Visto l’articolo 4, comma 1 lettera d), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 “disposizioni
in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale”, che prevede che la
Giunta regionale approvi, ogni anno, sentito il Consiglio delle autonomie locali e previo
parere della Commissione consiliare competente, il Programma regionale di finanziamento
in materia di sicurezza;
Visto che il Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza per l’anno 2009 è
stato approvato in via definitiva con DGR n. 1631 del 9 luglio 2009 e che il suddetto
Programma, partendo dall’analisi delle situazioni di criticità in materia di sicurezza rilevate
sul territorio regionale, ha previsto due aree di interevento delineando per ciascuna le azioni
da sviluppare per l’anno 2009;
Premesso che la seconda area del Programma regionale si occupa degli “Interventi relativi a
progetti locali di Comuni e Province in materia di sicurezza” e che ha previsto come obiettivo
quello di sostenere la realizzazione di progetti locali proposti da Comuni singoli o associati
per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale e dalle Province, volti a favorire lo sviluppo
di migliori condizioni di sicurezza sul territorio di riferimento;
Premesso che con la summenzionata delibera la Giunta regionale ha individuato gli indirizzi
per l'utilizzo delle risorse per i summenzionati progetti e i criteri di ripartizione delle somme
stanziate fissando, tra l’altro, l’entità della quota massima da destinare a ciascun ente
richiedente;
Atteso che alla data del 7 settembre 2009, termine ultimo per la presentazione delle
domande, sono pervenute alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali
e sicurezza, Servizio polizia locale, sicurezza urbana e territoriale e immigrazione irregolare e
clandestina n. 115 domande;
Dato atto che il Servizio polizia locale, sicurezza urbana e territoriale e immigrazione
irregolare e clandestina ha completato l’istruttoria delle domande ed ha stilato la
graduatoria delle domande accoglibili, come da allegato “A” che riporta in modo analitico il
riparto dei fondi destinati ai soggetti ammessi a finanziamento;
Dato atto altresì che l’ Ufficio ha redatto un elenco di domande archiviate per le
motivazioni ivi sinteticamente indicate a margine di ognuna di esse, come da allegato “B”;
Rilevato che, sulla base di quando previsto al punto 6 della DGR n.1631/09, la graduatoria
delle domande di contributo presentate che risultano ammissibili a finanziamento è
approvata dalla Giunta stessa che provvede alla conseguente ripartizione delle risorse
disponibili;
Accertato che per l’anno in corso le risorse disponibile per tali finalità sono iscritte sul
bilancio regionale di previsione della spesa rispettivamente sul cap. 1710 dell’unità di
bilancio 9.1.1.1156 per euro 150.000,00 e sul cap. 1717 dell’unità di bilancio 9.1.2.1156 per
euro 5.665.000,00 e che il Piano operativo di gestione 2009, approvato con deliberazione n.
2981 di data 30 dicembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni, attribuisce alla
Giunta Regionale la prenotazione delle relative risorse;
Dato atto che, sulla base delle risorse finanziarie disponibili risultano finanziabili:
- gli interventi previsti nelle lettere a), b), c) e d) collocate in graduatoria sino alla
posizione n. 61 (sessantuno) i quali fanno carico al cap. 1717.per € 5.665.000,00, di cui
all’allegato A, precisando che l’intervento proposto dal comune di Casarsa della Delizia
collocato alla posizione n. 61 è finanziabile solo per € 23.766,00
(ventitremilasettecentosessantasei euro) causa l’esaurimento della disponibilità finanziaria,
coma da allegato “A” ;
- gli interventi previsti nelle lettere e) ed f) allocate in graduatoria sino alla posizione n. 13
(tredici) i quali fanno carico al capitolo 1710 per € 150.000,00, di cui all’allegato A,
precisando che l’intervento proposto dall’Associazione intercomunale di Gonars, Bagnaria
Arsa, Porpetto collocato alla posizione n. 13 è finanziabile solo per € 2.100,00 (duemilacento
euro) causa l’esaurimento della disponibilità finanziaria, coma da allegato “A” ;

