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Unione Territoriale Intercomunale 
delle Valli e delle Dolomiti Friulane 

 

 

 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 
ORIGINALE  

ANNO 2017 
N. 79  del Reg. Delibere di Presidenza  

 
 
OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI VOLTI A RIMBORSARE LE SPESE SOSTENUTE DALLE 

PERSONE FISICHE, PER L’ACQUISTO, L’INSTALLAZIONE ED ATTIVAZIONE, DI SISTEMI DI 
SICUREZZA PRESSO LA CASA DI ABITAZIONE, NONCHE’ PER EVENTUALI SPESE 
PROFESSIONALI, NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA REGIONALE DI FINAZIAMENTO IN 
MATERIA DI POLITICHE DI SICUREZZA, ANNO 2017. APPROVAZIONE DEL BANDO E DEL 
MODELLO DI DOMANDA.  

 
 

  L'anno 2017 , il giorno 31 del mese di Luglio alle ore 16:00 nella Sede dell’UTI di  MANIAGO  si è 
riunito l’Ufficio di Presidenza. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente / Assente 
Carli Andrea Presidente Ufficio di Presidenza Presente 
Del Missier Flavio Componente Ufficio di Presidenza Presente 
Rovedo Sandro Componente Ufficio di Presidenza Presente 
Alzetta Igor Componente Ufficio di Presidenza Presente 
D'Andrea Lucia Componente Ufficio di Presidenza Assente 
Corona Lavinia Componente Ufficio di Presidenza Assente 
 
 
 
Assiste il Responsabile Funzione Affari Generali  Bressa  Rita. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Carli  Andrea nella sua qualità 
Presidente Ufficio di Presidenza ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi l’Ufficio di 
Presidenza adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI VOLTI A RIMBORSARE LE SPESE SOSTENUTE DALLE 
PERSONE FISICHE, PER L’ACQUISTO, L’INSTALLAZIONE ED ATTIVAZIONE, DI SISTEMI DI SICUREZZA 
PRESSO LA CASA DI ABITAZIONE, NONCHE’ PER EVENTUALI SPESE PROFESSIONALI, NELL’AMBITO DEL 
PROGRAMMA REGIONALE DI FINAZIAMENTO IN MATERIA DI POLITICHE DI SICUREZZA, ANNO 2017. 
APPROVAZIONE DEL BANDO E DEL MODELLO DI DOMANDA.  

 
 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 

RICHIAMATO quanto previsto dall’art. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dal decreto del 
Presidente del direttore dell’UTI delle Valli  e delle Dolomiti Friulane n. 59 del 31 maggio 2017 di 
nomina di responsabile della funzione polizia locale e polizia amministrativa locale; 

 
RICHIAMATA la L.R. n. 26 del 12.12.2014, modificata ed integrata dalla L.R 10 del 28.06.2016; 
  
VISTA la legge regionale 11 marzo 2016, n. 3, “Norme di riordino delle funzioni delle Province in 
materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambienti, di caccia e pesca, di 
protezione civile, di edilizia scolastica, di diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in 
materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda”, di modifica della L.R. 26/2014 
con l’introduzione dell’art. 56 quater che dispone la costituzione di diritto delle UTI dal 15 aprile 2016 
tra i soli comuni i cui consigli comunali abbiano approvato entro tale termine lo statuto nel testo 
trasmesso entro il 31.12.2015; 
 
PRESO ATTO che l’avvio dell’Unione delle Valli e delle Dolomiti Friulane è previsto a far data dal 1° 
luglio 2016; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 6  e 7 dello Statuto dell’Unione delle Valli e delle Dolomiti Friulane, 
con decorrenza dal 1° luglio 2016, l’UTI esercita le seguenti funzioni: 
 

• gestione del personale e coordinamento dell’organizzazione generale dell’amministrazione e 
dell’attività di controllo; 

