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MODULO A

RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO I AREA 
PROGRAMMA SICUREZZA 2017  
RIUTILIZZO FONDI PER INTERVENTI 
art. 10 comma 1, lett. a) e b), della L.R. 25/2018

 da inviare entro il 31 marzo 2023 
tramite PEC all'indirizzo autonomielocali@certregione.fvg.it

Al Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione
Via Sabbadini, 31  
33100   UDINE

OGGETTO: Rendicontazione, ai sensi dell’art. 42 della l.r. 7/2000, del contributo regionale concesso in attuazione della I Area Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2017 “Interventi per la sicurezza delle case di abitazione” utilizzato ai sensi dell’art. 10 comma 1, a) e b), della L.R. 25/2018 (RIUTILIZZO)

Il sottoscritto _______________________________________________________ in qualità di funzionario responsabile del procedimento dell’Ente locale* _______________________________________________
(vedi il RIQUADRO 1 sotto riportato) con riferimento al finanziamento regionale complessivo di €       concesso ai sensi della I Area del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2017 con il decreto del Direttore del Servizio Affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza n. 1043/17  successivamente integrato con il decreto 1337/17 per la concessione ai cittadini dei contributi per la sicurezza delle case di abitazione al seguente beneficiario consultabili al seguente indirizzo: 
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Polizia_Locale_e_sicurezza/sicurezza/Programma_sicurezza_2017/allegati/Decreto_I_Area.pdf" http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Polizia_Locale_e_sicurezza/sicurezza/Programma_sicurezza_2017/allegati/Decreto_I_Area.pdf;
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Polizia_Locale_e_sicurezza/sicurezza/Programma_sicurezza_2017/allegati/dec_1337_integrazione_I_Area.pdf: 
	Comune di    __________________________________________________________ 
	Comune di  ___________________________________________________________  capofila della forma collaborativa per lo svolgimento associato del servizio di polizia locale tra i Comuni di    ______________________________________________________________________
	Unione Territoriale intercomunale di    _____________________________________________ 

per conto dei seguenti Comuni ______________________________________________________ 

con la presente dichiarazione si provvede ai sensi dell’art 42 della LR 7/2000 alla rendicontazione delle somme risultate eccedenti rispetto al fabbisogno della I Area del Programma sicurezza 2017 per le quali ai sensi dell’art. 10 comma 2 della L.R. 25/2018 è stata concessa la facoltà di riutilizzo – come da comunicazione effettuata con nota n.                       del                       






*    RIQUADRO 1)   indicare l’ipotesi che ricorre rispetto ai beneficiari individuati negli allegati ai decreti n. 1043/2017 e 1337/2017) e chi presenta la dichiarazione
 1) la rendicontazione è presentata dallo stesso soggetto individuato nei decreti; 
 2) la rendicontazione è presentata da un soggetto (Forma collaborativa/Unione) che rispetto al momento della concessione ha subito modifiche nella sua composizione 
 3) rendicontazione presentata da un soggetto diverso dal quello individuato nel decreto del n. 1043 del 18 agosto 2017 (integrato con dec. 1337/17) relativamente alla quota utilizzata sulla base di accordi (fornire o allegare eventuale documentazione)
I Comuni già ricompresi un un’Unione territoriale e che non fanno parte di una Comunità di cui alla legge 21/2019, utilizzano il modulo B



Dichiara

 ai sensi dell’art. 42 della l.r. 7/2000 che il contributo  di €        di cui ai decreti n. 1043/2017 e n. 1337/17 è stato così utilizzato:

SOMME GIA’ RENDICONTATE PER I SEGUENTI INTERVENTI
Spese sostenute

A
I AREA del programma sicurezza 2017 - Spese sostenute per la concessione, per l’anno 2017, dei contributi ai cittadini per installazione sistemi di sicurezza presso case ed abitazioni private (riportare quanto già rendicontato)

€      

B
RIUTILIZZO ai sensi della LR 25/2018 art. 10 relativo all’intervento previsto al comma 1 lett. c) 
integrazione dei finanziamenti per l'anno 2018 dei contributi ai cittadini per installazione sistemi di sicurezza presso case ed abitazioni private di cui al DPReg n. 0152/2018. (riportare quanto già rendicontato)


€      


C
SOMME CHE SI RENDICONTANO CON LA PRESENTE DICHIARAZIONE PER IL RIUTILIZZO PER INTERVENTI DI SICUREZZA URBANA ai sensi della LR 25/2018 art. 10 relativamente agli interventi previsti al comma 1 lett. a) e b spese per l’acquisto, l’attivazione, l’utilizzo e la straordinaria manutenzione di sistemi di videosorveglianza in edifici e luoghi ritenuti a rischio per la sicurezza, nonché per l’installazione di dispositivi fissi e mobili per la lettura targhe dei veicoli e relativi software e licenze di gestione “


€      

RIEPILOGO DELLE SOMME COMPLESSIVAMENTE UTILIZZATE

D

Totale complessivo spese sostenute (A+B+C)

€      

E

Totale contributo erogato dall’Amministrazione regionale 

€      







DA COMPILARE SOLO IN CASO DI ECONOMIE 
(NON COMPILARE SE IL DICHIARANTE HA BARRATO IL RIQUADRO 1 punto 3
☐ che l’ammontare del contributo complessivamente erogato dall’Amministrazione regionale (indicato alla riga E) risulta superiore alla spesa totale sostenuta e complessivamente rendicontata (indicata alla riga D)  per un importo pari a €       
☐ Si provvede alla restituzione dell’importo di €        sul capitolo di entrata n. 542/001 con la causale “Cap. 542/001 –Programma sicurezza 2017”  mediante le modalità previste 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/



FIRMA3 Indicare il nome e cognome del responsabile del procedimento, senza apporre la firma autografa. Il documento va firmato digitalmente.

(sottoscritto digitalmente)

