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PROT. 19799 del 17.12.2020 
 

AVVISO  

CONTRIBUTO SISTEMI SICUREZZA 2020  

Nel quadro delle iniziative promozionali volte a prevenire e fronteggiare i fenomeni di microcriminalità 

vengono finanziati i progetti volti a rimborsare le spese sostenute dai cittadini per l'acquisto, 

l'installazione, il potenziamento, l’ampliamento e l’attivazione di sistemi di sicurezza, nonché per 

eventuali spese professionali connesse, presso: 

 

A) immobili adibiti ad abitazione di persone fisiche residenti nel Comune di San Daniele del Friuli, 
Ragogna, Rive d'Arcano, Dignano, Coseano, Sedegliano e Flaibano, residenti da almeno cinque 
anni in via continuativa nella Regione Friuli Venezia Giulia; 

B) immobili adibiti ad attività professionali, produttive, commerciali o industriali. 
 

 

Interventi finanziabili 
 

I sistemi di sicurezza ammessi a contributo sono i sistemi antifurto, antirapina, antintrusione e i sistemi di 

videosorveglianza.  

Rientrano tra gli interventi: 

 

a) installazione di fotocamere o cineprese collegate, anche con individuazione satellitare, con centrali 
di vigilanza privati, impianti di video-citofonia, apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative 
centraline, sistemi di allarme, rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;  

b) acquisto e posa di porte e persiane blindate o rinforzate, saracinesche e tapparelle metalliche con 
bloccaggi, porte e finestre con vetri antisfondamento, grate e inferriate su porte o finestre, serrature 
antieffrazione e spioncini su porte. 

 

Tutti i beni devono essere di nuova produzione e, ove previsto dalle normative vigenti, devono possedere 

le caratteristiche tecniche conformi alle norme stesse e avere le garanzie di legge. 
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Interventi esclusi dal contributo 

 

Sono esclusi dal contributo: 

1. gli interventi di installazione, acquisto e posa di casseforti, cancelli di accesso e recinzioni poste a 
delimitazione della proprietà; 

2. i contratti stipulati con gli istituti di vigilanza; 
3. gli interventi riguardanti le parti comuni degli edifici in condominio; 
4. gli interventi riguardanti immobili religiosi, di culto e di ministero pastorale; 
5. gli interventi riguardanti edifici scolastici e impianti sportivi non di proprietà degli enti locali. 

 

Immobili soggetti a contributo 
 

Sono finanziabili gli interventi eseguiti su immobili, o porzioni di essi, ubicati nel Comune di San Daniele del 

Friuli, Ragogna, Rive d'Arcano, Dignano, Coseano, Sedegliano e Flaibano adibiti a: 

 

A) abitazione di persone fisiche residenti a San Daniele del Friuli, Ragogna, Rive d'Arcano, Dignano, 
Coseano, Sedegliano e Flaibano, residenti da almeno cinque anni in via continuativa nella Regione 
Friuli Venezia Giulia; 

B) attività professionali, produttive, commerciali o industriali. 
 

Ogni beneficiario, persona fisica o giuridica, può presentare una sola domanda di contributo per ciascuna 

tipologia finanziabile, entro il limite massimo di spesa di cui all’art. 7 del presente bando. 

 

 

Limiti di importo del contributo 

 

L’importo massimo di spesa ammessa a contributo è pari a: 

 

A) INTERVENTI PRESSO ABITAZIONI PRIVATE 
 

 euro 2.000,00, IVA esclusa; 

 non sono ammessi a contributo interventi per spese inferiori ad euro 1.000,00, IVA esclusa.  
 

B) INTERVENTI PRESSO ATTIVITA’ PROFESSIONALI, PRODUTTIVE, COMMERCIALI O 
INDUSTRIALI 

 

 Euro 2.000,00 IVA esclusa; 

 non sono ammessi a contributo interventi per spese inferiori ad euro 1.000,00 IVA esclusa.  
 



Il contributo erogabile, in entrambi i casi, è pari ad un minimo del 60% della spesa ammessa;  

 

Il contributo non è cumulabile con altri contributi da chiunque concessi, a qualsiasi titolo, per le stesse 

finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese. 

 

Sono ammissibili a contributo le spese il cui pagamento da parte del richiedente è avvenuto dal 

01/02/2020 al 30.04.2021. 

 

La documentazione giustificativa della spesa dovrà essere intestata al soggetto richiedente ed è costituita 

dalla  ricevuta fiscale e/o fattura corredati da un documento attestante l’avvenuto pagamento tracciabile o 

tramite bonifico bancario con numero identificativo - CRO (codice di riferimento operazione). 

