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

CITTA’ DI GEMONA DEL FRIULI

BANDO
Per la concessione di contributi volti a rimborsare parzialmente le spese
sostenute per interventi per i sistemi di sicurezza presso le abitazioni private,
condomini per le parti comuni, immobili religiosi, di culto e di ministero
pastorale, immobili adibiti ad attività professionali, produttive, commerciali o
industriali, edifici scolastici e impianti sportivi non di proprietà degli enti locali.
Finanziamento 2019.
1) Oggetto
Il presente bando disciplina le modalità e i criteri per l’erogazione di contributi finalizzati al
rimborso parziale delle spese sostenute per interventi per i sistemi di sicurezza presso: le
abitazioni private, i condomini per le parti comuni, gli immobili religiosi, di culto e di ministero
pastorale, gli immobili adibiti ad attività professionali, produttive, commerciali o industriali, gli
edifici scolastici e gli impianti sportivi non di proprietà degli enti locali.

2) Tipologie di interventi per i quali può essere richiesto il contributo
Gli interventi ammessi a contributo sono: sistemi antifurto, antirapina, antintrusione,
sistemi di videosorveglianza, porte e persiane blindate, grate e inferriate. A titolo
esemplificativo rientrano tra gli interventi finanziabili: l’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 aperture e di effrazione su serramenti,
vetri antisfondamento. Tutti gli impianti devono essere di nuova produzione, devono

possedere le caratteristiche tecniche conformi alle norme vigenti ed essere garantiti per
almeno due anni dalla data dell’installazione. Sono esclusi gli impianti di videocitofonia, le
casseforti, i cancelli di accesso e le recinzioni poste a delimitazione della proprietà.

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.
b) Il contributo massimo erogabile alla persona fisica richiedente è pari al 60% della spesa
ammessa a contributo, e pertanto non potrà essere comunque superiore a 1.800,00 euro
(iva inclusa);
c) Sono ammesse a contributo le spese riferite agli interventi descritti all’ Art. 2, pagate a
partire dal 1°gennaio 2019 e fino al 31 marzo 2020. Le spese devono essere
documentate da fattura intestata al richiedente il contributo. La fattura deve riportare la
descrizione degli interventi effettuati in conformità al primo comma dell’art. 2.
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.
1. Interventi per i sistemi di sicurezza presso le abitazioni private:
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 5 (cinque) anni in via
continuativa;
b) Essere residente nel Comune di Gemona del Friuli;
c) Essere proprietario dell’immobile o della porzione di esso oggetto dell’intervento.
L’immobile deve essere ubicato nel territorio del Comune di Gemona del Friuli. E’ ammessa
una sola domanda.
2. I requisiti di ammissione al contributo per interventi per i sistemi di sicurezza presso le parti
comuni dei condomini, immobili religiosi, di culto e di ministero pastorale, immobili adibiti ad
attività professionali, produttive, commerciali o industriali, edifici scolastici e impianti sportivi
non di proprietà degli enti locali sono i seguenti:
a) Il richiedente il contributo deve essere proprietario dell’immobile o della porzione di
esso oggetto dell’intervento;
b) nel caso di condomini, essere comproprietario della parte comune ovvero
amministratore del condominio;
c) L’immobile deve essere ubicato nel territorio del Comune di Gemona del Friuli.
d) E’ ammessa una sola domanda per un solo intervento;
e) La domanda deve essere corredata a pena di inammissibilità dagli assensi dei
condomini previsti dal Codice civile ovvero dal regolamento condominiale.

5) Criteri di preferenza e formazione della graduatoria
Atteso che il finanziamento regionale per gli interventi di cui all’art.1 è stato ripartito in due
importi:
a) euro 10.600,00 per contributi a favore di terzi per l’acquisto, l’installazione, il
potenziamento, l’ampliamento e l’attivazione di sistemi di sicurezza presso immobili adibiti
ad abitazioni private;
b) euro 5.400,00 per contributi a favore di terzi per l’acquisto, l’installazione, il potenziamento,
l’ampliamento e l’attivazione di sistemi di sicurezza presso condomini per le parti comuni,
immobili religiosi, di culto e di ministero pastorale, immobili adibiti ad attività professionali,
produttive, industriali, edifici scolastici e impianti sportivi non di proprietà degli enti locali;
La formazione della graduatoria per l’erogazione del contributo di cui alla lettera A) del
presente articolo è redatta in base all’indicatore ISEE in ordine crescente (ossia dal più basso
al più alto). Pertanto il richiedente il contributo deve dichiarare nella domanda l’ISEE del
proprio nucleo familiare, in caso di parità di ISEE si terrà conto del periodo di maggiore
residenza nel Comune di Gemona del Friuli.
La formazione della graduatoria per l’erogazione del contributo di cui alla lettera B) del
presente articolo è redatta unicamente in base all’ordine cronologico di presentazione della
domanda, dando la precedenza alle domande prima presentate.
A parità di requisiti si procederà sorteggio.

6) Limiti all’erogazione dei contributi
Una volta formata e approvata la graduatoria delle domande, secondo i criteri del presente
bando, si ammetteranno a finanziamento le domande nei limiti della capienza del
finanziamento. Eventuali eccedenze residue di cui alla lettera B) dell’art. 6 andranno a
soddisfare, sempre nei limiti della capienza, le richieste relative agli interventi di cui alla lettera
A) dell’art. 6. La gestione amministrativa del finanziamento fa capo all’Ufficio Comando Polizia
Locale.
7) Presentazione delle domande
La domanda redatta e sottoscritta utilizzando esclusivamente la modulistica allegata al presente
bando dovrà pervenire, completa degli allegati indicati nel modulo di domanda, a pena di
esclusione, a partire dal giorno successivo della pubblicazione del bando e fino al 31 marzo
2020, secondo una delle seguenti modalità a pena di esclusione:
1. Mediante presentazione diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Gemona del Friuli (che
potrà avvenire esclusivamente nei giorni e negli orari di apertura dell’Ufficio);
2. Mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Gemona del
Friuli Piazza del Municipio, 1 - 3013 Gemona del Friuli;
3. Mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Gemona del Friuli:
comune.gemona-del-friuli@halleypec.it, la domanda presentata via PEC è valida solo se è
sottoscritta con firma digitale della persona richiedente.

Il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo la domanda non
giunga a destinazione in tempo utile.

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
Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 679/16, i dati personali sono trattati sia in forma
cartacea che con strumenti elettronici, per i fini istituzionali correlati all’erogazione del
contributo oggetto del presente bando. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6
comma 1 lett. C ed E del GDPR. Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di
assegnazione del contributo richiesto.
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