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Presidenza della Regione 

Servizio polizia locale e sicurezza  

Fax: 0432/555 475 

E-mail: s.polizialocale.sicurezza@regione.fvg.it  

Pec: s.polizialocale.sicurezza@certregione.fvg.it 

MODULO DI DOMANDA 
(da inviare tramite PEC all'indirizzo s.polizialocale.sicurezza@certregione.fvg.it,  

fax al n. 0432/555475, o raccomandata AR) 

Alla Presidenza della Regione 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Servizio polizia locale e sicurezza 

Via Sabbadini, 31   33100 U D I N E  

OGGETTO: Domanda di finanziamento per la realizzazione di interventi relativi a progetti locali di 

Comuni e Province in materia di sicurezza – Articoli 4, comma 1, lettera d) e 14 della legge regionale 

29 aprile 2009, n. 9 – (II sezione del Programma regionale di finanziamento in materia di 

sicurezza per l'anno 2012) 

Il sottoscritto 1 Robero Fasan in qualità di legale rappresentante 2: 

 del Comune di       

 del Comune di       in qualità di Comune capofila della forma collaborativa 

tra gli enti locali per la gestione associata del servizio di polizia locale comprendente Comuni di 3: 

      

 

 

 dell’Unione dei Comuni di Centro Economico della Bassa Friulana 

 della Provincia di       

C H I E D E  

la concessione del finanziamento, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera d) e 14 della legge 

regionale 29 aprile 2009, n. 9, per la realizzazione di interventi in materia di sicurezza, nei modi e nei 

termini previsti dalla II Sezione del Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza per 

l'anno 2012, approvato in via definitiva con DGR n. 1353 del 25 luglio 2012 

                                                      
1
 Si richiede di allegare copia di un documento di identità del sottoscrittore. 
2 

Sindaco o Presidente della Provincia pro-tempore o del Comune capofila della forma collaborativa, o rappresentante 
legale dell’Unione dei Comuni. 

3
 Se il richiedente è una forma collaborativa, dovrà essere allegata copia della convenzione per lo svolgimento in forma 
associata del servizio di polizia locale vigente al momento della presentazione della domanda. 
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QUADRO A – INTERVENTI CHE SI INTENDONO REALIZZARE4 

INTERVENTI FINANZIABILI 
Contributo richiesto per 

l’intervento 5 

 
a.1 manutenzione straordinaria 6 di impianti di video-

sorveglianza e relativi collegamenti: 
  

 
- realizzati dagli enti locali anche in parte con contributi 

regionali erogati con la legge regionale 14 agosto 2008 n. 9 7 
Euro 12.000,00___________ 

 - realizzati dagli enti locali anteriormente all'anno 2008 Euro 8.000,00___________ 

 

a.2 realizzazione di impianti di videosorveglianza 8 e 

relativi collegamenti nel territorio degli enti che non hanno 

realizzato impianti con i finanziamenti erogati ai sensi della 

L.R. n. 9/2008 e del Programma regionale di finanziamento in 

materia di sicurezza dell'anno 2009 

Euro      ___________ 

 

a.3 realizzazione, messa a norma, adeguamento di impianti 

antintrusione ed antincendio, installazione di grate, 

inferriate, persiane blindate, porte corrazzate ed altri 

dispositivi di difesa passiva per le sedi dei comandi di 

polizia locale situati nel territorio di enti che non hanno 

beneficiato di contributi per i medesimi interventi in attuazione 

del Programma regionale di finanziamento in materia di 

sicurezza per l'anno 2010 9 

Euro 5.000,00___________ 

                                                      
4
 Non sono ammesse domande di finanziamento presentate da enti locali che nel corso degli anni 2009-2012 siano receduti 

da forme collaborative per la gestione associata del servizio di polizia locale senza aderire ad altra analoga forma 
collaborativa, salvo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, comma 2, della L.R. n. 9/2009. Sono parimenti 
escluse le domande presentate singolarmente da enti locali che abbiano ad oggetto il medesimo intervento richiesto dalla 
forma collaborativa di cui i medesimi enti fanno parte. 