Dato atto che qualora in corso d’anno si rendano disponibili ulteriori risorse, si provvederà
alla loro ripartizione con riferimento alle richieste non soddisfatte o parzialmente
soddisfatte con atto successivo;
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione della graduatoria definitiva e al riparto
delle assegnazioni a favore degli enti locali per gli importi a fianco di ciascuno indicati come
riportato nell’ Allegato “A”;
Vista la legge regionale n. 21/2007;
Viste le leggi regionali n. 17 e n.18 del 30 dicembre 2008;
Visto lo Statuto regionale di autonomia;
Su proposta dell’Assessore Assessore regionale alla pianificazione territoriale, autonomie locali e
sicurezza, delegato alle relazioni internazionali e comunitarie
La Giunta regionale all’unanimità
Delibera
1 E’ approvata la graduatoria valida per l’anno 2009 degli interventi volti a sostenere la
realizzazione di progetti locali proposti da Comuni singoli o associati per lo svolgimento
delle funzioni di polizia locale e dalle Province, volti a favorire lo sviluppo di migliori
condizioni di sicurezza sul territorio di riferimento come previsto nella seconda area del
Programma regionale “Interventi relativi a progetti locali di Comuni e Province in materia di
sicurezza” approvato con DGR 1631/09 di cui agli allegati “A” e “B” costituenti parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2 Per il finanziamento degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) collocati fino alla
posizione n. 61 compresa della graduatoria di cui all’allegato “A”, è prenotata la spesa
complessiva di € 5.665.000,00 (cinquemilioneseicentosessanta- cinquemila euro) sull’unità
di bilancio 9.1.2.1156 dello Stato di previsione di spesa del bilancio di previsione per gli anni
2009-2011 e per l’anno 2009, con riferimento al capitolo 1717 del POG 2009.
3 Per il finanziamento degli interventi di cui alle lettere e) ed f) collocati fino alla posizione n.
13 compresa della graduatoria dell’allegato “A”, è prenotata la spesa complessiva di €
150.000,00 (centocinquantamila) sull’unità di bilancio 9.1.1.1156 dello Stato di previsione di
spesa del bilancio di previsione per gli anni 2009-2011 e per l’anno 2009, con riferimento al
capitolo 1710 del POG 2009.
4. Con successivi decreti del Direttore del servizio polizia locale, sicurezza urbana e
territoriale ed immigrazione irregolare e clandestina della direzione centrale pianificazione
territoriale, autonomie locali e sicurezza verranno disposte le concessioni degli assegnati
contributi e le relative erogazioni come indicato nella graduatoria di cui all’allegato “A”.

Spesa Ammissibile
Graduatoria Enti Richiedenti

Contributi per tipologia
d’intervento

a-b-c-d

e-f

a-b-c-d

e-f

Contributo
Totale
Concesso

1

Comune di Lignano Sabbiadoro

€ 150.000,00

€ 0,00

€ 150.000,00

€ 0,00

€ 150.000,00

2

Provincia di Gorizia

€ 160.000,00

€ 0,00

€ 160.000,00

€ 0,00

€ 160.000,00

3

Comune di San Vito al Tagliamento

€ 80.000,00

€ 0,00

€ 80.000,00

€ 0,00

€ 80.000,00

€ 72.000,00

€ 8.000,00

€ 72.000,00

€ 8.000,00

€ 80.000,00

€ 150.000,00

€ 0,00

€ 150.000,00

€ 0,00

€ 150.000,00

4

5

Associazione per la gestione associata del servizio
polizia locale valvasone - arzene - san martino al
tagliamento
gestione associata del servizio di polizia locale
monfalcone, ronchi dei legionari, staranzano, fogliano,
redipuglia, sagrado, san canzian
d'isonzo, turriaco,
san pietro d'isonzo, doberdo' del lago

6

comune di grado

€ 150.000,00

€ 0,00

€ 150.000,00

€ 0,00

€ 150.000,00

7

associazione torre judrio natisone

€ 134.100,00

€ 15.900,00

€ 134.100,00

€ 15.900,00

€ 150.000,00

8

gestione associata del servizio di polizia locale gorizia e
savogna d'isonzo

€ 200.000,00

€ 60.000,00

€ 200.000,00

€ 60.000,00

€ 260.000,00

9

provincia di trieste

€ 115.000,00

€ 43.000,00

€ 115.000,00

€ 43.000,00

€ 158.000,00

€ 129.000,00

€ 21.000,00

€ 129.000,00

€ 21.000,00

€ 150.000,00

€ 260.000,00

€ 0,00

€ 260.000,00

€ 0,00

€ 260.000,00

€ 50.000,00

€ 0,00

€ 50.000,00

€ 0,00

€ 50.000,00

10
11
12

gestione associata del servizio di polizia locale pasian di
prato, martignacco
associazione intercomunale pordenone, roveredo in
piano
associazione intercomunale alta val degano, val
pesarina
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Spesa Ammissibile
Graduatoria Enti Richiedenti

