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Oggetto: monitoraggio fabbisogni per lo svolgimento dei servizi di polizia locale 

finalizzata alla programmazione degli interventi da finanziare con il Programma regionale 

di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2015. 

 

 In vista dell'elaborazione del Programma regionale di finanziamento in materia di 

politiche di sicurezza per l'anno 2015, emanato annualmente dalla Giunta regionale ex art. 4 della 

l.r. 9/2009, l'Amministrazione regionale intende procedere ad un monitoraggio dei fabbisogni per 

lo svolgimento dei servizi di polizia locale finalizzato all'efficace programmazione delle politiche di 

intervento da attuare con il suddetto Programma e ad avere una prima indicazione sulle risorse 

finanziare necessarie a soddisfare le esigenze segnalate. 

 A tal fine è stato predisposto apposito file di excel, allegato alla presente, che dovrà 

essere compilato entro il 20 novembre 2014 e rinviato allo scrivente Servizio all'indirizzo pec 

autonomielocali@certregione.fvg.it, indicando nell'oggetto "Monitoraggio fabbisogni Programma 

2015". 

 Al fine di favorire la maggior omogeneità possibile nell'implementazione del file, nello 

schema excel allegato ogni scheda è completa delle indicazioni necessarie per la compilazione.  

 Dal momento che il monitoraggio riguarda principalmente le dotazioni strumentali in uso 

alla polizia locale, pare opportuno suggerire che le strutture operative di polizia vengano coinvolte 

direttamente nell'elaborazione del documento che peraltro rispecchia la struttura della scheda 

"Dotazioni" presente sul sistema informativo SIPOL la cui gestione a livello locale e appunto 

demandata alle suddette strutture. 

 A tal proposito si richiama l'attenzione sull'importanza di procedere al costante 

aggiornamento dei contenuti delle schede presenti su SIPOL; tale sistema, infatti, costituisce un 

indispensabile strumento di programmazione delle politiche regionali oltre che uno strumento di 

riscontro di quanto attuato sul territorio con i progetti finanziati. In tal ottica, si rappresenta la 

necessità che i Corpi e servizi di polizia locale a provvedere sin d'ora all'aggiornamento delle 

schede e all'implementazione delle informazioni mancanti (con particolare riguardo alla scheda 

"Dotazioni") tenuto conto che ai fini dell'accoglimento delle domande di finanziamento da 

presentare ai sensi del suddetto Programma 2015 sarà considerata anche la coerenza dei dati 

contenuti in SIPOL con le richieste che saranno contenute nelle domande. 

 Si evidenzia, inoltre, che la puntuale partecipazione all'attività di monitoraggio potrà 

essere considerata rilevante ai fini dell'attribuzione dei finanziamenti erogabili nell'ambito del 

Programma da emanare. 
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 Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla dott.ssa Alessandra Lupieri 

(alessandra.lupieri@regione.fvg.it; tel 0432/555038) e alla dott.ssa Cecilia Graziano: 

(cecilia.graziano@regione.fvg.it: 0432/555440) 

 Cordiali saluti  

Il direttore del Servizio 

dott. Gianfranco Spagnul 

 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

(Codice dell’amministrazione digitale) 

 
 