5 
Indicare il contributo richiesto sulla base del costo preventivato per l’intervento. Si richiama l'attenzione sulle previsioni del 

paragrafo 8 della II sezione del Programma che indica i limiti massimi di contributi erogabili prevedendo altresì che 
l'eventuale richiesta di contributo di importo superiore ai limiti ivi indicati comporta che la spesa eccedente 
rimanga a carico del beneficiario. 

6
 Per manutenzione straordinaria si intendono tutti gli interventi di revisione finalizzati a migliorare il valore, la prestazione 

nonché la durata e/o l'affidabilità del sistema o di una parte di esso compreso l'adeguamento degli impianti esistenti ante 
2008 alle specifiche tecniche indicate dall'ultimo periodo del paragrafo 2.a della II sezione del Programma. 

7
 I finanziamenti per l'attuazione dell'intervento possono essere richiesti a condizione che: gli enti locali beneficiari del 
contributo erogato ex L.R. n. 9/2008 abbiano rendicontato le spese sostenute, gli impianti realizzati siano 
conformi alle specifiche tecniche della Protezione civile, l'intervento da realizzare non sia coperto da garanzia del 
fornitore/installatore al momento dell'approvazione definitiva del Programma regionale di finanziamento in 
materia di sicurezza per l'anno 2012. 

8
 Anche i nuovi impianti di videosorveglianza devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo periodo del 

paragrafo 2.a della II sezione del Programma 
9
 Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del paragrafo 8.a della II sezione del Programma. 
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b.1 10 prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e 

vandalismo e sviluppo dell'educazione alla legalità mediante 

corsi di autodifesa per i giovani con eventuali iniziative di 

formazione e comunicazione (incontri e predisposizione di 

opuscoli) in collaborazione con la Polizia locale e/o le forze di 

Polizia dello Stato anche nelle scuole 

Euro 2.400,00___________ 

 

b.2 10 interventi a favore di persone maggiormente esposte 

a fenomeni di criminalità e al rischio dell'incolumità 

personale mediante iniziative di formazione e comunicazione 

(incontri, e predisposizione di opuscoli) a favore degli anziani 

in collaborazione con la Polizia locale e/o le forze di Polizia 

dello Stato finalizzati a informare sulle modalità di 

prevenzione dei rischi 

Euro 1.100,00___________ 

 b.3 corsi di autodifesa per le donne Euro 500,00___________ 

 TOTALE DEL CONTRIBUTO RICHIESTO Euro 29.000,00___________ 

 

                                                      
10

 I beneficiari di finanziamenti per la realizzazione di tali interventi, devono rispettare l'obbligo previsto dall'ultimo periodo del 

paragrafo 2.b della II sezione del Programma, a pena di revoca parziale del contributo concesso come previsto dal 
paragrafo 11.a.2 della medesima sezione del Programma. 
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QUADRO B – SCHEDE DESCRITTIVE DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE 

a.1 manutenzione straordinaria degli impianti di videosorveglianza e relativi collegamenti  

- realizzati dagli enti locali, anche in parte, con i contributi regionali erogati con la legge 

regionale 14 agosto 2008 n. 9; 

- realizzati dagli enti locali anteriormente all'anno 2008. 

ILLUSTRAZIONE DELLE CRITICITA’ SU CUI SI INTENDE INTERVENIRE 

I sistemi di videosorveglianza installati nel territorio dei comuni di San Giorgio di Nogaro e di 

Torviscosa da parte dell'Unione dei Comuni Centro Economico della Bassa Friulana ed in 

uso alla polizia locale, benchè utili a fini di deterrenza, hanno evidenziato nel loro impiego 

operativo una efficacia limitata a fini investigativi e di repressione delle condotte poste in 

essere in pregiudizio della sicurezza urbana laddove i punti camera non consentano la 

lettura dei numeri di targa dei veicoli in transito ovvero una soddisfacente rappresentazione 

dei tratti somatici dell'individuo. Ciò risulta a maggior ragione vero in relazione ad un 

comando di polizia locale, come quello di cui trattasi, che per dimensioni non è in grado di 

garantire un operatore prettamente dedicato all'osservazione in tempo reale delle riprese 

video. Il problema evidenziatosi riguarda soprattutto i punti camera di installazione più 

risalente nel tempo. Altra criticità interessano poi i collegamenti radio sul territorio tra i punti 

camera e la centrale operativa, l'ottimizzazione del sistema pretenderebbe di intervenire 

sulla rete di collegamenti con l'installazione di un ponte radio su uno dei condomini più alti di 

