ALLEGATO 2
MODULO DI DOMANDA su carta intestata dell’Ente
(da inviare tramite PEC all'indirizzo autonomielocali@certregione.fvg.it
Dal 10 agosto al 10 settembre 2021)

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza
e politiche dell'immigrazione
Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione
Via Sabbadini, 31
UDINE

OGGETTO: Domanda di concessione di contributi per la realizzazione di interventi in materia di sicurezza relativi
a progetti locali dei Comuni singoli o associati previsti dalla Sezione III del Programma regionale di finanziamento
in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2021, approvato con DGR n. 289/2021 ai sensi dell’articolo 4,
comma 1, lettera d), della l.r. 9/2009.

Il sottoscritto 1 in qualità di legale rappresentante (barrare la casella che interessa)
☐ del Comune di _________________________________________
☐ del Comune di _________________________________________ capofila della forma associativa 2 tra i Comuni di
: ________________________________________________________________________
☐ della Comunità di cui alla LR 21/2019 _____________________________
in nome e per conto dei seguenti Comuni: _______________________________________________
CHIEDE
la concessione del contributo di €

3

per la realizzazione di interventi in materia di sicurezza relativi a progetti

locali dei Comuni singoli o associati previsti dalla Sezione III del Programma regionale di finanziamento in
materia di politiche di sicurezza per l'anno 2021, approvato, in via definitiva, con DGR n. 289 del 26 febbraio

2021 ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in
materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale).
1

Sindaco del Comune singolo (o loro delegato), Sindaco del Comune capofila nel caso di forme associative, Presidente nel caso di
Comunità.
2 Allegare copia della convenzione per la realizzazione del progetto o per lo svolgimento in forma associata del servizio di polizia locale,
vigente al momento della presentazione della domanda.
3
Il contributo regionale non può superare i massimali previsti all’art. 6 comma 2 del bando:
Comuni ex capoluogo di provincia singoli o associati: fino a un massimo di € 40.000,00
Comuni e forme collaborative con popolazione complessiva superiore a 25.000 abitanti: fino a un massimo di € 25.000,00
Comuni e forme collaborative con popolazione complessiva fino a 25.000 abitanti: fino a un massimo di € 15.000,00

1

Titolo del progetto:

che comprende le seguenti Linee di Attività: (per ogni LdA compilare la relativa scheda)
☐ Scheda 1 LdA - A)
Sensibilizzazione ed educazione alla cultura della legalità per contrastare e prevenire nella popolazione
giovanile fenomeni di disagio e comportamenti devianti: bullismo, cyberbullismo, vandalismo, abuso di alcool
e uso di sostanze psicotrope;
Educazione e promozione sull’utilizzo consapevole del web e del social network
CRITERI DI VALUTAZIONE OGGETTIVI

CRITERI QUALITATIVI VALUTATIVI

☐ Relazione descrittiva dell’attività
progettuale

- Descrizione del contesto di riferimento con analisi delle cause e
rilevanza del problema che si intende affrontare;
- individuazione dei destinatari;
- definizione degli obiettivi specifici da perseguire anche con
coinvolgimento di proprie strutture dell’Ente locale;
- indicare se la presente LdA integra altri progetti esistenti sul
territorio

☐ Indicare in termini numerici i soggetti
coinvolti nell’attività
• Numero di scuole (plessi delle istituzioni
scolastiche)
• Numero di soggetti pubblici (Polizia dello
Stato, istituzioni pubbliche, ecc..non
rientrano strutture dello stesso Ente
locale)
• Numero di soggetti privati (associazioni e
istituzioni attive sul territorio diversi dalle
persone fisiche)

Descrivere i soggetti coinvolti nell’attività e il loro apporto
all’iniziativa

Descrivere le modalità di realizzazione

Modalità di realizzazione

(*In considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto le iniziative
riguardanti attività in presenza, dovranno contenere altresì l’ipotesi di
realizzazione alternativa mediante l’utilizzo di sistemi da remoto)

☐ Campagne di informazione e
comunicazione
☐ Iniziative formative ed educative
☐ Coinvolgimento attivo dei destinatari
☐ Monitoraggio delle attività (descrivere le
modalità di monitoraggio e degli indicatori di
cui all’art. 3 comma 3)
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☐ Collaborazione con la Polizia locale
Descrivere le modalità con le quali la Polizia
locale è coinvolta nelle fasi preparatorie, di
gestione e nelle fasi di erogazione delle
attività

☐ Scheda 2 LdA - B)
Sensibilizzazione e prevenzione del rischio di abusi e di maltrattamenti nei confronti delle donne e dei minori;
Educazione al rispetto delle persone più vulnerabili per contrastare tutte le forme di violenza (fisiche e
psicologiche);
Percorsi multidisciplinari di autodifesa femminile per prevenire e difendersi dalle aggressioni
CRITERI DI VALUTAZIONE OGGETTIVI
CRITERI QUALITATIVI VALUTATIVI