Contributi per tipologia
d’intervento

Contributo
Totale

a-b-c-d

e-f

a-b-c-d

e-f

concesso

13

associazione intercomunale gonars, bagnaria arsa,
porpetto

€ 97.270,00

€ 2.730,00

€ 97.270,00

€ 2.100,00

€ 99.370,00

14

comune di sacile

€ 77.000,00

€ 23.000,00

€ 77.000,00

Totale cap.1710
€ 150.000,00

€ 77.000,00

15

associazione intercomunale alta carnia

€ 80.000,00

€ 0,00

€ 80.000,00

€ 80.000,00

gestione associata del servizio di polizia locale
ravascletto cercivento, paluzza, sutrio e treppo carnico
associazione intercomunale del bacino del cellinameduna
associazione intercomunale bertiolo, camino al tgl.,
codroipo, lestizza, mereto di tomba, varmo.

€ 80.000,00

€ 0,00

€ 80.000,00

€ 80.000,00

€ 145.000,00

€ 5.000,00

€ 145.000,00

€ 145.000,00

€ 150.000,00

€ 0,00

€ 150.000,00

€ 150.000,00

19

associazione intercomunale "sile"

€ 150.000,00

€ 0,00

€ 150.000,00

€ 150.000,00

20

provincia di udine

€ 86.730,00

€ 62.746,00

€ 86.730,00

€ 86.730,00

21

comune di monfalcone

€ 81.900,00

€ 18.100,00

€ 81.900,00

€ 81.900,00

22

gestione associata del servizio di polizia locale capriva
del friuli, san lorenzo isontino, moraro

€ 50.000,00

€ 0,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

23

associazione intercomunale dal meduna al tagliamento

€ 150.000,00

€ 0,00

€ 150.000,00

€ 150.000,00

24

associazione alta val tagliamento

€ 50.000,00

€ 0,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

25

provincia di pordenone

€ 0,00

€ 160.000,00

€ 0,00

€ 0,00

16
17
18
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Spesa Ammissibile
Graduatoria Enti Richiedenti

Contributi per tipologia
d’intervento

a-b-c-d

e-f

a-b-c-d

e-f

Contributo
Totale
Concesso

26

comune di basiliano

€ 56.000,00

€ 4.000,00

€ 56.000,00

€ 56.000,00

27

comune di buja

€ 51.600,00

€ 8.400,00

€ 51.600,00

€ 51.600,00

28

associazione intercomunale "medio friuli 2"

€ 90.000,00

€ 10.000,00

€ 90.000,00

€ 90.000,00

€ 100.000,00

€ 0,00

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 80.000,00

€ 0,00

€ 80.000,00

€ 80.000,00

€ 100.000,00

€ 0,00

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 120.000,00

€ 30.000,00

€ 120.000,00

€ 120.000,00

29
30
31
32

unione dei comuni centro economico della bassa
friulana
gestione associata del servizio di polizia locale di sesto
al reghena, cordovado
servizio convenzionato di polizia locale tra i comuni di
reana del rojale e povoletto
gestione associata del servizio di polizia locale
cervignano del friuli, fiumicello, aquileia, terzo d'aq.,
ruda, villa vicentina, campolongo-tapogliano

33

comunita' collinare del friuli

€ 150.000,00

€ 0,00

€ 150.000,00

€ 150.000,00

34

comune di azzano decimo

€ 82.000,00

€ 18.000,00

€ 82.000,00

€ 82.000,00

€ 76.000,00

€ 4.000,00

€ 76.000,00

€ 76.000,00

€ 68.720,00

€ 0,00

€ 68.720,00

€ 68.720,00

35
36

associazione intercomunale tarvisio, malborghettovalbruna, pontebba
gestione associata del servizio di polizia locale maniago,
arba, cavasso nuovo, fanna

37

associazione intercomunale nimis, lusevera, taipana

€ 50.000,00

€ 0,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

38

comune di trieste

€ 175.000,00

€ 25.000,00

€ 175.000,00

€ 175.000,00
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Spesa Ammissibile
Graduatoria Enti Richiedenti

