Iniziativa realizzata con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Servizio Affari Istituzionali e Locali, Polizia Locale e Sicurezza

Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese

Vista la Delibera della Giunta Regionale nr. 1097 dd. 16 giugno 2017 avente ad oggetto: L.R. nr. 9/2009 art.
4. Programma Regionale di Finanziamento in Materie di Politiche di Sicurezza per l’anno 2017;
Visto il Programma regionale di Finanziamento in Materie di Politiche di Sicurezza anno 2017;
Vista la Delibera della Giunta Regionale nr. 1491 dd. 04 agosto 2017 avente ad oggetto: L.R. nr. 9/2009 art.
4 comma 4 - Programma Regionale di Finanziamento in Materie di Politiche di Sicurezza – riparto delle
risorse relativa alla II° sezione I° area del Programma: interventi per la sicurezza delle case di abitazione;
Vista la Delibera di Ufficio di Presidenza nr. 57 del 23-08-2017;
Vista la Determina nr. 171 del 25/08/2017 del Responsabile dell’Area Tecnica e Polizia Locale che approva il
seguente:

BANDO
Per la concessione di contributi volti a rimborsare le spese sostenute dalla persone
fisiche per l’acquisto, l’installazione ed attivazione di sistemi di sicurezza
1) Oggetto
Il presente bando disciplina le modalità e i criteri per l’erogazione di contributi volti a favorire migliori
condizioni di sicurezza e alla rassicurazione della comunità civica finalizzati al rimborso delle spese
sostenute dalle persone fisiche per l’acquisto, l’installazione e l’attivazione di sistemi di sicurezza descritti
al punto 2 del presente bando presso case ed abitazioni private, nonché per eventuali spese professionali
connesse.

2)
a)

b)

Tipologie di interventi per i quali può essere richiesto il contributo
I sistemi di sicurezza ammessi a contributo sono:
i sistemi antifurto, antirapina o antintrusione, sistemi di video sorveglianza, porte e persiane blindate,
grate e inferriate.
A titolo esemplificativo rientrano tra gli interventi finanziabili:
apposizione o sostituzione di grate e inferriate sulle porte o sulle finestre, installazione di porte
blindate o rinforzate, apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini,
apposizione di saracinesche, tapparelle metalliche con bloccaggi, fotocamere o cineprese collegate con
centri di vigilanza privati, apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline, sistemi di
allarme, sistemi di videosorveglianza, installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui
serramenti, vetri antisfondamento.
Sono esclusi: gli impianti di videocitofonia, le casseforti, i cancelli di accesso e le recinzioni poste a
delimitazione della proprietà.
Tutti gli impianti devono essere di nuova produzione e devono possedere le caratteristiche tecniche
conformi alle norme vigenti ed essere garantiti per almeno due anni dalla data dell’installazione.
Gli interventi possono essere eseguiti su immobili o porzioni di immobili di essi adibiti a residenza del
nucleo familiare della persona fisica che chiede il contributo. Restano esclusi dal contributo gli
interventi riguardanti le parti comuni degli edifici in condominio.

3) Spese ammissibili e limiti massimi di contributo
a) L’importo massimo di spesa ammissibile a contributo è pari a 3.000,00 euro IVA inclusa. Non sono
finanziabili interventi per spese inferiori a 1.000,00 euro IVA inclusa.
b) Il contributo massimo erogabile è pari al 50% della spesa ammessa a contributo e, pertanto, non potrà
essere superiore a € 1.500,00 e inferiore a €500,00.
c) Sono ammesse a contributo le spese riferite agli interventi descritti al punto 2 sostenute e pagate a
partire dal 1° giugno 2017 al 31 ottobre 2017.
d) Il contributo non è cumulabile con altri contributi concessi, a qualsiasi titolo, per le stesse finalità ed
aventi ad oggetto le stesse spese.

4) Requisiti di ammissione al contributo
Per accedere al contributo la persona fisica richiedente deve possedere, al momento della presentazione
della domanda, i seguenti requisiti:
a) Essere residente nella Regione Friuli Venezia Giulia da almeno 24 (ventiquattro) mesi in via
continuativa;
b) Essere residente in un Comune aderente all’U.T.I. del Gemonese (Artegna, Bordano, Montenars,
Trasaghis e Venzone)
c) Essere proprietario dell’immobile o della porzione di esso, descritto al punto 2, lett. b) sul quale
realizzare l’intervento o gli interventi oggetto del contributo;
5) Termini e modalità di presentazione della domanda
Per accedere al contributo:

a) I proprietari degli immobili indicati al punto 2) lett. b) interessati a richiedere i contributi, potranno
presentare la domanda al Comune di residenza con le modalità previste al successivo punto 6) del
presente bando, dal 1° settembre 2017 al 31 ottobre 2017.
b) Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di finanziamento.
6) Presentazione delle domande
La domanda redatta e sottoscritta utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente bando dovrà
pervenire, completa degli allegati indicati nel modulo di domanda, a pena di esclusione, dal 1 settembre
2017 al 31 ottobre 2017, secondo una delle seguenti modalità a pena di esclusione:
1.

Mediante presentazione diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di residenza (che potrà avvenire
esclusivamente nei giorni e negli orari di apertura dell’Ufficio);
2. Mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di residenza;
3. Mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di residenza reperibile sul sito
del Comune stesso (e riportati a fondo pagina del presente bando).
Il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo la domanda non giunga a
destinazione in tempo utile.
7. Modalità di attuazione, criteri e termini di conclusione del procedimento di rimborso
Concluso il termine per la presentazione delle domande indicato al precedente punto 5 lett. a) questa
Unione provvederà alla formazione ed approvazione della graduatoria che verrà redatta in base
all’indicatore ISEE in ordine crescente. Tale graduatoria è formata a livello di Unione per tutti i Comuni.
Per tutti i casi, a priorità di indicatore ISEE, viene data preferenza al nucleo familiare in cui è presente il
richiedente con periodo di maggiore residenza nel Comune singolo o nei Comuni aderenti all’Unione. Le
domande utilmente collocate n graduatoria sono soddisfatte secondo l’ordine della medesima e fino ad
esaurimento delle risorse disponibili.
A seguito dell’approvazione della graduatoria di cui alla lettera precedente, l’Unione beneficiaria dei
finanziamenti conclude i procedimenti erogando il contributo entro il 31 marzo 2018.
8) Procedimento e controlli
Le domande sono esaminate dal funzionario responsabile del procedimento che verificherà il
soddisfacimento delle condizioni previste dal presente bando e valuterà l’ammissibilità della spesa.
L’Ufficio incaricato dell’istruttoria ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. nr. 445/2000 effettuerà controlli, anche
a campione, sulla regolarità delle dichiarazioni rese ai fini dell’ammissione al contributo.
9) Trattamento dei dati personali
I dati personali richiesti al fine della concessione dei contributi di cui al presente bando saranno trattati
da soggetti appositamente incaricati nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. nr. 196/2003. Il
mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di assegnazione del contributo richiesto

INDIRIZZI DI POSTA CERTIFICATA (PEC) DEI COMUNI:
COMUNE DI ARTEGNA:
comune.artegna@certgov.fvg.it
COMUNE DI BORDANO:
comune.bordano@certgov.fvg.it
COMUNE DI MONTENARS:
comune.montenars@certgov.fvg.it
COMUNE DI TRASAGHIS:
comune.trasaghis@certgov.fvg.it
COMUNE DI VENZONE:
comune.venzone@certgov.fvg.it

Per ulteriori informazioni: Area tecnica U.T.I. del Gemonese 0432-971160 int. 34