☐ Relazione descrittiva dell’attività
progettuale

☐ Indicare in termini numerici i soggetti
coinvolti nell’attività
• Numero di scuole (plessi delle istituzioni
scolastiche)
• Numero di soggetti pubblici (Polizia dello
Stato, istituzioni pubbliche, ecc..non
rientrano strutture dello stesso Ente
locale)
• Numero di soggetti privati (associazioni e
istituzioni attive sul territorio diversi dalle
persone fisiche)

- Descrizione del contesto di riferimento con analisi delle cause e
rilevanza del problema che si intende affrontare;
- individuazione dei destinatari;
- definizione degli obiettivi specifici da perseguire anche con
coinvolgimento di proprie strutture dell’Ente locale;
- indicare se la presente LdA integra altri progetti esistenti sul
territorio
Descrivere i soggetti coinvolti nell’attività e il loro apporto
all’iniziativa

Descrivere le modalità di realizzazione

Modalità di realizzazione

(*In considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto le iniziative
riguardanti attività in presenza, dovranno contenere altresì l’ipotesi di
realizzazione alternativa mediante l’utilizzo di sistemi da remoto)

☐ Campagne di informazione e
comunicazione
☐ Iniziative formative ed educative
☐ Coinvolgimento attivo dei destinatari
☐ Monitoraggio delle attività (descrivere le
modalità di monitoraggio e degli indicatori di
cui all’art. 3 comma 3)
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☐ Collaborazione con la Polizia locale
Descrivere le modalità con le quali la Polizia
locale è coinvolta nelle fasi preparatorie, di
gestione e nelle fasi di erogazione delle
attività

☐ Scheda 3 – LdA - C)
Prevenzione e difesa dai fenomeni delittuosi di truffe e raggiri;
Educazione all’utilizzo dei nuovi strumenti informatici: tutelare la privacy, evitare e riconoscere le truffe
informatiche;
Difendersi dal furto dell’identità digitale.
CRITERI DI VALUTAZIONE OGGETTIVI
CRITERI QUALITATIVI VALUTATIVI

☐ Relazione descrittiva dell’attività
progettuale

☐ Indicare in termini numerici i soggetti
coinvolti nell’attività
• Numero di scuole (plessi delle istituzioni
scolastiche)
• Numero di soggetti pubblici (Polizia dello
Stato, istituzioni pubbliche, ecc..non
rientrano strutture dello stesso Ente
locale)
• Numero di soggetti privati (associazioni e
istituzioni attive sul territorio diversi dalle
persone fisiche)

- Descrizione del contesto di riferimento con analisi delle cause e
rilevanza del problema che si intende affrontare;
- individuazione dei destinatari;
- definizione degli obiettivi specifici da perseguire anche con
coinvolgimento di proprie strutture dell’Ente locale;
- indicare se la presente LdA integra altri progetti esistenti sul
territorio
Descrivere i soggetti coinvolti nell’attività e il loro apporto
all’iniziativa

Descrivere le modalità di realizzazione

Modalità di realizzazione

(*In considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto le iniziative
riguardanti attività in presenza, dovranno contenere altresì l’ipotesi di
realizzazione alternativa mediante l’utilizzo di sistemi da remoto)

☐ Campagne di informazione e
comunicazione
☐ Iniziative formative ed educative
☐ Coinvolgimento attivo dei destinatari
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☐ Monitoraggio delle attività (descrivere le
modalità di monitoraggio e degli indicatori di
cui all’art. 3 comma 3)
☐ Collaborazione con la Polizia locale
Descrivere le modalità con le quali la Polizia
locale è coinvolta nelle fasi preparatorie, di
gestione e nelle fasi di erogazione delle
attività

☐ Scheda 4 – LdA - D)
Sviluppo e crescita del senso civico cittadino, educazione e rispetto verso il bene comune e il proprio
territorio: contrasto ai fenomeni di accattonaggio e all’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore;
Promozione e valorizzazione del decoro urbano
CRITERI DI VALUTAZIONE OGGETTIVI

CRITERI QUALITATIVI VALUTATIVI

☐ Relazione descrittiva dell’attività
progettuale

- Descrizione del contesto di riferimento con analisi delle cause e
rilevanza del problema che si intende affrontare;
- individuazione dei destinatari;
- definizione degli obiettivi specifici da perseguire anche con
coinvolgimento di proprie strutture dell’Ente locale;
- indicare se la presente LdA integra altri progetti esistenti sul
territorio

☐ Indicare in termini numerici i soggetti
coinvolti nell’attività
• Numero di scuole (plessi delle istituzioni
scolastiche)
• Numero di soggetti pubblici (Polizia dello
Stato, istituzioni pubbliche, ecc. non
rientrano strutture dello stesso Ente
locale)
• Numero di soggetti privati (associazioni e
istituzioni attive sul territorio diversi dalle
persone fisiche)

