Allegato A1)
Avviso Pubblico in materia di sicurezza integrata
PROGETTI DI TIPOLOGIA A – SICUREZZA INTEGRATA
Regione Toscana
Settore Politiche per la sicurezza dei cittadini e cultura della legalità
Piazza Duomo n. 10
50122 F I R E N Z E
regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: Presentazione di domanda di contributo per progetti in materia di politiche locali per la
sicurezza integrata di cui all’art 3, c.1 della l.r. 38/2001. - Anno 2019 - DGR 1013/2019
Il/La sottoscritto/a ..................................., nella sua qualità di ........………........…, legale
rappresentante del comune di ..................... / dell'unione di comuni denominata ..................… (di
seguito anche Ente), trasmette in allegato il progetto denominato …………….., riferito all'avviso
pubblico per progetti in materia di sicurezza integrata - Tipologia A di cui alla deliberazione della
Giunta regionale n. 1013/2019, e richiede per l’anno 2019 il contributo di euro ……………….
A tal fine, dichiara:
(selezionare le caselle di interesse):

□ che il progetto è presentato da Comune singolo
□ che il progetto è presentato dal Comune che risulta responsabile della gestione associata di polizia
municipale tra i Comuni di …......................................... e che l’intervento oggetto del progetto
riguarda i seguenti comuni: ...........................................

□ che il progetto è presentato dall’Unione di comuni …................................................................ che
per previsione statutaria o per effetto di stipula di convenzione esercita le funzioni di polizia
municipale,

e

che

l’intervento

oggetto

del

progetto

riguarda

i

seguenti

comuni: .....................................................

□ che il progetto è presentato in partenariato con le seguenti associazioni di volontariato iscritte nel
registro regionale, associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale, associazioni di
categoria: ________________________________

□ Si allega la convenzione per la gestione associata di polizia municipale.
□ Si allega la statuto dell’unione di comuni in vigore dal .....................1
1

La trasmissione dello Statuto non è dovuta se è già stato pubblicato sul BURT, ovvero già trasmesso ai sensi
dell’articolo 24, comma 6, della l.r. 68/2011).

1

□ Non si allega la convenzione per la gestione associata di polizia municipale, in quanto è già stata
trasmessa ai sensi dell’articolo 57, comma 2, della l.r. 68/2011, e si dichiara che detta convenzione è
vigente.
dichiara altresì:
- che il costo complessivo del progetto è di Euro ……………. ;
- che il contributo richiesto alla Regione Toscana, è di Euro …………………. e che tale cifra rispetta
i massimali previsti all’art. 3) dell’Avviso;
- che la quota di cui l’Ente si fa carico a titolo di cofinanziamento è di Euro……………...pari al ____
% (si ricorda che deve essere come minimo il 30%) e che tale quota non costituisce risorsa messa a
disposizione da altri enti pubblici;
- di essere consapevole che, sia singolarmente che nell'ambito di una gestione associata, un ente può
presentare/essere destinatario di un solo progetto a valere su questa specifica azione A. In caso di più
progetti di questa tipologia presentati dallo stesso ente (o di cui lo stesso ente sia destinatario), sarà
reso ammissibile solo il primo in ordine di presentazione e saranno dichiarati non ammissibili i
successivi;
- che il progetto viene presentato in risposta a problematiche di sicurezza, adeguatamente descritte
nel progetto, manifestatesi nella seguente area circoscritta della città …………………..,
individuando il perimetro urbano nel quale si realizza il progetto, fornendo opportuna ed esaustiva
documentazione relativa allo stato di degrado dell'area o di rischio di esposizione ad attività
criminose.
Attesta:
- la veridicità di quanto contenuto nel formulario di progetto;
- di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali in conformità alle normative vigenti
(D.Lgs. 196/2003; Regolamento UE 679/2016);
- che gli interventi previsti dal progetto non hanno usufruito in precedenza di altri finanziamenti,
anche dello Stato, finalizzati alla realizzazione anche parziale delle stesse attività previste nel
progetto, impegnandosi per il futuro a non cumulare altri finanziamenti a copertura delle spese delle
attività già finanziate;
- che il progetto sarà realizzato in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale vigente in
materia di appalti e in particolare al Codice dei contratti pubblici Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50;
- che il contributo oggetto della presente richiesta sarà utilizzato esclusivamente per la realizzazione
del progetto allegato;
- che è consapevole che il progetto deve concludersi entro il 30.11.2020 e che entro il 30.11.2020 alla
struttura regionale competente dovrà essere trasmessa una relazione finale redatta utilizzando i
modelli approvati con decreto del dirigente della struttura medesima;
- che è consapevole che il contributo può essere revocato nei casi indicati nell’avviso e che in tal caso
il recupero del contributo avviene con le modalità ivi indicate.
data
Firma digitale del Sindaco o del Presidente dell'Unione2

