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Ai Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia 
LORO SEDI 

 
 
 
 

TRASMESSA VIA PEC 

Alle Unioni territoriali intercomunali 
della Regione Friuli Venezia Giulia 

LORO SEDI

 

 

Oggetto: Regolamento per l’assegnazione agli enti locali delle risorse per la concessione ai 
cittadini dei contributi per la sicurezza delle case di abitazione, ai sensi dell’articolo 4 bis della 

legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e 

ordinamento della polizia locale), emanato con D.P.Reg. n. 0152/2018. Disciplina in via di 
prima applicazione per l’anno 2018. 

 

 
 

1. PREMESSA 
 

Nel Bollettino Ufficiale della Regione n.31 dell’1 agosto 2018, è stato pubblicato il 
Regolamento in oggetto indicato, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0152 

del 24 luglio 2018, che disciplina i criteri di riparto delle risorse finanziarie agli enti locali e i 
requisiti e i criteri per la concessione dei contributi ai cittadini per l’installazione di sistemi di 
sicurezza nelle proprie abitazioni, ai sensi dell’art. 4 bis della l.r. 9/2009. 

 

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel BUR (art. 
16). 

 

Per l’accesso ai finanziamenti per l’anno 2018, l’art. 14 del Regolamento detta disposizioni 
transitorie, con particolare riguardo alla tempistica da osservare in sede di prima 

applicazione. 
 

Si segnala sin d’ora che il termine per la presentazione delle domande di finanziamento 

da parte degli enti locali interessati scade l’1 settembre 2018 (trenta giorni dall’entrata 

in vigore del Regolamento). 
 

Per quanto non è espressamente disciplinato nelle disposizioni transitorie (art. 14), si 
applicano le norme previste a regime dal Regolamento. 

 

Per l’anno 2018 si forniscono pertanto le indicazioni che seguono. 
 

2. RIPARTO DELLE RISORSE FINANZIARIE AGLI ENTI LOCALI 
 

2.1 Enti locali destinatari dei finanziamenti 
 

Gli enti locali destinatari dei finanziamenti debbono appartenere ad una delle seguenti 
categorie (art. 2): 

 

a)   Comuni singoli; 
b)   enti  capofila  di  gestioni  associate,  regolate  da  apposita  convenzione,  tra 

Comuni non aderenti all’Unione di riferimento, tra Unioni e tra Unioni e Comuni non 
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aderenti all’Unione di riferimento, per conto degli enti che ne fanno parte. La 

gestione associata può essere anche quella appositamente costituita per la gestione 

congiunta dei finanziamenti concessi ai sensi del Regolamento. In questo caso la 

domanda è presentata dall’ente (Comune o Unione) capofila della gestione 

associata per tutti gli enti che ne fanno parte; 
c)   Unioni territoriali intercomunali in nome e per conto dei Comuni che ad esse 

partecipano, fatti salvi diversi accordi fra gli enti stessi. 
 

2.2 Inammissibilità delle domande 
 

Sono inammissibili (art. 3): 
 

a) le domande presentate singolarmente dagli enti qualora l’ente capofila di una gestione 

associata abbia presentato domanda anche per l’ente medesimo. 
 

b) le domande presentate singolarmente dagli enti che aderiscono a un’Unione, fatti salvi 
diversi accordi fra gli enti stessi. 

 

2.3 Modalità e termini per la presentazione della domanda 
 

Entro l’1 settembre 2018 (trenta giorni dall’entrata in vigore del regolamento, ai sensi 
dell’art. 14, comma 1, lettera a)), gli enti locali interessati alla concessione del finanziamento 

trasmettono apposita domanda al Servizio competente, esclusivamente via PEC all’indirizzo: 
autonomielocali@certregione.fvg.it. 

 

La domanda è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’Ente 

richiedente (o da un suo delegato), quindi, dal Sindaco, in caso di Comune singolo, dal 
Sindaco o Presidente dell’Ente capofila di forme collaborative, dal Presidente dell’Unione. 

 

Il modulo di domanda di finanziamento è pubblicato nella pagina dedicata del Portale delle 

autonomie locali del sito internet della Regione, nella sezione Polizia locale e sicurezza, alla 

pagina: 

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Polizia_Locale_e_sicurezz 

a/Finanziamenti_agli_Enti_locali_per_sistemi_di_sicurezza_ai_privati/ 
 

Nel caso di forme collaborative viene allegata alla domanda la copia della convenzione 

per lo svolgimento in forma associata  del servizio di polizia locale vigente al momento della 

presentazione della domanda. 
 