Descrivere i soggetti coinvolti nell’attività e il loro apporto
all’iniziativa

Descrivere le modalità di realizzazione

Modalità di realizzazione

(*In considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto le iniziative
riguardanti attività in presenza, dovranno contenere altresì l’ipotesi di
realizzazione alternativa mediante l’utilizzo di sistemi da remoto)

☐ Campagne di informazione e
comunicazione
☐ Iniziative formative ed educative
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☐ Coinvolgimento attivo dei destinatari
☐ Monitoraggio delle attività (descrivere le
modalità di monitoraggio e degli indicatori di
cui all’art. 3 comma 3)
☐ Collaborazione con la Polizia locale
Descrivere le modalità con le quali la Polizia
locale è coinvolta nelle fasi preparatorie, di
gestione e nelle fasi di erogazione delle
attività

☐ Scheda 5 – LdA - E) Trasversale a tutte le Linee di Attività
Rete di comunicazione informatica collegata alla polizia locale per permettere ai cittadini di segnalare situazioni
potenzialmente pericolose con particolare riferimento alle linee di attività indicate alle lettere A, B, C e D
Descrizione dell’applicazione;
Descrizione delle modalità di utilizzo da parte dei cittadini con particolare riferimento agli interventi relativi alle
linee di attività sopra indicate

QUADRO C
Euro

PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO per Linee di Attività
A. Sensibilizzazione ed educazione alla cultura della legalità per contrastare e prevenire nella
popolazione giovanile fenomeni di disagio e comportamenti devianti; bullismo, cyberbullismo, €
vandalismo, abuso di alcool e uso di sostanze psicotrope;
educazione e promozione sull’utilizzo consapevole del web e del social network
B. Sensibilizzazione e prevenzione del rischio di abusi e di maltrattamenti nei confronti delle
donne e dei minori.
Educazione al rispetto delle persone più vulnerabili per contrastare tutte le forme di violenza
(fisiche e psicologiche);
Percorsi multidisciplinari di autodifesa femminile per prevenire e difendersi dalle aggressioni
C. Prevenzione e difesa dai fenomeni delittuosi di truffe e raggiri;
Educazione all’utilizzo dei nuovi strumenti informatici: tutelare la privacy, evitare e riconoscere
le truffe informatiche;
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€

€

Difendersi dal furto dell’identità digitale
D sviluppo e crescita del senso civico cittadino, educazione e rispetto verso il bene comune e
il proprio territorio: contrasto ai fenomeni di accattonaggio e all’esercizio abusivo dell’attività
di parcheggiatore.
promozione e valorizzazione del decoro urbano

€

E. rete di comunicazione informatica collegata alla polizia locale per permettere ai cittadini €
di segnalare situazioni potenzialmente pericolose con particolare riferimento alle linee di
attività indicate alle lettere A, B, C e D
TOTALE SPESE PROGETTO ( A+B+C+D+E)

€

Copertura:
Contributo regionale richiesto (non può superare i massimali previsti dal Programma e dall’art. 6 €
comma 2 del bando:
Comuni ex capoluogo di provincia singoli o associati
fino a un massimo di € 40.000,00
Comuni e forme collaborative con popolazione complessiva superiore a 25.000 abitanti
fino a un massimo di € 25.000,00
Comuni e forme collaborative con popolazione complessiva fino a 25.000 abitanti
fino a un massimo di € 15.000,00

-

Apporto di fondi al progetto (cofinanziamento pubblico e/o privato in denaro) diversi €
dal contributo regionale
TOTALE ENTRATE PROGETTO

€

QUADRO D
DICHIARAZIONI
Il sottoscritto dichiara:
a)

☐ di aver preso visione di tutte le modalità di accesso al contributo e di accettare le disposizioni
contenute nel Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi in materia di
sicurezza relativi a progetti locali dei Comuni singoli o associati, ai sensi dell’articolo 4, commi 1, lettera d),
e comma 2, lettera d), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di
sicurezza e ordinamento della polizia locale), in attuazione della Sezione III del Programma regionale di
finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l’anno 2021, approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 289 del 26 febbraio 2021.

b) ☐ di essere a conoscenza che la rendicontazione delle risorse ricevute, ai sensi dell’articolo 42 della legge
regionale 20 marzo 2000, n. 7, deve essere effettuata entro il 31 ottobre 2023 e che la mancata
rendicontazione entro tale termine comporta la revoca del finanziamento concesso, ai sensi dell’articolo
16, comma 1, lettera b) del Bando;
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Contatti
Funzionario Referente
Recapiti

Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni variazione dei dati e delle informazioni indicate nella presente
domanda.
Il legale rappresentante dell’Ente
4

(sottoscritto digitalmente)

4

Indicare il nome e cognome del richiedente, senza apporre la firma autografa. Il documento va firmato digitalmente.
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