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1. PREMESSE E FINALITÀ 

Il Comune di Pregnana Milanese, nei suoi compiti istituzionali, si occupa da tempo del 

miglioramento della sicurezza dei cittadini e delle attività economiche presenti nel proprio 

territorio, agendo su diversi piani operativi. Questa attività ha la duplice finalità di 

incrementare il livello di sicurezza del proprio territorio (ad esempio prevenendo e 

combattendo i possibili reati contro il patrimonio) e incrementare il livello di 

consapevolezza, vicinanza e tutela reciproca tra singoli cittadini, Amministrazione 

Comunale e comunità locale. 

Le attività svolte in questo senso comprendono, tra l’altro: 

- la collaborazione tra Comune e Polizia Locale di Pregnana e le Forze dell’Ordine e le 

Polizie Locali di altri Comuni vicini nella prevenzione e repressione dei crimini e nel 

controllo del territorio, nel rispetto delle reciproche competenze e della legislazione 

vigente; 

- la formazione e il potenziamento della dotazione della Polizia Locale e l’installazione di 

sistemi di controllo automatico e telerilevamento dei punti sensibili del territorio e della 

rete stradale per rendere più efficace l’azione degli stessi operatori; 

- la realizzazione di attività educative e di prevenzione primaria e secondaria rivolte a 

tutte le fasce sociali e d’età, finalizzate a promuovere la cultura della legalità, il rispetto 

delle regole di convivenza civile e delle norme vigenti, la collaborazione tra i cittadini e 

gli enti preposti nel controllo del territorio e della tutela reciproca secondo principi di 

collaborazione, condivisione e prossimità; 

- la raccolta e la diffusione di dati e informazioni utili a contenere gli effetti più deleteri di 

una cultura basata sul sospetto e sulla sfiducia (facilmente strumentalizzati per creare 

insicurezza percepita) e a promuovere invece attività e comportamenti utili 

all’incremento della sicurezza reale, dell’autotutela dei cittadini, della sicurezza 

passiva, della collaborazione e della fiducia tra i membri della comunità civica; 

- la vitalizzazione dello spazio pubblico attraverso la promozione della mobilità 

ciclopedonale, il mantenimento della presenza di attività commerciali, artigianali e 

pubblici esercizi aperti verso strade e piazze, l’attrezzatura e l’arredo degli spazi di uso 

pubblico, la realizzazione di eventi e attività all’aria aperta anche in collaborazione con 

associazioni, soggetti privati e attività economiche. 

In coerenza con i principi sopra enunciati, al fine di proteggere le proprietà e il patrimonio 

delle famiglie di Pregnana e delle attività aperte al pubblico presenti nel territorio, facendo 

percepire la prossimità dell’Amministrazione Comunale nei loro confronti, sia nella 

prevenzione di eventuali reati, sia nella cura per chi ne fosse stato vittima, il Comune di 

Pregnana Milanese ha costituito in via sperimentale un Fondo pluriennale di prossimità 

per la prevenzione dei furti e per il risarcimento di chi ne abbia subiti, disponendo la 

possibilità di accedere all’erogazione di contributi di co-finanziamento delle spese, 

secondo le modalità descritte nel presente documento. 
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2. BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI 

Sono beneficiari del presente provvedimento e possono quindi accedere all’erogazione dei 

contributi previsti: 

2.1 FAMIGLIE RESIDENTI: i nuclei familiari residenti a Pregnana Milanese iscritti 

all’anagrafe comunale; 

2.2 ATTIVITA’ TERZIARIE APERTE AL PUBBLICO: le attività economiche terziarie 

aperte al pubblico presenti nel Comune di Pregnana Milanese quali esercizi 

commerciali di vicinato, laboratori artigianali aperti al pubblico e pubblici esercizi 

(definiti secondo le rispettive norme). 

 

3. SPESE AMMESSE AL CONTRIBUTO 

I contributi previsti dal Fondo hanno le seguenti finalità di co-finanziamento: 

A. INCENTIVO ALL’INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA PASSIVA: 

l’installazione di nuovi sistemi completi ed efficaci di sicurezza passiva quali 

impianti antifurto (perimetrali, volumetrici, esterni) e anti effrazione, compresi gli 

accessori per la videosorveglianza interna ed esterna, i sensori di apertura o 

manomissione di porte e serramenti, il collegamento telematico degli impianti alle 

forze dell’ordine; 

B. RISARCIMENTO PER LA RIPARAZIONE DI PORTE E SERRAMENTI: la 

riparazione di porte e serramenti danneggiati durante un furto o tentativo di furto, 

comprese persiane, scuri o serrande, escluse grate e inferriate. 

