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DETERMINAZIONE  nr. 231 Del 26/09/2018 
 

U.O. AFFARI GENERALI-SEGRETERIA-PROGETTAZIONE EUROPEA 
 

OGGETTO: Approvazione del Bando per la concessione dei contributi ai cittadini per 
l'installazione di sistemi di sicurezza nelle proprie abitazioni ai sensi dell'art. 4-bis della LR 
29 aprile 2009 nr. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della 
Polizia locale ) - ANNO 2018.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
ATTESO CHE con decreto del Presidente della Regione n. 0152 dd. 24.07.2018, 
pubblicato nel BUR n. 31 del 1^ agosto 2018, è stato emanato il Regolamento per 
l’assegnazione agli enti locali delle risorse per la concessione ai cittadini dei contributi per 
la sicurezza delle case di abitazione ai sensi dell’art. 4 bis della L.R. 29 aprile 2009 n. 9 
(Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale); 
CONSIDERATO CHE, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lett. c) del 
Regolamento, l’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone sarà destinataria del 
finanziamento per la concessione di contributi ai cittadini per l’installazione di sistemi di 
sicurezza nelle proprie abitazioni ai sensi dell’art. 4 bis della L.R. n. 9/2009, e che pertanto 
gestirà la procedura relativamente ai cittadini residenti nei seguenti Comuni:  
BUTTRIO, CIVIDALE DEL FRIULI, DRENCHIA, GRIMACCO, MANZANO, MOIMACCO, 
PREMARIACCO, PREPOTTO, PULFERO, REMANZACCO, SAN GIOVANNI AL 
NATISONE, SAN LEONARDO, SAN PIETRO AL NATISONE, SAVOGNA, STREGNA; 
SOTTOLINEATO CHE le risorse destinate per le finalità richiamate, stabilite con Decreto 
n. 1705 del 19 settembre 2018, ammontano a € 19.724,00.=  per tutti i Comuni dell’UTI del 
Natisone; 
DATO ATTO CHE i sistemi di sicurezza ammessi a contributo sono i sistemi antifurto, 
antirapina, antintrusione e i sistemi di videosorveglianza e che sono soggetti beneficiari dei 
contributi: 
a) i cittadini italiani; 
b) i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, ai 
sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE 
relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare 
liberamente nel territorio degli Stati membri); 
c) gli stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai 
sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE 
relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo). 
secondo le modalità specificate nel Bando allegato sub A) alla presente determinazione, 
della quale forma parte integrante, comprensivo dello schema di Domanda; 
DATO ATTO inoltre che le domande potranno essere presentate con le seguenti modalità: 

1) nel Comune di residenza del soggetto richiedente; 
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2) presso l’Ufficio Protocollo della sede operativa dell’UTI in via Arengo della Slavia nr. 
1 a S. Pietro al Natisone; 

3) via PEC con richiesta firmata digitalmente al seguente indirizzo: 
uti.natisone@certgov.fvg.it; 

4) via posta al seguente indirizzo: UTI DEL NATISONE – Via Arengo della Slavia nr. 1 
33049 San Pietro al Natisone (UD); 

entro il termine perentorio del 30 novembre 2018; 
 

VISTO  l‘ art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
modificato dall’art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012; 
 
VISTO lo Statuto dell’U.T.I. del Natisone; 
 
VISTE: 
-  la deliberazione n. 4 del 6 settembre 2016 dell’Ufficio di Presidenza dell’U.T.I. del Natisone avente ad 

oggetto: “Costituzione delle Posizioni organizzative – Determinazione relativa retribuzione di posizione” 
- La deliberazione n. 23 del 29 dicembre 2016 dell’Ufficio di Presidenza dell’UTI del Natisone avente ad 

oggetto: “Costituzione di nuove posizioni organizzative a seguito dell’implementazione di funzioni da parte 
dell’UTI del Natisone”; 

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020, approvato con deliberazione dell’Assemblea dei 
Sindaci n. 6 del 20.03.2018; 

-  il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018, approvato con deliberazione dell’Assemblea dei 
Sindaci n. 7 del 20.03.2018; 

-  la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 8 del 20.03.2018 avente ad oggetto: “Piano Esecutivo di 
Gestione 2018-2020”; 

- 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. 8 del 27 settembre 2016 con la quale il Presidente dell’UTI del Natisone ha 
nominato la dott.ssa T. Fiscelli titolare dell’incarico di P.O. dell’U.O. Affari generali, Segreteria, Progettazione 
europea; 
 

 
D E T E R M I N A  

 
1. DI APPROVARE il "Bando per la concessione dei contributi ai cittadini per 

l’installazione di sistemi di sicurezza nelle proprie abitazioni ai sensi dell’art. 4-bis 
della L.R. 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e 
ordinamento della Polizia locale)” – ANNO 2018, allegato sub A) al presente atto 
del quale forma parte integrante, e comprensivo dello schema di domanda di 
contributo; 

2. DI TRASMETTERE il presente bando ai Comuni dell’UTI del Natisone che 
dovranno provvedere a pubblicarlo sul loro sito istituzionale, accogliere le domande 
di contributo presentate dai residenti e successivamente trasmetterle all’Uti del 
Natisone; 

3. DI PUBBLICARE il presente bando sul sito dell’UTI del Natisone e darne la 
massima diffusione; 

4. DI DARE ATTO che l’U.O. Affari generali, Segreteria, Progettazione europea 
dell’UTI del Natisone provvederà ad assumere gli atti necessari e conseguenti 
all’attuazione delle procedure derivanti dal presente atto. 
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 Il Responsabile 
 F.to dott.ssa Teresa Fiscelli 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

231 26/09/2018 
U.O. AFFARI GENERALI-

SEGRETERIA-PROGETTAZIONE 
EUROPEA 

26/09/2018 

 
 

OGGETTO: Approvazione del Bando per la concessione dei contributi ai cittadini per 
l'installazione di sistemi di sicurezza nelle proprie abitazioni ai sensi dell'art. 4-bis della LR 29 
aprile 2009 nr. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia 
locale ) - ANNO 2018.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio dell’U.T.I. del Natisone il 26/09/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, 
fino al 11/10/2018. 
 
Addì 26/09/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Jessica Nesta 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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