In caso di comproprietà, dichiarata nella domanda di contributo, il pagamento può essere effettuato dal 

soggetto comproprietario diverso da quello che sottoscrive la domanda, che abbia gli stessi requisiti di cui 

all’art. 5 del bando. 

 

Disposizioni comuni 
 

La domanda è soggetta all’imposta di bollo di €uro 16,00, così come previsto per le istanze rivolte 
alla pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e va presentata, 
secondo una delle modalità sotto descritte dalle ore 12:00 del 01 Aprile 2021 fino alle ore 12:00 
del giorno 30 Aprile 2021 (termine perentorio). 

 

 

La domanda di contributo, redatta utilizzando i moduli previsti dal bando pubblicato, dovrà essere 
recapitata con una delle modalità di seguito indicate, fermo restando che il recapito rimane ad 
esclusivo rischio del mittente, nel rispetto dei termini perentori indicati nel bando (non prima del 
giorno di pubblicazione del bando e non dopo il 30 Aprile 2021): 

 

1. tramite consegna all’Ufficio Protocollo del Comune di residenza (San Daniele del Friuli, Ragogna, Rive 
d'Arcano, Dignano, Coseano, Sedegliano e Flaibano); negli orari e con le modalità previsti da ogni 
singolo comune; 

2. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, 
fa fede il timbro postale, purché la domanda sia pervenuta all’ente entro i quindici giorni 
successivi alla scadenza del termine per la presentazione; 

mediante posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:  
Comune San Daniele del Friuli: comune.sandanieledelfriuli@certgov.fvg.it: 
Comune di Ragogna: comune.ragogna@certgov.fvg.it; 
Comune di Rive d'Arcano: comune.rivedarcano@certgov.fvg.it; 
Comune di Dignano: comune.dignano@certgov.fvg.it; 
Comune di Coseano: comune.coseano@certgov.fvg.it; 
Comune di Flaibano: comune.flaibano@certgov.fvg.it; 
Comune di Sedegliano: comune.sedegliano@certgov.fvg.it; 

 
In tal caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede l’attestazione di invio della PEC. La domanda 
presentata via PEC è valida solo se è sottoscritta con firma digitale dalla persona 
richiedente. 
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Formazione della graduatoria 

 

Scaduto il termine di presentazione delle domande, il Comune di San Daniele comune capofila, 
quale Ente richiedente il finanziamento Regionale, avvalendosi del Servizio Polizia Locale, 
provvederà alla formazione ed approvazione della graduatoria, che sarà pubblicata sul sito 
istituzionale del Comune di San Daniele del Friuli, Ragogna, Rive d'Arcano, Dignano, Coseano, 
Sedegliano e Flaibano, redatta secondo i seguenti criteri: 

 

A) Abitazioni private 

 periodo di maggiore residenza nel Comune di San Daniele del Friuli, Ragogna, Rive 
d’Arcano, Dignano, Coseano, Sedegliano e Flaibano (a tal fine verrà computato il periodo di 
residenza a decorrere dall’ultimo trasferimento nel Comune di ultima residenza); 

 ordine cronologico di presentazione. 
  

Le domande utilmente collocate in graduatoria sono soddisfatte secondo l’ordine della medesima 
e fino all’esaurimento delle risorse disponibili. 

 

B) Attività professionali, produttive, commerciali o industriali 
Saranno considerate prioritariamente le richieste, con l’attribuzione dei punteggi sotto indicati: 
 

 per interventi volti all’installazione di nuovi sistemi di sicurezza e di contrasto alla 
criminalità, con l’attribuzione di n. 2 punti; 

 

 per interventi volti a potenziare e/o ampliare i sistemi di sicurezza e di contrasto alla 
criminalità già esistenti, con l’attribuzione di n. 1 punto; 
 
 

A parità di punteggio, verrà riconosciuta priorità alla data di presentazione cronologica della 
domanda. 
Le domande utilmente collocate in graduatoria sono soddisfatte secondo l’ordine della medesima 
e fino all’esaurimento delle risorse disponibili. 

 

Concessione del contributo 

 

- Approvata la graduatoria, il Comune di San Daniele del Friuli provvederà all’erogazione delle 
somme concesse ai richiedenti entro il 30 Settembre 2021 con liquidazione direttamente sul conto 
corrente bancario o postale a favore del beneficiario. 

- Eventuali risorse restanti sul totale del contributo erogato, saranno assegnate alla prima 
domanda esclusa tenendo in considerazione tutti i comuni aderenti al bando 

 


