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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
________________________ 

Determinazione 

 
 

Proposta nr. 23 del 13/10/2020 

Determinazione nr. 653 del 13/10/2020 
Corpo di Polizia Locale 

 

OGGETTO: Approvazione bando per la concessione di contributi regionali per la 
sicurezza ai privati 2020. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

         PREMESSO che la Regione Friuli Venezia Giulia - ai sensi dell'art. 4 ter della legge regionale 
29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di sicurezza e ordinamento della polizia locale) e del 
D.P.Reg. n. 127/2019 - Regolamento per l’assegnazione agli enti locali del fondo per 
interventi relativi alla sicurezza urbana- ha comunicato le modalità di accesso a tale fondo per l’anno 
2020 e che il Comune di Cervignano del Friuli, quale capofila della forma collaborativa tra i Comuni 
di Cervignano del Friuli, Fiumicello Villa Vicentina, Ruda, Terzo di Aquileia, Aiello del Friuli e 
Campolongo Tapogliano ha presentato regolare domanda in merito;      
 
        CONSIDERATO che tra gli interventi finanziabili rientrano i progetti volti a rimborsare le spese 
sostenute dai privati per l'acquisto, l'installazione ed attivazione di sistemi di sicurezza presso propri 
immobili, comprensive delle spese professionali connesse; 
 
        ATTESO che, ai sensi del Regolamento per l’assegnazione agli enti locali delle risorse per la 
concessione ai cittadini dei contributi per la sicurezza dei propri immobili emanato con D.P.Reg. n. 
0127/2019, i sistemi di sicurezza ammessi a contributo sono i sistemi antifurto, antirapina o 
antintrusione, i sistemi di videosorveglianza (inclusi gli impianti di videocitofonia), porte e persiane 
blindate, grate e inferriate, vetri antisfondamento, spioncini, serrature antieffrazione, etc., che 
devono essere di nuova produzione, possedere le caratteristiche tecniche conformi alle norme 
vigenti ed essere garantiti per almeno due anni dalla data d'installazione; 
 
          TENUTO CONTO che gli enti beneficiari dei finanziamenti devono emanare apposito bando e 
adottare la modulistica necessaria per la presentazione delle domande; 
 
           RITENUTO pertanto di approvare idoneo bando, contenente i criteri e le modalità con cui 
l’ente beneficiario del finanziamento deve provvedere all'erogazione dei contributi richiesti dai 
privati; 
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           ATTESO che il Comune di Cervignano del Friuli, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, 
tra le quali rientrano anche le politiche di sicurezza urbana tra i Comuni aderenti alla forma 
collaborativa per la gestione in convenzione della Polizia Locale e le attività volte alla prevenzione 
dei reati, intende, con il presente bando, promuovere, incoraggiare e sostenere le iniziative 
finalizzate ad incrementare la sicurezza degli immobili, anche con l’erogazione di un contributo 
utilizzabile per favorire l’adozione di mezzi di difesa passiva per il contenimento e tutela del 
fenomeno predatorio contro la proprietà privata e come ausilio diretto ed indiretto alle Forze 
dell’Ordine impegnate sul territorio a scongiurare il verificarsi di tali reati, 
 
           RITENUTO di predisporre la necessaria modulistica per la presentazione delle domande, che 
dovranno essere inoltrate all’Ufficio Protocollo del Comune di Cervignano del Friuli a cura del 
richiedente; 
 
            CONSIDERATO che i contributi messi a disposizione rientrano nel Programma regionale di 
finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2020 verranno erogati fino ad 
esaurimento nel limite delle risorse assegnate; 
 
            VISTO il decreto n. 1139/AAL del 23.03.2020 del Direttore Regionale del Servizio polizia 
locale, sicurezza e politiche dell’immigrazione, con cui veniva disposta a favore della forma 
collaborativa tra i Comuni di Cervignano del Friuli, Fiumicello Villa Vicentina, Aiello del Friuli, Terzo di 
Aquileia, Ruda e Campolongo Tapogliano la liquidazione della somma di euro 73.732,10 per i motivi 
sopra citati;  
 
            VISTO il Regolamento per l’assegnazione agli enti locali delle risorse per la concessione ai 
cittadini dei contributi per la sicurezza degli immobili emanato con D.P.Reg. n. 0127/Pres. del 
30.07.2019; 
 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico 
- operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, 
ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate. 

RITENUTO di procedere in merito. 

VISTI lo Statuto Comunale e il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”. 

DETERMINA 

   1) - DI APPROVARE l'allegato "Bando per la concessione di contributi per l'acquisto, 
l’installazione, il potenziamento, l’ampliamento e l’attivazione di sistemi di sicurezza presso 
abitazioni private ed immobili adibiti ad attività professionali, produttive, commerciali o industriali 
anno 2020", composto da n. 15 articoli e n. 1 domanda allegata, che formano parte integrante della 
presente determinazione; 

2) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né 
altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune. 

3) – DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee 
strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e 
patrimoniali, ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate e che 
è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale; 

4) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai 
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 
della L.R. 08.04.2013, n° 5. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  
amministrativa sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 13/10/2020 

 Il Responsabile del Settore 

 - Monica Micolini 

 


