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TRASMESSA VIA PEC

Ai Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia
LORO SEDI
Alle Comunità della Regione Friuli Venezia Giulia
LORO SEDI
Ai Corpi e Servizi di Polizia locale
LORO SEDI
(lista di inoltro)

Oggetto: Nota esplicativa della DGR 1623/2021, avente ad oggetto “L.r. 5/2021, art. 6. Programma
regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata per l’anno 2021. Approvazione
definitiva”.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 1623 adottata nella seduta del 22 ottobre 2021, in corso di
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ha approvato in via definitiva il Programma
regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata per l’anno 2021, ai sensi
dell’articolo 6 della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di
sicurezza e ordinamento della polizia locale).
Il Programma si compone di cinque Sezioni:
-

-

-

Sezione I: riporta l’analisi delle situazioni di criticità in materia di sicurezza, qualità della vita e
dell’ordinata e civile convivenza rilevate sul territorio regionale;
Sezione II: riguarda gli interventi in materia di sicurezza per il potenziamento strumentale
specialistico a favore dei Corpi di polizia locale ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera d), della lr.
5/2021;
Sezione III: riguarda gli interventi per la realizzazione e l’adeguamento strutturale delle sedi e
delle sale operative dei corpi di polizia locale neo istituiti e dei servizi di polizia locale con
almeno cinque operatori;
Sezione IV: riguarda gli interventi relativi alle spese correnti dei Corpi di polizia locale neo
costituiti e dei Servizi di polizia locale;
Sezione V: disciplina le modalità di accesso al finanziamento comuni alle Sezioni III e IV.

Di seguito si illustrate gli aspetti più rilevanti per l’accesso ai finanziamenti delle Sezioni III e IV.

Responsabili dell’istruttoria: dott.ssa Donatella Lorenzini - Tel.: + 39 0432 555 533

Sezione III- interventi in materia di sicurezza per la realizzazione e l’adeguamento strutturale
delle sedi e delle sale operative ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b), della lr 5/2021
Gli enti locali ammessi ai finanziamenti sono quelli dotati di:
a)
un Corpo di polizia locale istituito nel corso del 2021, che non sia beneficiario dei
finanziamenti relativi alla Sezione II del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche
di sicurezza per l’anno 2021, approvato con la DGR n. 289/2021;
b)
un Servizio di polizia locale con almeno cinque operatori al momento della presentazione della
domanda.
Gli enti locali individuati quali destinatari degli interventi (paragrafo 1.2 della Sezione III) sono i
seguenti:
a) Comuni che svolgono il servizio di polizia locale singolarmente;
b) Comuni capofila di forme collaborative per lo svolgimento associato del servizio di polizia
locale per conto degli enti locali che ne fanno parte;
La forma collaborativa deve essere costituita con convenzione per la gestione associata del
servizio di polizia locale;
c) Comunità di cui agli artt. 6, 7 e 21 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21, in nome e
per conto dei Comuni che hanno conferito le funzioni di polizia locale.
Sono inammissibili le domande presentate singolarmente dagli enti facenti parte delle forme
collaborative per lo svolgimento del servizio associato di polizia locale indicate alle lettere b) e c).
Le risorse finanziarie disponibili ammontano a euro 500.000,00 di parte capitale e sono ripartite
proporzionalmente al numero degli operatori di polizia locale.
La determinazione degli operatori deve farsi con riferimento alle figure professionali appartenenti alla
polizia locale e dipendenti dall’ente locale con contratto di lavoro a tempo indeterminato (a
prescindere dall’orario di lavoro effettivamente svolto ed esclusi, in ogni caso, i dipendenti inquadrati
in categorie diverse da quelle proprie della polizia locale che svolgono attività amministrativa, anche
se esclusiva, a favore della stessa). Qualora l’ente richiedente sia una forma associativa o una
Comunità si considerano gli operatori complessivi appartenenti al Corpo o al Servizio di polizia locale
associato.
Il paragrafo 2. della Sezione III del Programma determina gli interventi di parte capitale finanziabili,
indicati in sintesi come segue:
a)
la realizzazione di sedi di polizia locale con sedi operative e la ristrutturazione e l’adeguamento
tecnologico e infrastrutturale di quelle esistenti;
b)
la realizzazione, la messa a norma e l’adeguamento infrastrutturale della sede adibita alla
detenzione delle armi, incluso l’allestimento dei locali.
Ai fini del presente finanziamento, il paragrafo 2.2 precisa la definizione di “sala operativa”.
Sezione IV- interventi in materia di sicurezza per le spese correnti ai sensi dell’art. 6, comma 1,
lett. b), della lr 5/2021
Le risorse finanziarie disponibili ammontano a euro 305.000,00 di parte corrente.
Gli enti locali ammessi ai finanziamenti sono quelli dotati di:
a)
un Corpo di polizia locale istituito nel corso del 2021, che non sia beneficiario dei
finanziamenti relativi alla Sezione II del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche
di sicurezza per l’anno 2021, approvato con la DGR n. 289/2021;
b)

