U.T.I. GIULIANA - JULIJSKA M.T.U.

Determinazione nr. 202

Trieste, 17/04/2020

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI
U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI
Oggetto: Bando per la concessione di contributi per l’installazione di sistemi antifurto, antirapina,
antiintrusione, di videosorveglianza presso le abitazioni private. Anno 2019. Approvazione graduatoria
domande ammissibili ed elenco domande non ammissibili.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
‒ l’Assemblea dei Sindaci dell’ UTI GIULIANA – JULIJSKA M.T.U. con deliberazione n. 39
dd. 24.10.2019 ha adottato il Bando per la concessione di contributi per l’installazione di
sistemi antifurto, antirapina, antiintrusione, di videosorveglianza presso le abitazioni private,
nell’ambito del Regolamento regionale approvato con D.P.Reg n.127 del 30 luglio 2019 e la
relativa modulistica;
‒ come previsto dall'art.7 del Bando, per la valutazione delle domande presentate dai privati
cittadini, è stata nominata in data 23.01.2020 apposita Commissione Tecnica;
richiamato il verbale della Commissione Tecnica dd. 10/04/2019, agli atti, dal quale risulta che:
‒ sono state presentate n. 195 domande di contributo pervenute nei termini perentori previsti;
‒ si è provveduto all'istruttoria delle stesse procedendo, ove fosse necessario, d'ufficio o mediante
richiesta alla parte, alla verifica e/o integrazione di dati e/o documenti mancanti;
‒ sono state inviate n. 5 comunicazioni di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10
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bis della L. 241/90, di cui una per la parziale inammissibilità dell’istanza ed è stata fatta
un’ulteriore valutazione su due istanze (prot. n. 4644 dd. 27/11/2019 e prot. n. 5158 dd.
19/12/2019), a seguito delle osservazioni presentate con la relativa documentazione, che ha
avuto esito positivo;
‒ n. 193 domande sono ammissibili, di cui n.1 domanda parzialmente ammissibile;
‒ n. 2 domande sono non ammissibili: una domanda per incompetenza territoriale e l’altra per
mancanza del requisito della residenza al momento della presentazione della domanda presso
l’immobile dove è stato effettuato l’intervento;
rilevata, come previsto dall'art. 9 del Bando, la necessità di formulare la graduatoria, secondo i
parametri indicati all' art. 7 del Bando, delle domande accolte con l'indicazione del contributo
assegnato e altresì l'elenco delle domande non ammissibili, comprensivo delle relative motivazioni;
ritenuto, per motivi di tutela della privacy, di predisporre gli elenchi omettendo i dati personali,
identificando l'interessato in maniera univoca mediante ricorso ad un numero attribuito alla domanda
presentata dal singolo richiedente;
richiamata la L.R. 21/2019 ad oggetto “Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del
Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.”, in particolare gli artt. 29 e
30;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 27 marzo 2020 con cui è stato nominato
Commissario Straordinario dell’UTI Giuliana per occuparsi della liquidazione della stessa e per il
subentro e l’avvio dell’Ente di decentramento regionale (EDR) il dott. Paolo Viola, dirigente regionale;
richiamata la determinazione n. 167 del 01 aprile 2020 con cui il Commissario Straordinario ha
confermato l’incarico di P.O. dell’U.O. Affari Generali e Legali alla dott.ssa Elisabetta Colussi;
visto l'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali;
espresso il parere di cui all'art. 147 bis de D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità e correttezza
amministrativa del presente provvedimento;
DETERMINA
con i presupposti e per i motivi in fatto e diritto esplicati in narrativa:
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‒ di approvare la graduatoria delle domande accolte con l'indicazione del contributo assegnato,
allegata al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
‒ di approvare l'elenco delle domande non ammesse a contributo comprensivo delle relative
motivazioni, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
‒ di dare atto che, per motivi di privacy, in detti elenchi, in cui vengono omessi i dati personali,
l'interessato è identificato in maniera univoca mediante il ricorso ad un numero attribuito alla
domanda presentata dal singolo richiedente;
‒ di pubblicare il presente atto all'albo on line dell'Ente nonché la graduatoria delle domande
ammesse e l'elenco delle domande non ammesse sul sito istituzionale;

IL RESPONSABILE DI P.O.
Elisabetta Colussi
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