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Determinazione nr. 40 Del 07/03/2022     
 

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

OGGETTO: Fondi per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza e altri impianti 
individuati dal D.P. Reg. 127/2019. Approvazione graduatoria anno 2021.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATA la legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di 
sicurezza e ordinamento della Polizia locale); 
 
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), art. 10, commi 72 e 
73; 
 
DATO ATTO che nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 33 del 14.08.2019 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 di stabilità 2021), 
entrato in vigore il 15.08.2019; 
 
DATO ATTO altresì che con deliberazione nr. 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 al 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’articolo 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)” 
 
RILEVATO che nel Bollettino Ufficiale della Regione n. N. 8 DEL 24 febbraio 2021 è stato 
pubblicato tale Regolamento, emanato con Decreto del Presidente della Regione 8 febbraio 
2021, n.07/Pres; 
 
CONSIDERATO che il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della 
pubblicazione nel BUR; 
 
ATTESO CHE, secondo quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento, la Comunità del Friuli 
Orientale ha presentato la relativa domanda di finanziamento a seguito della Deliberazione del 
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Comitato Esecutivo nr. 8 dd. 15.02.2021, con la quale si è dato atto che i Comuni che hanno 
attribuito alla Comunità la gestione dei fondi di cui trattasi sono i seguenti: BUTTRIO, 
CIVIDALE DEL FRIULI, MOIMACCO, PREMARIACCO, PREPOTTO, 
REMANZACCO e SAN GIOVANNI AL NATISONE; 
 
RILEVATO che con nota prot. n. 7608 dd. 01.04.2021 la Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia ha trasmesso il Decreto n. 992/AAL del 29/03/2021, Prenumero 1028, con il quale ha 
provveduto al riparto dei fondi relativi all’anno 2021, con attribuzione alla Comunità del Friuli 
Orientale dell’importo di € 60.077,69.=; 
 
DATO ATTO del provvisorio di entrata emesso dal Tesoriere della Comunità del Friuli 
Orientale n. 39 del 07/04/2020 di € 60.077,69.=; 
 
DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 93 del 18/05/2021 è stata accertata 
l’entrata sul capitolo 1150/0; 
 
RILEVATO: 
- che con Deliberazione nr. 31 dd. 24.05.2020 il Comitato Esecutivo della Comunità del Friuli 

orientale ha approvato i criteri e le priorità per la gestione della misura, fermi i requisiti già 
fissati dal Regolamento regionale; 

 
- che con determinazione n. 131 del 16/06/2021 è stato approvato il bando per la concessione dei 

contributi ai cittadini per l’installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private e nelle 
parti comuni dei condomini, nonché altri interventi (art. 4 ter L.R. 9/2009); 
 
ACCERTATO che entro il termine previsto del 31 dicembre 2021 sono state presentate 
complessivamente n. 41 domande di contributo così suddivise: 
a) n. 38 domande presentate da persone fisiche per immobili adibiti ad abitazione di persone 

fisiche residenti da almeno cinque anni in via continuativa nella Regione Friuli Venezia 
Giulia; 

b) n. 2 domande presentate per condomini per le parti comuni; 
c) n. 1 domanda presentata per immobili adibiti ad attività professionali, produttive, 

commerciali o industriali. 
 
CONSIDERATO che, a seguito delle risultanze istruttorie, risulta formata la graduatoria dei 
beneficiari aventi diritto al finanziamento, nonché degli esclusi, come da art. 3 del Bando, di 
seguito riportato: 
a) immobili adibiti ad abitazione di persone fisiche residenti da almeno cinque anni in via 

continuativa nella Regione Friuli Venezia Giulia: 
• n. 37 ammesse; 
• n. 1 esclusa. Il richiedente ha presentato 2 diverse domande di contributo per lo stesso 

immobile, tenuta valida solo la prima pervenuta; 
 

b) condomini per le parti comuni: 
• n. 1 ammessa. Concesso contributo parziale in base ai fondi residui disponibili, 
• n. 1 esclusa. Il richiedente ha presentato 2 diverse domande di contributo per lo stesso 

immobile, tenuta valida solo la prima pervenuta.  
 
c) immobili adibiti ad attività professionali, produttive, commerciali o industriali: 
• n. 0 ammessa; 
• n. 1 esclusa. Il richiedente è stato escluso per esaurimento fondi; 
 
VISTA la L.R. 9/2009 e s.m.i e i conseguenti provvedimenti in premessa richiamati; 



Comunità del Friuli Orientale - Determina n. 40 del 07/03/2022 
 

 
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 del 18/12/2020, nella composizione di cui all’art. 3, comma 2, della 
L.R. n. 19 del 23/10/2020; 
 
