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Ai Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia 

LORO SEDI 

 

Alle Unioni territoriali intercomunali 

della Regione Friuli Venezia Giulia 

LORO SEDI 

 

Ai Comandi e agli uffici di polizia locale 

LORO SEDI 

Lista di inoltro 

 

 

TRASMISSIONE VIA PEC 
 

 

 

Oggetto: Lr 13/2020, art. 23. Proroghe termini di rendicontazione ed effettuazione delle spese 

in materia di sicurezza urbana per gli anni 2016, 2017 e 2018. Comunicazione. 

 

 

In data 2 luglio 2020 è entrata in vigore la legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Legge 

regionale multisettoriale), pubblicata nel I Supplemento Ordinario n. 23 del 1 luglio 2020 al 

Bollettino Ufficiale della Regione n. 27 del 1 luglio 2020, che all’art. 23 dispone le proroghe 

dei termini per l’effettuazione delle spese e per la rendicontazione riferite ai Programmi 

regionali di finanziamento in materia di sicurezza urbana per gli anni 2016, 2017 e 2018, 

unificando i termini alla data del 31 ottobre 2021 per tutte le annualità. 

 

Le nuove proroghe dei termini di rendicontazione ed effettuazione delle spese collegate ai 

programmi sicurezza indicati, riguardano nello specifico: 

 

1. Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l’anno 

2016. Utilizzo delle eccedenze derivanti dalla I Area (art. 23, comma 1). 
Il comma 1 dell’art. 20 dispone la proroga del termine, previsto dall’art. 10, comma 15, della 

l.r. 37/2017, per la rendicontazione dell’utilizzo delle eccedenze derivanti dalla I Area 

(contributi ai privati per le case di abitazione) del Programma regionale di finanziamento in 

materia di sicurezza per l’anno 2016, per gli interventi di realizzazione o il potenziamento di 

reti e impianti di illuminazione pubblica rivolti alla prevenzione di fenomeni criminosi e di 

degrado urbano in zone ritenute a rischio per la sicurezza.  

 

2. Programmi regionali di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per gli anni 
2016 e 2017. II area (art. 23, comma 2). 
Per effetto del comma 2 sono prorogati ulteriormente i termini di effettuazione delle spese e di 

rendicontazione degli interventi realizzati dagli enti locali a sostegno dell’operatività dei Corpi 

di polizia locale, finanziati nell’ambito della II Area dei Programmi in materia di sicurezza per 
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gli anni 2016 e 2017, già oggetto di proroga ai sensi dell’art. 4, comma 28, della legge regionale 

12/2018 e dell’art. 6, comma 2, della legge regionale 4/2019. 

 

3. Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l’anno 
2017. Riutilizzo delle eccedenze derivanti dalla I Area (art. 23, comma 3). 
Il comma 3 proroga i termini di rendicontazione per il riutilizzo delle somme avanzate dalla I 

Area (contributi per i sistemi di sicurezza) del Programma regionale di finanziamento in 

materia di sicurezza per l’anno 2017, per l’attuazione degli interventi previsti dall’art. 10, 

comma 1, della l.r. 25/2018. 

 

4. Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l’anno 

2018. II Sezione (art.23, comma 4). 
Per effetto del comma 4 sono prorogati i termini previsti per l’effettuazione delle spese e per 

la rendicontazione degli interventi a favore dei Corpi di polizia locale riferiti alla II Sezione 

del Programma sicurezza per l’anno 2018. 

 

5. Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l’anno 
2018. Riequilibrio (art. 23, comma 5). 
Il comma 5 proroga il termine di rendicontazione previsto per il finanziamento agli enti locali 

volto al riequilibrio degli interventi finalizzati alla sicurezza urbana e territoriale rispetto al 

Programma sicurezza per l’anno 2018, a favore dei Comuni singoli o associati individuati 

dall’art. 10, comma 2, della l.r. 20/2018. 

 

Rimanendo a disposizione per eventuali informazioni, si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

 

Il direttore del Servizio 

Stefano Rossi 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 


