
Pag. 1 a 5 

 

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO 
__________ 

 
 

 
COPIA 

ANNO 2022 
N. 20 del 28/10/2022 del Reg. Delibere Comitato Esecutivo 

 
 
OGGETTO: 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'ART. 4 TER DELLA L.R. N. 
9/2009 E DELL'ART. 10, COMMI 72 E 73 DELLA L.R. N. 29/2018. INDIVIDUAZIONE 
CRITERI E MODALITÀ - ANNO 2022. 

 
 
Il giorno 28/10/2022, alle ore 09: si è riunito il Comitato Esecutivo della Comunità presso la sede della 
Comunità – palazzo comunale di Azzano Decimo. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente/Assente 
Dott. Renato Santin Presidente del Comitato Esecutivo Presente 
Massimo Piccini Componente Comitato Esecutivo Presente 
Davide Andretta Componente Comitato Esecutivo Presente 

 
Assiste il Segretario della Comunità Dott. Massimo Pedron. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Dott. Renato Santin nella sua qualità 
Presidente del Comitato Esecutivo ed espone l’oggetto sopra indicato e su questo, Comitato Esecutivo 
adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: 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'art. 4 ter della L.R. n. 9/2009 e 
dell'art. 10, commi 72 e 73 della L.R. n. 29/2018. Individuazione criteri e modalità - Anno 2022. 

 
 

IL COMITATO ESECUTIVO 
 
PREMESSO: 
• che nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 33 del 14 agosto 2019 è stato pubblicato il D.P.Reg. 

127/2019, avente ad oggetti “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’art. 4 ter della L.R. 9/2009 (Disposizioni in 
materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia Locale) e dell’art. 10, comma 76, della 
legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge stabilità 2021)” entrato in vigore il 15 agosto 2019; 

• che con deliberazione n. 117 del 29 gennaio 2021 la Giunta Regionale ha approvato in via 
preliminare il Regolamento emanato con D.P.Reg. 8 febbraio 2021, n. 7 avente ad oggetto 
“Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2019, n. 127” 
(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’art. 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)”; 

• che nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 8 del 24 febbraio 2021 è stato pubblicato tale 
Regolamento, emanato con decreto del Presidente della Regione 8 febbraio 2021, n. 7/Pres e che lo 
stesso è entrato in vigore il giorno successivo; 

 
VISTO: 
• la nota della Regione prot. n. 0001202-A del 15/06/2022 avente ad oggetto “L.R. 8/2022, artt. 34 e 

35. Fondo sicurezza. Nuovi termini di rendicontazione risorse assegnate per gli anni 2019 e 2020 e 
di presentazione delle domande per l’accesso ai finanziamenti per l’anno 2022. Comunicazione”, 
che fissava le scadenze per la presentazione della domanda 2022 di accesso al fondo; 

• l’istanza trasmessa al Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell’immigrazione della Direzione 
centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione a mezzo PEC 
protocollo n. 0001274 del 1.7.2022 sottoscritta dal legale rappresentante della Comunità Sile in 
nome e per conto dei Comuni di Azzano Decimo, Chions e Pravisdomini, per l’assegnazione del 
fondo ai sensi del Regolamento in argomento; 

 
DATO ATTO che la Regione FVG ha comunicato, con nota protocollo n. 0176188 del 11/10/2022, 
acquisita agli atti di questa Comunità con prot. n. 0001709 del 11/10/2022, che con decreto n. 15995 
del 6.10.2022 è stato approvato il piano di riparto per l’anno 2022 del fondo di euro 2.500.000,00, in 
conformità ai criteri previsti dall’art. 5 del Regolamento emanato con D.P.Reg. 127/2019, che prevede a 
favore della Comunità Sile l’importo di € 58.270,15; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario determinare i criteri per l’assegnazione delle risorse, e a tal 
fine approvare il bando e la modulistica necessaria per la presentazione della domanda, nel rispetto del 
perseguimento degli obiettivi generali di efficacia, efficienza economicità e pubblicità; 
 
