POLIZIA LOCALE: CONTRIBUTI REGIONALI PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURE
SETTORI AMMISSIBILI
Acquisto di attrezzature necessarie per il potenziamento dei corpi e servizi di polizia locale (a titolo meramente
esemplificativo: automobili e motocicli, attrezzature informatiche, etc.).
FINANZIAMENTO
Stanziamento: € 1.200.000,00
Contributo regionale massimo per singolo intervento: da € 20.000,00 a € 50.000,00 in base alla popolazione del
Comune / Unione di Comuni (vedere Avviso)
Scadenza per la presentazione delle domande: 15/10/2014, entro le ore 17:00
Conclusione dell’intervento: entro 12 mesi dall’accettazione del contributo
OBIETTIVO
Potenziamento dei corpi e servizi di Polizia Locale attraverso l’acquisto di attrezzature necessarie allo svolgimento
delle loro attività - L.R. n. 1/2005, art. 8, lettera a)
A CHI E’ RIVOLTO
Comuni e Unioni di Comuni del Lazio – suddivisi in 3 fasce in base alla popolazione (vedere Avviso, punto 1):
• I° fascia: con popolazione fino a 5.000 abitanti
• II° fascia: con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti
• III° fascia: con popolazione superiore a 10.000 abitanti
COME FUNZIONA
Le attrezzature necessarie al potenziamento dei corpi e servizi di polizia locale, quali, per esempio:
• Autovetture
• Attrezzature informatiche
• Motoveicoli
• Motocicli
• Strumenti di controllo e rilevazione della velocità, etc.
• Altro
IL CONTRIBUTO
Il contributo regionale è pari al 90% dell’importo complessivo dell’intervento. Il restante 10% è a carico del Comune o
Unione di Comuni. In ogni caso, il contributo regionale non può superare i seguenti importi massimi:
• € 20.000,00 per i Comuni/Unioni di Comuni della I° fascia
• € 30.000,00 per i Comuni/Unioni di Comuni della II° fascia
• € 50.000,00 per i Comuni/Unioni di Comuni della III° fascia
MODALITA’ DI EROGAZIONE
L'erogazione del contributo avviene in 2 tranches:



70% all'accettazione del finanziamento.
30% a conclusione dell’intervento, entro 12 mesi, presentando idonea rendicontazione.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di contributo devono far uso della modulistica allegata all'Avviso (schema A per la I° fascia, schema B per
la II° fascia e schema C per la III° fascia) e includere nel plico la Deliberazione di Giunta Comunale che approva
l’intervento.
Le domande devono essere presentate entro le ore 17:00 del giorno 15/10/2014 agli indirizzi specificati nell'Avviso al
punto 7), rispettando tutte le altre condizioni specificate nell'Avviso stesso.