VISTA la modifica allo Statuto deliberata dall’Assemblea della Comunità con deliberazione n. 34 del 
30/12/2021; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 31 del 27/12/2021, con cui l’Assemblea dei Sindaci della Comunità 
del Friuli Orientale ha approvato il DUP 2022-2024; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 32 del 27/12/2021, con cui l’Assemblea dei Sindaci della Comunità 
del Friuli Orientale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024; 
 
DATO ATTO che, con deliberazione n. 67 del 27/12/2021, il Comitato Esecutivo ha approvato il P.E.G. 
2022-2024, attribuendo le risorse ai Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti 
nel Piano; 
 
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. 1 del 01/03/2022 con la quale il Presidente della Comunità del 
Friuli Orientale ha nominato Gabriella Morgutti titolare dell’incarico di P.O. dell’U.O. U.O. Affari 
Generali - Segreteria - Gestione del Personale - Servizi Informatici; 
 

 
D E T E R M I N A  

 
 

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
 
1. di approvare la graduatoria dei beneficiari, in possesso dei requisiti richiesti, per 

l’assegnazione di contributi relativi all’acquisto ed installazione di sistemi di sicurezza per 
l’anno 2021, per i Comuni aderenti alla Comunità del Friuli Orientale e precisamente per i 
Comuni di Buttrio, Cividale del Friuli, Moimacco, Premariacco, Prepotto, Remanzacco e 
San Giovanni al Natisone, ai sensi del bando in premessa richiamato, così come di seguito 
indicato: 

 
 

COGNOME/NOME COMUNE OVE SI TROVA 
L'IMMOBILE 

CONTRIBUTO 
CONCESSO 

a) Persone fisiche     
Dominici Ruggero Buttrio 300,00 
Bellavitis Beatrice Remanzacco 1.108,80 
Floreancig Gabriella Cividale del Friuli 1.735,68 
Piazza Michele Buttrio 1.429,93 
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Puia Paola San Giovanni al Natisone 1.181,98 
Marcuzzi Simone Cividale del Friuli 2.400,00 
Piani Saveria Buttrio 1.380,00 
Lembo Enzo Remanzacco 1.522,50 
Modonutti Ardeo Premariacco 382,74 
Piani Leonardo Remanzacco 1.254,00 
Bolzicco Enrico San Giovanni al Natisone 2.400,00 
Costaperaria Giovanni Cividale del Friuli 2.400,00 
Riva Marco Remanzacco 439,20 
Peres Giuliano Remanzacco 2.047,32 
Grione Elso San Giovanni al Natisone 2.400,00 
De Sabata Sara Premariacco 1.366,20 
Mascia Alberto Prepotto 873,60 
Pellizzari Giulia Buttrio 1.188,38 
Grione Tomas San Giovanni al Natisone 1.692,00 
Rossi Angelo Remanzacco 2.400,00 
Gressani Marilena Remanzacco 1.440,00 
Forti Cristian San Giovanni al Natisone 2.400,00 
Tiberti Enrico Remanzacco 2.400,00 
Barison Giulio Premariacco 1.290,00 
Scoziero Enrico Cividale del Friuli 2.388,00 
De Sanctis Ugo Premariacco 2.400,00 
Martini Emanuele  San Giovanni al Natisone 540,00 
Miani Ivan Premariacco 1.025,52 
Umano Marco Remanzacco 2.196,00 
Bordon Maria Cividale del Friuli 2.400,00 
Buiatti Claudio Premariacco 2.112,00 
Calludrini Giacomo Remanzacco 1.920,00 
Marmai Andrea Premariacco 1.637,88 
Barbiani Camilla Cividale del Friuli 2.400,00 
Nadalini Neviana Remanzacco 1.764,96 
Solini Marco San Giovanni al Natisone 726,00 
Orlando Davide Buttrio 420,00 

b) Parti comuni di condomini     
Condominio Collis 1 Buttrio 715,00 

c) Attività produttive     
Ciani Barbara Buttrio 0,00 

 
 
2. di precisare che, nel rispetto dell’art. Art. 44 della L.R. 7/2000, ai sensi dell’art. 71 del 

D.P.R. 445/2000, in relazione agli incentivi concessi, saranno effettuati idonei controlli a 
campione; 
 

3. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo 
pretorio online e nella sezione del sito web della Comunità dedicata ad “Amministrazione 
trasparente”. 
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 Il Responsabile 
 F.to Gabriella Morgutti 
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U.O. Affari Generali - Segreteria - 
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OGGETTO: Fondi per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza e altri impianti 
individuati dal D.P. Reg. 127/2019. Approvazione graduatoria anno 2021.  
 
 

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 07/03/2022 e vi rimarrà per 15 
(quindici) giorni consecutivi, fino al 22/03/2022. 
 
Addì 07/03/2022 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Giulia Dorigo 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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