San Giorgio di Nogaro in modo da poter raggiungere ogni punto del territorio dell'Unione e di 

poter centralizzare la visione presso la centrale operartiva del comando dell'Unione in San 

Giorgio di Nogaro. Il ponte radio permetterebbe inoltre di visionare in remoto le riprese di un 

punto camera mobile. Altra criticità è infatti rapresentata dall'impossibilità di soddisfare 

contingenti necessità di monitorare aree non comperte dalla parte fissa dell'impianto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FABBISOGNO RILEVATO E QUANTIFICAZIONE DEL COSTO PREVENTIVATO PER L’INTERVENTO 

Per affrontare le criticità sopra evidenziate occorre intervenire innanzitutto sui punti camera 

del sistema di videosorveglianza aumentandone la risoluzione. Occorre in particolare 

intervenire sui punti camera (realizati con i contributi regionali ex l.r. 9/2008 o installati prima 

del 2008) posizionati sulle principali vie di transito e nei luoghi di maggior frequentazione. 

Occorre poi migliorare i collegamenti del sistema installando un ponte radio in posizione 

elavata. La spesa complessiva, in base ad una empirica ricerca di mercato, ammonta 

all'importo richiesto. 
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MODALITA’ E TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

L'intervento per cui si richiede il finanziamento dovrà prevedere la sostituzione dei punti 

camera posizionati sulle principali vie di accesso e transito. Questi punti sono privileggiati in 

sede di manutenzione straordinaria rispetto ad altri pure presenti sul territorio, poiché, oltre a 

rientrare nei requisiti per accedere al finanziamento, sono ubicati in luoghi (vie di accesso o 

di fuga e luoghi frequentati) ove appare particolarmente utile monitorare targhe e soggetti in 

transito. Contestualmente si provvederà all'installazione del ponte radio previa stipula di 

apposita convenzione con il condominio interessato.  

 

 

 

 

 
 

 

DICHIARAZIONI 

 In relazione all'intervento di manutenzione straordinaria degli impianti realizzati anche in parte 

con i contributi regionali erogati con la L.R. n. 9/2008 dichiara che l'intervento verrà realizzato 

nel/nei Comune/i di 

 
San Giorgio di Nogaro 

  

  

  

che gli impianti esistenti sono stati realizzati anche in parte da tale/i Comune/i con i contributi 

regionali erogati con la L.R. n. 9/2008, che il/i Comune/i beneficiario/i del contributo erogato 

ha/hanno rendicontato le spese sostenute, che gli impianti sono conformi alle specifiche 

tecniche della Protezione civile e che l'intervento da realizzare non è coperto da garanzia del 

fornitore/installatore alla data di approvazione definitiva del Programma regionale di 

finanziamento in materia di sicurezza per l'anno 2012 

 In relazione all'intervento di manutenzione straordinaria degli impianti realizzati anteriormente 

all'anno 2008 dichiara che l'intervento verrà realizzato nel/nei Comune/i* di: 
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Torviscosa 

  

  

  

e che gli impianti oggetto dell'intervento sono stati realizzati anteriormente all'anno 2008. 

 * Se la domanda è presentata dalle Province non è necessaria l'indicazione dei Comuni interessati. 

 

 

 

a.2 realizzazione di impianti di videosorveglianza e relativi collegamenti nel territorio degli enti 

che non hanno realizzato impianti con i finanziamenti erogati ai sensi della L.R. n. 9/2008 e del 

Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza dell'anno 2009. 