2.4 Procedimenti di riparto, concessione e liquidazione dei finanziamenti 
 

Entro l’1 ottobre 2018 (trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle 

domande), le risorse disponibili per l’attuazione del Programma sono ripartite tra gli enti 
beneficiari con decreto del Direttore del Servizio competente in misura proporzionale alla 

popolazione residente nel territorio degli enti che presentano domanda di finanziamento. 
 

Il decreto di riparto è pubblicato sul sito web della Regione, all’indirizzo 

www.regione.fvg.it/asp/delibere/ e nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali 
della Regione all’indirizzo web: 

 

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Polizia_Locale_e_sicurezz 

a/Finanziamenti_agli_Enti_locali_per_sistemi_di_sicurezza_ai_privati/ 
 

Entro 30 giorni dal riparto si provvede all’impegno delle somme spettanti con decreto del 
Direttore del Servizio competente, dandone comunicazione a ciascun beneficiario. 

 

Entro il 28 febbraio 2019 con le medesime modalità si provvede alla liquidazione delle 

somme spettanti a ciascun beneficiario. 
 

L’avvenuta adozione dei decreti di impegno di spesa e di liquidazione può essere 

verificata nella pagina web: 

mailto:autonomielocali@certregione.fvg.it
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Polizia_Locale_e_sicurezz
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http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Finanza_locale/TRASFERIMENTI/ 
trasferimenti.htm 

 

2.5 Rendicontazione 
 

La rendicontazione delle spese sostenute con il finanziamento regionale è effettuata ai sensi 
dell’art. 42 della l.r. 7/2000, entro il 31 luglio 2019. 

 

Il modulo per la rendicontazione dei finanziamenti per l’anno 2018 è pubblicato nella pagina 

dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet della Regione, nella sezione 

Polizia locale e sicurezza, alla pagina: 
 

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

zza/Fin_reg_2018/ 
 

3. REQUISITI E CRITERI DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AI CITTADINI 
 

3.1 Soggetti beneficiari dei contributi e requisiti di ammissibilità 
 

Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento i soggetti beneficiari dei contributi (cittadini italiani, 
cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e 

stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) devono 

possedere i requisiti di seguito indicati: 
 

a)          essere proprietari o comproprietari di un immobile o di parte di esso nel quale vi 
abbiano la residenza anagrafica; 

 

b)          essere residenti da almeno cinque anni in via continuativa in un Comune della 
Regione Friuli Venezia Giulia; 

 

c)           essere residenti in un Comune singolo o facente parte di una forma associativa o di 
un’Unione, a condizione che, rispettivamente, il Comune singolo, l’ente capofila della gestione 

associata o l’Unione abbiano presentato domanda di finanziamento ai sensi dell’articolo 3. 
 

Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e al 
momento dell’erogazione del contributo. 

 

3.2 Spese ammissibili 
 

Sono ammissibili le spese il cui pagamento da parte dei cittadini è avvenuto dall’1 gennaio 
2018 al 30 novembre 2018. 

 

3.3 Limiti di importo del contributo 
 

L’importo massimo di spesa ammessa a contributo è di euro 3.000,00 IVA inclusa e non sono 

ammessi a contributo interventi per spese inferiori a euro 1.000,00 IVA inclusa. 
 

Il  contributo erogabile è pari al 50 per cento della spesa ammessa e, pertanto, non potrà 

essere superiore a euro 1.500,00 e inferiore a euro 500,00 e non è cumulabile con altri 
contributi da chiunque concessi, a qualsiasi titolo, per le stesse finalità ed aventi ad oggetto 

le stesse spese. 
 

4. PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AI CITTADINI 
 

4.1 Emanazione del bando 
 

Entro trenta giorni dalla comunicazione del riparto (rectius: dell’impegno di spesa) (art. 
14, comma 1, lettera d)), gli enti locali beneficiari dei finanziamenti: 

 

a)  adottano ed emanano il bando e la relativa modulistica, secondo le indicazioni contenute 

nell’art. 11. In calce al bando va riportato il logo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

con la dicitura «Iniziativa realizzata con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia». La grandezza del logo non deve essere inferiore a quella del logo degli enti locali 
beneficiari dei finanziamenti; 

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Finanza_locale/TRASFERIMENTI/
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Polizia_Locale_e_sicurezza/sicure
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b) ne danno contestuale comunicazione al Servizio regionale competente. 
 

Gli enti capofila delle gestioni associate e le Unioni e trasmettono il bando adottato a tutti i 
Comuni ad esse partecipanti. 

 

Gli enti interessati dai finanziamenti devono dare adeguata pubblicità e diffusione ai bandi 
per garantirne la conoscibilità ai cittadini a cui sono destinati i contributi. 

