ALLEGATO A)
ALLA DELIBER A C.U. N. ______ DEL ______

Regolamento
per la concessione di contributi per la sicurezza urbana
finalizzato al rafforzamento de l presidio de lla sicurezza e all’adozione di sistemi che siano
de te rrente contro gli atti predatori all’inte rno di abitazioni private – approvazione e atti
consegue nti

A rt. 1
Definizione e campo di intervento
1. L’Unione de i comuni Valli e Delizie , conside rato che la sicurezza urbana è un bene
pubblico di primaria rile vanza, promuove , incoraggia e sostiene le iniziative finalizzate a
incrementare la sicurezza de lle abitazioni private .
2. A tale scopo vengono concessi contributi pe r l’installazione di impianti e sistemi
antifurto, privilegiando il collegamento dire tto con le Forze di Polizia o istituti di
vigilanza privati.
3. In particolare sono ammessi a fruire del contributo:
a. sistem i antifurto (allarm i);
b. infe rriate , se rrande e porte di sicurezza, blindate o sistem i antintrusione
esclusivamente finalizzati a prese rvare l’abitazione privata da atti predatori.

A rt. 2
Programmazione
1. Pe r l’anno 2015 il contributo ammesso è complessivamente pari a 50.000,00 €.
Pe r garantire la possibilità di un equo accesso al contributo, è pre vista pe r ogni Comune una
“quota” sul fondo pari a:
- 27.245,00 € pe r Argenta
- 14.910 € pe r Portomaggiore
- 7.845,00 € pe r Oste llato
Alle richieste de i privati di ciascun Comune che andasse ro oltre la quota asse gnata il contributo
ve rrà concesso solamente se gli altri Comuni non avranno esaurito il plafond a disposizione.
2. I Comuni si rise rvano la possibilità, anche separatamente , di incrementare, con propri
atti, il fondo, in conseguenza de i risultati ottenuti in te rm ini di adesione all’iniziativa.

A rt. 3
Soggetti destinatari e condizioni
1. Pre via pubblicazione sui siti de ll’Unione e de i Comuni in Unione di un apposito avviso,
possono accede re al contributo:
- i proprie tari di abitazione ne i Comuni di Argenta, Portomaggiore e Oste llato, che siano
reside nti ne ll’immobile ogge tto de ll’inte rve nto da almeno un anno o che abbiano l’immobile
affittato, locato o comunque regolarmente occupato da almeno un anno;
- gli affittuari, locatari o coloro che hanno in regolare disponibilità un immobile ne l quale sono
reside nti da almeno un anno, previo assenso scritto de l proprie tario;
2. Pe r l’accesso al contributo è ne ce ssario prese ntare un’apposita domanda nella quale il
richiede nte de ve indicare, oltre a eve ntuali requisiti pre fe renziali, la tipologia di
inte rvento che si inte nde realizzare .
3. La domanda, corredata obbligatoriamente da pre ventivo dell’inte rvento, 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.
4. I richiedenti:
a) non dovranno ave re posizioni di debito liquido ed esigibile , a qualsiasi titolo, ne i
confronti di uno dei Comuni facenti parte de ll’Unione o de ll’Unione stessa pe r il
quale sia stato da essi messo in mora legalmente;

b) non dovranno ave re lite pendente in quanto parti di un proce dimento civile o
amministrativo con uno de i Comuni facenti parte dell’Unione o con l’Unione stessa;
tali requisiti devono sussiste re al momento de lla pre sentazione de lla domanda di
ammissione al contributo.
5. La presentazione de lla fattura quie tanzata de ll’inte rvento ammesso a contributo
autorizza un e ventuale sopralluogo de lla Polizia Locale atto a ve rificare la congruità
de ll’inte rve nto stesso. Si rammenta che, pe r gli impianti antintrusione (allarm i) nel caso
debba esse re modificato l'impianto ele ttrico e/o debba esse re realizzato ex novo, è
ne ce ssaria la Comunicazione Inizio lavori (CILA) come manutenzione straordinaria.
6. Il destinatario del contributo s’impegna a mantene re presso l’immobile il bene ogge tto
de l contributo pe r almeno tre anni dalla ese cuzione de i lavori.

