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TRASMESSA VIA PEC 

 Ai Comuni 
della Regione Friuli Venezia Giulia 
LORO SEDI 
 

 

 

 

Oggetto: Lr 13/2019, art. 10, commi da 36 a 40. Avviso pubblico recante le modalità e i criteri per 
l’assegnazione ai Comuni delle risorse finanziarie per l’installazione dei sistemi di videosorveglianza, 
approvato con DGR 1795/2019. Comunicazione. 

 
 
Nel II Supplemento Ordinario n. 30 del 24 ottobre 2019 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 43 del 23 
ottobre 2019, è stata pubblicata la deliberazione della Giunta regionale del 18 ottobre 2019, n. 1795, 
avente ad oggetto “Avviso pubblico recante criteri e modalità per l’assegnazione ai Comuni delle risorse 
finanziarie per l’installazione di sistemi di videosorveglianza nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole 
dell’infanzia, nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, nonché 
nelle strutture di cui all’art. 31 della LR 6/2006, in attuazione dell’art. 10, commi da 36 a 40, della LR 
13/2019”. 

Si evidenziano di seguito gli aspetti più rilevanti ai fini dell’accesso alle risorse da parte dei Comuni 
interessati. 

1. Tipologie di strutture 

Ai fini dell’attuazione degli interventi previsti all’art. 1 comma 1 dell’avviso sono individuate le seguenti 
strutture:  

a) servizi educativi per l’infanzia: si intendono le strutture socio-educative per la prima infanzia pubbliche, 
del privato sociale e private facenti parte del sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia 
di cui alla legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima 
infanzia); 

b) scuole dell’infanzia statali e non statali; 

c) strutture socio-sanitarie e socio assistenziali per anziani, pubbliche e private, a carattere residenziale, 
semiresidenziale o diurno di cui alla legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela 
della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge 

regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socioassistenziali); 

d) strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per persone con disabilità, pubbliche e private, a 
carattere residenziale, semiresidenziale o diurno di cui alla legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 
(Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone 

Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche per l'immigrazione 
 Prot.  n . 	 0023334   /  P 
 Data 	 04/11/2019 
 Class 	 1-6-1



2 
 

handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l'assistenza, 

l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate”); 

e) strutture autorizzate ai sensi di cui all’articolo 31 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema 
integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). 

2. Modalità di presentazione della domanda  

Ai sensi dell’art. 3 comma 1, i Comuni interessati presentano la domanda per l’assegnazione delle risorse 
entro il 13 novembre 2019 (venti giorni dalla pubblicazione nel BUR dell’avviso) pena inammissibilità, 
esclusivamente via Pec e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’Ente, inviandola 
al Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell’immigrazione della Direzione centrale autonomie locali, 
funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione, all’indirizzo: 

autonomielocali@certregione.fvg.it 

Per la presentazione della domanda i Comuni utilizzano l’allegato modulo di domanda di assegnazione 

delle risorse finanziarie, predisposto dallo scrivente Ufficio e pubblicato 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/Finanziamento_ai
_Comuni_per_videosorveglianza_asili_strutture_per_anziani_e_disabili_2019/ 

Si sottolinea che lo scrivente Ufficio si riserva di richiedere qualsiasi documentazione o informazione si 
rendesse necessaria per l’istruttoria, da fornire pena inammissibilità della domanda, entro il termine di 10 
giorni dal ricevimento della richiesta. 

3. Risorse disponibili 

Per la realizzazione degli interventi oggetto dell’avviso, ai sensi dell’art. 4 comma 1, le risorse finanziare 
disponibili per l’anno 2019 ammontano ad euro 3.000.000,00, da ripartire tra i Comuni che presentano la 
domanda secondo i criteri indicati all’art. 5 dell’avviso, sulla base dei dati riferiti alle strutture presenti sul 

territorio già in possesso dell’Amministrazione regionale presso le Direzioni centrali competenti. 

4. Utilizzo del finanziamento 

I comuni beneficiari utilizzano le risorse assegnate individuandone priorità, criteri e modalità di 
attuazione degli interventi previsti al punto 1 dell’avviso (art. 7 comma 1). 

5. Rendicontazione 

I comuni beneficiari rendicontano le risorse ricevute ai sensi dell’art. 42 della l.r. 7/2000 entro il 31 
dicembre 2022. 

*** 

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; 

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

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

sig.ra Francesca Vannicola – francesca.vannicola@regione.fvg.it 

Cordiali saluti. 
il Direttore del Servizio 
Stefano Rossi 
(firmato digitalmente) 
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