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MODULO PER LA RENDICONTAZIONE
DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L’UTILIZZO DI ADDETTI AI SERVIZI DI CONTROLLO PRESSO LE AREE ESTERNE AI LOCALI
(art. 9, commi da 49 a 53, lr 13/2022)


SCADENZA 31 MARZO 2023
da predisporre su carta intestata dell’Ente ed inviare a mezzo Pec

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione
Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione
Via Sabbadini, 31
U D I N E
PEC: autonomielocali@certregione.fvg.it



OGGETTO: Rendicontazione del finanziamento concesso a favore degli Enti locali per l’utilizzo degli addetti ai servizi di controllo presso le aree esterne ai locali ai sensi dell’art. 9, commi da 49 a 53, lr 13/2022.


Il sottoscritto ___________________________________________________________ in qualità di funzionario responsabile del procedimento

dell’Ente  _______________________________________________________________________

Vista la legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), che all’art. 9, commi da 49 a 53, prevede la concessione di un contributo straordinario agli enti locali al fine di sostenere l’impiego di addetti ai servizi di controllo di cui all’art. 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), presso le aree esterne ai locali, sulla base delle necessità rilevate d’intesa con le Prefetture competenti;

Ai fini della rendicontazione della somma di € __________________________, assegnata con il decreto di concessione e liquidazione del Responsabile delegato di P.O. n. _______ del ________________,
ATTESTA

che ai sensi e per gli effetti dell’art. 42, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n.7, il contributo straordinario concesso con il decreto succitato, è stato utilizzato a copertura delle spese sostenute nel periodo dal 1 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 per l’impiego di addetti ai servizi di controllo di cui all’art. 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94, presso le aree esterne ai locali, sulla base delle necessità rilevate d’intesa con le Prefetture competenti.

DICHIARA

QUADRO A – UTILIZZO
che l’importo assegnato è stato (barrare la casella d’interesse):
☐	interamente utilizzato (l’importo deve corrispondere a quello indicato nel decreto di concessione e liquidazione).
☐	parzialmente utilizzato per € __________________________ (in caso di economie vedere QUADRO C)

QUADRO B – SPESE SOSTENUTE

IMPORTO
Spese sostenute per interventi svolti 
dal ________________ al  ________________

€________________
TOTALE SPESE SOSTENUTE
€ ________________
EVENTUALI ECONOMIE 
€ ________________
TOTALE COMPLESSIVO
(totale spese sostenute + eventuali economie)
€ ________________
(l’importo deve corrispondere al decreto di concessione e liquidazione)

QUADRO C - RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE
CAUSALE: “Cap 542/001 – Contributo straordinario steward 2022” mediante le modalità previste e pubblicate al seguente link del sito regionale: 
https://pagamentivolontari.regione.fvg.it/PagamentiVolontari/
NB: Per le istruzioni operative relative alla restituzione, consultare la specifica sezione pubblicata nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it nella sezione “Polizia locale e sicurezza”, al seguente indirizzo web: 
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Polizia_Locale_e_sicurezza/Restituzione_contributi_regionali_non_utilizzati_-_Sistema_pagoPA/


QUADRO D – INFORMAZIONI
Responsabile del procedimento: ___________________________________________________________
Funzionario Referente: ___________________________________________________________________
Recapiti telefonici: ______________________________________________________________________
E-mail  _______________________________________________________________________________

       Il Responsabile del procedimento  Indicare il nome e cognome del responsabile del procedimento, senza apporre la firma autografa. Il documento va firmato digitalmente.
__________________________________ 
(sottoscritto digitalmente)

