UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE DEL
NONCELLO

Determinazione nr. 299 Del 24/09/2018
UFFICIO SEGRETERIA
OGGETTO: Contributi per rimborso di spese sostenute da cittadini italiani o da altre persone

fisiche equiparate ai cittadini italiani da norme eurocomunitarie per l’installazione di
sistemi di sicurezza nelle proprie abitazioni ai sensi dell’articolo 4BIS comma 1 della
legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DI
SICUREZZA E ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE) D. P. REG. 152 del
24.07.2018 – Decreto regionale di assegnazione risorse n. 1734 del 19.09.2018.
APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA.

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
-

l’Amministrazione Regionale con D.P.Reg. n. 0152/Pres. del 24 luglio 2018 ha
approvato, in via definitiva, il Regolamento che disciplina per l’anno 2018 in materia di
politiche di sicurezza i criteri di riparto delle risorse finanziarie agli enti locali e i requisiti e
i criteri per la concessione dei contributi ai cittadini per l’installazione di sistemi di
sicurezza nelle proprie abitazioni, ai sensi dell’art. 4 bis della l.r. 9/2009;
- che il suddetto Regolamento è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n.
31 dell’1 agosto 2018 ed è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione;

Vista la nota della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Autonomie
Locali e coordinamento delle riforme acquisita agli atti con protocollo n. 5582 del 01.08.2018
e successivamente rettificata con nota acquisita agli atti con prot. n. 5594 del 02.08.2018
con le quali è stata comunicata, tra l’altro, la tabella relativa agli adempimenti per i
finanziamenti per l’anno 2018;
Considerato che:

–

in data 17.08.2018 con prot. n. 5998 è stata trasmessa alla Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche
dell’immigrazione - Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell’immigrazione la
domanda di finanziamento, sottoscritta dal Presidente dell’UTI del Noncello in nome e
per conto dei Comuni di Fontanafredda, Porcia, Roveredo in Piano e Zoppola, per la
realizzazione di interventi in materia di sicurezza ai sensi art. 4bis della legge regionale
29 aprile 2009, n. 9 – (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento
della polizia locale) per l’anno 2018;

– con nota prot. n.0019341/P dd 20/09/2018, acquisita agli atti di questa Unione con prot.

n. 6861 del 20.09.2018, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale
autonomie locali, sicurezza e politiche dell’immigrazione - Servizio polizia locale,
sicurezza e politiche dell’immigrazione - ha comunicato che con decreto n. 1734 del
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19.09.2018 sono state impegnate le relative risorse in conto competenza per l’anno
2018, conformemente al piano di riparto e alla prenotazione dei fondi approvati con
decreto n. 1705 del 18.09.2018, e trasmesso l’estratto dell’Allegato A al su menzionato
decreto di impegno n. 1734/2018 nel quale sono riportati gli enti locali beneficiari con
l’indicazione delle rispettive risorse assegnate;
Considerato che gli enti locali beneficiari dei suddetti finanziamenti devono adottare ed
emanare entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del decreto di impegno
delle relative risorse, apposito bando e la modulistica necessaria per la presentazione delle
domande da parte di cittadini italiani o da parte di altre persone fisiche equiparate ai cittadini
italiani da norme eurocomunitarie;
Visti gli atti relativi al procedimento in attuazione della legge regionale FVG 29 aprile 2009
(Disposizioni in materia di sicurezza e ordinamento della polizia locale):
- bando dell’U.T.I. del Noncello per la Concessione dei contributi per rimborso di spese
sostenute da cittadini italiani o da altre persone fisiche equiparate ai cittadini italiani da
norme eurocomunitarie per l’installazione di sistemi di sicurezza nelle proprie abitazioni ai
sensi dell’articolo 4BIS comma 1 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI POLITICHE DI SICUREZZA E ORDINAMENTO DELLA POLIZIA
LOCALE) D.P.REG. 152 del 24.07.2018 – Decreto regionale di assegnazione risorse n.
1734 del 19.09.2018;
-

modulo di domanda per la concessione di contributi per rimborso di spese sostenute da
cittadini italiani o da altre persone fisiche equiparate ai cittadini italiani da norme
eurocomunitarie per l’installazione di sistemi di sicurezza nelle proprie abitazioni ai sensi
dell’articolo 4bis comma 1 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI POLITICHE DI SICUREZZA E ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE)
D.P.REG. 152 del 24.07.2018 – Decreto regionale di assegnazione risorse n. 1734 del
19.09.2018;