ILLUSTRAZIONE DELLE CRITICITA’ SU CUI SI INTENDE INTERVENIRE 

      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FABBISOGNO RILEVATO E QUANTIFICAZIONE DEL COSTO PREVENTIVATO PER L’INTERVENTO 

      

 

 

 

 

 

 

MODALITA’ E TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 
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DICHIARAZIONE 

 (se la domanda è presentata da Comuni singoli o forme collaborative) L'intervento richiesto verrà 

realizzato nel/nei Comune/i di 

 
      

  

  

 
e a tal fine si dichiara che il/i Comune/i interessato/i dall’ intervento non ha/hanno realizzato 

impianti con i finanziamenti erogati ai sensi della L.R. n. 9/2008 e del Programma regionale di 

finanziamento in materia di sicurezza dell'anno 2009 

oppure 

 (se la domanda è presentata da Province) che l'ente richiedente non ha realizzato impianti con i 

finanziamenti erogati ai sensi della L.R. n. 9/2008 e del Programma regionale di finanziamento 

in materia di sicurezza dell'anno 2009. 

 

 

a.3 realizzazione, messa a norma, adeguamento di impianti antintrusione ed antincendio, 

installazione di grate, inferriate, persiane blindate, porte corrazzate ed altri dispositivi di 

difesa passiva per le sedi dei comandi di polizia locale situati nel territorio di enti che non 

hanno beneficiato di contributi per i medesimi interventi con il Programma regionale di 

finanziamento in materia di sicurezza dell'anno 2010. 

ILLUSTRAZIONE DELLE CRITICITA’ SU CUI SI INTENDE INTERVENIRE 

La sede del Comando di Polizia Locale, sita in locali adiacenti al Municipio di San Giorgio di 

Nogaro, è dotata solo in parte di mezzi di difesa passiva antintrusione, ciò rappresenta un 

rischio per la strumentazione ivi custodita nonché per i dati personali presenti negli archivi, 

nelle banche dati e nel server della video sorveglianza.  

 

 

 

 

 

 

 

FABBISOGNO RILEVATO E QUANTIFICAZIONE DEL COSTO PREVENTIVATO PER L’INTERVENTO 

La messa in completa sicurezza del comando pretende alcuni interventi di blindatura delle 

vie d'accesso a completamente dell'esistente. L'importo stimato dell'intervento è pari ad euro 
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5.000,00  

 

 

 

 

 

MODALITA’ E TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

L'intervento prostettato prevede l'installazione di serramenti blindati presso i locali del 

comando di polizia locale sito in San Giorgio di Nogaro  

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE 

 (se la domanda è presentata da Comuni singoli o forme collaborative) L'intervento richiesto 

riguarderà la/le sedi del Comando di Polizia locale situato/i nel/nei Comune/i di 

 
San Giorgio di Nogaro (UD) 

  

 
e tal fine si dichiara che il/i Comuni interessato/i dall'intervento non ha/hanno beneficiato di 

contributi per i medesimi interventi in attuazione del Programma regionale di finanziamento in 

materia di sicurezza per l'anno 2010. 

oppure 

 (se la domanda è presentata da Province)* che l'ente richiedente non ha/hanno beneficiato di 

contributi per i medesimi interventi in attuazione del Programma regionale di finanziamento in 

materia di sicurezza per l'anno 2010. 

 *Se la domanda è presentata dalle Province l’intervento deve riguardare la/le sede/i del Comando di polizia provinciale. 

 

 

b.1 prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e vandalismo e sviluppo dell'educazione alla 

legalità mediante corsi di autodifesa per i giovani con eventuali iniziative di formazione e 

comunicazione (incontri e predisposizione di opuscoli) in collaborazione con la Polizia Locale 

e/o le Forze di Polizia dello Stato anche nelle scuole. 

ILLUSTRAZIONE DELLE CRITICITA’ SU CUI SI INTENDE INTERVENIRE 
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Le Amministrazioni Comunali facenti parte dell'Unione si ripropongono di coinvolgere nel 

progetto di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo le fasce di popolazione 

giovanile frequentanti le scuole medie dell'obbligo e i primi due anni di superiori. In questi 

contesti sono infatti state segnalate da parte degli Istituti scolastici situazioni talvolta sfociate 

in veri e propri atti di vandalismo, nonché di sopraffazione nei confronti dei coetanei più 

deboli. Si rende quindi necessario programmare iniziative di educazione alla legalità in 

relazione ad entrambe le tipologie di soggetti : sia a quelli che agiscono, con percorsi 

formativi, sia a quelli che subiscono, con corsi di autodifesa.    

