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Determinazione nr. 21 Del 01/03/2021     
 

U.O. Affari Generali - Segreteria - Gestione del Personale - Servizi Informatici 
 

OGGETTO: Contributi per la sicurezza delle case di abitazione – finanziamento anno 2020. Approvazione 
graduatoria dei beneficiari.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO CHE la L.R. 21/2019 “Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli Enti Locali del Friuli 
Venezia Giulia ed istituzione degli Enti di Decentramento Regionale” ha previsto all’art. 3 che le forme di 
gestione associata delle funzioni e dei servizi dei Comuni del Friuli Venezia Giulia siano: 
a) le convenzioni; 
b) le Comunità; 
c) le Comunità di Montagna; 
 
DATO CHE i Comuni di Cividale del Friuli, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, Premariacco, Buttrio, 
Moimacco e Prepotto hanno deliberato di costituire, ai sensi dell’art. 3 comma 1, lett. B di predetta L.R. 
21/2019, la Comunità del Friuli Orientale per l’esercizio associato di servizi e funzioni comunali; 
 
RICHIAMATA la L.R. 9/2009 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia 
Locale); 
 
VISTA la L.R. 24/2019 (Legge di stabilità 2020); 
 
DATO ATTO CHE nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 33 del 14 agosto 2019 è stato pubblicato il 
D.P.Reg. 127 del 30 luglio 2019, avente ad oggetto “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, commi 72 e 73, della L.R. 29/2018 
(Legge di stabilità 2019)”, entrato in vigore il 15 agosto 2019. 
 
ATTESO CHE, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di che trattasi, l’Unione Territoriale Intercomunale del 
Natisone ha presentato la relativa domanda di finanziamento a seguito della deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza n. 3 del 25 febbraio 2020, con la quale si è dato atto che i Comuni che hanno attribuito all’UTI la 
gestione dei fondi in oggetto sono i seguenti: 
BUTTRIO – CIVIDALE DEL FRIULI – DRENCHIA – GRIMACCO – MOIMACCO – 
PREMARIACCO – PREPOTTO – PULFERO – REMANZACCO – SAN GIOVANNI AL 
NATISONE – SAN LEONARDO – SAN PIETRO AL NATISONE – SAVOGNA – STREGNA; 
 
RILEVATO CHE con deliberazione n. 14 del 26 maggio 2020, l’Ufficio di Presidenza ha approvato i criteri 
e le priorità per la gestione della misura, fermi i requisiti già fissati dal Regolamento Regionale; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 204 del 15 giugno 2020, dell’U.O. Affari Generali – Segreteria – 
Progettazione Europea dell’UTI del Natisone, avente ad oggetto: “Approvazione del Bando per la 
concessione dei contributi ai cittadini per l’installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private e 
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nelle parti comuni dei condomini, nonché per altri interventi (art. 4 ter L.R. 9/2009) – ANNO 2020”; 
 
DATO ATTO CHE, unitamente allo schema di Bando veniva approvato anche il fac-simile di domanda; 
 
RILEVATO CHE le domande potevano essere presentate nei Comuni di residenza dei soggetti richiedenti 
oppure direttamente all’Ufficio Protocollo dell’UTI del Natisone, soggetto deputato a gestire in forma 
unitaria i finanziamenti medesimi per i Comuni in premessa indicati, determinati per l’anno 2020 nella 
misura di €133.451,29.=; 
 
RICHIAMATA la determinazione di impegno di spesa n. 420 del 9 dicembre 2020, dell’U.O. Affari 
Generali – Segreteria – Progettazione Europea dell’UTI del Natisone, avente ad oggetto: “Contributi per la 
sicurezza delle case di abitazione – finanziamento anno 2020” con la quale si impegnava la spesa 
complessiva sopra indicata di €133.451,29.=; 
 
