MODULO PER LA RENDICONTAZIONE INTERVENTI III SEZIONE
PROGRAMMA SICUREZZA 2020
(entro il 31 dicembre 2021)
(da predisporre su carta intestata dell’Ente ed inviare tramite PEC all'indirizzo autonomielocali@certregione.fvg.it)

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale autonomie locali, funzione
pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione
Servizio polizia locale, sicurezza e politiche
dell'immigrazione
Via Sabbadini, 31
UDINE

OGGETTO: Rendicontazione del finanziamento concesso a favore dei Comuni singoli o associati, delle
Comunità e delle Unioni territoriali Intercomunali NON dotati di un Corpo di polizia locale, in
attuazione della III sezione del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di
sicurezza anno 2020, approvato con DGR n. 1006 del 3 luglio 2020.

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
in qualità di funzionario responsabile del procedimento
(barrare la casella d’interesse)

☐ del Comune di _______________________________________________________, che svolge le
funzioni di polizia locale singolarmente;
☐
del Comune di __________________________________________________________________,
capofila della forma associativa per lo svolgimento del servizio di polizia locale;
☐
della
Comunità
(di
cui
alla
l.r.
29
novembre
2019,
n.
21)
______________________________________________________________________________________;
☐
dell’Unione territoriale intercomunale
______________________________________________________________________________________;
Per le forme associative, Comunità e Unioni indicare i Comuni che hanno conferito le funzioni di polizia
locale: __________________________________________________________________.

Visto il paragrafo 3 della III sezione del Programma regionale di finanziamento in materie di politiche di
sicurezza per l’anno 2020, approvato con DGR n. 1006 del 3 luglio 2020, che individua la tipologia degli
interventi di parte corrente oggetto del finanziamento concesso ai Comuni singoli o associati, alle Comunità
ed alle Unioni Territoriali Intercomunali NON dotati di un Corpo di polizia locale, riguardanti l’acquisto di

strumentazioni e dispositivi di protezione individuale (DPI), acquisto di prodotti idonei alla sanificazione dei
locali, acquisto di strumentazioni e dispositivi di protezione riutilizzabili;
Visto l’art. 9 comma 18 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 per effetto del quale, gli Enti
beneficiari dei finanziamenti per l’attuazione della III sezione del Programma sicurezza anno 2020, potranno
impiegare le risorse assegnate anche per interventi in conto capitale;
Ai fini della rendicontazione della somma di € __________________________, (paragrafo 6.1 – III sezione
Programma sicurezza 2020), assegnata con il decreto di concessione del Direttore del Servizio polizia locale,
sicurezza e politiche dell'immigrazione n. 3031 del 29 settembre 2020 (riportare l’importo indicato nell’allegato 1 al
decreto),

ATTESTA

che ai sensi e per gli effetti dell’art. 42, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n.7, la somma
concessa è stata utilizzata per la realizzazione degli interventi finanziati in attuazione della III sezione del
Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l’anno 2020.

DICHIARA

QUADRO A – UTILIZZO
Che l’importo assegnato è stato (barrare la casella d’interesse):
☐

interamente utilizzato (l’importo deve corrispondere a quello indicato all’allegato 1 al decreto di concessione).

parzialmente utilizzato per € __________________________ con un’economia di €
☐
__________________________ (in caso di economie superiori ad euro 1.000,00, compilare il QUADRO C).

QUADRO B – INTERVENTI REALIZZATI
III SEZIONE PROGRAMMA SICUREZZA 2020
INTERVENTI - paragrafo 3
TIPOLOGIA DI BENI E SERVIZI
Acquisto di strumentazioni e dispositivi di protezione
___________________________________
individuale (DPI), di prodotti idonei alla sanificazione
___________________________________
dei locali, di strumentazioni e dispositivi di protezione
___________________________________
riutilizzabili.
___________________________________
TOTALE INTERVENTI
EVENTUALI ECONOMIE
TOTALE GENERALE
(totale interventi + eventuali economie)

€ ______________
€ ______________
€ ______________
(l’importo deve corrispondere all’allegato 1 del decreto di
concessione)
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QUADRO C - RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE
Da compilare solo in caso di economie superiori ad € 1.000,00

Si provvede alla restituzione dell’importo di € ____________________ sul capitolo di entrata n. 542/E con
la causale “III sezione Programma sicurezza 2020 – cap 542/E” mediante versamento:
☐
sul c/c postale n. 85770709, intestato a Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio di
Tesoreria;
☐
a mezzo 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: IT56L0200802230
000003152699;
Si allega copia del versamento.

QUADRO D – INFORMAZIONI
Responsabile del procedimento: ___________________________________________________________
Funzionario Referente: ___________________________________________________________________
Recapiti telefonici: ______________________________________________________________________
E-mail _______________________________________________________________________________

Il Responsabile del procedimento 1
___________________________________________
(sottoscritto digitalmente)

1

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