
COMUNE DI STARANZANO 

PROVINCIA DI GORIZIA 

 
                                                         

 

             BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER  

SISTEMI DI SICUREZZA PRESSO ABITAZIONI PRIVATE 
 

 

Art. 1 - Obiettivi 

Il Comune di Staranzano con il presente bando, nell'ambito della propria attività istituzionale, si 

pone l’obiettivo di promuovere, incoraggiare e sostenere le iniziative finalizzate ad incrementare 

la sicurezza della cittadinanza, finanziando l’installazione di sistemi di sicurezza presso case ed 

abitazioni private. 

Le risorse stanziate rientrano nel Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di 

sicurezza - anno 2018.  

 

Art. 2 - Soggetti beneficiari dei contributi e requisiti di ammissibilità 

Per accedere al contributo, la persona fisica richiedente (cittadino italiano, cittadino di Stato 

appartenente all’Unione Europea regolarmente soggiornante in Italia o straniero titolare di 

permesso di soggiorno CE per soggiornanti in lungo periodo) deve, al momento della 

presentazione della domanda e al momento dell’erogazione del contributo, possedere tutti i 

requisiti di seguito indicati: 

-  essere residente in Friuli Venezia Giulia da almeno cinque anni in via continuativa; 

-  essere residente nel Comune di Staranzano; 

- essere proprietario o comproprietario dell’immobile (o porzione di esso) sul quale realizzare 

l’intervento e nel quale sia fissata la residenza anagrafica. I contributi, pertanto, vengono concessi 

per l’abitazione principale. 

 

Art. 3 – Tipologia di interventi finanziabili e spese ammissibili/spese non ammissibili 

Sono finanziati i progetti volti a rimborsare le spese sostenute dalle persone fisiche per l’acquisto, 

l’installazione, il potenziamento, l’ampliamento e l’attivazione di sistema di sicurezza presso 

l’alloggio adibito ad abitazione e residenza anagrafica nonché le eventuali spese professionali 

connesse.  

Per essere ammissibile, l’intervento non deve necessariamente ricomprendere tutte e tre le 

tipologia di spesa: a titolo esemplificativo, sarà ammissibile anche la spesa per il solo acquisto, 

qualora si intenda procedere ad una installazione autonoma, fermo restando che i sistemi installati 

devono essere conformi alle norme tecniche vigenti ove previste. 

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

sistemi di videosorveglianza.  

Rientrano tra gli interventi finanziabili l’installazione di fotocamere o cineprese collegate con 

centri di vigilanza privati, impianti di videocitofonia, apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto 

e relative centraline, sistemi di allarme, rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti; 

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 ed essere garantiti per almeno 

due anni dalla data dell’installazione. 

Sono finanziabili solo gli interventi eseguiti su immobili o porzioni di essi, quindi ad es. case singole 

o appartamenti in condominio (esclusi in quest’ultimo caso gli interventi eseguiti sulle parti 

comuni degli edifici) nei quali risieda il nucleo familiare della persona fisica richiedente. Per ogni 

nucleo familiare è ammessa una sola domanda di contributo. 

Non sono ammessi a contributo gli interventi di installazione, acquisto e posa di casseforti, cancelli 

di accesso e recinzioni poste a delimitazione della proprietà. Sono altresì esclusi i contratti stipulati 

con gli istituti di vigilanza.  

Sono esclusi dal contributo, inoltre, gli interventi riguardanti le parti comuni degli edifici in 

condominio. 

 

Art. 4 – Risorse assegnate ed entità del contributo. Spese ammissibili e limiti massimi del 

contributo 

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Autonomie Locali, Sicurezza e 

Politiche dell’Immigrazione, con Decreto del Direttore n. 1705/AAL del 18/09/2018, ha approvato 

la graduatoria e la ripartizione delle risorse per la concessione ai cittadini dei contributi per la 

sicurezza delle case di abitazione, ai sensi dell’articolo 4 bis della L.R. 9/2009, emanato con D. P. 

Reg. n. 0152/2018. 

Le risorse assegnate al Comune di Staranzano ammontano a € 3.112,00. 

Tali risorse saranno erogate sino ad esaurimento dell'importo disponibile.  

