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TRASMISSIONE VIA PEC
Ai Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia
LORO SEDI
Alle Unioni territoriali intercomunali
della Regione Friuli Venezia Giulia
LORO SEDI
Ai Comandi e agli uffici di polizia locale
LORO SEDI
Lista di inoltro

Oggetto: Lr 15/2020, art. 9, commi da 35 a 39. Fondo per i servizi straordinari di controllo del
territorio effettuati dalla polizia locale. Comunicazione.

In data 11 agosto 2020 è entrata in vigore la legge regionale 6 agosto 2020 n. 15
(Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10
novembre 2015, n. 26), pubblicata nel III Supplemento ordinario n. 28 del 10 agosto 2020 al
Bollettino Ufficiale della Regione n. 32 del 5 agosto 2020, che, all’art. 9, commi da 35 a 39,
istituisce, in via straordinaria per l’anno 2020, un fondo a favore dei Comuni singoli o
associati per lo svolgimento di servizi straordinari di controllo del territorio effettuati dalla
polizia locale, al fine di potenziare le misure di contenimento della propagazione del contagio da
COVID-19, mediante un adeguato controllo degli spostamenti delle persone fisiche, specie lungo
la fascia confinaria e la rete stradale regionale interessata dai flussi di transito con l’estero.
Sono beneficiari del fondo gli enti locali che svolgono le funzioni di polizia locale in forma singola o
mediante forme collaborative (convenzioni, unioni territoriali intercomunali, comunità di cui alla l.r.
21/2019).
Per accedere al fondo, gli enti locali trasmettono, entro il 10 settembre 2020 a pena di
inammissibilità, via Pec al Servizio polizia locale, sicurezza e politiche per l’immigrazione
all’indirizzo autonomielocali@certregione.fvg.it, la domanda di finanziamento (come da modello
allegato) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’ente o, in caso di forme
associative mediante convenzione, dal legale rappresentante dell’ente capofila, allegando copia
della convezione vigente all’atto della domanda, qualora non già in possesso dello scrivente o
qualora siano intervenute modifiche successive.
Attesa la natura del finanziamento, si fa presente che non verranno ammesse domande da parte
di Comuni singoli che svolgano le funzioni di polizia locale mediante le forme collaborative sopra
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richiamate, qualora le forme collaborative abbiano presentato domanda anche in nome e per
conto dei Comuni medesimi.
Per le finalità citate, il fondo straordinario per l’anno 2020 ammonta a euro 100.000,00 (Titolo n.
1 - spese correnti).
Il riparto delle risorse da trasferire a ciascun beneficiario che ha presentato domanda, avviene con
decreto del direttore dello scrivente Servizio in misura proporzionale al numero degli operatori,
dichiarato in sede di presentazione della domanda.
Le risorse assegnate sono comunicate ai beneficiari e concesse ed erogate in un’unica soluzione.
Rimanendo a disposizione per eventuali informazioni, si porgono cordiali saluti.

Il direttore del Servizio
Stefano Rossi
(firmato digitalmente)
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