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 Unione Territoriale Intercomunale  

MEDIOFRIULI 
 

 

 
 

Determinazione nr. 136 Del 11/10/2018 
 

Area Segreteria e Personale 
 

OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE AI CITTTADINI DI CONTRIBUTI PER LA 
SICUREZZA DELLE CASE DI ABITAZIONE – ART. 4-bis DELLA LEGGE REGIONALE 29 
APRILE 2009, N. 9 - APPROVAZIONE.  
 

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 
PREMESSO che la Giunta Regionale con deliberazione n. 1307 del 13 luglio 2018 ha approvato in 
via definitiva lo schema di “Regolamento per l’assegnazione agli enti locali delle risorse per la 
concessione ai cittadini dei contributi per la sicurezza delle case di abitazione, ai sensi dell’art. 4bis 
della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di sicurezza e ordinamento della 
polizia locale); 
 
CONSIDERATO che gli interventi finanziabili sono i progetti volti a rimborsare le spese sostenute 
dai cittadini per l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l’ampliamento e l’attivazione di sistemi 
di sicurezza presso l’alloggio adibito ad abitazione e residenza anagrafica nonché per eventuali 
spese professionali connesse; 
 
ATTESO che, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento i sistemi di sicurezza ammessi a contributo sono 
i sistemi antifurto, antirapina, antintrusione e i sistemi di videosorveglianza, installazione di 
fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati, gli impianti di video-citofonia, 
apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline, sistemi di allarme, rilevatori di 
apertura e di effrazione sui serramenti, acquisto  e posa di porte e persiane blindate o rinforzate, 
saracinesche e tapparelle metalliche con bloccaggi, porte e finestre con vetri antisfondamento, grate 
ed inferriate su porte o finestre, serrature antieffrazione e spioncini su porte; 
 
DATO ATTO che tutti i beni devono essere di nuova produzione, e ove previsto dalle normative 
vigenti, devono possedere le caratteristiche tecniche conformi alle norme stesse ed essere garantiti 
per almeno due anni; 
 
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’UTI MEDIOFRIULI n. 35 del 23/08/2018 
avente ad oggetto: “Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per 
l’anno 2018 – Atto d’indirizzo”, con cui l’Assemblea dei Sindaci ha autorizzato il Presidente alla 
sottoscrizione dell’istanza; 
 
VISTA l'istanza inviata tramite pec prot. n. 3001 di data 30/08/2018 con cui il Presidente dell’UTI 
MEDIOFRIULI, ha richiesto di accedere ai finanziamenti; 
 
PRESO ATTO che con Decreto n. 1705/AAL del 18/09/2018 il Servizio polizia locale, sicurezza e 
politiche dell’immigrazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ha stanziato nei 
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confronti di tutti i Comuni appartenenti all’UTI MEDIOFRIULI una somma pari ad € 7.877,00= 
come destinazione per l’erogazione del contributo in argomento; 
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, in sede di prima applicazione del Regolamento regionale, entra trenta 
giorni dalla comunicazione del riparto delle somme disponibili, comunicazione avvenuta il 
26/09/2018;  
 
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 dai 
cittadini, indicati specificatamente nel Regolamento regionale – DGR n. 1307 del 13/07/2018; 
 
RITENUTO di predisporre la necessaria modulistica per la presentazione delle domande, che 
dovranno essere inoltrate all’UTI MEDIOFRIULI dal giorno successivo all’emanazione del bando e 
fino al 30/11/2018; 
 
ATTESO che le spese ammesse a contributo saranno quelle il cui pagamento è avvenuto dal 
01/01/2018 al 30/11/2018; 
 
VISTO l'art. 119 del D. Lgs. n. 267/2000; 
VISTO lo Statuto dell’UTI MEDIOFRIULI 

 
DETERMINA 

 
Di fare proprie le premesse al presente e sulla base delle stesse: 
 

1) DI APPROVARE l'allegato "Bando per la concessione di contributi per l'acquisto ed 
installazione di sistemi di sicurezza", composto da 13 articoli e fax simile di domanda, che 
formano parte integrante della presente deliberazione; 
 

2) DI COMUNICARE al Servizio Polizia Locale, sicurezza e politiche dell’immigrazione della 
Regione F.V.G. l’adozione del suddetto bando; 

 
 

3) DI TRASMETTERE il presente bando adottato ai Comuni aderenti all’UTI MEDIOFRIULI, 
i quali devono dare adeguata pubblicità e diffusione; 
 

4) DI PUBBLICARE il presente bando sul sito dell’UTI MEDIOFRIULI e darne la massima 
diffusione. 

 
  
 
 IL TITOLARE DI POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA 
 F.to Dott. Giuseppe Calderaro 
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N.RO 

DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA 
ESECUTIVITA’   

136 11/10/2018 Area Segreteria e Personale 11/10/2018 

 
 

OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE AI CITTTADINI DI CONTRIBUTI PER 
LA SICUREZZA DELLE CASE DI ABITAZIONE – ART. 4-bis DELLA LEGGE 
REGIONALE 29 APRILE 2009, N. 9 - APPROVAZIONE.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 11/10/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
26/10/2018. 
 
Addì 11/10/2018  

 
L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

 F.to Dott.ssa Roberta Gallo 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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