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Determinazione nr. 1327 del 05/10/2020     

 
UFFICIO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 

 
OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI 
SISTEMI DI SICUREZZA NELLE CASE DI ABITAZIONE E NELLE PARTI COMUNI DEI CONDOMINI, 
NONCHE’ ALTRI IMMOBILI ANNO 2020 – PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE ISTANZE AL 16 
NOVEMBRE 2020.    
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
RICHIAMATA la L.R. n. 26 del 12.12.2014 e s.m.i. “Riordino del sistema Regionale - Autonomie 
Locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione 
di funzioni amministrative”; 
VISTO l’art 5, comma 1, della L.R. 12 dicembre 2014 nr. 26 sopra richiamata che recita: “Le Unioni 
territoriali intercomunali sono enti locali dotati di personalità giuridica, aventi natura di unioni di 
Comuni, istituiti dalla presente legge per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, 
sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo territoriale, economico e sociale”; 
RICHIAMATO l’art. 50 c. 1 della L.R. n. 18/2015 “Per assicurare il funzionale avvio delle Unioni 
Territoriali Intercomunali, tali enti si avvalgono del Servizio finanziario e dell'organo di revisione 
economico-finanziaria del Comune con il maggior numero di abitanti fino alla costituzione dei 
medesimi da parte dell'Unione territoriale intercomunale secondo le previsioni di cui all'articolo 
14, comma 2, e all'articolo 15 della legge regionale 26/2014”; 
RICHIAMATA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti 
Friulane n. 43 del 10.06.2020 avente ad oggetto “Approvazione bando per la concessione di 
contributi per l’acquisto e l’installazione di sistemi di sicurezza e schema domanda 2020”; 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 7 del bando per la concessione di contributi per l’acquisto e 
l’installazione di sistemi di sicurezza, il termine per la presentazione delle domande di contributo è 
fissato alla data del 30 settembre 2020; 
ATTESO i termini per la pubblicità dell’iniziativa, l’esecuzione dei lavori, la presentazione della 
domanda (e allegati) sono stati limitati e quindi potrebbero non aver consentito ad un numero più 
ampio di cittadini di partecipare al Bando in questione; 
RITENUTO opportuno procedere alla proroga del suddetto termine per la presentazione delle 
domande; 
CONSIDERATO che, sulla scorta di quanto dianzi riportato, prorogare i suddetti termini al 16 
novembre 2020; 
VISTO il provvedimento n. 3 del 10 gennaio 2020 del Presidente dell’UTI delle Valli e delle Dolomiti 
Friulane, con cui sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di Responsabile del Servizio 
dell’Area Polizia Locale; 
VISTO: 
• il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e succ. mod. e integr.; 
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• lo Statuto dell’Ente; 
Per i motivi in premessa indicati e che di seguito si intendono integralmente riportati 
 

D E T E R M I N A 
 
1. DI PROCEDERE alla proroga del termine per la presentazione delle domande di contributi a 
favore di persone fisiche per l’acquisto, l’installazione, il potenziamento, l’ampliamento e 
l’attivazione di sistemi di sicurezza – ANNO 2020, al fine di consentire ad un maggior numero 
possibile di soggetti di partecipare al bando in questione, modificando anche il termine riferito alle 
spese ammesse a contributo; 
2. DI MODIFICARE l’art. 5 del bando per la concessione di contributi per l’acquisto e l’installazione 
di sistemi di sicurezza – ANNO 2020, il quale stabiliva che “Le spese ammesse a contributo erano 
quelle il cui pagamento era avvenuto dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020”, così variandolo: 
“Le spese ammesse a contributo erano quelle il cui pagamento era avvenuto dal 1° gennaio 2020 
al 16 novembre 2020”; 
3. DI MODIFICARE l’art. 7 del bando per la concessione di contributi per l’acquisto e l’installazione 
di sistemi di sicurezza – ANNO 2020 fissando come termine per la presentazione delle domande di 
contributo la data del 16 novembre 2020. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 Il Responsabile 
 F.to Luigino Cancian 
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AMMINISTRATIVA 05/10/2020 

 
 

OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI 
SISTEMI DI SICUREZZA NELLE CASE DI ABITAZIONE E NELLE PARTI COMUNI DEI CONDOMINI, 
NONCHE’ ALTRI IMMOBILI ANNO 2020 – PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE ISTANZE AL 16 
NOVEMBRE 2020.    
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo 
Pretorio on line il 05/10/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 20/10/2020. 
 
Addì 05/10/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Elisa Lunari 
 
 
 
 
 
 
 
È copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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