
   

   

 

 

   

 

  

L.R. 18/2015, art. 7, comma 1 - L.R. 29/2018 art. 10, commi 69-71. 
Concertazione 2019-2021 degli investimenti strategici di sviluppo delle UTI e dei 
Comuni non partecipanti alle UTI – Comune di San Vito al Torre – Installazione 
lettori targhe su tutte le vie d'accesso del territorio comunale. Concessione del 
contributo. 
 

Il Direttore del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell’immigrazione 

 

Visto l’art. 7, comma 1, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del 
Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 
concernenti gli enti locali) il quale prevede il coordinamento e la concertazione annuale delle politiche 
di sviluppo responsabile e solidale del sistema integrato Regione-Autonomie locali, nel rispetto del 
principio di leale collaborazione e in coerenza con gli eventuali obiettivi e vincoli posti dalla normativa 
statale; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1992 del 26 ottobre 2018 con la quale vengono 
stabilite le priorità regionali di sviluppo del territorio da considerare, ai sensi dell’art. 7 della legge 
regionale 18/2015 per il riparto di risorse per investimenti a favore degli enti locali, nonché le linee 
guida della gestione della concertazione con le Unioni territoriali intercomunali e con i Comuni non in 
Unione in forma singola o tra loro convenzionati; 

Tenuto conto che al punto 2 della sopra citata deliberazione, tra gli interventi di interesse prioritario 
individuati per il triennio 2019-2021, rientrano quelli negli ambiti delle autonomie locali e sicurezza e in 
particolare gli “Interventi in materia di sicurezza urbana”; 

Visto l’art. 10, commi 69, 70 e 71, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 
2019) che assegna risorse a favore delle Unioni territoriali intercomunali, dei Comuni non partecipanti 
all’Unione territoriale intercomunale alla data del 15 giugno 2018 e di quelli che, alla stessa data, 
abbiano deliberato la non partecipazione all’Unione di riferimento, per gli importi e gli interventi 
strategici di sviluppo concertati con la Regione - ai sensi del suddetto art. 7, comma 1, della legge 
regionale 18/2015 - indicati nella Tabella R "Concertazione investimenti di sviluppo UTI e Comuni non 
in UTI - anni 2019-2021", approvata e allegata alla legge stessa; 

Preso atto delle modalità di assegnazione delle risorse previste dal citato art. 10, comma 70, della l.r. 
29/2018 e precisamente: 

a) le risorse di cui al comma 69 sono concesse su domanda dell’ente locale alla Direzione 
centrale competente per materia, corredata da una relazione illustrativa dell’intervento, del 
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cronoprogramma di attuazione e integrata dall’ulteriore documentazione chiesta dall’ufficio 
regionale istruttore in relazione alla legislazione di settore; 

b) l’erogazione è disposta dalla Direzione centrale competente per materia su richiesta dell’ente 
locale, corredata della documentazione indicata dal decreto di concessione che fissa anche il 
termine di rendicontazione finale; 

c) trova applicazione quanto previsto in materia di rendicontazione semplificata dall’art. 42 della 
legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso); 

Visto che detta tabella R “Concertazione investimenti di sviluppo UTI e Comuni non in UTI – anni 
2019-2021” prevede tra i beneficiari anche il Comune di San Vito al Torre nei termini di seguito 
riportati: 

Tabella R “Concertazione investimenti di sviluppo UTI e Comuni non in UTI – Anni 2019-2021” 
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Considerato che in data 4 settembre 2019 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha firmato con 
la Cassa Depositi e Prestiti il contratto di mutuo (posizione n. 4560401) per complessivi Euro 
145.630.178,22 per la realizzazione degli interventi di cui alla suddetta Concertazione; 

