Unione dei Comuni
Valli e Delizie
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Determinazione
n. 187
del 23-06-2015

SETTORE Polizia Municipale

OGGETTO:

Bando per la concessione di contributi per la sicurezza urbana, finalizzato al
rafforzamento del presidio della sicurezza e all¿adozione di sistemi che siano deterrente contro
gli atti predatori all’interno di abitazioni private - Impegno contabile.

OGGETTO: Bando per la concessione di contributi per la sicurezza urbana, finalizzato
al rafforzamento del presidio della sicurezza e all’adozione di sistemi che siano
deterrente contro gli atti predatori all’interno di abitazioni private – Impegno
contabile.
IL DIRIGENTE

-

Premesso che:

 con deliberazioni C.C. n. 5 in data 18/02/2013, del Comune di Argenta, C.C. n. 6 del
18/02/2013 del Comune di Ostellato e C.C. n. 4 del 18/02/2013 del Comune di
Portomaggiore esecutive ai sensi di legge, è stata costituita l’Unione dei Comuni Valli e
Delizie tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e sono stati approvati Atto
costitutivo, Statuto e relativo Piano Strategico e in data 3 aprile 2013, con atto n. di rep. 52
racc. n. 37, i Sindaci dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore hanno sottoscritto
l’Atto costitutivo della nuova Unione Valli e Delizie;

 con

deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 37 del 21/10/2014, dichiarata
immediatamente eseguibile, si è ritenuto di apportare una modifica statutaria, includendo
all’art. 5 comma 2, tra le funzioni conferite all’Unione, anche la funzione di Polizia
municipale e polizia amministrativa locale;

 il Consiglio dell’Unione in data 29/12/2014, con deliberazioni dichiarate immediatamente

eseguibili, ha approvato, previa deliberazione dei Consigli Comunali dei Comuni di Argenta,
Ostellato e Portomaggiore, apposite convenzioni per il conferimento a decorrere dal
01/01/2015 della funzione di Polizia municipale e polizia amministrativa locale
(Deliberazione C.U. n. 43 del 29.12.2014; convenzione sottoscritta con S.P. 18 del
29/12/2014);

Visto l'art.
2° “

-

4 della citata Convenzione S.P.18, la quale recita ai seguenti commi:

Dalla data di decorrenza della presenze Convenzione l'Unione assume tutte le
competenze e svolge tutte le attività indicate all'art. 2 del presente atto, fino al allora
gestite dai Comuni conferenti, succedendo agli stessi nei rapporti giuridici attivi e passivi
sussistenti nei confronti di soggetti terzi all'atto dei conferimento della funzione”;
3° “Il conferimento all'Unione delle funzioni comunali nelle materie di cui all'art. 2 del
presente atto, è integrale, senza che residuino in capo ai Comuni conferenti attività
amministrative e compiti riferibili alle stesse funzioni. L'Unione subentra nei procedimenti
amministrativi di competenza dei Comuni aderenti, iniziati e non conclusi all'atto del
conferimento della funzione”;

la Delibera del Consiglio dell’Unione Valli e Delizie n. 18 del 15.06.2015, con la quale si
approva il Regolamento per la concessione di contributi per la sicurezza urbana;
Richiamate tutte le motivazioni in essa riportate, e come l’adozione di tutte le misure atte a
ricondurre la percezione di un territorio sicuro siano interventi di preminente interesse
pubblico, anche in ragione del considerevole livello di allarme sociale raggiunto nel territorio
dell’Unione Valli e Delizie che, malgrado i notevoli sforzi compiuti dalle Amministrazioni, si
confronta con una oggettiva crescita dei fenomeni predatori come risulta da statistiche e dati
forniti nell’ambito del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica coordinato dalla Prefettura
di Ferrara;
Evidenziate tutte le azioni messe in campo dall’Amministrazione, alcune delle quali in corso di
definizione, tutte riconducibili all’interesse pubblico della salvaguardia del primario diritto alla
sicurezza e alla qualità della vita tra cui:
a. il potenziamento della presenza territoriale della polizia locale con l’istituzione di un terzo
turno di servizio;
b. la realizzazione coordinata di servizi interforze, insieme alla Questura territorialmente
competente e ai Carabinieri;
c. la previsione di un servizio di reperibilità sempre della polizia locale che copra le 24 ore;
d. il potenziamento del sistema di videosorveglianza sia in ambito urbano che a tutela di aree
protette dal punto di vista ambientale;
e. l’adesione a un sistema di contribuzione a favore delle aziende in accordo con la Camera di
Commercio competente territorialmente;
Vista

