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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) 
 
 
 

 
 
 
TRASMESSA VIA PEC 
 

 

  

  

 

Oggetto: DGR 691/2022, avente ad oggetto “L.r. 5/2021, art. 6. Programma regionale di finanziamento 
in materia di politiche di sicurezza integrata per l’anno 2022. Approvazione definitiva”. Comunicazione. 
 
 
La Giunta regionale, con deliberazione n. 691 adottata nella seduta del 13 maggio 2022, 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 2022, 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 per l’anno 2022 è articolato nelle seguenti Sezioni: 

- Sezione I: contiene l’analisi dei dati statistici regionali sui reati, comparati con quelli nazionali resi 

disponibili dal Ministero dell’Interno, relativi al triennio 2019-2021, i dati sull’attività della polizia locale del 

Friuli Venezia Giulia, gli obiettivi del Programma. 

- Sezione II  

 Destinatari: Comuni singoli e associati dotati di un Corpo di polizia locale 

 Risorse disponibili: euro 2.200.000 per spese di investimento ed euro 600.000 per spese correnti 

 Interventi: spese di investimento per realizzazione e ristrutturazione di sedi e sale operative; impianti di 

videosorveglianza, armamento, dotazioni tecnico-strumentali; spese correnti per manutenzione 

ordinaria e straordinaria impianti di videosorveglianza, potenziamento collegamenti telefonici, telematici 

e degli apparati radio. 

 Criteri di riparto: quota fissa e quota proporzionale in base alla popolazione e al numero degli operatori. 

- Sezione III 

 Destinatari: Organi decentrati dello Stato ed enti locali 

 Risorse disponibili: euro 1.000.000 per spese di investimento ed euro 300.000 per spese correnti 
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 Interventi: patti locali e accordi per l’attuazione della sicurezza urbana integrata (art. 5, comma 1, lett. b) 

e c), lr 5/2021).  

 Obiettivi: favorire il controllo di aree territoriali critiche, sostenere l’impiego di strumenti e tecnologie 

avanzate (anche attraverso l’assegnazione delle fotocamere già acquisite dalla Regione), sostenere 

l’impiego dei soggetti addetti alla sicurezza sussidiaria (guardie giurate e stewards urbani). 

 Procedura: invito alle Prefetture territoriali a presentare i patti locali sottoscritti con gli enti locali 

coinvolti, che individuano le azioni da intraprendere. Recepimento con DGR dei patti locali finanziabili e 

relative risorse. 

- Sezione IV 

 Destinatari: Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti 

 Risorse disponibili: euro 1.000.000 

 Interventi: collaborazione con i soggetti addetti alla sicurezza sussidiaria ex art. 8 della lr 5/2021 (guardie 

giurate e stewards). 

 Criteri di riparto: 45% suddiviso in parti uguali, 55% in misura proporzionale alla popolazione. 

 Contiene le linee di indirizzo rivolte ai beneficiari per l’utilizzo delle risorse, ai sensi art. 8, comma 5, della 

lr 5/2021. 

- Sezione V 

 Destinatari: Comuni singoli e associati dotati di un Servizio di polizia locale con almeno cinque operatori 

 Risorse disponibili: euro 800.000 per spese di investimento 

 Interventi: realizzazione e ristrutturazione sedi e sale operative 

 Criteri di riparto in base al numero degli operatori. 

- Sezione VI 

 Destinatari: Servizi di polizia locale 

 Risorse disponibili: euro 405.000 per spese correnti 

 Interventi: manutenzione ordinaria videosorveglianza e relativi software, spese ordinarie automezzi, 

strumentazioni e dotazioni in uso alla polizia locale, pagamento canoni, acquisto divise, munizioni, 

dotazioni volontari. 

 Criteri di riparto in base al numero degli operatori. 

- Sezione VII: contiene le disposizioni comuni alla V e VI Sezione (modalità di presentazione delle 

domande, modalità di concessione del contributo, rendicontazione, ipotesi di revoca). 

 

Le domande per la richiesta di finanziamento sono inviate 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 il 3 giugno 2022 (venti giorni dall’approvazione definitiva del Programma). 

Le domande sono sottoscritte 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 delle domande gli enti locali utilizzano i moduli relativi a ciascuna Sezione 

predisposti dallo scrivente e pubblicati nelle pagine dedicate 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/Program

ma_sicurezza_2022/ 

Si rammenta che, in relazione al progetto regionale di interconnessione delle sale operative della polizia 

locale e delle Forze di polizia dello Stato, i finanziamenti relativi alle Sezioni II, V e VI sono parzialmente 
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vincolati alla comunicazione da parte dei Corpi e Servizi di polizia locale dei dati idonei all’attuazione del 

censimento degli impianti di videosorveglianza finanziati con fondi regionali. 

Nel caso in cui i beneficiari, in sede di presentazione della domanda, non forniscano i dati, le risorse spettanti 

in applicazione dei criteri di riparto sono liquidate nella misura del 70%. Qualora gli stessi non provvedano 

entro il 15 ottobre 2022, si procede alla revoca del 30% del finanziamento. 

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. 

Si fa presente che entro il 15 novembre 2022 gli enti beneficiari comunicano allo scrivente la 

descrizione degli interventi su modulo predisposto dallo scrivente. La mancata comunicazione della 

descrizione degli interventi comporta la revoca parziale del finanziamento nella misura del 10 per cento 

del contributo complessivamente erogato. 

*** 

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti mediante e-mail a: 
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; 

sig.ra Francesca Vannicola – 0432 555 130 – francesca.vannicola@regione.fvg.it; 

sig.ra Roberta Romanello – 0432 555 390 – roberta.romanello@regione.fvg.it. 

dott.ssa Simona Barachini – 0432 555 183 – simona.barachini@regione.fvg.it; 

Cordiali saluti. 

 
Il direttore del Servizio 
Gabriella Lugarà 
 (firmato digitalmente) 
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