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Ai Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia 

LORO SEDI 

 

Alle Comunità 

della Regione Friuli Venezia Giulia 

LORO SEDI 

 

Ai Comandi e agli uffici di polizia locale 

LORO SEDI 
 

 

TRASMISSIONE VIA PEC 
 
Allegati: 2 
 

 

 

Oggetto: D.P.Reg. n. 033/2023. Regolamento per l’assegnazione agli enti locali del 

finanziamento per i sistemi di sicurezza dei privati. Anno 2023. Comunicazione. 

 

 
 

Nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 dell’8 marzo 2023, è stato pubblicato il 

D.P.Reg. n. 033 del 23 febbraio 2023, avente ad oggetto “Regolamento per l’assegnazione 

agli enti locali del finanziamento per interventi per l’installazione di sistemi di sicurezza 

presso le abitazioni private, le parti comuni dei condomini ed altri immobili, ai sensi 

dell’articolo 7 della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche 

integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale), che entra in vigore il 09 marzo 

2023. 

Si evidenziano di seguito gli aspetti più rilevanti ai fini dell’accesso al finanziamento per 

l’anno 2023 da parte degli enti locali. 

 

1. Enti locali beneficiari del finanziamento 

Sono beneficiari del finanziamento, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento, i Comuni singoli, 

i Comuni capofila di convenzioni tra enti locali e le Comunità di cui alla LR 21/2019. 

2. Interventi finanziabili 

Ai sensi dell’art. 2 del regolamento, le risorse finanziarie sono assegnate agli enti locali per 

la concessione di contributi a favore di terzi per l’acquisto, l’installazione, il 

potenziamento e l’attivazione di sistemi di sicurezza presso immobili adibiti ad 

abitazioni di persone fisiche (requisito della residenza da almeno cinque anni in via 

continuativa nella Regione Friuli Venezia Giulia), condomini per le parti comuni, immobili 
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religiosi, di culto e di ministero pastorale, immobili adibiti ad attività professionali, 

produttive, commerciali o industriali, edifici scolastici e impianti sportivi non di proprietà 

degli enti locali. 

3. Modalità e termini di presentazione della domanda 

La domanda di accesso al finanziamento, predisposta sul modulo allegato alla presente, ai 

sensi dell’art. 4, comma 1, del regolamento, è inviata al Servizio polizia locale, sicurezza e 

politiche per l’immigrazione della Direzione centrale autonomie locale, funzione pubblica, 

sicurezza e politiche dell’immigrazione esclusivamente via Pec all’indirizzo 

autonomielocali@certregione.fvg.it, entro l’11 aprile 2023 a pena di inammissibilità. La 

domanda è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’Ente richiedente o, in 

caso di forme associative di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), dal legale rappresentante 

dell’Ente capofila (allegando copia della convezione vigente all’atto della domanda, 

qualora non già fornita allo scrivente).  

4. Riparto delle risorse 

Il criterio di riparto delle risorse avviene sulla base della popolazione residente nel Comune 

richiedente singolo o nei Comuni compresi nella forma associativa e prevede la 

suddivisione in nove fasce, a ciascuna delle quali corrisponde una diversa misura di 

finanziamento, come di seguito indicato: 

 

a) Fascia 1 - fino a 2500 abitanti 7.000,00 

b) Fascia 2 -  da 2501 a 5000 abitanti 10.000,00 

c) Fascia 3 -  da 5001 e 10000 abitanti 15.000,00 

d) Fascia 4 -  da 10001 e 22100 abitanti  35.000,00 

e) Fascia 5 -  da 22101 e 50000 abitanti 70.000,00 

f) Fascia 6 -  da 50001 e 80000 abitanti 100.000,00 

g) Fascia 7 -  da 80001 e 110000 abitanti 150.000,00 

h) Fascia 8 – oltre 110000 abitanti 200.000,00 

i) Fascia A  - Comuni ad alto flusso turistico con 

popolazione superiore a 5 mila abitanti 
30.000,00 

 

Gli importi corrispondenti a ciascuna fascia sono ulteriormente incrementati del 20% in 

caso di forme associative e del 30% per i Comuni ex capoluogo di Provincia. 

In sede di presentazione della domanda può essere richiesto un importo inferiore al 

massimale previsto per la fascia di appartenenza.  

5. Concessione e liquidazione delle risorse 

Le risorse assegnate, comunicate ai beneficiari, sono liquidate in via anticipata nella misura 

del 50% contestualmente al decreto di concessione e il saldo contestualmente al decreto di 

approvazione della rendicontazione, da presentarsi entro il 30 settembre 2024, ai sensi 

dell’art. 42 della l.r. 7/2000. 

6. Gestione delle risorse 

In relazione alla gestione delle risorse, si evidenzia che il criterio di riparto basato sulle 

fasce di popolazione non consente variazioni soggettive rispetto a quanto indicato nella 

domanda di accesso al finanziamento (es. il Comune che ha presentato domanda in forma 

singola non può gestire le procedure contributive in forma associata). 



Responsabili dell’istruttoria: dott.ssa Donatella Lorenzini 0432 555533 -  Francesca Vannicola 0432 555130  

 

 

Per quanto non espressamente evidenziato nella presente nota esplicativa, si fa rinvio a 

quanto disciplinato dal Regolamento e si rimanda alla pagina dedicata del Portale delle 

Autonomie Locali – sezione Polizia Locale e Sicurezza, anche per l’accesso alla 

modulistica, al seguente link: 

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Polizia_Locale_e_sicurezza/Finanzi

amenti_agli_enti_locali_per_interventi_di_sicurezza/Finanziamento_2023/index.html 

 

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti mediante e-mail a: 

polizialocalesicurezza@regione.fvg.it o contattando i seguenti funzionari: 

dott.ssa Donatella Lorenzini – 0432 555 533 – donatella.lorenzini@regione.fvg.it; 

sig.ra Francesca Vannicola – 0432 555 130 – francesca.vannicola@regione.fvg.it. 

 

 

Distinti saluti. 

 

 

 

Il Responsabile delegato di P.O. 

dott.ssa Donatella Lorenzini 

(firmato digitalmente) 
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