 

 

 

 

 

 

 

 

FABBISOGNO RILEVATO E QUANTIFICAZIONE DEL COSTO PREVENTIVATO PER L’INTERVENTO 

Verranno previsti corsi di autodifesa e percorsi formativi, quest'ultimi dedicati non solo ai 

ragazzi, ma anche alle famiglie degli adolescenti. Per quanto attiene i corsi di autodifesa si 

mira a fornire agli adolescenti interessati gli strumenti psiocologici e relazionali per affrontare 

ed uscire dalla stato di soggetto passivo dell'aggressione. Le tematiche verranno trattate 

tanto dalla Polizia locale dell'Unione e dalle altre forze dell'ordine, che gia in passato hanno 

offerto la propria collaborazione, quanto, in accordo con le istituzioni scolastiche, da esperti 

quali psicologi, docenti, animatori e altre figure specialistiche a diretto contatto con il settore 

giovanile, capaci di proporre le problematiche da trattare con modalità di approccio anche 

non convenzionali, particolarmenti confacenti al mondo giovanile ( animazioni, laboratori, 

giochi,rappresentazioni, reeding, ideazione di stampati e brochures,ecc.) In questo senso 

verranno approntati anche i corsi di autodifesa per i giovani. Per la realizzazione del progetto 

sarà necessario incaricare profesionisti, rimborsare eventuali spese dirette al personale delle 

forze dell'ordine, sostenere costi per eventuali sistemazioni logistiche dei convegni/incontri, 

noleggio di service e  simili, acquistare beni di consumo per i laboratori, nonchè finanziare i 

corsi di autodifesa. La spesa complessiva prevista ammonta a €. 2.400,00.   
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MODALITA’ E TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

 

Il progetto viene seguito dagli uffici dell'Unione in collaborazione con gli assessorati alle 

politiche giovanili dei due Comuni.Le iniziative prenderanno avvio nella seconda parte dell' 

anno scolastico 2012/2013 e si protrarranno fino alla conclusione dell'anno scolastico 

successivo; ciò al fine di coinvolgere e sensibilizzare il maggior numero di ragazzi possibile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE 11 

 L'intervento richiesto interesserà il/i Comune/i di 

 
San Giorgio di Nogaro e Torviscosa facenti parte dell'Unione Centro Economico della 

Bassa Friulana 

  

  

 

 

b.2 interventi a favore di persone maggiormente esposte a fenomeni di criminalità e al rischio 

dell'incolumità personale mediante iniziative di formazione e comunicazione (incontri, e 

predisposizione di opuscoli) a favore degli anziani in collaborazione con la Polizia Locale e/o  

le Forze di Polizia dello Stato finalizzati a informare sulle modalità di prevenzione dei rischi. 

ILLUSTRAZIONE DELLE CRITICITA’ SU CUI SI INTENDE INTERVENIRE 

Nel territorio della Bassa Friulana sono presenti numerosi nuclei familiari composti da 

anziani soli o da coppie di anziani, che talvolta vivono in abitazioni isolate o che comunque il 

più delle volte non possiedono idonee informazioni su molti aspetti della vita sociale e 

amministrativa che potrebbero riguardarli; numerosi innovazioni in campo legislativo e/o 

tecnologico - si porti a semplice esempio la liberalizzazione dei mercati dell'energia, della 

telefonia eccJ - espongono sempre più gli anziani a truffe e raggiri di vario tipo, da parte di 

malintenzionati, che approfittano della loro condizione di debolezza, fisica e psicologica. A 

ciò si aggiunga la "normale" microcriminalità, in questo periodo di crisi senz’altro acuita, che 

per le stesse ragioni di vulnerabilità appena accennate si concentra soprattutto su suddetta 

tipologia di soggetti.  