un Servizio di polizia locale (indipendentemente dal numero degli operatori).
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Gli enti locali individuati quali destinatari degli interventi (paragrafo 1.2 della Sezione IV) sono i
seguenti:
a) Comuni che svolgono il servizio di polizia locale singolarmente;
b) Comuni capofila di forme collaborative per lo svolgimento associato del servizio di polizia
locale per conto degli enti locali che ne fanno parte;
La forma collaborativa deve essere costituita con convenzione per la gestione associata del
servizio di polizia locale;
c) Comunità di cui agli artt. 6, 7 e 21 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21, in nome e
per conto dei Comuni che hanno conferito le funzioni di polizia locale.
Sono inammissibili le domande presentate singolarmente dagli enti facenti parte delle forme
collaborative per lo svolgimento del servizio associato di polizia locale indicate alle lettere b) e c).
Le risorse finanziarie disponibili ammontano a euro 305.000,00 di parte corrente e sono ripartite
proporzionalmente al numero degli operatori di polizia locale.
La determinazione degli operatori deve farsi con riferimento alle figure professionali appartenenti alla
polizia locale e dipendenti dall’ente locale con contratto di lavoro a tempo indeterminato (a
prescindere dall’orario di lavoro effettivamente svolto ed esclusi, in ogni caso, i dipendenti inquadrati
in categorie diverse da quelle proprie della polizia locale che svolgono attività amministrativa, anche
se esclusiva, a favore della stessa). Qualora l’ente richiedente sia una forma associativa o una
Comunità si considerano gli operatori complessivi appartenenti al Corpo o al Servizio di polizia locale
associato.
Il paragrafo 2 della Sezione IV indica la tipologia degli interventi finanziabili.
Sezione V – Disposizioni comuni alla III e IV Sezione
La domanda per la richiesta di finanziamento (paragrafo 1.1 della Sezione V) è inviata al Servizio
polizia locale, sicurezza e politiche dell’immigrazione della Direzione centrale autonomie locali,
funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione, esclusivamente via pec all’indirizzo:
autonomielocali@certregione.fvg.it entro l’11 novembre 2021 (venti giorni dall’approvazione
definitiva del Programma).
La domanda è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’Ente richiedente, quindi, dal
Sindaco del Comune singolo o del Comune capofila di forme associative o dal Presidente della
Comunità (o da un loro delegato).
Per la presentazione della domanda gli enti locali utilizzano i moduli predisposti dallo scrivente e
pubblicati nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet della Regione, nella
sezione Polizia locale e sicurezza, alla pagina:
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Polizia_Locale_e_sicurezza/sicurezza/
Programma_sicurezza_2021_-_LR_5-2021/
Qualora non sia già stato comunicato allo scrivente Servizio, per le forme collaborative di nuova
istituzione o in caso di modifica alle convenzioni già esistenti, è richiesta, in allegato alla
domanda, copia della convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di polizia locale
vigente al momento della presentazione della domanda.
In considerazione dell’approssimarsi della chiusura dell’esercizio finanziario e delle relative indicazioni
da parte della Direzione centrale finanze con la circolare n. 13/2021, che fissa al 30 novembre il
termine ultimo per l’acquisizione dei decreti di concessione e contestuale liquidazione, della
tempistica delle procedure contributive previste dalla Sezione V del Programma, si informa che la
liquidazione dei finanziamenti relative alle Sezioni III e IV è rinviata alla riapertura
dell’esercizio finanziario 2022.
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Si fa presente che entro il 20 gennaio 2022 gli enti beneficiari comunicano allo scrivente la
descrizione degli interventi (paragrafo 1.5 della Sezione V). La mancata comunicazione della
descrizione degli interventi comporta la revoca parziale del finanziamento nella misura del 10 per
cento del contributo complessivamente erogato.
Il termine per l’effettuazione delle spese sostenute con il finanziamento regionale e per la loro
rendicontazione nelle forme previste dall’art. 42 della l.r. 7/2000 è fissato al 31 dicembre 2023.
La mancata rendicontazione entro il termine comporta la revoca totale del finanziamento
concesso.
I casi di revoca totale o parziale dei contributi concessi sono illustrati al paragrafo 10 della II Sezione.
***
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti mediante
polizialocalesicurezza@regione.fvg.it o contattando i seguenti funzionari:
dott.ssa Donatella Lorenzini – 0432 555 533 – donatella.lorenzini@regione.fvg.it;
sig.ra Antonella Sinicco – 0432 555 814 – antonella.sinicco@regione.fvg.it;
dott.ssa Simona Barachini – 0432 555 183 – simona.barachini@regione.fvg.it;
sig.ra Francesca Vannicola – 0432 555 130 – francesca.vannicola@regione.fvg.it;
sig.ra Roberta Romanello – 0432 555 390 – roberta.romanello@regione.fvg.it.

e-mail

a:

Cordiali saluti.
Il direttore
Stefano Rossi
(firmato digitalmente)
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