 

4. LIMITI, MOTIVI DI ESCLUSIONE, REQUISITI E MODALITÀ DI RILASCIO DEI 

CONTRIBUTI 

I contributi previsti dal presente provvedimento possono essere richiesti dal proprietario 

dell’immobile o da chi vi risieda o lo utilizzi regolarmente (locatario, comodatario, 

usufruttuario) purché in possesso di un regolare titolo o contratto e previo assenso del 

proprietario. L’immobile deve essere abitato o utilizzato al momento della presentazione 

della domanda di erogazione del contributo. 

I richiedenti non dovranno trovarsi in condizioni di debito a qualsiasi titolo con il 

Comune di Pregnana Milanese (per mancato pagamento di tasse, imposte, sanzioni, 

canoni ecc.) né al momento della presentazione della domanda, né al momento 

dell’erogazione del contributo. 

Il beneficiario si impegna a mantenere presso l’immobile il bene oggetto del contributo per 

almeno cinque anni dalla data di erogazione del medesimo. 

I contributi di cui al punto A) possono essere erogati solo per l’installazione di nuovi 

sistemi e impianti: sono escluse dal finanziamento semplici manutenzioni di sistemi e 

impianti esistenti. I richiedenti dovranno presentare apposita autocertificazione in tal senso 
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come descritto più avanti. Non sono ammesse spese per l’installazione di porte blindate, 

serrande di sicurezza, grate e inferriate, vetri anti-sfondamento, nonché opere di 

manutenzione ai medesimi sistemi di protezione compresa la sostituzione delle serrature.  

I contributi di cui al punto B) possono essere erogati solo per la riparazione di elementi 

preesistenti: non è ammessa al finanziamento l’ installazione di nuovi elementi. I 

richiedenti dovranno presentare apposita autocertificazione in tal senso come descritto più 

avanti. 

I contributi di cui al punto A) possono essere erogati una sola volta per ciascun 

immobile individuato catastalmente con Foglio, Mappale e Subalterno (se esistente), 

anche qualora nell’immobile dovesse subentrare un nuovo nucleo familiare o una nuova 

attività. 

I contributi di cui al punto B) possono essere erogati una sola volta per anno solare per 

ciascun immobile individuato catastalmente con Foglio, Mappale e Subalterno (se 

esistente), salvo che nell’immobile dovesse subentrare un nuovo nucleo familiare o una 

nuova attività. 

Non può beneficiare di un contributo di cui al punto B) un immobile che abbia già ottenuto 

nello stesso anno solare un contributo di cui al punto A). 

Non può inoltre beneficiare di un nuovo contributo di cui al punto A) o B) un richiedente il 

cui nucleo familiare o la cui attività, avendo trasferito la propria residenza o sede, abbiano 

già beneficiato dell’erogazione di un precedente contributo di cui al punto A) o B) nel 

medesimo anno solare. 

L’installazione dei sistemi di cui al punto A) deve essere avvenuta non prima del 

01.12.2016; il richiedente dovrà presentare documentazione probatoria in tal senso 

(dichiarazioni dell’installatore, fatture e ricevute di pagamento), nonché certificazioni dei 

requisiti di qualità e rispetto delle normative vigenti degli impianti e dei sistemi installati e 

della capacità professionale dell’installatore. 

La riparazione degli elementi di cui al punto B) deve essere avvenuta a seguito di furto o 

tentativo di furto avvenuto non prima del 01.12.2016 (farà fede in tal senso la denuncia 

presentata alle forze dell’ordine); il richiedente dovrà presentare documentazione 

probatoria dell’avvenuta riparazione (dichiarazioni del manutentore, fatture e ricevute di 

pagamento), nonché certificazioni dei requisiti di qualità e rispetto delle normative vigenti 

degli elementi riparati e della capacità professionale del manutentore. 

Le domande verranno valutate e i contributi erogati in ordine cronologico (riferito ai dati 

desunti dalla presentazione della domanda al protocollo generale del Comune) fino 

all’esaurimento dello stanziamento previsto per ogni anno. Il Comune di Pregnana 

Milanese si riserva la facoltà di rifinanziare il Fondo con nuove risorse qualora queste 

vengano esaurite prima del 31 dicembre di ogni anno.  

