
Proposta di Deliberazione alla GIUNTA DELL’UNIONE 
 

Il Dirigente della Polizia Locale 
Dr. Davide Golfieri 

Propone alla Giunta dell’Unione l’approvazione della seguente delibera: 

 

OGGETTO: Bando di ammissione a contributi per l’installazione di sistemi di 
sicurezza – Linee guida  - 

 

Premesso che 

 

- la questione sicurezza del territorio rientra nell’ambito degli obiettivi prioritari 
dell’amministrazione dell’Unione Terre d’Argine, quale elemento di fondamentale 
importanza per la crescita civile di una comunità;  

- per garantire sempre maggiori condizioni di sicurezza della cittadinanza nonché 
prevenire i furti nelle abitazioni private che sono origine di allarme sociale, 
l’amministrazione dell’Unione intende favorire l’installazione di sistemi o impianti 
antintrusione negli immobili destinati ad abitazioni civile;  

- nell’anno 2019 l’Unione Terre d’Argine ha istituito un fondo per sostenere gli 
investimenti dei cittadini in sistemi antifurto o impianti di allarme, video-sorveglianza 
e controllo. 

 

Considerato che : 
 

- Anche per l’anno 2021 l’Unione Terre d’Argine, nel quadro delle proprie attività 
istituzionali, al fine di garantire condizioni di maggiore sicurezza ha istituito un fondo 
di Euro 150.000,00 per sostenere gli investimenti dei cittadini in sistemi antifurto o 
impianti di allarme, video-sorveglianza e controllo a supporto delle strategie e delle 
politiche di sicurezza del territorio poste in essere dall’ente; 

 
- considerato che le somme da erogare per un importo massimo di euro 150.000,00 

trovano copertura alla voce di bilancio 7770.00.04 "Contributi a privati per 
installazione di dispositivi per il miglioramento della sicurezza in aree ed edifici 
privati" (annualità 2021); 

 
- qualora le domande presentate dovessero esaurire le risorse stanziate 

l’amministrazione dell’Unione terre d’Argine valuterà la possibilità di aumentare la 
disponibilità economica del fondo; 

 
- in caso di esaurimento del fondo, qualora non ne venga aumentata la disponibilità, 

sarà considerato titolo preferenziale per la concessione del contributo il fatto di non 
aver ottenuto analogo finanziamento dall’Unione Terre d’Argine per la stessa unità 
immobiliare partecipando al bando 2020. 

 

Considerato pertanto necessario procedere alla definizione delle seguenti linee guida per la 
pubblicazione del bando di concessione di contributi per l’installazione di sistemi di sicurezza: 

 
- i contributi dovranno essere erogati per interventi realizzati nel periodo  1° novembre 

2020 – 31 ottobre 2021; 



 

- dovranno essere rivolti a privati proprietari e/o affittuari residenti in abitazioni poste 
nel territorio dell’Unione Terre d’Argine oppure a condomini residenziali, per quanto 
riguarda le parti comuni degli edifici;  

- gli interventi dovranno riguardare sistemi di antifurto, antirapina, antintrusione , 
installazione di cristalli antisfondamento, impianti di videosorveglianza, 
videoprotezione, videocitofoni, installazione di inferriate, serrande, porte di sicurezza 
(antieffrazione) ;  

- l’entità dell’erogazione dei contributi dovrà essere calcolata nella misura massima 
del 50% del valore delle spese ammissibili, iva compresa, sino ad un massimo di € 
600,00 per le singole abitazioni e € 1000,00 per le parti comuni dei condomini;  

- l’erogazione dei contributi avverrà a seguito della predisposizione della graduatoria 
stilata sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande fino a 
concorrenza delle risorse messe a disposizione;  

- in caso di esaurimento del fondo, qualora non ne venga aumentata la disponibilità, 
sarà considerato titolo preferenziale per la concessione del contributo il fatto di non 
aver ottenuto per la stessa unità immobiliare analogo finanziamento dall’Unione 
Terre d’Argine partecipando al bando 2020. 

