Direzione centrale autonomie locali, funzione
pubblica, sicurezza e politiche per l'immigrazione
Prot. n . 0026922 / P
Data 14/06/2022
Class AAL-1-6-1

TRASMISSIONE VIA PEC

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

Oggetto: L.r. 8/2022, artt. 34 e 35. Fondo sicurezza. Nuovi termini di
rendicontazione risorse assegnate per gli anni 2019 e 2020 e di presentazione delle
domande per l’accesso ai finanziamenti per l’anno 2022. Comunicazione.
Si comunica che in data 14 giugno 2022 entra in vigore la legge regionale 09 giugno
2022, n. 8 (Legge regionale multisettoriale 2022), pubblicata nel I Supplemento
Ordinario n. 11 del 13 giugno 2022 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 23 dell’8
giugno 2022, che, con riferimento al fondo per interventi relativi alla sicurezza
disciplinato dal Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 127/20191, agli artt. 34 e 35
fissa i seguenti termini:
1. RENDICONTAZIONE DEL FONDO SICUREZZA PER GLI ANNI 2019
E 2020
Ai sensi dell’articolo 34 della L.r. 8/2022, il termine previsto per la presentazione
della rendicontazione da parte degli enti locali delle spese sostenute con i
finanziamenti concessi nelle annualità 2019 e 2020, in applicazione del D.P.Reg. n.
127/2019, è fissato al 31 maggio 2023.

1

D.P.Reg. n. 127 del 30 luglio 2019 (Regolamento per l’assegnazione agli enti locali del fondo per interventi per
l’installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private e nelle parti comuni dei condomini, nonché per altri
interventi, ai sensi dell’articolo 4 ter della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di
sicurezza e ordinamento della polizia locale) e dell’articolo 10, commi 72 e 73, della legge regionale 28 dicembre 2018, n.
29 (Legge di stabilità 2019)), in vigore ai sensi dell’art. 36, comma 2 della l.r. 5/2021 fino all’approvazione del Regolamento
di cui all’art. 7.
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2.

ACCESSO AL FONDO SICUREZZA PER L’ANNO 2022

L’articolo 35 della L.r. 8/2022 dispone che le domande di accesso ai finanziamenti
previsti dal D.P.Reg. n. 127/2019 per l’annualità 2022 sono presentate dagli Enti
locali interessati, a partire dal 14 giugno 2022 (giorno successivo alla
pubblicazione nel BUR) fino alla data del 14 luglio 2022.
Per tutte le informazioni riferite al fondo sicurezza e per la relativa modulistica, si
fa rinvio a quanto disciplinato dal Regolamento emanato dal D.P.Reg. n. 127/2019
e si rinvia alla pagina dedicata del Portale delle Autonomie Locali – sezione Polizia
Locale e Sicurezza, al link:
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Polizia_Locale_e_sicur
ezza/Fondo_agli_Enti_locali_per_interventi_sicurezza/
Contatti e funzionari referenti:
e-mail a: polizialocalesicurezza@regione.fvg.it
dott.ssa Donatella Lorenzini – 0432 555 533 – donatella.lorenzini@regione.fvg.it;
sig.ra Francesca Vannicola – 0432 555 130 – francesca.vannicola@regione.fvg.it.

Cordiali saluti.

Il direttore centrale
Gabriella Lugarà
(firmato digitalmente)