                                                      
11

 La dichiarazione non è necessaria se l'intervento è richiesto dalle Province. 
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FABBISOGNO RILEVATO E QUANTIFICAZIONE DEL COSTO PREVENTIVATO PER L’INTERVENTO 

Gli interventi che l'Unione dei Comuni propone sono finalizzati innanzitutto adinformare per 

aumentare in capo a tali soggetti, sia la conoscenza di taluni meccanismi burocratici, che li 

possono direttamente riguardare, sia la capacità di riconoscere le anomalie di una situazione 

a rischio,sia infine la conoscenza degli accorgimenti utili per mettersi prontamente al riparo 

da intendimenti e azioni criminose Quanto sopra avverrà attraverso l’organizzazione di 

alcune conferenze mirate, tenute da rappresentanti delle forze dell’ordine e altri soggetti 

esperti, cui seguirà la radicale diffusione di opuscoli informativi. La spesa prevista è 

quantificabile in €.1.100,00    

 

 

 

 

 

 

MODALITA’ E TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

Il progetto viene seguito dagli  uffici dell'Unione in collaborazione con gli assessorati alle 

politiche sociali dei due Comuni . Si prevede di realizzare le iniziative nel corso del primo 

semestre del 2013.  
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DICHIARAZIONE 
11 

 L'intervento richiesto interesserà il/i Comune/i di 

 
San Giorgio di Nogaro e Torviscosa facenti parte dell'Unione Centro Economico della 

Bassa Friulana  

  

 

 

 

 

b.3 corsi di autodifesa per le donne. 

ILLUSTRAZIONE DELLE CRITICITA’ SU CUI SI INTENDE INTERVENIRE 

Gli interventi di microcriminalità quali scippi, aggressioni, piccoli furti ecc. prendono più 

spesso di mira i soggetti femminili. A questo si aggiungono, purtroppo, anche le violenze 

sessuali e non in ambito domestico ed extradomestico. Molto spesso la donna viene a 

trovarsi in una condizione di naturale minore prestanza fisica rispetto all’aggressore, ma 

anche in una situazione di  inadeguatezza psicologica ad affrontare la situazione con una 

reazione decisa e ragionata che la possa mettere in salvo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FABBISOGNO RILEVATO E QUANTIFICAZIONE DEL COSTO PREVENTIVATO PER L’INTERVENTO 

Il progetto previsto intende fornire una base essenziale di regole per la difesa personale, 

attraverso la preparazione sia fisica che psicologica. Siffatti corsi di autodifesa sono già stati 

effettuati in passato con grande affluenza e motivazione della popolazione femminile. 

L'Unione si propone quindi di realizzazre una nuova serie di serate di allenamento fisico, cui 

intenderebbe affiancare alcuni incontri con personale esperto che fornisca inoltre anche un 

supporto psicologico nell'affronatre le problematiche trattate. Per l'intervento si prevede una 

spesa di €.500,00.    
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MODALITA’ E TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

Il progetto verrà realizzato e seguito dagli  uffici dell'Unione in collaborazione con gli 

assessorati alle pari opportunità  dei due Comuni . Si prevede di realizzare le iniziative nel 

corso del primo semestre del 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE 
11 

 L'intervento richiesto interesserà il/i Comune/i di 

 
San Giorgio di Nogaro e Torviscosa facenti parte dell'Unione Centro Economico della 

Bassa Friulana  
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QUADRO C – DATI E DICHIARAZIONI PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI E LA 

DETERMINAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI CONTRIBUTO. 

DATI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI E LA DETERMINAZIONE DELLA 

MISURA MASSIMA DI CONTRIBUTO  

Si dichiara che, al momento della presentazione della presente domanda 12: 

- la popolazione residente è pari a 10640___________ 

- il numero di operatori di polizia locale 13 è pari a 7___________ 

ALTRI DATI E DICHIARAZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI DI CUI AL PARAGRAFO 

7.b DELLA II SEZIONE DEL PROGRAMMA 

 Forme collaborative per lo svolgimento associato del servizio di polizia locale conformi all'articolo 

10, comma 2 e all'articolo 14, comma 5, lettera a) della L.R. n. 9/2009 14
;
 

 indicare la durata della forma collaborativa: dal      ___________ al      ___________ 

 Partecipazione ai corsi di formazione organizzati dalla Scuola regionale di polizia locale. 15 

Si dichiara inoltre di essere a conoscenza che il punteggio di cui al paragrafo 7.b. n. 4 della delibera 

citata sarà attribuito solo qualora: 

- entro i 10 giorni successivi all'invio della domanda nei modi prescritti, sia eseguita la registrazione del 

Corpo/Servizio nel sistema informativo della polizia locale (SIPOL) del portale delle autonomie locali; 

- entro ulteriori 5 giorni sia compilata la scheda Corpo/Servizio nel medesimo sistema e inviata la 

stessa domanda in allegato utilizzando l'apposita funzione. 