f. la previsione di una polizza collettiva contro i danni da atti predatori, senza oneri a carico
dell’amministrazione;
g. la fornitura al Corpo di Polizia Locale di strumentazione atta a verificare, nei controlli su
strada, anche i veicoli oggetti di furto e inseriti nella banca dati dei veicoli rubati, spesso
utilizzati per compiere attività illecite;
h. l’adozione di un regolamento di polizia urbana definito “regolamento per la convivenza
civile, la sicurezza e la qualità della vita”, che ha a principale oggetto giuridico meritevole
di tutela primaria la sicurezza urbana nella sua ampia accezione e nel pieno rispetto delle
prerogative statali in tema di sicurezza e ordine pubblici;

Ritenuto quindi che incentivare i privati a dotare le proprie abitazioni di sistemi passivi di
sicurezza, quali sistemi di allarmi, privilegiando quelle che si colleghino alla Stazione dei
Carabinieri o ad altri istituti di vigilanza, o altri sistemi di sicurezza passiva efficaci, possa
contribuire a elevare attraverso opportune sinergie il livello di sicurezza dei nostri territori;
Visti i principi e criteri per definire le priorità di intervento pubblico fissati dalla richiamata
delibera consiliare, relativi alla individuazione delle caratteristiche soggettive dei potenziali
beneficiari in relazione alla particolare esposizione al rischio ed alla minore capacità di difesa, e
alla tipologia di spese da assoggettare al contributo in relazione alla concreta idoneità
dell’intervento a scoraggiare l’intrusione e la violazione dell’abitazione privata;
Dato atto che l’intervento previsto rientra in un ambito più complessivo di interventi in
materia di sicurezza sociale, in ragione del crescente fenomeno predatorio contro la proprietà
privata che sta colpendo i nostri territori e dall’aumento esponenziale della percezione di
insicurezza, pur se affrontata con un potenziamento sostanziale del presidio del territorio;
Dato atto che la spesa trova copertura nel Bilancio dell’Unione Valli e Delizie è stata stanziata
per il suddetto scopo la somma di Euro 50.000,00 allocati precisamente:
Titolo

Funzione

1

03

Servizio
01

Intervento
05

Capitolo
15010009

Descrizione
Trasferimenti diversi

Dato atto che le somme succitate risultano allocate nel Bilancio dell’Unione Valli e Delizie
2015 in Entrata al Capitolo 25000327 “Trasferimenti da Comuni in materia di sicurezza” e
saranno finanziate dai Comuni aderenti in coerenza con le reali necessità provenienti dai
territori, meglio dettagliato all’art. 2 del regolamento in allegato;
Vista la possibilità di assunzione di spesa a carico del bilancio dell’Ente per la concessione dei
predetti contributi condizionata alla predeterminazione dei criteri e delle modalità a cui le
Amministrazioni devono attenersi ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/90;
Visto il “Regolamento per la concessione di contributi per la sicurezza urbana”, allegato alla

presente sub A), con il quale all’articolo 4 vengono definite le priorità per la formazione della
graduatoria prodromica alla concessione del contributo;
Vista la Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie” con particolare riferimento all’art. 3
“Tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 “Sanzioni” e s.m.i e considerato che i trasferimenti oggetto della
presente non sono configurabili come “contratti di prestazioni di beni e/o servizi” i quali soggiacciono agli
obblighi di cui alla normativa citata, poiché non rientrano nella nozione di appalto di servizi tra l’Ente
Pubblico ed un terzo soggetto;

Vista la deliberazione n. 48 del 29/12/2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2015 dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, e relativi allegati e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 1 del 02.01.2015, esecutiva, avente ad oggetto