 

4.2 Termini e modalità di presentazione della domanda agli enti locali 
 

Dal giorno successivo all’emanazione del bando e fino al 30 novembre 2018 i soggetti 
interessati a richiedere i contributi presentano la domanda agli enti locali indicati nel bando 

di cui all’articolo 11, comma 1, con le modalità ivi previste. 
 

Per ciascun immobile può essere presentata una sola domanda di contributo anche se la 

stessa può riguardare più tipologie finanziabili, comunque entro il limite massimo di spesa di 
cui all’articolo 10, comma 1. 

 

4.3 Formazione della graduatoria 
 

Dopo il 30 novembre 2018 (termine ultimo per la presentazione delle domande), gli enti locali 
beneficiari dei finanziamenti provvedono all’istruttoria delle domande pervenute e alla 

formazione ed approvazione della graduatoria redatta in base all’indicatore ISEE in ordine 

crescente. 
 

La mancanza dell’indicatore ISEE non dà luogo all’esclusione della domanda ma 

all’inserimento della stessa in coda alla graduatoria. 
 

Nel caso in cui siano beneficiarie dei finanziamenti una gestione associata tra enti locali o 

un’Unione, la graduatoria è formata a livello di gestione associata o di Unione per tutti i 
cittadini dei Comuni ad esse partecipanti. 

 

Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti concludono le operazioni di liquidazione e 

pagamento dei contributi ai cittadini entro il 31 maggio 2019 (art. 14, comma 1, lett. f)). 
 

TABELLA RIEPILOGATIVA IN ORDINE CRONOLOGICO DEGLI ADEMPIMENTI FINANZIAMENTI 2018 
 

  

ADEMPIMENTO 
 

SOGGETTO 
 

TERMINE 
RIF. 
REGOLAMENTO 

1 Presentazione     della     domanda     di 
finanziamento 

Enti locali 
interessati 

Entro l’1 settembre 2018 (30 giorni 
dall’entrata in vigore del 
Regolamento) 

Art. 14, comma 1, 
lett. a) 

2 Riparto  somme  disponibili  con  decreto 
del direttore Servizio competente 

Regione Entro  l’1  ottobre  2018  (30  giorni 
dalla scadenza del termine per la 

presentazione delle domande) 

Art. 14, comma 1, 
lett. b) 

3 Impegno   con   decreto   del   direttore 
Servizio competente e comunicazione ai 
beneficiari 

Regione Entro 30 giorni dal decreto di riparto 
delle somme disponibili 

Art. 14, comma 1, 
lett. c) 

4 a)  Adozione ed emanazione del bando e 
della modulistica per la concessione 

dei contributi ai cittadini; 

b)  contestuale comunicazione al Servizio 

regionale competente 

Enti locali 
beneficiari 

Entro 30 giorni dalla comunicazione 
del decreto di impegno 

Art. 14, comma 1, 
lettera d) 

5 Ricezione  delle  domande  di  contributo 
presentate dai cittadini 

Enti locali 
beneficiari 

Dal giorno successivo 
all’emanazione del bando al 30 

novembre 2018 

Art. 14, comma 1, 
lettera e) 
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6 Istruttoria  delle  domande  pervenute  e 
predisposizione   e   approvazione   della 

graduatoria 

Enti locali 
beneficiari 

Dopo il 30 novembre 2018 (termine 
ultimo per la presentazione delle 

domande) 

Art. 13, comma 1, 
e art. 14, comma 
1, lett. e) 

7 Liquidazione del finanziamento agli enti 
locali 

Regione Entro il 28 febbraio 2019 Art. 14, comma 1, 
lett. c) 

8 Erogazione  del  contributo  ai  cittadini 
(liquidazione e pagamento) 

Enti locali 
beneficiari 

Entro il 31 maggio 2019 Art. 14, comma 1, 
lett. f) 

9 Rendicontazione del finanziamento Enti locali 
beneficiari 

Entro il 31 luglio 2019 Art. 14, comma 1, 
lett. f) 

 

 

*** 
 

Ulteriori   informazioni   e   chiarimenti   possono   essere   richiesti   mediante   e-mail   a: 
istituzionalilocali@regione.fvg.it 

 

o contattando i seguenti funzionari: 
 

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

sig.ra Antonella Sinicco – 0432 555 814 – antonella.sinicco@regione.fvg.it; 

sig.ra Roberta Romanello – 0432 555 390 – roberta.romanello@regione.fvg.it. 

Cordiali saluti. 

 
 

Il direttore del Servizio 

Gianfranco Spagnul 
(firmato digitalmente) 
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