• polizia locale e polizia amministrativa locale; 
• attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico. 
• catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente; 
• pianificazione di protezione civile; 
• statistica; 
• elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo; 
• gestione dei servizi tributari; 
• programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all’attività della 

centrale unica di committenza regionale; 
• acquisizione di lavori beni e servizi per i Comuni appartenenti all’UTI;  
• procedure espropriative; 
 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 26/2014, i Comuni svolgono in forma associata, con le 
modalità di cui all’articolo 26 della citata legge, le attività connesse ai sistemi informativi e alle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione strumentali all’esercizio delle funzioni e dei 
servizi esercitati e condividono a tal fine gli apparati tecnici e informatici, le reti, le banche dati e i 
programmi informatici; 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale n. 1097 del 16 giugno 2017 con la quale viene, fra le 
altre, prevista l’erogazione di finanziamenti per la realizzazione di progetti locali, proposti da Comuni 
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singoli o associati, dotati di un corpo di polizia locale, volti a favorire migliori condizioni di sicurezza 
sul territorio di riferimento e alla rassicurazione della comunità civica contro i reati predatori, in 
particolare i furti e le rapine, mediante il finanziamento degli interventi previsti dall’articolo 4, 
comma 2, lettera e), della l.r. n. 9/2009 per l’installazione di sistemi di sicurezza presso case ed 
abitazioni private; 
 
APPURATO che, in tale contesto, l’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane, nell’ambito delle proprie 
attività istituzionali, intende, con il presente bando, prevedere l’erogazione di contributi in tal senso 
allo scopo di promuovere, incoraggiare e sostenere le iniziative finalizzate ad incrementare la 
sicurezza delle abitazioni private, 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. 
  
CONSIDERATO che, come sancito dall’allegato alla delibera di Giunta Regionale n. 1097 del 16 giugno 
2017, gli enti locali beneficiari dei finanziamenti, a pena di decadenza dai contributi concessi, 
emanano, entro il 31 agosto 2017 apposito bando e adottano la modulistica necessaria per la 
presentazione delle domande; 
 
CONSIDERATO, altresì, che gli enti beneficiari devono indicare nel bando emanato, in prossimità del 
logo degli enti medesimi, il logo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con la dicitura 
"Iniziativa realizzata con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Servizio affari 
istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza”; 
 
RILEVATO, inoltre, che la grandezza del logo di cui sopra non deve essere inferiore a quella del logo 
degli enti beneficiari dei contributi;  
 
DATO ATTO che l’intervento previsto rientra in un ambito più complessivo di interventi in materia di 
sicurezza sociale, in ragione del crescente fenomeno predatorio contro la proprietà privata che sta 
colpendo il nostro territorio; 
 
RITENUTO di includere i criteri e modalità di erogazione del contributo in un apposito bando, allegato 
alla presente sub A) come parte integrante; 
 
RITENUTO OPPORTUNO conferire mandato al Comandante della Polizia Locale dell’UTI delle Valli e 
delle Dolomiti Friulane per la definizione delle modalità di erogazione dei contributi nel rispetto delle 
linee stabilite nell’allegato della delibera di Giunta Regionale n. 1097 del 16 giugno 2017; 
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica; 
 
A voti unanimi espressi in forma palese, nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il “Bando” per la concessione di contributi per l’installazione di sistemi di allarme 

sicurezza presso le abitazioni private, nell’ambito di quanto deciso con la delibera di Giunta 
Regionale n. 1097 del 16 giugno 2017 con la quale viene, fra le altre, prevista l’erogazione di 
finanziamenti per la realizzazione di progetti locali, proposti da Comuni singoli o associati, dotati 
di un corpo di polizia locale, volti a favorire migliori condizioni di sicurezza sul territorio di 
riferimento e alla rassicurazione della comunità civica contro i reati predatori, in particolare i 
furti e le rapine, mediante il finanziamento degli interventi previsti dall’articolo 4, comma 2, 
lettera e), della l.r. n. 9/2009, allegato alla presente sub A) come parte integrante, contenente i 
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criteri selettivi e le condizioni di ammissibilità, nonché l’oggetto del contributo che l’UTI 
intenderà erogare ai cittadini residenti nel proprio territorio; 
 

2. di approvare il modello di domanda allegato sub B) per la richiesta del contributo; 
 

3. di dare mandato al Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale delle Valli e delle 
Dolomiti Friulane; 
 

4. di istituire l’apposita commissione per il vaglio delle domande e la formazione della graduatoria; 
 

5. di determinare la graduatoria per la concessione di contributi comunali per la sicurezza urbana; 
 

6. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale Comm. 
Capo Luigino Cancian; 
 

7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere  alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione da CANCIAN Luigino  in data 31.07.2017; 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Responsabile Funzione Affari Generali  
Carli  Andrea   Bressa  Rita 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 05/08/2017 al 
19/08/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Maniago, lì   05/08/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
Bressa Rita  

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/07/2017, poiché dichiarata immediatamente 
esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 
n. 17). 
 
Lì  31/07/2017 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
Bressa Rita  
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