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Partecipa con diritto di parola Diego Navarria, Presidente Assemblea di comunità linguistica friulana.
Sono intervenuti alla riunione:
Paolo Panontin, Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, comparto unico,
sistemi informativi, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile
Antonella Manca, Direttore centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme
Luciano Pozzecco, Vice Direttore centrale infrastrutture e territorio
Gianfranco Spagnul, Direttore del Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza della Direzione
centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme
Alessandra Lupieri, coordinatore della Struttura stabile per le iniziative in materia di sicurezza urbana del
Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza
Annamaria Pecile, Direttore del Servizio Consiglio delle autonomie locali ed elettorale della Direzione centrale
autonomie locali e coordinamento delle riforme.
Ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta del Consiglio delle autonomie locali del 17 giugno 2016.
2. Parere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1160 del 23 giugno 2016 "LR 9/2009, art. 4. Programma
regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2016. Approvazione preliminare"
3. Nomina di un rappresentante dei comuni nelle Commissioni Ater di Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia e
dell'Alto Friuli, ai sensi dell'articolo 42, comma 3, della legge regionale n. 1/2016.
4. Nomina di un componente nella Consulta regionale della famiglia, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lett. j)
della legge regionale n. 11/2006.
5. Parere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1179 del 23 giugno 2016 concernente "Regolamento per
la determinazione per l’anno 2016 dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota di cui all’articolo
39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n.6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la
promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). Approvazione preliminare”.
Il Presidente Romoli verificata la sussistenza del numero legale apre la seduta alle ore 10.24.
PUNTO 1
Il Presidente Romoli introduce il punto 1 all’ordine del giorno relativo all’approvazione del verbale della seduta
del Consiglio delle autonomie locali del 17 giugno 2016.
In assenza di osservazioni, il verbale si considera approvato a termini di Regolamento.
PUNTO 2
Il Presidente Romoli riferisce che il Comune di Trieste non ha ancora perfezionato l’insediamento degli organi
eletti a seguito delle recenti consultazioni amministrative, l’assessore Grilli presente oggi alla seduta, ha infatti
ricevuto la nomina solamente in mattinata, momento in cui gli è pervenuto anche il materiale all’ordine del giorno
della seduta. Non avendo pertanto avuto modo di conoscere con un adeguato anticipo né di approfondire gli
argomenti all’ordine del giorno della presente seduta, nelle vie brevi, ha chiesto di voler rinviare di qualche giorno
la riunione del Consiglio. Nell’esprimersi a favore di tale richiesta, propone di rinviare la seduta del Consiglio delle
autonomie locali al prossimo lunedì, 11 luglio, alla medesima ora. Auspica inoltre che, in quella stessa riunione, il
CAL possa anche deliberare le nomine dei rappresentanti dei Comuni nelle Commissioni ATER di Trieste, Udine,
Pordenone, Gorizia e Alto Friuli che oggi non risulterebbe possibile pur essendo iscritta all’ordine del giorno, in
quanto l’elenco delle candidature non è ancora completo. Formula quindi un pressante appello affinché vengano
proposte in tempo utile le designazioni mancanti.
Il Consiglio concorda sulla proposta di rinvio testé formulata dal Presidente Romoli.
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L’Assessore Panontin acconsente alla richiesta di rinvio formulata, ricordando tuttavia che l’atto in esame è stato
trasmesso anche al Comune di Trieste già in data 27 giugno. Per favorire un maggior approfondimento dei
contenuti illustra quindi la deliberazione della Giunta regionale n. 1160 del 23 giugno 2016, avente ad oggetto:
"LR 9/2009, art. 4. Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2016.
Approvazione preliminare, spiegando che si tratta di un programma che viene predisposto annualmente e che,
per la presente annualità le risorse aumentano complessivamente a 2.500.000 euro.
L’Assessore Panontin, evidenzia che, per l’anno in corso e nell’ottica della l.r. 26/2014, è stato previsto di
finanziare i progetti in materia di sicurezza, proposti dai Comuni singoli e associati e con almeno 8 operatori di
polizia locale. La definizione puntuale degli interventi finanziabili tiene conto dell’analisi delle situazioni di criticità
sul piano della Sicurezza, analizzate nel Programma stesso con riferimento ad alcuni fenomeni di criminalità che
vanno arginati.
Spiega che finanziamenti in conto capitale ammontano a 1.800.000,00 euro e i finanziamenti di parte corrente a