Contributi per tipologia
d’intervento

a-b-c-d

e-f

a-b-c-d

e-f

Contributo
Totale
Concesso

39

unione dei comuni cuore dello stella

€ 78.000,00

€ 2.000,00

€ 78.000,00

€ 78.000,00

40

associazione intercomunale palmarino

€ 24.514,00

€ 12.700,00

€ 24.514,00

€ 24.514,00

41

comune di fontanafredda

€ 80.000,00

€ 0,00

€ 80.000,00

€ 80.000,00

42

gestione associata del servizio di polizia locale latisana,
ronchis

€ 150.000,00

€ 0,00

€ 150.000,00

€ 150.000,00

43

comune di udine

€ 200.000,00

€ 0,00

€ 200.000,00

€ 200.000,00

44

comune di fiume veneto

€ 70.600,00

€ 9.400,00

€ 70.600,00

€ 70.600,00

45

comune di aviano

€ 45.000,00

€ 15.000,00

€ 45.000,00

€ 45.000,00

46

gestione associata del servizio di polizia locale barcis,
andreis

€ 50.000,00

€ 0,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

47

comune di tavagnacco

€ 80.000,00

€ 0,00

€ 80.000,00

€ 80.000,00

48

comune di prata di pordenone

€ 50.000,00

€ 10.000,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

49

comune di pasiano di pordenone

€ 50.000,00

€ 10.000,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

50

comune di manzano

€ 60.000,00

€ 0,00

€ 60.000,00

€ 60.000,00

51

comune di chions

€ 50.000,00

€ 10.000,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00
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Graduatoria Enti Richiedenti
52
53
54

associazione intercomunale "bassa friulana occidentale
ss 14"
servizio associato polizia municipale palmanova chiopris viscone - visco
gestione associata del servizio di polizia locale coseano,
flaibano, sedegliano

Contributi per tipologia
d’intervento
e-f

Contributo
Totale
Concesso

a-b-c-d

e-f

a-b-c-d

€ 100.000,00

€ 0,00

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 60.700,00

€ 0,00

€ 60.700,00

€ 60.700,00

€ 80.000,00

€ 0,00

€ 80.000,00

€ 80.000,00

55

associazione intercomunale "conca tolmezzina"

€ 100.000,00

€ 0,00

€ 100.000,00

€ 100.000,00

56

comune di muggia

€ 75.600,00

€ 4.400,00

€ 75.600,00

€ 75.600,00

57

comune di cividale del friuli

€ 64.500,00

€ 15.500,00

€ 64.500,00

€ 64.500,00

58

comune di pravisdomini

€ 33.000,00

€ 7.000,00

€ 33.000,00

€ 33.000,00

59

comune di duino aurisina

€ 60.000,00

€ 0,00

€ 60.000,00

€ 60.000,00

60

comune di marano lagunare

€ 32.000,00

€ 8.000,00

€ 32.000,00

€ 32.000,00

61

comune di casarsa della delizia

€ 59.280,00

€ 0,00

€ 23.766,00

€ 23.766,00

62

comuni del parco intercomunale delle colline carniche

€ 50.000,00

€ 0,00

Totale cap.1717
€ 5.665.000,00

Totale cap.1710
e cap.1717

63

comune di pozzuolo del friuli

€ 60.000,00

€ 0,00

64

comune di caneva

€ 60.000,00

€ 0,00

€ 5.815.000,00
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Graduatoria Enti Richiedenti

a-b-c-d

e-f

65

gestione associata fagagna , san vito di fagagna

€ 80.000,00

€ 0,00

66

comune di travesio

€ 34.000,00

€ 6.000,00

67

comune di cormons

€ 57.600,00

€ 2.400,00

68

unione dei comuni aiello - san vito

€ 49.300,00

€ 700,00

69

comune di vivaro

€ 40.000,00

€ 0,00

70

comune di vajont

€ 40.000,00

€ 0,00

71

comune di porcia

€ 31.944,00

€ 0,00

72

gestione associata del servizio di polizia locale tricesimo
, cassacco

€ 45.540,00

€ 0,00

73

gestione associata del servizio di poliza locale pavia di
udine pradamano

€ 80.000,00

€ 0,00

74

comune di san daniele del friuli

€ 60.000,00

€ 0,00

75

comune di gemona del friuli

€ 80.000,00

€ 0,00

76

comune di forgaria nel friuli

€ 40.000,00

€ 0,00

77

comune di farra d'isonzo

€ 37.000,00

€ 3.000,00

Contributi per tipologia
d’intervento
a-b-c-d

e-f

Contributo
Totale
Concesso
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Graduatoria Enti Richiedenti