A rt. 4
Criteri preferenziali per l’ammissione a contributo
1. Al fine di privile giare ne lla formazione de lla graduatoria, le categorie di soggetti che
sono particolarmente esposti al rischio e che si trovano in condizioni di minore capacità
di difesa, le domande pe rve nute, che tutti i sogge tti di cui all’articolo pre cedente
possono prese ntare, saranno poste in ordine de cresce nte, dando priorità alle istanze
ricade nti in una de lle seguenti condizioni:
a. Nucleo familiare residente composto da sola madre e figlio (o figli) di m inore e tà;
b. Prese nza all’inte rno del nucleo familiare residente (sia esso il richiede nte o meno) di
pe rsona con più di 65 anni di e tà;
c. Pe rsone che vivono da sole (nucleo fam iliare individuale );
d. O rdine cronologico di pre sentazione (crite rio residuale ).
2. La sussistenza dei crite ri di cui alle le tte re a), b) e c) pre vale sull’ordine cronologico
(le tt. d). In prese nza di un nume ro di domande con i pre detti crite ri di priorità (a, b, c)
che supe rasse ro gli importi massim i di cui all’articolo 2, viene data pre fe renza alla
le tte ra a) poi alla b) infine alla c). All’inte rno de llo stesso singolo crite rio pre fe renziale
(a, b, c) vale l’ordine cronologico di presentazione .

A rt. 5
Calcolo e ammontare del contributo
1. Il contributo de ll’Unione Valli e Delizie viene calcolato ne lla misura massima de l 50% de l
valore delle spese ammissibili, al ne tto de ll’Iva, sino ad un massimo di:
a) sistem i antifurto (allarmi), ivi comprese la manodope ra: € 500,00;
b) infe rriate, se rrande e porte di sicure zza, blindate o dotazione di sistem i antintrusione,
ivi compre sa la manodope ra: € 300,00
Ne l caso di sistem i, strumentazioni te cniche di cui al punto 1) che siano colle gati con le Forze
de ll’O rdine o altro Istituto di Vigilanza il contributo massimo ammissibile è innalzato a €
600,00. Ne l calcolo de l contributo è ammesso anche il costo di installazione.
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A rt. 6
Istruttoria e riconoscimento del contributo – criteri di assegnazione
Il Settore compe tente che cure rà l’istruttoria è il Corpo di Polizia Locale de ll’Unione Valli
e De lizie e il Comandante de l C orpo di Polizia Locale cure rà il corre tto svolgimento de l
proge tto complessivo.
Al te rm ine de l pe riodo concesso pe r la prese ntazione della domanda di ammissione al
contributo (pe r l’anno 2015: 1° luglio 2015 – 30 settembre 2015) la graduatoria ve rrà
adottata con dete rm ina dirigenziale, che ve rrà pubblicata sul sito de ll’Unione Valli e
Delizie e sui siti istituzionali de i Comuni, e ve rrà contattato il re capito te lefonico indicato
in domanda pe r comunicare l’inse rimento in graduatoria.
Il contributo sarà assegnato a lavoro finito entro 60 giorni dalla presentazione di fattura
quie tanzata, e l’inte rve nto dovrà obbligatoriamente avvenire , in sede di prima
applicazione, dal 15 ottobre 2015 al 15 marzo 2016.
Le domande saranno registrate in ordine cronologico de te rm inato dal protocollo
asse gnato. Qualora le domande supe rasse ro, pe r ciascun Com une, il plafond asse gnato,
ve rranno messe in rise rva e ogge tto di contribuzione solo se le quote de gli altri Com uni
non saranno esaurite .

5. Le domande, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richie sta,
potranno pe rvenire esclusivamente :
via PEC all’Unione Valli e Delizie (protocollo@pe c.unione valliedelizie .fe .it)
- a mano presso gli uffici di protocollo de ll’Unione o de i singoli Comuni.
6. Qualora le richieste pe rve nute risultino supe riori all’entità de lle risorse pre viste ne l
bando, queste saranno e scluse dal contributo. L’Unione o le singole Amministrazioni
comunali valute ranno l’eve ntuale integrazione dei fondi.
7. Qualora a conclusione de l procedimento di assegnazione de i contributi, risultino ancora
disponibili nel fondo risorse e conom iche , si potrà procede re con delibe ra di Giunta
de ll’Unione alla proroga dei te rmini.

A rt. 7
Informazione
1. Il mode llo di domanda è reso disponibile:
- sul sito dell’Unione Valli e Delizie ;
- sul sito dei comuni di Arge nta, Portomaggiore e O ste llato;
- pre sso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico de i Comuni;
- pre sso le sedi del Corpo di PM Argenta, Portomaggiore e Oste llato negli orari di ape rtura
al pubblico;
2. Il se rvizio compe tente e i Comuni garantiranno informazione gene rale tramite i mezzi di
comunicazione ovve ro mediante ricorso ad altri strumenti idone i.
A rt. 8
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento e ntra in vigore alla data di ese cutività della delibe razione
consiliare che lo approva.

