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DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Determinazione n. 999 / 2022   SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO 

Prot. Corr. 2/1/87/6-21 (prog. 2492)

OGGETTO:  Programma  Regionale  di  finanziamento  in  materia  di  sicurezza,  anno  2021. 
Concessione di contributi ai privati per l'installazione di sistemi di autodifesa passiva sugli immobili 
di proprietà. Approvazione graduatoria provvisoria.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Premesso che:

- con Delibera di Giunta n. 387/2021 dd. 03.09.2021 è stato approvato il bando di avviso – di 
seguito  Bando  -  e  il  modulo  di  domanda  relativi  alla  concessione  contributi  ai  privati  per 
l'installazione di sistemi di autodifesa passiva sugli immobili di proprietà;

-  con  le  Determinazioni  Dirigenziali  n.  2378/2021  dd.  22.09.2021  e  n.  519/2022  dd. 
18.03.2022,  per le  motivazioni  che qui  si  intendono pienamente recepite,  si  è determinato di 
prenotare la somma di Euro 154.775,90 relativa alla concessione dei contributi, demandando a 
successivi provvedimenti l'individuazione dei beneficiari del contributo e delle somme da liquidare 
a ciascun beneficiario;

dato atto che:

- il Bando è rimasto pubblicato sino alla data di scadenza della presentazione delle domande 
fissato per il 30.01.2022;

- come previsto dal Bando, con propria Determinazione n. 315/2022 dd. 02.02.2021, è stata 
costituita  una commissione tecnica per la  valutazione delle  domande di  contributo,  secondo i 
criteri di valutazione indicati nel medesimo art. 6 del Bando;

visto l'allegato verbale della Commissione Tecnica, conservato in atti, dal quale risulta che 
sono state presentate 90 domande, correttamente pervenute nei termini perentori previsti, di cui:

a) 82 domande relative agli immobili di cui all’art. 2 lett. a) del Bando in questione (immobili  
adibiti ad abitazione di persone fisiche).

b) 3 domande relative agli immobili di cui all’art. 2 lett. b) (condomini per le parti comuni);

c) 1 domanda relativa agli immobili di cui all’art. 2 lett.c) (immobili religiosi, di culto e di 
ministero pastorale);

d)  4  domande  relative  agli  immobili  di  cui  all’art.  2  lett.d)  (immobili  adibiti  ad  attività 
professionali, produttive, commerciali o industriali);

rilevato che, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 33/2013, per i fini di pubblicità, trasparenza e 
efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni, devono essere pubblicati gli 
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atti di concessione dei contributi di cui al presente provvedimento;

considerato che, come previsto dalle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, 
contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuati per finalità di pubblicità e trasparenza 
sul web da soggetti  pubblici  e da altri enti obbligati di cui al provvedimento del Garante della 
Privacy del 15.04.2014, e in aderenza al Regolamento generale per la protezione dei dati personali 
n. 2016/679, viene qualificato come "dato personale" qualunque informazione relativa a persona fisica,  
identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi  
compreso un numero di identificazione personale";

ritenuto pertanto che si rendono necessari particolari accorgimenti in materia di trasparenza 
dell'attività amministrativa per cui, al fine di adempiere alle prescrizioni di cui sopra, il soggetto 
interessato  viene  identificato  in  maniera  univoca mediante  il  ricorso  al  numero di  protocollo 
generale attribuito alla domanda presentata dal singolo richiedente;

preso atto, alla luce delle risultanze di cui al verbale della Commissione Tecnica, che:

1) per le seguenti domande sono state accertate delle difformità nel contenuto rispetto a 
quanto previsto dal Bando:

- immobili di cui all'art. 2 lett. di cui all'art. 2 lett. a) del Bando in questione (immobili adibiti 
ad abitazione di persone fisiche): per la domanda prot. 20290 dd. 31/01/22 si rileva che una quota 
parte delle spese risultano pagate nel 2022;

- immobili di cui all’art. 2 lett. b) del Bando (Sistemi di sicurezza presso le parti comuni dei 
condomini): per la domanda prot. 29675 dd. 11/02/22 si rileva che le spese oggetto della domanda 
sono state pagate nell'anno 2020;

2)  per  le  rimanenti  domande,  anche  alla  luce  degli  accertamenti  eseguiti  d'ufficio,  non 
risultano osservazioni;

considerato pertanto che:

- la domanda prot. 29675 dd. 11/02/22 deve essere esclusa in quanto in contrasto con le 
previsioni dell'art. 3  del Bando: “Sono ammesse a contributo le spese riferite agli interventi di cui sopra  
sostenute, ossia pagate, a partire dal 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021”;

- per la domanda prot. 20290 dd. 31/01/22, il  contributo deve essere rideterminato non 
tenendo  conto  della  quota  parte  in  contrasto  con  le  previsioni  dell'art.  3  del  Bando:  “Sono 
ammesse a contributo le spese riferite agli interventi di cui sopra sostenute, ossia pagate, a partire dal 1  
gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021”;

dato  atto  che  è  stata  quindi  formulata  una  graduatoria  provvisoria  degli  aventi  diritto, 
allegata alla presente Determinazione della quale forma parte integrante e sostanziale;

vista  la  Determinazione  del  Sindaco  n.  5833/2019  dd.  18.12.2019  di  conferimento 
dell'incarico di Dirigente del Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo del Dipartimento 
Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n.  267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

DETERMINA

di dare atto che, per le motivazioni di  tutela  dei dati  personali  riportate in premessa, il 
soggetto  interessato  viene  identificato  in  maniera  univoca  mediante  il  ricorso  al  numero  di 
protocollo generale attribuito alla domanda presentata dal singolo richiedente;

di  escludere,  con  riferimento  alle  prescrizioni  perentorie  riportate  dal  Bando  e  per  le 
motivazioni riportate in premessa, la domanda prot. 29675 dd. 11/02/22;
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di dare atto che per la domanda prot. 20290 dd. 31/01/22, per le motivazioni riportate in 
premessa, il contributo deve essere rideterminato in ragione di quanto effettivamente sostenuto al 
31.12.2021;

di approvare pertanto, per le motivazioni esposte in premessa, la graduatoria provvisoria 
degli  aventi  diritto,  allegata alla  presente Determinazione della  quale forma parte integrante e 
sostanziale;

di dare atto che l'importo da liquidare al singolo richiedente è pari all'importo indicato in 
corrispondenza del rispettivo numero di protocollo generale;

di dare atto che,  ai  sensi del D. Lgs.  14 marzo 2013 n. 22 in materia  di  trasparenza,  si 
procederà alla pubblicazione dei dati previsti sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

Allegati: graduatorie_provvisorie.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Paolo Jerman
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