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Agli Enti beneficiari dei finanziamenti 

Programmi sicurezza 2017 - 2018 - 2019 

LORO SEDI 

 

Ai Comandi e agli uffici di polizia locale 

LORO SEDI 

 

(Lista di inoltro) 
 

 

TRASMISSIONE VIA PEC 
 

 

 

Oggetto: Lr 13/2021, art 9 c. 41. Proroga termini di effettuazione delle spese e rendicontazione 

in materia di sicurezza urbana per gli anni 2017, 2018 e 2019. Comunicazione. 

 

 

Si comunica che in data 12 agosto 2021 è entrata in vigore la legge regionale 06 agosto 2021, 

n. 13 (Legge di assestamento al bilancio), pubblicata nel IV Supplemento Ordinario n. 28 

dell’11 agosto 2021 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 32 dell’11 agosto 2021, che all’art. 

9, comma 41, dispone la proroga dei termini per l’effettuazione delle spese e per la 

rendicontazione degli interventi realizzati dagli enti locali a sostegno dell’operatività dei Corpi 

di polizia locale nell’ambito dei programmi regionali di finanziamento in materia di sicurezza 

urbana per gli anni 2017, 2018 e 2019, unificando la scadenza alla data del 31 marzo 2023. 

 

Per effetto della modifica intervenuta, la proroga dei termini per l’effettuazione delle spese e 

per la relativa rendicontazione al 31 marzo 2023, riguarda nello specifico: 

 

1. Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l’anno 

2017 - II area (approvato con DGR n. 1097/2017) 

Sono prorogati i termini per l’effettuazione delle spese e per la rendicontazione degli interventi 

di parte corrente e capitale realizzati dagli enti locali a sostegno dell’operatività dei Corpi di 

polizia locale, finanziati nell’ambito della II Area del Programma regionale di finanziamento 

in materia di sicurezza per l’anno 2017.  

 

2. Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l’anno 

2017 - Riutilizzo delle eccedenze derivanti dalla I Area (art. 10, commi 1 e seguenti, della 

lr 25/2018) 

Il comma 41 proroga i termini di rendicontazione per il riutilizzo delle risorse risultate 

eccedenti rispetto al fabbisogno accertato per l'attuazione degli interventi previsti dalla I Area 

(contributi per i sistemi di sicurezza) del Programma regionale di finanziamento in materia di 

sicurezza per l’anno 2017, disposto dall’art.10, comma 1 e seguenti, della l.r. 25/2018.  



Responsabile del procedimento: dott. Stefano Rossi 

Responsabili dell’istruttoria: dott.ssa Donatella Lorenzini - tel. 0432 555533 – sig.ra Francesca Vannicola – tel. 0432 555130 

 

 

 

3. Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l’anno 

2018 - II Sezione (approvato con DGR n. 711/2018) 

Per effetto del comma 41 sono prorogati i termini per l’effettuazione delle spese e per la 

rendicontazione degli interventi riferiti alla II Sezione del Programma regionale di 

finanziamento in materia di sicurezza per l’anno 2018, finalizzati al supporto dell’operatività 

dei Corpi di polizia locale. 

 

4. Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l’anno 

2018 – Riequilibrio (art. 10 commi 2 e seguenti, della lr 20/2018). 
E’ prorogato il termine di rendicontazione delle risorse previste dall’articolo 10, commi 2 e 

seguenti della lr 20/2018, che ha attuato in via straordinaria un riequilibrio dei finanziamenti 

concessi per la realizzazione di interventi finalizzati alla sicurezza urbana e territoriale relativi 

al Programma sicurezza per l’anno 2018, a favore dei Comuni singoli o associati individuati 

dal comma 2.  

 

5. Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l’anno 

2019 - Sezione II (approvato con DGR n. 464/2019). 

Il comma 41 dispone la proroga del termine per l’effettuazione delle spese e la rendicontazione 

degli interventi di parte corrente e capitale realizzati dagli enti locali a sostegno dell’operatività 

dei Corpi di polizia locale, finanziati nell’ambito della Sezione II del Programma in materia di 

sicurezza per l’anno 2019. 

 

Si rammenta che nel Portale delle Autonomie locali del sito internet della Regione nella sezione 

Polizia locale e sicurezza è disponibile lo scadenziario aggiornato relativo ai contributi in 

materia di sicurezza al seguente link  

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Polizia_Locale_e_sicurezza/Scaden

ziario/#n0 

 

Rimanendo a disposizione per eventuali informazioni, si porgono cordiali saluti. 

 

 
Il direttore del Servizio 

Stefano Rossi 
(firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 