”Piano Esecutivo di Gestione Globalizzato 2015-2017 - Approvazione assegnazione risorse
finanziarie” e sue successive modificazioni ed integrazioni;
Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Corpo Polizia Locale;
Visto il decreto presidenziale n. 7 del 09.06.2015, con il quale viene affidato al sottoscrivente
la direzione del Corpo di Polizia Locale dell’Unione Valli e Delizie;
Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le “Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e
documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti
pubblici e da enti obbligati” pubblicate sulla G.U. n. 243 del 15.05.2014;
Visto l’art. 4 -2° comma- del D.Lgs.30.03.2001, n.165;

Visto l’art.183 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i
Visto l’art. 4 –2° comma - del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;
Visto il vigente Statuto dell’Unione Valli e Delizie;
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Unione, approvato con Delibera C.U. n. 8 del

11.07.2013;
Dato atto che nel sottoscrivere la presente Determinazione, il Responsabile ne attesta la
regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 147 comma 1 e
147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA
1. di approvare sub A) il bando per l’accesso a specifici contributi finalizzati a innalzare il livello
di sicurezza del territorio, così come deliberato dal Consiglio dell’Unione con atto n. 18 del
15.06.2015 che approva il “Regolamento per la concessione di contributi per la sicurezza
urbana”;
2. di approvare sub B) il modello di domanda da presentare per la formazione di graduatoria
per l’accesso al contributo;
3. di dare atto che la spesa di cui al presente atto, potrà avere un importo massimo di €
50.000,00 relativa a contributi concessi;
4. Che la spesa di cui al punto 3) trova copertura nel Bilancio di Previsione 2015 dell’Unione
Valli e Delizie, secondo la seguente imputazione:
Titolo

Funzione

Servizio

Intervento

01

03

01

05

Capitolo

Descrizione Capitolo

Importo

15010009

Trasferimenti diversi



5. di dare atto che le somme di cui al punto 2) risultano allocate nel Bilancio dell’Unione Valli e
Delizie 2015 in Entrata al Capitolo 25000327 “Trasferimenti da Comuni in materia di
sicurezza” e saranno finanziate dai Comuni aderenti in coerenza con le reali necessità
provenienti dai territori, meglio dettagliato all’art. 2 del regolamento in allegato, e
l’accertamento verrà recepito con apposito successivo atto;
6. di demandare a successivo separato atto la formazione della graduatoria, che verrà
comunicata agli ammessi nelle forme più opportune;
7. di disporre la pubblicazione del Bando e Regolamento di cui presente atto sui siti dei Comuni
di Argenta, Portomaggiore, Ostellato e dell’Unione Valli e Delizie, fino a tutto il 30 settembre
2015.
8. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario dell’Unione Valli e Delizie
per gli adempimenti di competenza.
9. Di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Unione, ai sensi delle vigenti norme
sulla pubblicità e trasparenza.
10.
Di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi
dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Firmato digitalmente
IL DIRIGENTE
Dott. Carlo Ciarlini

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).

Allegato A)
Alle determina dirigenziale n. 187 del 23.06.2015

BANDO
per la concessione di contributi per la sicurezza urbana
________________________________________

Il presente bando è finalizzato al rafforzamento del presidio della sicurezza e
all’adozione di sistemi che siano deterrente contro gli atti predatori all’interno di
abitazioni private – approvazione e atti conseguenti.
A tale scopo vengono concessi contributi per l’installazione di impianti e sistemi
antifurto, privilegiando il collegamento diretto con le Forze di Polizia o istituti di
vigilanza privati.

Interventi ammessi a contributo
In particolare sono ammessi a fruire del contributo interventi relativi a:
a. sistemi antifurto (allarmi);
b. inferriate, serrande e porte di sicurezza, blindate o sistemi antintrusione
esclusivamente finalizzati a preservare l’abitazione privata da atti predatori.

