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RENDICONTAZIONE 
contributo art. 10, commi 2, 3, 4 e 5, LR 20/2018
Riequilibrio programma sicurezza 2018
Da inviare entro 31 ottobre 2021

	(da inviare tramite PEC all'indirizzo autonomielocali@certregione.fvg.it) 
	
Alla Direzione centrale
autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione
Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell’immigrazione 
Via Sabbadini, 31  
33100   UDINE

OGGETTO: Rendicontazione ai sensi della LR 7/2000 art. 42 del finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 10, commi 2, 3, 4 e 5, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ) - DGR n. 1582 di data 24 agosto 2018 -  




Il sottoscritto _________________________________________________________________________________________ in qualità di funzionario responsabile del procedimento dell’Ente locale* ______________________________________
con riferimento al finanziamento regionale di €       concesso con il decreto del Direttore del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell’immigrazione n. 1438 del 30 agosto 2018 al seguente beneficiario consultabile al seguente indirizzo: 
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Polizia_Locale_e_sicurezza/sicurezza/Programma_sicurezza_2018/allegati/decreto_impegno_riequilibrio_1438.pdf" http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Polizia_Locale_e_sicurezza/sicurezza/Programma_sicurezza_2018/allegati/decreto_impegno_riequilibrio_1438.pdf
,: 
	Comune di    __________________________________________________________ 
	Comune di  ___________________________________________________________  capofila della forma collaborativa per lo svolgimento associato del servizio di polizia locale tra i Comuni di    _________________________________________________________________________




ATTESTA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 42, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n.7 che la somma di  €       è stata utilizzata per la realizzazione degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 10, commi 2, 3, 4 e 5, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), come sottoriportato: 




☐ spese per l’acquisto, l’attivazione, l’utilizzo e la straordinaria manutenzione di sistemi di videosorveglianza e di dispositivi fissi e mobili per la lettura targhe dei veicoli e relativi software e licenze di gestione;

☐ spese per ristrutturazione e adeguamento tecnologico e infrastrutturale delle sale operative e dei locali sede del Corpo di polizia locale;

☐ spese per l’acquisto di veicoli in dotazione alla polizia locale con relative livree e allestimenti.

☐ le relative spese sono state sostenute entro il termine del 31 ottobre 2021

ALLEGA 

   relazione sull’attività svolta
RIQUADRO C

DA COMPILARE SOLO IN CASO DI ECONOMIE 

	che l’ammontare del contributo complessivamente erogato dall’Amministrazione regionale  per la realizzazione degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 10, commi 2, 3, 4 e 5, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 risulta superiore alla spesa totale sostenuta e rendicontata per un importo pari a €        L’importo da considerare ai fini dell’eventuale restituzione è determinato dalla differenza tra il contributo erogato dall’Amministrazione regionale per gli interventi finanziati con l’impegno assunto con decreto n. 1438/2018  ed il totale delle spese rendicontate  per gli stessi interventi.
da compilare solo se la somma erogata e non utilizzata risulta superiore a € 1.000,00 allegando copia del versamento  Art 56 (Crediti di modico valore) della LR 7/2000.

omissis
2 bis. L'Amministrazione regionale rinuncia al recupero dei diritti di credito derivanti dal mancato utilizzo degli incentivi concessi agli enti locali, qualora l'importo non superi i mille euro.	
 si provvede alla restituzione dell’importo di €       causale “Capitolo di entrata 542/E - contributo LR 20/2018 – riequilibrio programma sicurezza 2018”  mediante:
  c/c postale n. 85770709, intestato a Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio di Tesoreria;
  bonifico bancario sul conto di tesoreria presso Unicredit Banca S.p.a., intestato a Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, numero di conto 3152699, codice IBAN:IT 56 L 02008 02230 000003152699.

FIRMA DIGITALE Indicare il nome e cognome del dichiarante, senza apporre la firma autografa. Il documento va firmato digitalmente. 
       