La spesa massima ammissibile a contributo è pari a € 3.000,00, IVA inclusa, mentre non sono 

finanziabili interventi per spese inferiori a 1.000,00 euro, IVA inclusa. 

Il contributo massimo erogabile alla persona fisica richiedente è pari al 50% della spesa ammessa a 

contributo nei limiti appena detti e pertanto non potrà essere superiore a € 1.500,00 né inferiore a 

€ 500,00.  

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

ed aventi ad oggetto le stesse spese. Tale previsione non esclude tuttavia la possibilità, ove 

ammessa dalla legge, e nei limiti e modi dalla stessa previste, di fruire delle detrazioni fiscali per le 

spese sostenute. 

Le spese ammesse a contributo sono solo quelle sostenute, ossia pagate dalla persona fisica 

richiedente, dal 1° gennaio 2018 al 30 novembre 2018. 

La documentazione giustificativa della spesa deve essere intestata al soggetto beneficiario ed è 

costituita dalla fattura o documento equivalente quietanziati o corredati da un documento 

attestante l’avvenuto pagamento, quale, tra l’altro l’estratto conto. 

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

effettuato dal soggetto comproprietario diverso da quello che sottoscrive la domanda, purché 

abbia gli stessi requisiti di cui all’articolo 2. 

Posto che il Programma fa esplicito riferimento alle persone fisiche, è evidente che debbano 

ritenersi inammissibili le domande presentate da imprese, società, associazioni, fondazioni e 

persone giuridiche in genere. 

 

 

 

 



Art. 5 – Termini e modalità di presentazione della domanda agli enti locali 

Le persone fisiche interessate a richiedere il contributo dovranno presentare domanda al Comune 

di Staranzano dal 15 ottobre 2018 al 30 novembre 2018 (termine, questo ultimo, perentorio). 

La domanda può essere presentata come segue: 

- a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Staranzano – sito al secondo piano 

dell’edificio di Piazza Dante Alighieri n. 26; 

- inviata a mezzo PEC al Comune di Staranzano (comune.staranzano@certgov.fvg.it); 
- a mezzo raccomandata a.r. al Comune di Staranzano – Piazza Dante Alighieri n. 26 – 34079 

Staranzano (GO);  

- tramite corriere o posta celere al Comune di Staranzano; 

Non è consentito l'invio delle richieste tramite mail ordinaria.  

Per tutte le domande di inoltro farà fede la data e l’ora di arrivo al Protocollo comunale. La 

domanda dovrà indicare la dicitura:  

“DOMANDA PER L’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO PER SISTEMI DI SICUREZZA PRESSO ABITAZIONI 

PRIVATE PER L'ANNO 2018”  

Rimane fermo in ogni caso che il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente 

ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile. 

La domanda deve contenere tutti gli elementi della modulistica allegata al presente bando e ne 

costituisce parte integrante. La domanda debitamente compilata in ogni sua parte deve essere 

sottoscritta e corredata dai documenti in essa elencati. 

Le domande prive di sottoscrizione o presentate oltre il termine di cui al presente articolo 

verranno dichiarate inammissibili. 

Per ciascun immobile può essere presentata una sola domanda di contributo, anche se la stessa 

può riguardare più tipologie finanziabili, comunque entro il limite massimo di spesa di cui 

all’articolo 4. 

L’istanza è soggetta all’imposta di bollo, pari ad € 16,00, e può essere assolta nei seguenti modi: 

- nel caso di presentazione a mano o a mezzo raccomandata o tramite corriere, mediante 

apposizione di marca da bollo appositamente annullata sul frontespizio della domanda; 

- nel caso di invio via PEC, mediante apposizione di marca da bollo appositamente annullata sul 

frontespizio della domanda di incentivazione, di cui allega copia scansionata, o copia scannerizzata 

del modello F23 di assolvimento dell’imposta di bollo, con indicato quale codice tributo 456T; 

 

Art. 6 - Formazione della graduatoria, concessione ed erogazione del contributo  

Scaduto il termine di presentazione delle domande da parte delle persone fisiche, il Comune di 

Staranzano procederà alla verifica della correttezza formale delle domande e alla sussistenza dei 

requisiti indispensabili all’ammissibilità; successivamente procederà alla formazione ed 

approvazione della graduatoria redatta in base all’indicatore ISEE in ordine crescente (ossia dal più 

basso al più alto) fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Le domande utilmente collocate in 

graduatoria sono soddisfatte secondo l’ordine della medesima e fino ad esaurimento delle risorse 

disponibili. 

