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CITTA’  DI  LIGNANO  SABBIADORO
PROVINCIA DI UDINE

_________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

_______

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

L’anno duemilaventidue il giorno undici del  mese di agosto, alle ore 12:00 nella sede comunale, in
seguito a convocazione, si riunisce la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

presente assente
1) GIORGI Laura - Sindaco X

2) LA PLACA Manuel Massimiliano - Vice Sindaco X

3) BIDIN Marina - Assessore X

4) BRINI Massimo - Assessore X

5) CODROMAZ Alessio - Assessore X

6) IERMANO Giovanni - Assessore X

Presiede  Laura GIORGI nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il dott. Francesco LENARDI nella sua qualità di Segretario Generale.

Constatato il numero legale degli intervenuti il Presidente espone l’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione agli atti, sulla quale sono stati espressi i pareri favorevoli ai sensi

dell'art. 49, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000;



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Vista la proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell’art.
49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Lignano Sabbiadoro, 08/08/2022

Il Comandante la Polizia Locale
dott. Alessandro Bortolussi

(atto originale firmato digitalmente)

______________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

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, con il
presente  bando,  promuovere,  incoraggiare  e  sostenere  le  iniziative  finalizzate  ad  incrementare  la  sicurezza  delle
abitazioni private e di alcune tipologie di attività imprenditoriali, 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 alla
Regione;

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;



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, comprensive delle
spese professionali connesse;

TENUTO conto che gli enti beneficiari dei finanziamenti devono emanare apposito bando e adottare la modulistica
necessaria per la presentazione delle domande;

RITENUTO pertanto che vada predisposto 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;

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. 119 del D. Lgs. n. 267/2000;

- la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, e ss.mm.ii;

- lo Statuto comunale;

VISTO altresì che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica;

Tutto ciò premesso, ritenuto di provvedere in merito, con voti unanimi resi in forma palese e per alzata di mano;

D E L I B E R A

- DI CONDIVIDERE il contenuto dell'allegato BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI PRIVATI PER
L'ACQUISTO,  L’INSTALLAZIONE,  POTENZIAMENTO,  AMPLIAMENTO  E  ATTIVAZIONE  DI  SISTEMI  DI
SICUREZZA PRESSO EDIFICI PRIVATI -  PROGRAMMA REGIONALE DI FINANZIAMENTO IN MATERIA DI
POLITICHE DI SICUREZZA - ANNO 2021 E 2022 – INTERVENTI 2021 E 2022 e di fornire conseguenti indirizzi, al
competente servizio, per l’approvazione dello stesso;

-  DI TRASMETTERE il presente atto al competente Corpo di Polizia Locale per l’adozione dei conseguenti atti
attuativi ed esecutivi della corrente delibera.

*********************************************************************************

Con separata unanime votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi

dell’art. 1 - comma 19 - della L.R. 21/2003, come sostituito dell’art. 17 – comma 12 - della L.R. 17/2004.



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Laura GIORGI

Atto originale firmato  digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco LENARDI

Atto originale firmato  digitalmente
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