700.000,00 euro
Specifica quindi che il programma 2016 prevede il finanziamento di Interventi di parte capitale (I Area della II
sezione) e Interventi di parte corrente (II Area della II Sezione). Con riferimento agli interventi in parte capitale,
precisa i seguenti elementi:
- l’obiettivo della Ia Area è di contribuire a rassicurare la comunità locale contri i reati predatori, in particolare furti
e rapine sostenendo l'acquisto, l'installazione e l'attivazione di sistemi di sicurezza a protezione delle abitazioni;
- i privati, che dovranno essere residenti in Regione da almeno 24 mesi in via continuativa e proprietari degli
immobili o della porzione di essi sul quale vogliono realizzare gli interventi, dovranno realizzare le opere dal 1°
gennaio 2017 al 31 maggio 2017 e presentare le domande di finanziamento dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno
2017 ai Comuni di residenza. Il beneficio ottenibile dal privato non potrà superare il 50% delle spese ammissibili,
fissate nel limite massimo di € 3.000,00;
- i Comuni beneficiari dei finanziamenti regionali stanziati per tale scopo dovranno emanare l’apposito bando e
adottare la modulistica necessaria alla presentazione della domanda entro il 31 dicembre 2016; una volta
scaduto il termine per la presentazione delle domande da parte dei privati, dovranno redigere le graduatorie che
verranno redatte sulla base dell'ISEE dei richiedenti - in ordine crescente – e che non potrà essere superiore a
35.000,00 euro e, infine, provvederanno alla liquidazione delle somme in favore dei beneficiari inseriti nella stessa
graduatoria entro la data del 31 dicembre 2017;
- i finanziamenti in parte capitale saranno ripartiti tra gli Enti richiedenti in misura proporzionale alla popolazione
residente, con il limite massimo di 250.000,00 euro per gli Enti con popolazione superiore a 80.000 abitanti;
Con riferimento agli Interventi di parte corrente (II Area della II Sezione) precisa invece quanto segue:
- l’obiettivo della IIa Area si riferisce, in particolare, alle fasce deboli della popolazione, per il contrasto alle
condotte illecite e delittuose più diffuse;
- questo tipo di interventi, che si pongono in continuità e a completamento di quelli già finanziati con il
Programma 2015, riguardano le spese per la manutenzione ordinaria degli impianti di videosorveglianza
(compreso il pagamento di canoni di assicurazione), le spese per l'acquisto delle divise ordinarie e operative per la
Polizia locale secondo il Regolamento regionale e le spese per gli interventi a favore delle fasce deboli della
popolazione (raggiri agli anziani, bullismo giovanile, corsi di autodifesa per le donne);
- i finanziamenti di parte corrente, che ammontano a 700.000,00 euro, verranno ripartiti con particolare riguardo
allo svolgimento associato del servizio di polizia locale tra i Comuni richiedenti in ordine di graduatoria da scorrere
in ordine decrescente e formata sulla base di appositi punteggi legati alla natura del richiedente (UTI, forme
collaborative per lo svolgimento associato del servizio di Polizia locale e infine Comuni singoli) ;
- i finanziamenti massimi concedibili a ciascun ente richiedente e per ciascuna tipologia di intervento sono
stabiliti sulla base del numero di unità operative appartenenti alla polizia locale dell’ente o della forma
collaborativa richiedente o, per gli interventi di cui alla lettera c) di cui sopra, in base alla popolazione residente
nelle medesime;
L’Assessore Panontin evidenzia quindi i limiti massimi dei finanziamenti concedibili e precisa che gli enti locali
richiedenti possono beneficiare dei finanziamenti di parte corrente solo se abbiano richiesto anche i
finanziamenti di parte capitale, mentre le domande di finanziamento dovranno essere presentate dagli enti locali
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alla Regione, con le modalità previste dalla delibera, entro 60 giorni dall’approvazione in via definitiva del
Programma.
Infine, ricorda che gli enti beneficiari dovranno completare i progetti entro il 31 dicembre 2017 per gli interventi
di parte capitale ed entro il 30 giugno 2018 per quelli di parte corrente, per poi procedere alla rendicontazione
della spesa entro il 30 settembre 2018. Da ultimo consegna ai presenti un documento contenente le repliche alle
richieste di modifica del Programma inoltrate dal Comune di Artegna, dall’Unione intercomunale del Gemonese e
dall’Unione Intercomunale del Canal del Ferro-Val Canale (allegato 1)
Il Presidente Romoli, in considerazione del fatto che l’espressione del parere sulla deliberazione illustrata è
stato rinviato alla prossima seduta del Consiglio delle autonomie locali, propone di rinviare a tale momento anche
la discussione sul punto.
Il Consiglio concorda.
La seduta termina alle ore 10.36.

Il Responsabile della verbalizzazione
f.to Annamaria Pecile

Il Presidente
f.to Ettore Romoli

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELL’11 LUGLIO 2016
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