Precisato che i contributi, per il rimborso delle spese sopra indicate, saranno richiesti alla
Regione successivamente all’adozione del bando;
Visto il Decreto del Presidente dell’U.T.I. del Noncello n. 4/2018, con cui viene conferito al
sottoscritto Direttore Generale dell’Unione, l’incarico dirigenziale per le funzioni relative agli affari
generali ed istituzionali, con esclusione del servizio di gestione del personale, dei sistemi
informativi e del controllo di gestione, e per i servizi trasferiti all’UTI relativi all’edilizia scolastica e
alla gestione dei tributi sino al 17 giugno 2019, con esclusione del servizio di gestione del
personale, dei sistemi informativi e del controllo di gestione;
Richiamato il D. Lgs. 14 marzo 2013 nr. 33 cosi come modificato dal D. Lgs. 97/2016 in materia
di trasparenza ed accessibilità;
Visto l’art. 183 del TUEL 267/2000;
Visto lo Statuto dell’UTI approvato da ultimo in data 21/10/2016;
Visto l'art. 147bis del TUEL come introdotto dal DL 147/2012 convertito in legge 213/2012 in
ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’approvazione dei sopra richiamati
domanda;

bando e modulo di

DETERMINA
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto:

1. di approvare, quali parte integrante e sostanziale del presente atto:
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-

-

il bando dell’U.T.I. del Noncello, per conto dei Comuni di Fontanafredda, Porcia, Roveredo
in Piano e Zoppola, per la concessione dei Contributi per rimborso di spese sostenute da
cittadini italiani o da altre persone fisiche equiparate ai cittadini italiani da norme
eurocomunitarie per l’installazione di sistemi di sicurezza nelle proprie abitazioni ai sensi
dell’articolo 4BIS comma 1 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI POLITICHE DI SICUREZZA E ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE)
D.P.REG. 152 del 24.07.2018 – Decreto regionale di assegnazione risorse n. 1734 del
19.09.2018;
il modulo di domanda per la concessione di contributi per rimborso di spese sostenute da
cittadini italiani o da altre persone fisiche equiparate ai cittadini italiani da norme
eurocomunitarie per l’installazione di sistemi di sicurezza nelle proprie abitazioni ai sensi
dell’articolo 4bis comma 1 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI POLITICHE DI SICUREZZA E ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE)
D.P.REG. 152 del 24.07.2018 – Decreto regionale di assegnazione risorse n. 1734 del
19.09.2018;

2. di disporre che il bando per la concessione dei contributi ed il modulo di domanda sopra
richiamati, siano pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale di questa Unione per
almeno 30 giorni consecutivi dal 25 settembre 2018 al 30 novembre 2018;
3. di disporre la trasmissione del bando e del modulo di domanda sopra richiamati ai Comuni
di Fontanafredda, Roveredo in Piano, Porcia e Zoppola per la pubblicazione sui rispettivi
Albi Pretori e siti istituzionali per almeno 30 giorni consecutivi e, comunque sino al 30
novembre 2018;
4. di dare atto che i fondi, già stanziati per il rimborsi sopra indicati, saranno richiesti alla
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, così come disposto dalla stessa,
successivamente all’adozione del bando;
5. di precisare che l’istruttoria relativa alle domande di rimborso riferite al bando sopra
richiamato sarà gestita dalla Direzione generale dell’U.T.I. del Noncello.

6. di dare atto del rispetto dell' art. 147bis del TUEL come introdotto dal DL 147/2012
convertito in legge 213/2012 in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione
amministrativa;
DICHIARA
•
•
•

che per il sottoscritto, non sussistono le cause di astensione previste dal Codice di
comportamento del personale dell’U.T.I. Noncello di Pordenone, né cause di conflitto di
interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
che lo scrivente è il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990;
che la presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio
informatico.

Il Responsabile
Domenico Ricci
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