DATO ATTO CHE, entro il termine previsto del 31 dicembre 2020 sono state presentate complessivamente 
n. 61 domande così suddivise: 
a) Finanziamenti a privati per immobili adibiti ad abitazione di persone fisiche residenti da almeno 5 
anni in via continuativa nella Regione Friuli Venezia Giulia; 
- Comune di BUTTRIO nr. 12 
- Comune di CIVIDALE DEL FRIULI nr. 10 
- Comune di DRENCHIA  nr. 0 
- Comune di GRIMACCO nr. 0 
- Comune di MOIMACCO nr. 4 
- Comune di PREMARIACCO nr. 1 
- Comune di PREPOTTO nr. 0 
- Comune di PULFERO nr. 1 
- Comune di REMANZACCO nr. 16 
- Comune di S. GIOVANNI AL NATISONE nr. 10 
- Comune di S. LEONARDO nr. 2 
- Comune di S. PIETRO AL NATISONE nr. 1 
- Comune di SAVOGNA nr. 1 
- Comune di STREGNA nr. 0 
 
b) Finanziamenti per parti comuni di condomini  - nr. 0 
 
c) Finanziamenti per immobili adibiti ad attività professionali, produttive, commerciali o industriali; 
- Comune di PREPOTTO nr. 1 
- Comune di PULFERO nr. 1 
- Comune di S. GIOVANNI AL NATISONE nr. 1 
 
CONSIDERATO CHE, a seguito delle risultanze istruttorie, risulta formata la graduatoria dei beneficiari 
aventi diritto al finanziamento nonché degli esclusi, come di seguito: 
 
a) Finanziamenti a privati per immobili adibiti ad abitazione di persone fisiche residenti da almeno 5 anni in 
via continuativa nella Regione Friuli Venezia Giulia; 
nr. 58 ammessi 
nr. 0 esclusi 
 
b) Finanziamenti per parti comuni di condomini  - nr. 0 
nr. 0 ammessi 
nr. 0 esclusi 
 
c) Finanziamenti per immobili adibiti ad attività professionali, produttive, commerciali o industriali; 
nr. 3 ammessi 
nr. 0 esclusi 
 
secondo l’allegato A) alla presente determinazione, della quale forma parte integrante e sostanziale; 
 



Comunità del Friuli Orientale - Determina n. 21 del 01/03/2021 
 

RILEVATO CHE la somma complessiva dei contributi erogabili al punto a) e al punto c) è quantificata in 
€101.250,16.=; 
 
RITENUTO pertanto necessario provvedere all’approvazione di tale graduatoria; 
 

VISTO l’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 
 
VISTO lo Statuto della Comunità del Friuli Orientale, approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’UTI 
del Natisone con deliberazione n. 25 d.d. 18/12/2020, nella composizione di cui all’art. 3, comma 2, della 
L.R. n. 19 del 23.10.2020; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 2 del 21/04/2020, con cui l’Assemblea dei Sindaci dell’UTI del 
Natisone ha approvato il DUP 2020-2022; 
 
DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica dello stesso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
DATO ATTO dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 
241/1990; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 2 del 30/12/2020, con la quale il Presidente della Comunità del 
Friuli Orientale ha nominato la dott.ssa T. Fiscelli titolare dell’incarico di P.O. dell’U.O. U.O. Affari 
Generali - Segreteria - Gestione del Personale - Servizi Informatici – Attività produttive - SUAP; 
 
 

 
D E T E R M I N A  

 
1) DI APPROVARE la graduatoria relativa ai Contributi per la sicurezza delle case di abitazione – 
finanziamento anno 2020 di competenza dell’UTI del Natisone e quindi per i Comuni di: 
 
BUTTRIO – CIVIDALE DEL FRIULI – DRENCHIA – GRIMACCO – MOIMACCO – 
PREMARIACCO – PREPOTTO – PULFERO – REMANZACCO – SAN GIOVANNI AL 
NATISONE – SAN LEONARDO – SAN PIETRO AL NATISONE – SAVOGNA – STREGNA; 
 
Secondo l’allegato A) alla presente determinazione, della quale forma parte integrante e sostanziale: 
 
2) DI DARE ATTO CHE le domande complessivamente presentate sono state nr. 61 come in premessa 
specificato, delle quali nr. 61 ammesse e nr. 0 escluse, e che la somma complessiva dei contributi erogabili al 
punto a) e al punto c) è quantificata in €101.250,16.=. 
 
  
 
 Il Responsabile 
 F.to Teresa Fiscelli 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

21 01/03/2021 
U.O. Affari Generali - Segreteria - 

Gestione del Personale - Servizi 
Informatici 

01/03/2021 

 
 

OGGETTO: Contributi per la sicurezza delle case di abitazione – finanziamento anno 2020. 
Approvazione graduatoria dei beneficiari.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line della Comunità del Friuli Orientale il 01/03/2021 e vi rimarrà per 15 
(quindici) giorni consecutivi, fino al 16/03/2021. 
 
Addì 01/03/2021 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Margarete Arca 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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