L’accesso ai contributi oggetto del presente provvedimento non esclude la possibilità di 

accedere anche ad altre forme di incentivo o finanziamento ove previste da norme di 

carattere nazionale, regionale o locale (ad es. eventuali incentivi fiscali, detrazioni, 

riduzioni di contributi, etc.). 
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Non è oggetto del presente provvedimento il risarcimento dei beni e valori contenuti 

nell’immobile ed eventualmente danneggiati o sottratti durante furti o tentativi di furto: il 

Comune di Pregnana Milanese, oltre a tutto quanto riportato in premessa e oltre a 

incentivare l’installazione di sistemi di sicurezza passiva e controllo degli immobili,  

suggerisce ai suoi cittadini di proteggere tali beni e valori adottando comportamenti e 

azioni utili in tal senso, partendo da quanto suggerito dalla Polizia Locale e dalle Forze 

dell’Ordine per prevenire truffe e furti, valutando l’opportunità di stipulare polizze 

assicurative e/o depositando tali beni presso casette di sicurezza di istituti di credito. La 

Polizia Locale è disponibile a fornire ogni informazione utile su questi temi per quanto di 

competenza. 

5. ENTITÀ DEI CONTRIBUTI 

A. Incentivo all’installazione di sistemi di sicurezza passiva. Spesa minima sostenuta: 

€ 750. Importo massimo del contributo: 20% della spesa sostenuta, sino ad un 

massimo di € 250 per i richiedenti di cui all’art. 2.1 e di € 200 per i richiedenti di cui 

all’art. 2.2. 

 

B. Risarcimento per la riparazione di porte e serramenti. Spesa minima sostenuta: € 

250. Importo massimo del contributo: 50% della spesa sostenuta, sino ad un massimo 

di € 250 per i richiedenti di cui all’art. 2.1 e di € 200 per i richiedenti di cui all’art. 2.2. 

 

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di erogazione dei contributi dovranno essere presentate a partire dal 

01.01.2017 in forma cartacea o via PEC al protocollo generale del Comune di Pregnana 

Milanese utilizzando l’apposito modello predisposto dagli Uffici, specificando in 

particolare: 

- i dati anagrafici del richiedente; 

- i dati catastali dell’immobile; 

- il tipo di contributo che viene richiesto (Art. 3 lettera A o B); 

- la tipologia di richiedente (Art. 2 comma 1 o 2). 

La domanda contiene inoltre le dichiarazioni sostitutive citate all’art. 4 attestanti la 

sussistenza dei requisiti richiesti e l’esclusione dei motivi ostativi. 

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione probatoria richiesta e indicata 

nei modelli predisposti dal Comune, in particolare: 

- le dichiarazioni dell’installatore/manutentore relative al prodotto installato e/o all’attività 

svolta, con la data in cui è stato effettuato l’intervento, le certificazioni dei prodotti, le 

dichiarazioni attestanti le competenze professionali, ecc. 

- le fatture o ricevute di pagamento dei prodotti installati e/o dell’attività svolta; 

- (per i contributi di cui all’art. 3 lettera B) copia della denuncia di furto o tentato furto 

presentata presso le Forze dell’Ordine. 
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Ulteriori informazioni e la modulistica indicata sono disponibili presso gli Uffici preposti e 

sul sito comunale www.comune.pregnana.mi.it.  

 

7. VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE 

Le richieste di contributo pervenute saranno esaminate dagli Uffici Competenti al fine di 

valutare la congruenza con quanto stabilito dal presente Regolamento.  

Le richieste non rispondenti ai requisiti previsti saranno ritenute non ammissibili. 

 

8. CONTROLLI  

Il Comune di Pregnana Milanese, prima dell’erogazione del contributo e nei cinque 

anni successivi, potrà effettuare controlli a campione per verificare la veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del presente provvedimento, anche d’intesa con 

l’Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza.  

Il Comune di Pregnana Milanese potrà richiedere documentazione approfondita circa le 

dichiarazioni rese ed effettuare dei sopralluoghi. Qualora il richiedente non presenti la 

documentazione richiesta o non conceda l’accesso agli immobili oggetto della richiesta, il 

contributo non sarà erogato o sarà revocato. 

Il Comune potrà effettuare verifiche tecniche a campione circa la rispondenza con quanto 

dichiarato tramite apposito sopralluogo della Polizia Locale e dell’Ufficio Tecnico 

Comunale. Nel caso in cui dai controlli emerga una non corrispondenza tra quanto 

dichiarato e quanto installato/non installato, il contributo non sarà erogato o sarà revocato. 

Si ricorda infine che, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale 

e delle leggi speciali in materia e determinano la pronuncia di decadenza dai benefici 

eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali basi.  

 

9. INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell’articolo 13 d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” i dati richiesti dal presente regolamento e dal modulo di domanda saranno 

utilizzati dall’Amministrazione Comunale, esclusivamente per le finalità previste dal bando 

stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti 

informatici, nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata. 

 

10. ENTRATA IN VIGORE 

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Delibera di Consiglio 

Comunale. 

 

 

http://www.comune.pregnana.mi.it/