                                                      
12

 Se il soggetto richiedente è una forma collaborativa si considerano gli operatori e la popolazione complessivi di tutti gli enti 
che ne fanno parte.  

13
 La determinazione delle unità operative deve farsi con riferimento alle figure professionali assunte con contratto di lavoro 

dipendente a tempo indeterminato. I rapporti di lavoro a tempo parziale sono considerati in relazione all'orario di lavoro 
effettivamente svolto. 

14
 Trattasi delle forme collaborative che hanno un Corpo di polizia locale con almeno 8 operatori e una durata minima di 6 

anni. 
15 

 Nel caso in cui almeno un operatore dell'ente singolo richiedente o di uno degli enti che faccia parte della forma 

collaborativa richiedente abbia partecipato ad almeno un corso per ciascuno degli anni 2010 e 2011 ovvero a due corsi in 
una delle citate annualità. 



ALLEGATO B alla DGR n. 1353/2012 

 15

QUADRO D – DICHIARAZIONI 

Il sottoscritto dichiara: 

- di essere a conoscenza che i contributi erogati devono essere utilizzati conformemente a quanto 

indicato all’atto di presentazione della domanda, che successivamente all'approvazione della 

graduatoria non sono ammesse modifiche che comportino variazioni di spesa tra ciascuno dei sei 

interventi previsti nel paragrafo 2 della II sezione del Programma, che sono ammesse variazioni 

nell'ambito di ciascun intervento previa autorizzazione del Servizio regionale competente e purché 

tali variazioni non comportino modifiche sostanziali al progetto e che la variazione non ammessa o 

non autorizzata comporta la revoca del contributo erogato per l'intervento interessato dalla 

variazione;  

- di essere a conoscenza che il mancato riscontro alla richiesta di integrazione della documentazione 

o delle informazioni mancanti entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, comporta 

l'archiviazione della domanda; 

- di essere a conoscenza che i soggetti beneficiari del contributo sono tenuti alla rendicontazione 

delle spese, nelle forme previste dall’articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, entro il 

termine del 28 febbraio 2015; 

- di essere a conoscenza che la liquidazione dell'intero contributo concesso avverrà dopo la 

comunicazione di avvio di almeno uno degli interventi finanziati e qualora previsto, del codice CUP 

da parte del beneficiario, nonché dopo la registrazione con compilazione dell'apposita scheda 

Corpo/Servizio nel sistema informatico SIPOL (eccetto i Comuni che non dispongono di Polizia 

Locale). 

-   (se la domanda è presentata da un ente singolo) di essere a conoscenza di quanto previsto nel 

paragrafo 11 della II sezione del Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza 

anno 2012 recante "Revoca dei contributi concessi";  

-   (se la domanda è presentata da una forma collaborativa) che gli altri enti che fanno parte della 

forma collaborativa sono stati informati dei contenuti della presente richiesta e, in particolare, di 

quanto previsto nel paragrafo 11 della II sezione del Programma regionale di finanziamento in 

materia di sicurezza anno 2012 recante "Revoca dei contributi concessi". 

Il sottoscritto si impegna a garantire il sollecito riscontro alle attività di monitoraggio sullo stato di 

attuazione dei progetti finanziati con il Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza 

anno 2012 che l'Amministrazione regionale eseguirà periodicamente fino alla scadenza del termine di 

rendicontazione sopra indicato, dichiarando di essere a conoscenza che la partecipazione alle attività 

di monitoraggio ed una migliore tempistica della rendicontazione rispetto al suddetto termine 

costituiranno elementi valutabili ai fini dell'erogazione di ulteriori finanziamenti nell'ambito dei 

programmi annuali di cui all'articolo 4 della L.R. n. 9/2009. 

 

San Giorgio di Nogaro, 24.09.2012   

Luogo e data  Firma del richiedente 

 