Soggetti destinatari e condizioni
Possono accedere al contributo:
a)
i proprietari di abitazione nei Comuni di Argenta, Portomaggiore e Ostellato, che
siano residenti nell’immobile oggetto dell’intervento da almeno un anno o che abbiano
l’immobile affittato, locato o comunque regolarmente occupato da almeno un anno;
b)
gli affittuari, locatari o coloro che hanno in regolare disponibilità un immobile
nel quale sono residenti da almeno un anno, previo assenso scritto del proprietario;

Modalità di accesso al contributo
Per l’accesso al contributo è necessario presentare domanda (come da modello
allegato) nella quale il richiedente deve indicare, oltre a eventuali requisiti
preferenziali, la tipologia di intervento che si intende realizzare.
La domanda, corredata obbligatoriamente da preventivo dell’intervento, va presentata
dal 1° luglio al 30 di settembre con l’impegno – se ammessa a contributo – di
eseguire i lavori dal 15 ottobre al 15 marzo dell’anno successivo.
I richiedenti:
a)
non dovranno avere posizioni di debito liquido ed esigibile, a qualsiasi titolo, nei
confronti di uno dei Comuni facenti parte dell’Unione o dell’Unione stessa per il quale
sia stato da essi messo in mora legalmente;
b)
non dovranno avere lite pendente in quanto parti di un procedimento civile o
amministrativo con uno dei Comuni facenti parte dell’Unione o con l’Unione stessa;
tali requisiti devono sussistere al momento della presentazione della domanda di
ammissione al contributo.
La presentazione della fattura quietanzata dell’intervento ammesso a contributo
autorizza un eventuale sopralluogo della Polizia Locale atto a verificare la congruità
dell’intervento stesso.
Si rammenta che, per gli impianti antintrusione (allarmi) nel caso debba essere
modificato l'impianto elettrico e/o debba essere realizzato ex novo, è necessaria la
Comunicazione Inizio lavori (CILA) come manutenzione straordinaria.

Il destinatario del contributo s’impegna a mantenere presso l’immobile il bene oggetto
del contributo per almeno tre anni dalla esecuzione dei lavori.

Criteri preferenziali per l’ammissione a contributo
Al fine di privilegiare nella formazione della graduatoria le categorie di soggetti che
sono particolarmente esposti al rischio e che si trovano in condizioni di minore
capacità di difesa, le domande pervenute, che tutti i soggetti di cui all’articolo
precedente possono presentare, saranno poste in ordine decrescente, dando priorità
alle istanze ricadenti in una delle seguenti condizioni:
a.
Nucleo familiare residente composto da sola madre e figlio (o figli) di minore
età;
b. Presenza all’interno del nucleo familiare residente (sia esso il richiedente o meno)
di persona con più di 65 anni di età;
c. Persone che vivono da sole (nucleo familiare individuale);
d. Ordine cronologico di presentazione (criterio residuale).
La sussistenza dei criteri di cui alle lettere a), b) e c) prevale sull’ordine cronologico
(lett. d). In presenza di un numero di domande con i predetti criteri di priorità (a, b,
c) che superassero gli importi massimi di cui all’articolo 2, viene data preferenza alla
lettera a) poi alla b) infine alla c). All’interno dello stesso singolo criterio preferenziale
(a, b, c) vale l’ordine cronologico di presentazione.

Calcolo e ammontare del contributo
Il contributo dell’Unione Valli e Delizie viene calcolato nella misura massima del 50%
del valore delle spese ammissibili, al netto dell’Iva, sino ad un massimo di:
a)
sistemi antifurto (allarmi), ivi comprese la manodopera: € 500,00;
b)
inferriate, serrande e porte di sicurezza, blindate o dotazione di sistemi
antintrusione, ivi compresa la manodopera: € 300,00
Nel caso di sistemi, strumentazioni tecniche di cui al punto 1) che siano collegati con
le Forze dell’Ordine o altro Istituto di Vigilanza il contributo massimo ammissibile è
innalzato a € 600,00. Nel calcolo del contributo è ammesso anche il costo di
installazione.

