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Determinazione n. 700 Del 17/08/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI 
PRIVATI PER L'ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA – 
PROGRAMMA ANNO 2022

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA

RICHIAMATE le deliberazioni:
- del Consiglio Comunale n. 135 del 22/12/2021 avente ad oggetto: “Approvazione del documento
unico di programmazione 2022/2024 e Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati”;
- della Giunta Comunale n.6 del 13/01/2022 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di
Gestione 2022-2024";
PREMESSO che la  Regione Friuli  Venezia Giulia  con D.P.Reg.  n. 127 dd. 30 luglio 2019 ha
approvato  il Regolamento  per  l’assegnazione  agli  enti  locali  del  fondo  per  interventi  per
l’installazione  di  sistemi  di  sicurezza  presso  le  abitazioni  private  e  nelle  parti  comuni  dei
condomini, nonché per altri interventi, ai sensi dell’articolo 4 ter della legge regionale 29 aprile
2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) e
dell’articolo 10, commi 72 e 73, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità
2019)”;

ATTESO che il Comune di Lignano Sabbiadoro, 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 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;
DATO ATTO che per  accedere ai  finanziamenti  per  l’anno 2021 è  stato necessario  presentare
specifica domanda, così come per l’anno 2022;
VISTI:
- l'istanza  inviata  tramite  pec  prot.  n.  5357  del  18.02.2021  con  cui  il  Sindaco  di  Lignano

Sabbiadoro,  in  qualità  di  rappresentante  legale  del  Comune,  ha  richiesto  di  accedere  ai
finanziamenti in argomento;

-  il  decreto n. 992/AAL del  29.03.2021 del Direttore del Servizio di polizia  locale,  sicurezza e
politiche  dell’immigrazione,  di  adozione  dell’impegno  e  per  la  liquidazione  dell’importo
assegnato al Comune di Lignano Sabbiadoro;



- l'istanza  inviata  tramite  pec  prot.  n.  24943  del  07.07.2022  con  cui  il  Sindaco  di  Lignano
Sabbiadoro,  in  qualità  di  rappresentante  legale  del  Comune,  ha  richiesto  di  accedere  ai
finanziamenti per l’annualità 2022, domanda in attesa di riscontro da parte della Regione;

- la delibera giuntale di indirizzo n. 201 dell’11.08.2022;
CONSIDERATO che tra gli interventi finanziabili rientrano i progetti volti a rimborsare le spese
sostenute da privati per l'acquisto, l'installazione ed attivazione di sistemi di sicurezza presso la casa
di abitazione;
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 predisporre un 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 o dalle imprese individuate, oltre che la necessaria modulistica per la presentazione
delle domande, che dovranno essere inoltrate al Comune di Lignano Sabbiadoro in quanto Comune
di residenza del richiedente;
CONSIDERATO che  i  contributi  messi  a  disposizione  rientrano  nel  Programma  regionale  di
finanziamento  in  materia  di  politiche di  sicurezza  per  l'anno 2021,  oltre  a  quelli  che verranno
concessi per l’anno 2022 e verranno erogati fino ad esaurimento delle risorse ottenute;
VISTI:
 l’art.  107,  comma  3,  lett.  d)  del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267  che  attribuisce  ai  dirigenti  la

competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del
medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

 lo Statuto Comunale e successive modificazioni;
 il Regolamento comunale di Contabilità;
 il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione giuntale n. 48 del 3 aprile 2014;
 il  provvedimento  sindacale  prot.  n.  27095  del  25.07.2022,  con  il  quale  il  sottoscritto  è  stato

nominato Responsabile dell’Unità Organizzativa denominata Polizia Locale;

DETERMINA

1  di approvare gli allegati Bando e Modelli di domanda Allegato A) per la concessione di
contributi  a  favore  delle  categorie  di  privati  indicati  nel  Bando  stesso  per  l'acquisto,
l'installazione,  il  potenziamento,  l'ampliamento  e  l'attuazione  di  sistemi  di  sicurezza  presso
edifici privati;

2 di  procedere  alla  pubblicazione  del  Bando  e  del  modello  di  domanda  Allegato  A),  all’albo
Comunale, nonché sul sito istituzionale dell’Ente;

3 di  precisare,  altresì,  che l’impegno di  spesa per l’erogazione dei  contributi  sarà  assunto con
proprio successivo separato atto;

4 di dare atto che con la firma di seguito apposta si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del d.Lgs.267/2000.

* * * * *

Lignano Sabbiadoro, 17/08/2022

Il Comandante la Polizia Locale



dott. Alessandro Bortolussi