A parità di indicatore ISEE viene data preferenza al nucleo familiare in cui è presente il richiedente 

con periodo di maggiore residenza nel Comune di Staranzano.  

Per l’anno 2018 non è stato fissato alcun limite massimo di ISEE per presentare domanda: l’ISEE 

infatti dovrà essere presentato solo ai fini della formazione della graduatoria. La mancanza 

dell’indicatore ISEE non dà luogo all’esclusione della domanda ma all’inserimento della stessa in 

coda alla graduatoria. 

Il Responsabile del procedimento, sulla base dell’istruttoria e delle risultanze della graduatoria, 

provvederà a: 



- formulare l’elenco delle domande accolte con l’indicazione degli importi dei contributi 

assegnati, che verranno erogati fino ad esaurimento del fondo, nonché di quelle non 

finanziabili per esaurimento del fondo; 

- formulare l’eventuale elenco delle domande non ammissibili, comprensivo delle relative 

motivazioni. 

La graduatoria verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Staranzano con le modalità 

previste dalla normativa vigente. 

Ai soli soggetti ammessi alla graduatoria e al contributo verrà data comunicazione in base ai 

recapiti indicati nella domanda. 

Il contributo verrà erogato ai richiedenti, sulla base della graduatoria approvata, entro il 31 maggio 

2019 a seguito dell’effettiva liquidazione delle risorse stanziate da parte della regione. 

 

Art. 7 – Controlli, revoche e rinunce al contributo 

L’Ente, ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000, effettuerà controlli, anche a campione, sulla regolarità 

delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai fini dell’ammissione al contributo. 

Potranno essere operati dei controlli, a cura degli uffici comunali competenti, allo scopo di 

verificare la congruità e lo stato di corrispondenza delle opere realizzate rispetto a quelle 

dichiarate ed indicate nella documentazione trasmessa insieme alla domanda di contributo. 

I beneficiari del contributo sono tenuti a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi 

relativi alle spese ammesse a contributo. 

Si procederà alla revoca d’ufficio, in tutto o in parte, del contributo in caso di esito negativo dei 

controlli o dei sopralluoghi ispettivi effettuati dal Comune o di accertamento di dichiarazioni non 

rispondenti al vero. 

Il beneficiario del contributo può comunicare la rinuncia all’erogazione del contributo mediante 

presentazione di apposita dichiarazione scritta. 

 

Art. 8 – Informazioni e dati del procedimento 

Il presente bando e il modello di domanda sono pubblicati e reperibili all’Albo on line e sul sito 

istituzionale del Comune di Staranzano. 

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Mirella Massa. 

Sarà possibile richiedere informazioni e chiarimenti inviando una richiesta via e-mail all'Ufficio del 

Responsabile del Procedimento al seguente indirizzo: segreteria@com-staranzano.regione.fvg.it 

oppure telefonando al numero 0481 716907. 

 

Art. 9 – Ricorso  

Avverso l’atto di conclusione del procedimento, potrà essere proposto ricorso al TAR entro 60 gg. 

o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 gg. secondo quanto disposto dal D. Lgs. 2 luglio 

2010, n. 104. 

 

Art. 10 - Trattamento dei dati personali 

I dati personali richiesti al fine della concessione dei contributi di cui al presente bando saranno 

trattati in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 2016/679, 

dal D.Lgs. 196/2003 e dal d. Lgs. 101/2018. 

Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di assegnazione del contributo 

richiesto. 

I dati raccolti possono essere comunicati alle competenti amministrazioni/autorità per i controlli 

sulle autocertificazioni ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e per l’esecuzione di ogni 

adempimento previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria.  



Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, in 

applicazione di quanto disposto dalla vigente normativa in modo da assicurare la tutela della 

riservatezza dell’interessato, fatta salva la necessaria pubblicità della procedura ai sensi delle 

disposizioni legislative vigenti.  

 

Art. 11 – Pubblicazione dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 

Gli elementi distintivi dei soggetti beneficiari e dei progetti sono soggetti alla pubblicazione 

prevista dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

 

 

 

 

Iniziativa realizzata con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia 

Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza 
 

 

 