 
Ritenuto di prevedere che le domande possano essere presentate nelle seguenti modalità: 
 

- Tramite la piattaforma digitale SPID; tale procedura, caratterizzata da un 
percorso guidato, permette se eseguita correttamente di evitare errori in sede di 
compilazione della domanda di concessione di contributo.  

- Tramite Consegna a mano all’ufficio protocollo dell’Unione Terre d’Argine;  
- Tramite posta certificata ; 

 
 

Richiamati i seguenti atti: 

 

- Delibera di Consiglio n. 2 del 24.3.2021 avente ad oggetto “Approvazione della Nota  
  di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - Sezione   

strategica 2019/2024 - Sezione operativa 2021/2023 (che si configura come DUP 
definitivo), dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge; 

- Delibera di Consiglio n. 3 del 24.3.2021 avente ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione 2021-2023”, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di 
legge;  

- Delibera di Giunta n. 39 del 31.03.2021 dichiarata immediatamente eseguibile, 
avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 
2021-2023. Parte finanziaria”, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di 
legge; 

 
 

 
Richiamate le variazioni al DUP, al bilancio 2021-2023 e le variazioni al Piano Esecutivo di 
Gestione 2021-2023 finora adottate in corso d’anno con atti di Consiglio, di Giunta e con 
determinazioni dei dirigenti dei settori, come previsto dalla normativa vigente e nei casi 
consentiti dal regolamento di contabilità; 
 

 

 

 



Preso atto degli allegati pareri favorevoli, espressi sulla presente proposta di  deliberazione ai 
sensi degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del TUEL:   
- dal Dirigente del Settore, in ordine alla regolarità tecnica attestante la  regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa;   
- dal Dirigente del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;  

 

 
PROPONE 

 

ALLA GIUNTA DELL’UNIONE TERRE D’ARGINE 

 

1. di approvare le seguenti linee guida per la pubblicazione del bando di concessione di 
contributi per l’installazione di sistemi di sicurezza: 

 
- i contributi dovranno essere erogati per interventi realizzati nel periodo:  
      1° novembre 2020 – 31 ottobre 2021; 
- i contributi dovranno essere rivolti a privati proprietari e/o affittuari residenti in 

abitazioni poste nel territorio dell’Unione Terre d’Argine oppure a condomini 
residenziali, per quanto riguarda le parti comuni degli edifici;  

- gli interventi dovranno riguardare sistemi di antifurto, antirapina, antintrusione , 
installazione di cristalli antisfondamento, impianti di videosorveglianza, 
videoprotezione, videocitofoni, installazione di inferriate, serrande, porte di sicurezza 
(antieffrazione);  

- l’entità dell’erogazione dei contributi dovrà essere calcolata nella misura massima 
del 50% del valore delle spese ammissibili, iva compresa, sino ad un massimo di € 
600,00 per le singole abitazioni e € 1000,00 per le parti comuni dei condomini;  

- l’erogazione dei contributi avverrà a seguito della predisposizione della graduatoria 
stilata sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande fino a 
concorrenza delle risorse messe a disposizione; 

- in caso di esaurimento del fondo, qualora non ne venga aumentata la disponibilità, 
sarà considerato titolo preferenziale per la concessione del contributo il fatto di non 
aver ottenuto per la stessa unità immobiliare analogo finanziamento dall’Unione 
Terre d’Argine partecipando al bando 2020; 

- le domande potranno essere presentate mediante:  
• piattaforma spid; 
• posta elettronica certificata; 
• presentazione alle sedi degli uffici protocollo dell’Unione Terre d’Argine; 

 
2. di demandare al dirigente della Polizia Locale l’adozione dei conseguenti atti alla 

presente deliberazione. 
 

 

PROPONE INOLTRE 

 

altresì, alla Giunta dell’Unione delle Terre d’Argine di rendere la presente immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs T.U. n. 267/2000, al fine di poter adottare 
gli atti conseguenti alla presente deliberazione. 


