
ORIGINALE 

 

N. 157 del Registro Delibere 
 

COMUNE DI PASIAN DI PRATO 
Provincia di Udine 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO:  BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E 

L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA  - ANNO 2017. 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  uno del mese di agosto alle ore 18:30 nella sala 

comunale, in seguito a convocazione disposta nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale  

Al punto in oggetto intervengono i Signori: 

 

 POZZO ANDREA SINDACO Presente

 TOSOLINI LORENZO VICESINDACO Assente 

 DEL FORNO IVAN ASSESSORE Presente

 PERESSINI JULI ASSESSORE Presente 

 RIVA LUCIO ASSESSORE Presente

 LA MONICA ANTONELLA ASSESSORE ESTERNO Assente 

 

Assiste il VICE SEGRETARIO COMUNALE il/la dott./dott.ssa FANTINO ANGELO. 

 

Assume la presidenza il/la dott./dott.ssa POZZO ANDREA nella sua qualità di SINDACO, e 

constatato il numero legale degli intervenuti, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto, 

sul quale la Giunta comunale, visti i pareri riportati, adotta la seguente deliberazione  

 

parere:  in ordine alla regolarità tecnica 

Il Responsabile del servizio 

MANSUTTI MICHELE 
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Proposta di deliberazione presentata dall’Ass.re Ivan Del Forno 
 
 
PREMESSO che la Giunta Regionale con deliberazione n.1097 dd. 16 giugno 2017 ha approvato in via 
definitiva il "Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2017" ai 
sensi dell'art.4 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di sicurezza e ordinamento 
della Polizia Locale); 
 
CONSIDERATO che tra gli interventi finanziabili rientrano i progetti volti a rimborsare le spese sostenute 
dalle persone fisiche per l'acquisto, l'installazione e l’attivazione di sistemi di sicurezza presso la casa di 
abitazione, comprensive delle spese professionali connesse appartenenti alla tipologia antifurto, antirapina o 
antintrusione,  sistemi di videosorveglianza, porte, persiane blindate, grate ed inferriate; 
 
PRESO atto che la nota esplicativa e l’allegato alla delibera della Giunta Regionale n.1097 dd. 16 giugno 
2017 escludono espressamente dal contributo: 

 gli impianti di videocitofonia, le casseforti, i cancelli di accesso, le recinzioni poste a delimitazione 
delle proprietà; 

 tutti gli impianti installati non di nuova realizzazione/produzione, non conformi nelle caratteristiche 
tecniche imposte dalle leggi vigenti, e non dotati di garanzia almeno biennale; 

 le istanze volte ad eseguire interventi nelle parti comuni degli edifici in condominio; 

 gli interventi per spese inferiori a € 1.000,00 I.V.A inclusa e superiori a  € 3.000 I.V.A. inclusa; 

 le spese sostenute e pagate in un periodo diverso dal 01/06/2017 al 31/10/2017; 

 i richiedenti non residenti in FVG da almeno 24 mesi consecutivi; 

 i richiedenti non proprietari dell’immobile (o porzione di esso) sul quale si vuole realizzare l’intervento 
oggetto del contributo; 

 i firmatari dell’istanza che non presenteranno il relativo ISEE; 
 

ACCERTATO che: 

 il contributo massimo erogabile è pari al 50% della spesa sostenuta; 

 la domanda dovrà essere presentata dall’istante nel Comune di residenza esclusivamente nel 
periodo 01/09/2017-31/10/2017; 

 
TENUTO conto che gli enti beneficiari dei finanziamenti devono, a pena di decadenza dai contributi 
concessi, emanare apposito bando e adottare la modulistica necessaria per la presentazione delle domande 
entro il 31 agosto 2017; 
 
CONSIDERATO che per accedere ai finanziamenti era necessario venisse presentata specifica domanda da 
parte del rappresentante locale del Comune capofila della forma collaborativa per lo svolgimento in forma 
associata del servizio di polizia locale alla Regione entro il 17 luglio 2017; 
 
VISTA l'istanza inviata tramite pec-mail  prot.nr.11938 del 15/07/2017  con cui il Sindaco di Pasian di Prato, 
in qualità di rappresentante legale del Comune capofila della forma collaborativa per lo svolgimento del 
servizio di polizia locale tra i Comuni di Pasian di Prato e Martignacco, ha richiesto di accedere ai 
finanziamenti sia di parte capitale che di parte corrente; 
 
RITENUTO pertanto di predisporre idoneo bando, contenente  i criteri e le modalità con i quali gli enti 
beneficiari dei finanziamenti debbano provvedere all'erogazione dei contributi richiesti dalle persone fisiche, 
indicati specificatamente nell'allegata nota esplicativa alla delibera di Giunta Regionale n.1097/17; 
 
ATTESO che i Comuni di Pasian di Prato e Martignacco, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, tra le 
quali rientrano anche le politiche di sicurezza urbana come bene comune e le attività volte alla prevenzione 
dei reati, intende, con il presente bando, promuovere, incoraggiare e sostenere le iniziative finalizzate ad 
incrementare la sicurezza delle abitazioni private, 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 al Comune di residenza del richiedente, mentre la graduatoria sarà unica e formata a livello 
di ente beneficiario della forma collaborativa cui appartengono gli enti associati al momento della 
presentazione della domanda; 
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CONSIDERATO che i contributi messi a disposizione rientrano nel Programma regionale di finanziamento in 
materia di politiche di sicurezza per l'anno 2017 verranno erogati fino ad esaurimento nel limite delle risorse 
ripartite, in base ad una apposita graduatoria; 
 
ATTESO che la nota esplicativa alla delibera della Giunta Regionale n.1097 dd. 16 giugno 2017 firmata dal 
dirigente del servizio, dr. Gianfranco Spanul dispone che:  

  la graduatoria dei beneficiari sarà calcolata in ragione dell’indicatore ISEE in ordine crescente. A 
parità di ISEE, verrà data preferenza al nucleo familiare in cui è presente il richiedente con un 
maggior periodo di residenza, nel Comune di Pasian di Prato o Martignacco; 

 l’erogazione dei contributi dovrà concludersi entro il 31/03/2018;   
 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale nr.1097 del 16/06/2017; 
 
VISTA la nota esplicativa allegata alla delibera citata; 
 
VISTO l'art. 119 del D.Lgs. nr. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. nr.267/2000; 
 

 
PROPONE 

 
 
1) di approvare l'allegato "Bando per la concessione di contributi per l'acquisto ed installazione di sistemi di 
sicurezza – anno 2017", composto da 15 articoli e 2 domande allegate, una per ciascun Comune facente 
parte della forma collaborativa per lo svolgimento in forma associata del servizio di Polizia Locale, che 
formano parte integrante della presente deliberazione. 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la suesposta proposta di deliberazione; 

 

Visto che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui al D. Lgs. 267/2000; 

 

Visto l’art. 1 comma 15 e comma 16 della L. R. n. 21 del 11.12.2003 in materia di pubblicazione 

delle deliberazioni degli enti locali; 

 

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano ai sensi di Legge, 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, 

facendola propria ad ogni effetto di legge; 

 

2. di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime palese, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell’art. 1 comma 19 

della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L. R. 17/2004. 
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 IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 POZZO ANDREA FANTINO ANGELO 
 

 

 

 

 

 Comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi delle disposizioni regionali in vigore, il 03-08-

2017  

 

 L’Impiegato Responsabile 

 FANTINO ANGELO 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 03-08-17 al 18-08-17 inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. 

 

Data, 03-08-17 

 L’Impiegato Responsabile 

 FANTINO ANGELO 


