
RELAZIONE

Preso atto che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con legge 14 agosto 2008 n.9 ,pubblicata nel
secondo supplemento ordinario n. 18 del 22 agosto 2008 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 34 del 20
agosto 2008, ai commi 13-17 dell'articolo 10 ha previsto lo stanziamento di un fondo di 12 milioni di euro
a favore dei Comuni e delle Province della Regione, per Tarealizzazione di progetti ftnalizzatt a garantire
migliori condizioni di sicurezza sul territorio regionale, mediante interventi diretti alla prevenzione di
fenomeni criminosi e di desrado.

Letta inoltre, in merito, la circolare esplicativa prot. n. 126551I.6.1. dd.08.08.2008 sui finanziamenti
regionali ai Comuni ed i modelli necessari alla presentazione delle apposite domande ,emanata
sul1'argomento dalla Direzione Centrale Relazioni Intemazionali,comunitane e autonomie locali.

Preso atto che il fondo verra ripartito secondo i criteri previsti per i trasferimenti ordinari dall-articolo
l,comma 6,lettera a della L.R. 30/2007 Legge strumentale 2008 e che I'importo massimo del finanziamento
ammonta ad € 800.000,00. Ritenuto tuttavia di presentare un progetto per I'ammontare massimo stante la
particolare situazione della città di Monfalcone specificando che I'espletamento delf intero progetto è
subordinato all'erogazione dei relativi fondi regionali.

Preso atto che per accedere al contributo in oggetto i Comuni interessati devono presentare entro il 30
settembre 2008 alla Direzione Centrale Relazioni Internazionali,comunitarie e autonomie locali, sede di
Udine via Sabbatini n.31, apposita domanda contenente il progetto che indica una descrizione delle
situazioni di criticita su cui si intende intervenire,il fabbisogno rilevato,le modalità e la tempistica di
realtzzazione, il costo presunto,il numero e l-indicazione dei Comuni interessati al progetto,se ne I prevista
l-atfuazione in forma associata.

Ritenuto per tutto quanto sopra, di approvare 1a suddetta nchiesta di finanziamento finalizzata all-atfuazione
del seguente piano-progetto, che forma parte integrarrte della presente deliberazione, dando atto che 1o
stesso verrà attuato subordinatamente alla concessione <lel contributo;

L A G I U N T A  C O M U N A L E

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigentein merito alla regolarità tecnica del presente atto reso ai
sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000, n.287;

Attesa l'urgenza del presente prowedimento, per quanto riportato nella relazione, da adottarsi
immediata esecutività ai sensi dell'art.35 della L.R. 49191, a voti unanimi palesemente espressi;

I .

D E L I B E R A

Di approvare la richiesta di finanziamento di € 800.000,00 stanziati dalla Regione FVG per la
reahzzazione di progetti frnalizzati a garantire migliori condizioni di sicurezza sul territorio regionale,
mediante interventi diretti alla prevenzione di fenomeni criminosi e di degrado,che si prevede di
attuare tramite l'allegato piano-progetto il cui costo ammonta ad €.800.000,00;

di richiedere pertanto domanda di finanziamento regionale ai sensi e per gli effetti della L.R.
22.08.2008. n.9. art.10 comma 14:

di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun onere finanziario per il Comune in
quanto il progetto verrà attuato solo dopo I'ottenimento del contributo e f iscrizione dello stesso in
bilancio;

dell'art.35 de1la L.R. 49191.

2.

3 .

SCNSI4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai
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