2

In alternativa alla firma digitale, la lettera può essere sottoscritta con firma autografa su carta, in forma estesa
e leggibile, successivamente scansionata e accompagnata da documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.
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DICHIARAZIONE A FIRMA DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ISCRITTE NEL
REGISTRO REGIONALE, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE ISCRITTE NEL
REGISTRO REGIONALE, ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
(da redigere su carta intestata delle associazioni e allegare se presenti nel partenariato)

Oggetto: Presentazione di domanda di contributo per progetti in materia di politiche locali per la
sicurezza integrata di cui all’art 3, c.1 della l.r. 38/2001. - Anno 2019 - DGR 1013/2019

Il/La sottoscritto/a ..................................., nella sua qualità di ........………........…, legale
rappresentante dell’ ..................…… dichiara di aderire in qualità di partner al progetto presentato da
……………...denominato …………….., riferito all'avviso pubblico per progetti in materia di
sicurezza integrata - Tipologia A di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1013/2019.

Dichiara altresì di impegnarsi a svolgere le seguenti attività: ……………...

Firma digitale del Legale Rappresentante3

3

In alternativa alla firma digitale, la lettera può essere sottoscritta con firma autografa su carta, in forma estesa
e leggibile, successivamente scansionata e accompagnata da documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.
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SCHEDA ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO

(riempire i singoli campi)
Ente richiedente:
PROGETTO IN MATERIA DI SICUREZZA INTEGRATA - TIPOLOGIA A DENOMINATO:

Responsabile del progetto:

Nominativo
Indirizzo e-mail
Indirizzo PEC
Numero di telefono

Referente amministrativo
del progetto:

Nominativo
Indirizzo e-mail
Indirizzo PEC
Numero di telefono

Comuni interessati dal Progetto:

Popolazione complessiva dei comuni interessati dal Progetto:

Indicare con una x la
classe di contributo
prescelta
Popolazione
popolazione
popolazione
popolazione
popolazione complessiva
complessiva interessata complessiva superiore complessiva tra 20.001 complessiva tra 10.001 fino a 10.000 abitanti
dal progetto
a 50.000 abitanti
e 50.000 abitanti
e 20.000 abitanti
Classe di contributo
(euro)

70.000,00

50.000,00

30.000,00

15.000,00

Partner coinvolti nel progetto, individuati fra organizzazioni del volontariato, associazioni di
promozione sociale e associazioni di categoria purché il capofila e responsabile del progetto rimanga
in ogni caso l'ente locale:
□ organizzazioni del volontariato: ______________________ n. iscrizione nel registro
regionale______________
□ associazioni di promozione sociale :_______________________n. iscrizione nel registro
regionale______________
□ associazioni di categoria:__________________________
(si allegano le dichiarazioni di partenariato)
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Finanziamento richiesto alla Regione Toscana: euro_____________
Cofinanziamento dell’Ente: euro _________________pari al __% del totale (minimo 30%)
Costo totale del progetto:euro _______________

Analisi dello stato generale di sicurezza che caratterizza il territorio di riferimento