Atteso che le risorse necessarie da destinare al Comune di San Vito al Torre individuate nella Tabella R 
per il finanziamento dell’intervento n. 59, ammontavano complessivamente a euro 100.000,00 così 
suddivisi: 

a) euro 50.000,00 a valere sulla Missione 03 (Ordine pubblico e sicurezza) – programma 02 
(Sistema integrato di sicurezza urbana) Titolo 02- Macroaggregato 203 (Contributi agli 
investimenti) – con riferimento al capitolo 7154 “Fondo concertazione Enti locali per gli 
interventi strategici di sviluppo delle Unioni Territoriali Intercomunali e dei Comuni non 
partecipanti ad alcuna unione – Sistema integrato di sicurezza urbana – Secondo mutuo 
Cassa DDPP 2019 art. 10, Lr 29/2018” per l’anno 2019; 

b) euro 50.000,00 a valere sulla Missione 03 (Ordine pubblico e sicurezza) – programma 02 
(Sistema integrato di sicurezza urbana) Titolo 02- Macroaggregato 203 (Contributi agli 
investimenti) – con riferimento al capitolo 7154 “Fondo concertazione Enti locali per gli 
interventi strategici di sviluppo delle Unioni Territoriali Intercomunali e dei Comuni non 
partecipanti ad alcuna unione – Sistema integrato di sicurezza urbana – Secondo mutuo 
Cassa DDPP 2019 art. 10, Lr 29/2018” per l’anno 2020; 

Preso atto che il Comune di San Vito al Torre, ai sensi del comma 70 del citato art. 10 della legge 
regionale 29/2018, ha trasmesso in data 28 febbraio 2020 la nota assunta al protocollo regionale con 



 

 
 

n. 9994, di richiesta di concessione del contributo, corredata della relazione generale illustrativa e dal 
cronoprogramma di attuazione, indicati nel comma 70 medesimo; 

Constatato che la relazione tecnica allegata all’istanza di contributo corrisponde, nei suoi contenuti, a 
quanto sinteticamente indicato nella citata Tabella R e che il quadro economico risulta in linea con 
quanto relativamente stanziato;  

Atteso che il Comune di San Vito al Torre ha comunicato il seguente CUP B51B19000970002; 

Dato atto che con nota del 10 ottobre 2019 assunta al protocollo regionale con n. 23796, l’ente 
beneficiario ha chiesto una rimodulazione del cronoprogramma con imputazione della spesa 
complessiva di euro 100.000,00 per l’anno 2020; 

Visto, altresì, l’articolo 1, comma 4 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 “Legge di stabilità 
2020” che autorizza l’Amministrazione regionale a iscrivere nello stato di previsione dell'entrata e della 
spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 2020-2022 gli importi previsti dall'articolo 1, comma 4, 
relativo ai mutui, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), non accertati 
e non impegnati nel 2019, avuto riguardo alle variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni, 
ai Programmi e Titoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2020-
2022; 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), in merito al quale gli importi dei contributi devono 
essere correttamente imputati agli esercizi in cui la spesa viene effettivamente sostenuta; 

Ritenuto quindi: 
1. di concedere al Comune di San Vito al Torre, per il progetto di “Installazione lettori targhe su 

tutte le vie d'accesso del territorio comunale” il contributo di euro 100.000,00 per l’anno 2020; 

2. di liquidare ed erogare il finanziamento concesso per l’anno 2020 su richiesta dell’ente locale, 
corredata dal progetto di fattibilità e dalla dichiarazione di compatibilità tecnologica e di 
idoneità dei sistemi di videosorveglianza al collegamento digitale a banda larga e alla 
trasmissione delle immagini acquisite, secondo le caratteristiche tecniche contenute nel 
documento redatto ai sensi dell’art. 10, comma 18, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 
(Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), inviato dal Servizio polizia locale, 
sicurezza e politiche dell’immigrazione con nota 23 ottobre 2019, protocollo n. 22433, a tutti i 
Comuni e a tutte le Unioni territoriali intercomunali della Regione, e pubblicato nella pagina 
dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia 
nella sezione “Polizia locale e sicurezza”; 

