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A lista d’inoltro 
 

 
 
TRASMESSA VIA PEC 

 

 

Oggetto: Programmi regionali di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per gli anni 

2016 e 2017, II Area. Comunicazione proroga di termini. 

 

Con riferimento ai Programmi regionali di finanziamento in materia di politiche di sicurezza 

per gli anni 2016 e 2017, approvati dalla Giunta regionale rispettivamente con le deliberazioni n. 

1369 del 22 luglio 2016 e n. 1097 del 16 giugno 2017, si comunica che è stata approvata la legge 

regionale 27 marzo 2018, n. 12 “Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e 

forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e 

coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, 

energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e 

disposizioni istituzionali”, pubblicata nel III Supplemento ordinario n. 20 del 28 marzo 2018 al BUR 

n. 13 del 28 marzo 2018, il cui articolo 4, comma 28, dispone che «I termini relativi agli interventi 

realizzati dagli enti locali a sostegno dell’operatività dei Corpi di polizia locale, finanziati dalla 

Regione nell’ambito della II Area dei Programmi regionali di finanziamento in materia di politiche 

di sicurezza per gli anni 2016 e 2017, di cui all’articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 

(Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), sono 

rispettivamente prorogati al 30 giugno 2019 per l’effettuazione delle spese e al 30 

settembre 2019 per la rendicontazione delle spese sostenute
1».  

Cordiali saluti. 

 

 

Il direttore del Servizio 
dott. Gianfranco Spagnul 
(firmato digitalmente) 

                                                 
1
 I termini previgenti per gli interventi della II Area di entrambi i Programmi 2016 e 2017 erano del 30 

giugno 2018 per l’effettuazione delle spese e del 30 settembre 2018 per la rendicontazione delle 

stesse. 
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