RICORDATO che l’art. 2 del Regolamento Regionale succitato stabilisce tra l’altro che gli interventi 
finanziabili sono contributi a favore di terzi, che riguardano l’acquisto, l’installazione, il potenziamento, 
l’ampliamento e l’attivazione di sistemi di sicurezza presso: 

a. immobili adibiti ad abitazione di persone fisiche residenti da almeno cinque anni in via continuativa 
nella Regione Friuli Venezia Giulia; 

b. condomini per le parti comuni; 
c. immobili religiosi, di culto e di ministero pastorale; 
d. immobili adibiti ad attività professionali, produttive, commerciali o industriali; 
e. edifici scolastici e impianti sportivi non di proprietà degli enti locali; 
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RIBADITO che per gli interventi di cui al precedente punto l’importo finanziato dalla Regione Friuli 
Venezia Giulia con il decreto n. 15995 del 6.10.2022 del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche 
dell’immigrazione ammonta a € 58.270,15; 
 
ATTESO che il suddetto contributo è già stato riscosso da questo Ente, e che con la prima variazione 
utile si provvederà alle opportune variazioni di bilancio;  
 
RITENUTO di suddividere tale importo tra le diverse linee contributive come segue: 
⇒ 80% pari ad € 46.616,12 per linea contributiva a) immobili adibiti ad abitazione di persone fisiche 

residenti da almeno cinque anni in via continuativa nella Regione Friuli Venezia Giulia; 
⇒ 20% pari ad € 11.654,03 per linea contributiva b) condomini per le parti comuni; 
 
RITENUTO, altresì di: 
• stabilire i seguenti criteri per l’assegnazione dei contributi: 

− redistribuzione proporzionale degli eventuali avanzi tra le linee contributive succitate; 
− l’importo massimo di spesa ammessa a contributo è pari a 3.000,00, IVA inclusa/esclusa a 

seconda della tipologia. Non sono ammessi a contributo interventi per spese inferiori a euro 
1.000,00, IVA inclusa/esclusa a seconda della tipologia. 

− il contributo erogabile è pari al 60 per cento della spesa ammessa e, pertanto, non potrà essere 
superiore a euro 1.800,00 e inferiore a euro 600,00; 

− il contributo non è cumulabile con altri contributi da chiunque concessi, a qualsiasi titolo, per le 
stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse tipologie di spesa; 

• definire i termini e le modalità di contribuzione per gli interventi succitati secondo quanto riportato 
integralmente nell’Allegato A (Testo bando) e Allegato B (Modello di domanda per abitazioni private) 
Allegato C (Modello di domanda condomini); 

 
RITENUTO di incaricare il responsabile dell’area affari generali e il responsabile dell’area economico 
finanziaria, ciascuno secondo le rispettive competenze, di predisporre le procedure amministrative per 
l’attuazione di tutti gli atti necessari e conseguenti a dare efficacia ai contenuti della presente 
deliberazione nel rispetto delle norme di legge; 
 
ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica da parte del responsabile dell’area affari generali, e di 
regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese 
 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, 

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 
2. Di dare atto che le risorse assegnate alla Comunità Sile per l’anno 2022 con decreto n. 15995 del 

6.10.2022 per “Assegnazione agli Enti locali del fondo per interventi per l’installazione di sistemi di 
sicurezza e altri interventi individuati dal D.P.Reg. 127/2019 - art. 36, comma 2 della L.R. 5/2021. 
Approvazione riparto risorse anno 2022” ammontano ad € 58.270,15. 
 

3. Di approvare gli allegati A (Bando), B e C (modelli domande) facenti parte integrante della 
presente deliberazione. 

 
4. Di demandare al responsabile dell’area affari generali e al responsabile dell’area economico 

finanziaria, ciascuno secondo le rispettive competenze, l’attuazione di tutti gli atti necessari e 
conseguenti a dare efficacia ai contenuti della presente deliberazione. 

 
5. Di trasmettere copia del presente provvedimento ai comuni di Azzano Decimo, Chions e 

Pravisdomini. 
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Ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio Segreteria esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto. 
 
 
 
02 novembre 2022 Il Responsabile 
 F.TO MILENA MARTIN 
 
 
 
Ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio Ragioneria esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto. 
 
 
03 novembre 2022 Il Responsabile 
 F.TO DOTT. MICHELE SARTOR 
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto digitalmente. 
 

Il Presidente del Comitato Esecutivo  Il Segretario della Comunità 
Dott. Renato Santin   Dott. Massimo Pedron 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dell’Ente a decorrere 
dal 04/11/2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi della legge regionale. 
 
04/11/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Silvia Arreghini 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20/11/2022 decorsi 15 giorni dalla data di 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della legge regionale. 
.  
04/11/2022 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
 Silvia Arreghini 

 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente. 
 
 