3. di fissare il termine per la rendicontazione ai sensi dell’art. 42 della l.r. 7/2000, da parte del 
beneficiario al 30 giugno 2023, corredata della seguente documentazione: 

a) dichiarazione prevista dall’art. 42 della l.r. 7/2000 e successive modifiche ed integrazioni, 
sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero 
responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato 
erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la 
materia e delle condizioni poste nel decreto di concessione e con l’indicazione 
dell’importo effettivamente speso e delle eventuali economie contributive conseguite; 

b) certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione dei lavori, corredati dal 
provvedimento di approvazione dello stesso; 

Considerato che l’Amministrazione regionale si riserva di chiedere, in sede di rendicontazione, 
eventuale ulteriore documentazione di cui la Cassa Depositi e Prestiti faccia richiesta; 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), il presente decreto viene pubblicato sul sito 
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istituzionale della Regione alla sezione “Amministrazione trasparente”; 

Considerato, altresì, che in relazione agli incentivi concessi si applica l’art. 44 della l.r. 7/2000; 

Vista la l.r. 7/2000; 

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di 
contabilità regionale) e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022);  

Vista la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020);  

Vista la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2020- 2022);  

Vista la D.G.R. n. 2283 del 27 dicembre 2019, con la quale è stato approvato il Bilancio finanziario 
gestionale 2020; 

 

DECRETA 

 

1. di concedere al Comune di San Vito al Torre, per il progetto di “Installazione lettori targhe su tutte 
le vie d'accesso del territorio comunale i”, il contributo di euro 100.000,00 (centomila/00) per l’anno 
2020, imputando la spesa sulla Missione 03 (Ordine pubblico e sicurezza) – programma 02 
(Sistema integrato di sicurezza urbana) Titolo 02- Macroaggregato 203 (Contributi agli 
investimenti) – con riferimento al capitolo 7154 “Fondo concertazione Enti locali per gli interventi 
strategici di sviluppo delle Unioni Territoriali Intercomunali e dei Comuni non partecipanti ad alcuna 
unione – Sistema integrato di sicurezza urbana – Secondo mutuo Cassa DDPP 2019 art. 10, Lr 
29/2018”; 

2. di liquidare ed erogare il finanziamento concesso per l’anno 2020 su richiesta dell’ente locale, 
corredata dal progetto di fattibilità e dalla dichiarazione di compatibilità tecnologica e di idoneità 
dei sistemi di videosorveglianza al collegamento digitale a banda larga e alla trasmissione delle 
immagini acquisite, secondo le caratteristiche tecniche contenute nel documento redatto ai sensi 
dell’art. 10, comma 18, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli 
anni 2019-2021), inviato dal Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell’immigrazione con nota 
23 ottobre 2019, protocollo n. 22433, a tutti i Comuni e a tutte le Unioni territoriali intercomunali 
della Regione, e pubblicato nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet 
della Regione Friuli Venezia Giulia nella sezione “Polizia locale e sicurezza”; 

3. di fissare il termine per la rendicontazione da parte del beneficiario al 30 giugno 2023, corredata 
della seguente documentazione: 

- la dichiarazione prevista dall’art. 42 della l.r. 7/2000 e successive modifiche ed integrazioni, 
sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, che attesti che l'attività per la 
quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che 
disciplinano la materia e delle condizioni poste nel decreto di concessione e con l’indicazione 
dell’importo effettivamente speso e delle eventuali economie contributive conseguite; 

- il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione dei lavori, corredati dal 
provvedimento di approvazione dello stesso; 

4. l’Amministrazione regionale si riserva di chiedere, in sede di rendicontazione, eventuale ulteriore 
documentazione di cui la Cassa Depositi e Prestiti faccia richiesta; 

5. il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Regione nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, ai sensi dell’articolo 26 del d.lgs. 33/2013; 

6. in relazione agli incentivi concessi, si applica l’art. 44 della l.r. 7/2000; 

7. di rinviare all’allegato contabile, che costituisce parte integrante del presente decreto, per tutti i 
dati riguardanti le imputazioni contabili e relativi codici.   



 

 
 

 

 
Il Direttore del Servizio 
Stefano Rossi 
(firmato digitalmente) 
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