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A lista d’inoltro 
 

 
 
TRASMESSA VIA PEC 

 

 

Oggetto: Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per 

l’anno 2015. Comunicazione. 

 

 

Con riferimento al Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per 

l’anno 2015 approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 1310 del 3 luglio 2015, si 

comunica che nella seduta del Consiglio regionale del 15 dicembre 2017 è stata approvata la 

legge regionale n. (238) “Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020”), il cui testo 

definitivo non è stato ancora reso disponibile, nell’ambito della quale è stata disposta la proroga 

dei termini per l’effettuazione delle spese e per la rendicontazione dei contributi rispettivamente 

al 30 giugno 2018 e al 30 settembre 2018, per le sole attività per le quali alla data del 31 

dicembre 2017 siano stati assunti gli impegni di spesa in relazione a obbligazioni giuridicamente 

rilevanti nei confronti di terzi. 

Restano invariati rispettivamente al 31 dicembre 2017 e al 28 febbraio 2018 i termini 

originariamente previsti per la conclusione delle attività e delle relative procedure di spesa e per la 

rendicontazione degli interventi sui quali non è applicata la proroga. 

Gli enti interessati sono tenuti a procedere con le modalità che seguono: 

a) entro il 31 gennaio 2018 le attività non completate, ma per le quali alla data del 31 

dicembre 2017 è stato assunto l’impegno di spesa, vanno comunicate al Servizio affari 

istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza, tramite PEC, al seguente indirizzo: 

autonomielocali@certregione.fvg.it. Il relativo modello è disponibile nella pagina del Portale 

delle autonomie locali della Regione all’indirizzo web: 

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

ezza/Fin_reg_2015/ 

b) entro il 28 febbraio 2018 va effettuata la rendicontazione delle spese sostenute alla data 

del 31 dicembre 2017, come richiesto dalla II Sezione, punto 9, del Programma per l’anno 

2015, secondo il modello disponibile nella pagina del Portale sopra indicata.  

 Si coglie l’occasione per precisare che per “spese sostenute” si intende la fase delle 

procedure contabili relativa al “pagamento” delle stesse. 

c) entro il 30 giugno 2018 devono essere concluse tutte le attività, con le relative procedure di 

spesa, non rendicontate entro il 28 febbraio 2018 e per le quali è stata trasmessa la 

comunicazione di cui alla lettera a); 

d) entro il 30 settembre 2018 vanno rendicontate tutte le spese sostenute di cui alla lettera 

c). 
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Si rammenta che la mancata osservanza dei termini sopraindicati comporta la revoca totale o 

parziale (riferita all’intervento non rendicontato) del contributo erogato. 

Distinti saluti. 

 

Il direttore del Servizio 

dott. Gianfranco Spagnul 

(firmato digitalmente) 
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