Descrizione sintetica del complesso delle politiche di sicurezza promosse dall'ente, con particolare
riferimento alle tipologie di intervento previste all'art 3 della l.r. 38/2001

5

Progetto4
Descrizione degli obiettivi e delle finalità perseguite attraverso il progetto, evidenziando la
pertinenza delle azioni progettuali alle problematiche di sicurezza rilevate ed esponendo in maniera
chiara e completa le informazioni

Descrizione degli eventi di conflitto sociale inerenti alla specifica problematica affrontata dal
Progetto accaduti dal 1 gennaio 2018 alla data di approvazione dell'Avviso pubblico (queste
specifiche circostanze devono essere opportunamente e adeguatamente documentate indicando in
maniera dettagliata le date in cui gli eventi si sono realizzati e le loro caratteristiche, eventualmente
allegando idonea documentazione quale ad esempio articoli di stampa, atti amministrativi,
protocolli che hanno interessato la Prefettura/Questura ecc.)
e/o
Descrizione dei motivi per i quali si registra una rilevante esposizione ad attività criminose
nell'ambito della specifica problematica affrontata dal Progetto (queste specifiche circostanze devono
essere opportunamente e adeguatamente documentate indicando in maniera dettagliata dati
statistici inerenti gli indici di delittuosità del comune, rapporti delle Forze dell’Ordine ecc.)

Descrizione dei criteri in base ai quali la fascia di popolazione giovanile è individuata come target di
riferimento per gli interventi da realizzare, in particolare mediante il coinvolgimento nella presa in
carico, cura e rigenerazione di beni comuni urbani.

Indicare la misura del coinvolgimento del target giovanile barrando la casella idonea
□ Target giovanile stimato nella misura del 70%
□ Target giovanile stimato nella misura del 30%

4

Al fine di una miglior descrizione del Progetto, è possibile completarne la presentazione allegando tutta la
documentazione ritenuta opportuna.
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Indicatori di risultato attraverso i quali misurare l'efficacia degli interventi progettuali
(deve trattarsi preferibilmente di indicatori quantitativi, parametrati al tipo delle attività progettuali
previste; per esempio, a puro titolo esemplificativo: numero di persone che si stima di raggiungere
attraverso le attività del progetto; numero di iniziative pubbliche che si stima di realizzare; numero di
utenti stimati per i servizi attivati dal progetto, ecc.

Spesa complessiva prevista per la realizzazione del Progetto5

Voci di spesa6
(indicare in modo analitico le singole voci di spesa
dell’intervento)

Spesa

Totale spese:
Si attesta quanto segue (selezionare le caselle di interesse) :

□ Gli interventi di cui al presente Progetto non risultano finanziati con altri contributi regionali o
statali.

□ Nessuna delle spese indicate nella precedente tabella è contenuta in altre richieste di contributi
regionali.
Si allegano:
allegato 1) Cronoprogramma procedurale e finanziario
allegato 2)
allegato 3)
….
data
firma digitale del responsabile del Progetto7

5

Il contributo regionale, nella misura massima prevista all’art 3 dell'Avviso Pubblico, è calcolato in relazione
alla spesa complessivamente prevista per il Progetto e non può superare la percentuale di cofinanziamento
stabilita dall'art 6, c) 2 della l.r. 38/2001, pari al 70%.
6
Se il Progetto comprende spese per le quali sono stati assunti formali atti di impegno di spesa a far data dal
1° luglio 2019, indicare gli estremi degli atti; copia degli stessi sarà prodotta al momento della presentazione
della relazione finale
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Allegato 1)
Cronoprogramma procedurale e finanziario

Mese e anno
di riferimento
Avanzamento
procedurale e
finanziario
Attività
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In alternativa alla firma digitale, il documento può essere sottoscritto con firma autografa su carta, in forma
estesa e leggibile, successivamente scansionato e accompagnato da documento di identità in corso di validità
del sottoscrittore.
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