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Al Presidente del
Consiglio permanente degli enti locali

Piazza Narbonne, 16
11100 Aosta

Oggetto:

Comunicazione inerente il disciplinare approvato con la deliberazione della Giunta
regionale n. 923 del 24 maggio 2013, recante “Approvazione dei criteri e delle
modalità di concessione dei contributi ex art. 6bis l.r. 11/2005, applicabile ex art. 12
l.r. 8/2013, per l’anno 2013, alle forme associative costituite per le funzioni di polizia
locale nel quinquennio 2008-2012 e che non hanno usufruito per l’intero quinquennio
di tali contributi.”.

Con la DGR 923/2013, adottata d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali,
è stato approvato il disciplinare che definisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi ex
art. 6bis l.r. 11/2005, applicabile ex art. 12 l.r. 8/2013, per l’anno 2013, alle forme associative
costituite per le funzioni di polizia locale nel quinquennio 2008-2012 e che non hanno usufruito
per l’intero quinquennio di tali contributi.
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Si illustrano di seguito le principali novità introdotte nel disciplinare approvato con la
deliberazione in oggetto, rispetto a quanto previsto nei disciplinari dei precedenti anni di
finanziamento:
 articolo 1:
gli enti destinatari non sono più potenzialmente tutti gli enti locali, ma esclusivamente
gli enti locali in indirizzo, che hanno costituito forme associative per le funzioni di polizia locale
nel quinquennio 2008-2012 e che non hanno beneficiato dei contributi di cui all’art. 6bis della l.r.
11/2005 per l’intero quinquennio di riferimento, in quanto costituite successivamente al primo
anno di finanziamento (anno 2008);
 articolo 2:
la domanda di contributo, redatta sulla base del modello di cui all’allegato 1 del disciplinare, deve
essere presentata entro mercoledì 10 luglio 2013 (in caso di consegna a mano, gli uffici sono aperti
al pubblico dalle ore 9,00 alle ore 14,00);
 articolo 5:
non sono più finanziabili le spese di investimento, ma solo le spese correnti (spese per il personale
della polizia locale coinvolto nel progetto presentato e spese per l’acquisto di beni di consumo e
prestazioni di servizi strettamente attinenti al progetto presentato). A tale proposito, si invitano i
Comuni in indirizzo a quantificare le spese con la maggiore attendibilità e precisione possibili già
in sede di preventivo;
 articolo 7, comma 1:
la relazione finale, redatta secondo il modello di cui all’allegato 2 del disciplinare deve essere
presentata entro lunedì 30 giugno 2014;
 articolo 7, comma 2:
l’erogazione del contributo è disposta a saldo, in un’unica soluzione, previa verifica della
regolarità della relazione presentata.
Si comunica, infine, che il testo della DGR 923/2013, il relativo disciplinare e la
modulistica da utilizzare per la presentazione della domanda di contributo sono consultabili sul
sito internet www.regione.vda.it , canale tematico “Enti locali”, nella sezione “Polizia locale”.
Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti che si dovessero rendere
necessari, si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
(Nadia BENNANI)
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