a-b-c-d

e-f

78

gestione associata del servizio di polizia locale resia e
resiutta

€ 50.000,00

€ 0,00

79

comune di osoppo

€ 40.000,00

€ 0,00

80

comune di turriaco

€ 12.000,00

€ 8.000,00

81

comune di rive d'arcano

€ 40.000,00

€ 0,00

82

comune di montereale valcellina

€ 40.000,00

€ 0,00

83

comune di budoia

€ 37.560,00

€ 0,00

84

comune di morsano al tagliamento

€ 40.000,00

€ 0,00

85

comune di gradisca d'isonzo

€ 52.000,00

€ 8.000,00

86

comune di san dorligo della valle

€ 60.000,00

€ 0,00

87

comune di majano

€ 60.000,00

€ 0,00

88

comuen di staranzano

€ 60.000,00

€ 0,00

89

comune di vito d'asio

€ 40.000,00

€ 0,00

90

associazione intercomunale chiusaforte dogna

€ 50.000,00

€ 0,00

Contributi per tipologia
d’intervento
a-b-c-d

e-f

Contributo
Totale
Concesso
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a-b-c-d

e-f

91

comune di tramonti di sotto

€ 15.000,00

€ 0,00

92

comune di ragogna

€ 40.000,00

€ 0,00

93

comune di venzone

€ 40.000,00

€ 0,00

94

comune di treppo grande

€ 40.000,00

€ 0,00

95

comune di trasaghis

€ 40.000,00

€ 0,00

96

comune di romans d'isonzo

€ 40.000,00

€ 0,00

97

comune di remanzacco

€ 27.000,00

€ 21.200,00

98

comune di prepotto

€ 45.000,00

€ 0,00

99

comune di mossa

€ 40.000,00

€ 0,00

100 comune di moimacco

€ 18.000,00

€ 0,00

101 comune di medea

€ 40.000,00

€ 0,00

102 comune di dignano

€ 40.000,00

€ 0,00

103 comune di colloredo di montalbano

€ 40.000,00

€ 0,00

Contributi per tipologia
d’intervento
a-b-c-d

e-f

Contributo
Totale
Concesso
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a-b-c-d

e-f

€ 15.000,00

€ 0,00

€ 50.000,00

€ 0,00

€ 20.000,00

€ 0,00

107 comune di tarcento

€ 60.000,00

€ 0,00

108 comune di polcenigo

€ 0,00

€ 22.226,00

109 comune di sgonico

€ 4.000,00

€ 0,00

110 comune di pagnacco

€ 38.000,00

€ 0,00

111 comune di monrupino

€ 4.000,00

€ 0,00

112 comune di san canzian d'isonzo

€ 0,00

€ 8.000,00

113 comune di mereto di tomba

€ 0,00

€ 10.000,00

114 comune di fogliano redipuglia

€ 0,00

€ 15.000,00

104

gestione associata del servizio di polizia locale romans
d'isonzo, mariano del fr., medea, villesse

105 associazione intercomunale faeit
106

gestione associata del servizio di polizia locale attimis
faedis

Contributi per tipologia
d’intervento
a-b-c-d

e-f

Contributo
Totale
Concesso
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Legenda:
a) Interventi aventi ad oggetto la realizzazione di impianti di videosorveglianza e relativi collegamenti, nonché
manutenzione e potenziamento degli impianti già esistenti
b) Interventi aventi ad oggetto il potenziamento strutturale e strumentale delle sale operative di polizia locale e
creazione di nuove sale;
c) Interventi aventi ad oggetto l’acquisto di armamento in dotazione alla polizia locale
d) Interventi aventi ad oggetto il rinnovo ed incremento delle dotazioni tecnico-strumentali, del parco veicoli e
natanti, con le relative dotazioni strumentali, ad uso della polizia locale e potenziamento dei collegamenti
telefonici, telematici, dei servizi informatici e degli apparati radio connessi allo svolgimento delle funzioni di
polizia locale
e) Interventi a favore delle fasce deboli della popolazione maggiormente esposte a fenomeni di criminalità e al
rischio dell’incolumità personale, con particolare riguardo all’organizzazione di corsi di autodifesa per le donne
f) Interventi aventi ad oggetto progetti mirati a prevenire e combattere i fenomeni di bullismo e di vandalismo nelle
scuole.
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Domande irricevibili
1 Comune di Dogna

Motivazione
La domanda è ritenuta incompatibile con quella presentata dall’Associazione Chiusaforte-Dogna, ai sensi di quanto stabilito
al punto 3 della seconda Area del Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza approvato con delibera n.
1631 del 7 luglio 2009.
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