
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FMULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 37 d'ord.

OGGETTO: Finanziamento ai sensi del "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'articolo 4 bis della legge regionale 29 aprile
2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della
polizia locale)" - Accordo tra l'U.T.I. Friuli Centrale ed il Comune di Udine ai
sensi dell'art. 2 lett. c) del suddetto Regolamento.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Uffìcio di Presidenza dell'Unione Territoriale
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 28 agosto 2018, alle ore 17.15, sotto la
Presidenza del Vicepresidente dell'Unione e Sindaco di Campoformido, rag. Monica
Bertolini, e con l'assistenza del Segretario, dott. Filippo Pagano e con l'intervento dei seguenti
componenti dell'Uffìcio di Presidenza:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES.IASS.

l CAMPOFORMIDO BERTOLINI Monica x

2 POZZUOLO DEL FRIULI TURELLO Nicola x

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico x

4 TAVAGNACCO MAIARELLI Gianluca x

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x

6 UDINE FONTANINI Pietro x

Presenti N. 4 Assenti N. 2



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

Vista la deliberazione della Giunta Regione F.V.G. n. 1307 del 13 luglio 2018 avente ad

oggetto l'approvazione del Regolamento per l'assegnazione agli Enti Locali delle risorse per

l'erogazione ai cittadini di contributi per la sicurezza delle case di abitazione ai sensi dell'art. 4 bis

L.R. n. 9/2009;

Dato atto che l'art. 2 del suddetto regolamento prevede che sono destinatari dei finanziamenti

i seguenti soggetti:

a. Comuni singoli;

b. Enti capofila di gestione associate di Comuni non partecipanti alla Unione Territoriale

Intercomunale, tra Unioni e tea Unioni e Comuni non partecipanti all'Unione di riferimento,

per conto degli Enti stessi;

c. Unioni Territoriali Intercomunali, in nome e per conto dei Comuni, fatti salvi diversi accordi

fra Comuni e Unioni di riferimento;

Considerato che il Comune di Udine, facente parte dell'Unione Temtoriale Intercomunale del

Friuli Centrale, con deliberazione consiliare n. 4l del 28 giugno 2018 ha disposto di avvalersi del

regime differenziato di cui all'art. 29 della L.R. 26/2014 con gestione autonoma e diretta della

funzione di Polizia Locale/Amministrativa entro e non oltre il 1° gennaio 2019;

Evidenziato che pertanto sono in corso gli adempimenti previsti dal combinato disposto degli

art. 14 e 15 dello Statuto dell'U.T.I. Friuli Centrale ai fini della predisposizione del Piano di uscita

della funzione;

Ritenuto che la scadenza del termine di presentazione della domanda di contributo in

argomento è prevista per il l settembre 2018;

Vista la PEC a firma del Comandante della Polizia Locale con la quale si informavano i

Sindaci dei Comuni ed il Presidente della U.T.I. Friuli Centrale della possibilità di presentare

domanda di finanziamento anche da parte di un singolo Comune pur facente parte della Unione,

previa accordi tra gli Enti, alla luce del rientro della funzione di Polizia Locale nel Comune di

Udine;

Vista la ricevuta mail del 24 agosto 2018 da parte del Presidente della Unione con la quale si

dava indicazione di presentare la domanda di finanziamento distintamente ovvero una proposta

dalla Unione e l'altra in forma singola da parte del Comune di Udine, rispondendo questo ad un

principio di facilitazione burocratico/contabile rispetto alle incombenze in atto finalizzate alla

realizzazione del regime differenziato di cui il Comune di Udine intende avvalersi per la funzione di

P.L.;
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Considerato che tale decisione tiene anche conto della tempistica del riparto e liquidazione

delle somme assegnate dalla Regione agli Enti richiedenti che, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento

Regionale, debbono avvenire entro il 28 febbraio 2019 ovvero con imputazione ad un esercizio

finanziario futuro che necessariamente vedrà nel bilancio del Comune di Udine la previsione dei

capitoli di entrata e spesa riguardanti la rientrante funzione di P.L. a partire dal 1° gennaio 2019,

giusta deliberazione consiliare n. 41/2018 ed art. 29 L.R. 26/2014, ed in quello della Unione

altrettante omologhe previsioni per la parte della funzione di P.L. restante nella Unione e svolta in

forma associata dai Comuni di Tavagnacco, Campoformido, Pozzuolo del Friuli, Tricesimo e

Pradamano ai sensi dell'art. 26 L. R. 26/2014;

Visto l'art. 2 lett c) del Regolamento regionale, il quale prevede la possibilità di fmire di tale

opzione sulla base di accordi tra il Comune e Unione di riferimento;

Visto l'art. 10 dello Statuto della U.T.I. Friuli Centrale con il quale si conferisce all'Ufficio di

Presidenza la funzione di collegamento tra i Comuni e gli Organi della Unione;

Ritenuto che le decisioni/deliberazioni adottate, come nel caso de quo, nell'espletamento di

detta funzione costituiscono una fase di convergenza delle volontà espresse dai suoi componenti

anche nella loro qualità di rappresentanti dei rispettivi Comuni;

Preso atto della volontà del Sindaco di Udine, espressa in questa sede, di voler presentare

singolarmente la domanda di contributo in argomento;

Ritenuto quindi di voler procedere con due domande distinte per i motivi sopra espressi;

Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49 comma l del D.Lgs. 267/2000 dal

Dirigente della Polizia Locale dell'U.T.I. Friuli Centrale e conservato agli atti

DELIBERA

l. di formalizzare l'accordo tra la U.T.I. Friuli Centrale ed il Comune di Udine avente ad

oggetto la presentazione in forma distinta della domanda di assegnazione delle risorse per

l'assegnazione ai cittadini di contributi per la sicurezza delle case (art. 4 bis L.R. n. 9/2009),

ai sensi dell'art. 2 lett. c) Regolamento Regionale approvato con deliberazione della Giunta

Regione F.V.G. n. 1307 del 13 luglio 2018;

2. di dare atto pertanto che verranno presentate due istanze di finanziamento, una a firma del

Sindaco pro-tempore del Comune di Udine in qualità di rappresentante dell'Ente ed una dal

Presidente dell'U.T.I. Friuli Centrale in nome e per conto dei Comuni di Tavagnacco,

Campoformido, Pozzuolo del Friuli, Tricesimo e Pradamano;

3. di dare mandato al Dirigente del Servizio di Polizia Locale della Unione di predisporre gli atti

necessari ai fini della presentazione delle suddette domande;
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4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. 21/2003

e successive modifiche, al fine di consentire il rispetto della tempistica per la presentazione

delle domande di finanziamento.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che

ottiene il voto favorevole all'unanimità dei presenti.

Ad unanimità di voti, espressi in fonna palese, la presente deliberazione viene altresì

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

ILPRESIDENTE
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