Istruttoria e riconoscimento del contributo – criteri di assegnazione
Il Settore competente che curerà l’istruttoria è il Corpo di Polizia Locale dell’Unione
Valli e Delizie e il Comandante del Corpo di Polizia Locale curerà il corretto
svolgimento del progetto complessivo.
Al termine del periodo concesso per la presentazione della domanda di ammissione al
contributo (per l’anno 2015: 1° luglio 2015 – 30 settembre 2015) la graduatoria verrà
adottata con determina dirigenziale, che verrà pubblicata sul sito dell’Unione Valli e
Delizie e sui siti istituzionali dei Comuni, e verrà contattato il recapito telefonico
indicato in domanda per comunicare l’inserimento in graduatoria.
Il contributo sarà assegnato a lavoro finito entro 60 giorni dalla presentazione di
fattura quietanzata, e l’intervento dovrà obbligatoriamente avvenire, in sede di prima
applicazione, dal 15 ottobre 2015 al 15 marzo 2016.
Le domande saranno registrate in ordine cronologico determinato dal protocollo
assegnato. Qualora le domande superassero, per ciascun Comune, il plafond
assegnato, verranno messe in riserva e oggetto di contribuzione solo se le quote degli
altri Comuni non saranno esaurite.

Modalità di presentazione della domanda
Le domande, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta,
potranno pervenire esclusivamente:
via PEC all’Unione Valli e Delizie (protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it)
a mano presso gli uffici di protocollo dell’Unione o dei singoli Comuni.

Qualora le richieste pervenute risultino superiori all’entità delle risorse previste nel
bando, queste saranno escluse dal contributo, senza obbligo di comunicazione.
L’Unione o le singole Amministrazioni comunali valuteranno l’eventuale integrazione
dei fondi.
Qualora a conclusione del procedimento di assegnazione dei contributi, risultino
ancora disponibili nel fondo risorse economiche, si potrà procedere con delibera di
Giunta dell’Unione alla proroga dei termini.
Il modello di domanda sarà scaricabile direttamente dai siti che dispongono la
pubblicazione del bando.

Informazione
Il modello di domanda è reso disponibile:
sul sito dell’Unione Valli e Delizie;
sul sito dei comuni di Argenta, Portomaggiore e Ostellato;
sul sito del Corpo di Polizia Locale dell’Unione Valli e Delizie;
presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico dei Comuni;
presso le sedi del Corpo di PM Argenta, Portomaggiore e Ostellato negli orari di
apertura al pubblico;
Il servizio competente e i Comuni garantiranno informazione generale tramite i mezzi
di comunicazione ovvero mediante ricorso ad altri strumenti idonei.
Per informazioni specifiche rivolgersi al Comando di Polizia Locale (0532.330301)
prioritariamente ai sigg.:Panizza Stefano – Bubani Ivonne.

Unione dei Comuni
Valli e Delizie
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Determinazione
n. 187
del 23-06-2015
Settore proponente: SETTORE Polizia Municipale

Bando per la concessione di contributi per la sicurezza urbana, finalizzato al
rafforzamento del presidio della sicurezza e all¿adozione di sistemi che siano
deterrente contro gli atti predatori all’interno di abitazioni private - Impegno
contabile.

Oggetto:

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
PARTE ENTRATA

Ad esito della verifica di veridicità delle previsioni di entrata e più in generale della
salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza
pubblica, ai sensi degli articoli 147-bis, 151, comma 4 e 153 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e
s.m.i., si attestano di seguito gli estremi dell’imputazione dell’entrata nel Bilancio di Previsione
e nella sua articolazione all’interno del Piano Esecutivo di Gestione, di seguito indicata:
Titolo Categoria
2

05

Risorsa/capitolo

Descrizione
Capitolo

Importo

Accertamento
numero/Anno

25000327

Trasferimenti da Comuni
in materia di sicurezza

€ 50.000,00

45/2015

PARTE SPESA

Ad esito della verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle
previsioni di spesa e più in generale della salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi
della gestione e dei vincoli di finanza pubblica relativi alla specifica tipologia di spesa, ai sensi
degli articoli 147-bis, 151, comma 4 e 153 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i., si attesta la
copertura finanziaria della spesa oggetto del provvedimento soprarichiamato, secondo
l’imputazione di seguito indicata:

Titolo
01

Funzione
03

Servizio

Intervento

Capitolo

01

05

15010009

Descrizione
Capitolo
Trasferiment
i diversi

Importo

Numero
Impegno/Ann
o



176/2015

F.to in Digitale

Il Dirigente
del Settore Finanze

Travasoni Dott.ssa Patrizia

24-06-2015

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).
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