FAQ
BANDO PER L’ACCESSO A CONTRIBUTI REGIONALI PER AZIONI E PROGETTI IN
MATERIA DI SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE. ANNUALITA’ 2018/2019.Legge Regionale 13 giugno 2003 n. 12, artt. 5 e 10.
1) Domanda: Il 30% del costo del progetto a carico dell’ente beneficiario può trovare
copertura con imputazione anche ai costi del personale interno, costi figurativi, costi
indiretti pro-quota di utenze, ecc…?

Risposta: No.

Il punto 2 del bando individua i progetti e le tipologie di spese ammissibili, quali:

1)
Approntamento e/o implementazione di centrali operative;
2)
Acquisto di mezzi mobili.
Pertanto, non rientrano in tipologie di spese ammissibili le seguenti:
1)
Spese di formazione del personale;
2)
Costi figurativi;
3)
Costi generali e indiretti (quali utenze elettriche, rete internet).

2) Domanda: Il contingente numerico, da considerare al fine della determinazione degli
operatori di polizia municipale in servizio alla data del 01/01/2018, deve comprendere
anche il comandante e gli addetti al coordinamento o controllo presenti in dotazione
organica o esclusivamente quelli indicati e meglio definiti dall’art. 7 comma 3 lett. C) della
Legge 07.03.1986 n. 65?

Risposta: Si. Il contingente numerico di cui al punto 5.2 del bando (operatori di polizia locale) dovrà
indicare il numero complessivo degli appartenenti al corpo di polizia locale, ai sensi dell’art. 7 comma 3
della Legge 07/03/1986 n. 65, inseriti in organico a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato
alla data del 01/01/2018. Pertanto, nel calcolo andranno ricompresi:
il comandante;
gli addetti al coordinamento ed al controllo;
gli operatori (vigili).

3) Domanda: Il contingente numerico, da considerare al fine della determinazione degli
operatori di polizia municipale in servizio alla data del 01/01/2018, deve comprendere gli
operatori di polizia locali assunti con contratto a tempo indeterminato e a tempo
parziale?

Risposta: No.

Il contingente numerico da considerare è rappresentato dal numero complessivo
degli appartenenti al corpo di polizia locale inseriti in organico a tempo pieno con contratto a tempo
indeterminato alla data del 01/01/2018.

4) Domanda: E’ possibile presentare la domanda di finanziamento sia per il punto 2.a che
per il punto 2.b del bando. Quale è la conseguenza?

Risposta: No . La scelta del contributo può essere destinato, in via esclusiva,

a un solo progetto di
investimento. Qualora l’ente provvede a presentare due distinti progetti, si procederà all’esclusione di
entrambi.

5) Domanda: La delibera di giunta può deliberare solo l’adesione al progetto rinviando
l’approvazione ad un momento successivo?

Risposta: No. La delibera dell’ente locale dovrà, espressamente, approvare

e autorizzare l’ente alla

presentazione del progetto.

6) Domanda: La copertura finanziaria va attestata dall’ente o enti associati a pena di
esclusione?

Risposta: No

. In questa fase temporale, sarà sufficiente che la Deliberazione di Giunta che
approva il progetto rechi l’impegno dell’ente alla compartecipazione alla spesa al progetto nella
misura del 30% .

7) Domanda: Nel caso di Unioni di Comuni o enti associati costituiti successivamente alla
data del 01/01/2018, ma prima della scadenza del bando, come va calcolato Il
contingente numerico ai fini del calcolo degli operatori di polizia locale?

Risposta: Si terrà conto del numero degli operatori di polizia locale, alla data del
01/01/2018, in organico con contratto a tempo pieno ed indeterminato presso ciascun ente locale
partecipante all’Unione dei Comuni e/o enti associati .

