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Oggetto: DGR 464/2019 - Programma regionale di finanziamento in materia di 
politiche di sicurezza per l’anno 2019. Bando per la concessione di contributi per la 
realizzazione di interventi in materia di sicurezza relativi a progetti locali dei Comuni 
singoli o associati e delle Unioni. Liquidazione finanziamenti.       
 

Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell’immigrazione 
 
Visto l’articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche 
di sicurezza e ordinamento della polizia locale) che prevede che la Giunta regionale approvi 
annualmente, sentito il Consiglio delle Autonomie locali e previo parere della Commissione 
consiliare competente, il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di 
sicurezza;  
Vista la deliberazione n. 464 del 22 marzo 2019 con la quale la Giunta regionale ha 
approvato il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per 
l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 
(Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale);  
Considerato che la Sezione III del citato Programma prevede la realizzazione di progetti 
proposti dai Comuni singoli o associati, volti a migliorare la sicurezza della popolazione e, in 
particolare, delle famiglie e delle fasce deboli quali i giovani, le donne, gli anziani, nonché la 
tutela e la salvaguardia del decoro nella fruizione degli spazi pubblici, da finanziarsi mediante 
procedura valutativa, secondo i termini e le modalità previste dal bando da approvarsi con 
decreto del Direttore del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell’immigrazione; 
Visto il decreto del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell’immigrazione n. 1866 del 4 
luglio 2019, con il quale è stato approvato il “Bando per la concessione di contributi per la 
realizzazione di progetti in materia di sicurezza della popolazione proposti dai Comuni singoli 
o associati e dalle Unioni territoriali intercomunali, ai sensi dell’articolo 4, commi 1, lettera d), 
e 2, lettera d), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di 
sicurezza e ordinamento della polizia locale), in attuazione della Sezione III del Programma 
regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l’anno 2019” di seguito 
denominato “Bando”;  
Considerato che le risorse destinate al finanziamento dei progetti sono stanziate sul 
capitolo di spesa n. 1710 e ammontano a € 500.000,00 per l’anno 2019 “spese relative al 
programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza - interventi realizzati dagli enti 
locali - parte corrente”;  
Visto il proprio decreto n. 3836 del 22 novembre 2019 con cui, ai sensi dell’articolo 10, 
comma 5, del Bando, è stata approvata la graduatoria dei 48 progetti presentati entro il 
termine del 20 settembre 2019 (allegato 1 al decreto), e dalla quale sono risultati finanziati, 
con i fondi disponibili, i progetti collocati fino alla posizione n. 25 a intera copertura del 
contributo richiesto e per un importo complessivo di euro 489.300,00 ; 
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Richiamato l’articolo 11, comma 4, del Bando che, per la concessione e contestuale 
liquidazione del contributo, fissa il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di 
approvazione della graduatoria;  
Vista la circolare n. 10 del 21 ottobre 2019, con la quale la Direzione centrale finanze ha 
disciplinato, tra le altre, le modalità di presentazione delle richieste di deroga ai termini 
ordinari per l’acquisizione degli atti di spesa consentendo per i procedimenti contributivi il 
solo atto di impegno;   
Visto il proprio decreto n. 4229 del 9 dicembre 2019 con il quale si è provveduto alla 
concessione dei contributi a favore dei beneficiari individuati nell’allegato A) al decreto stesso 
e collocati fino alla posizione n. 25, per l’importo indicato a fianco di ciascuno nella colonna 
“Contributo finanziato”, impegnando l’importo complessivo di euro 489.300,00 a carico del 
carico del capitolo n. 1710 - Missione 03 (Ordine pubblico e sicurezza) – programma 02 
(Sistema integrato di sicurezza urbana) - macroaggregato 104 (trasferimenti correnti) in 
conto competenza 2019, e rinviando all’esercizio finanziario 2020, per le motivazioni espresse 
nel decreto medesimo, la liquidazione del contributo concesso per la realizzazione dei 
progetti così come presentati con nota indicata nella colonna ”protocollo Domanda”;  
Vista la D.G.R. n. 2283 del 27 dicembre 2019, con la quale è stato approvato il Bilancio 
finanziario gestionale 2020 e successive modifiche;  
Visto il decreto del Ragioniere Generale n. 279 del 12 febbraio 2020 con il quale sono stati 
accertati i residui passivi dell’esercizio 2019 nel Bilancio per gli esercizi 2019 – 2021 relativi, 
tra l’altro, al capitolo di spesa n. 1710; 
Ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione delle somme concesse a favore degli 
Enti locali individuati nell’allegato prospetto 1, parte integrante del presente decreto, quale 
contributo concesso con il decreto del Servizio n. 4229 del 9 dicembre 2019 

Dato atto che tutti i dati riguardanti le imputazioni contabili e i relativi codici sono contenuti 
nell’allegato contabile, parte integrante del presente provvedimento;  
Visto il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" 
emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e 
successive modifiche e integrazioni; 
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso);  
Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione 
finanziaria e di contabilità regionale); 
Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione 
e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti); 
Vista la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 
2020-2022); 
Vista la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020); 
Vista la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25 (Bilancio di previsione 2020-2022); 
 

Decreta 
 

1. per le motivazioni espresse in premessa di procedere alla liquidazione di euro 
489.300,00 (quattrocentoottantanovemilatrecento/00) a favore degli Enti locali individuati 
nell’allegato prospetto 1, parte integrante del presente decreto, quale contributo concesso 
con il decreto del Servizio n. 4229 del 9 dicembre 2019. 

2. Si richiede l’emissione degli ordinativi di pagamento pari a complessivi € 489.300,00 
(quattrocentoottantanovemilatrecento/00) a favore dei beneficiari elencati nel prospetto 
allegato 1, parte integrante del presente decreto, e il relativo accreditamento sul conto 
corrente intestato all’Ente beneficiario, Servizio di Tesoreria. 



 

 

3. La summenzionata spesa di complessivi € 489.300,00 (quattrocentoottanta-
novemilatrecento/00), impegnata con il decreto n. n. 4229 del 9 dicembre 2019, grava sullo 
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2020/2021 e del bilancio 
per l’anno 2020 in conto competenza sul capitolo 1710 - Missione 03 (Ordine pubblico e 
sicurezza) – programma 02 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - macroaggregato 104 
(trasferimenti correnti)  

4. Si rinvia all’allegato contabile, costituente parte integrante del presente decreto, gli 
ulteriori dati riguardanti le imputazioni contabili e i relativi codici.  

5. Entro il termine del 31 ottobre 2021 gli enti beneficiari sono tenuti alla presentazione 
della rendicontazione delle risorse ricevuto con le modalità di cui all’art. 42 della legge 
regionale n. 7/2000 utilizzando il modulo predisposto dal Servizio competente. 

 

 

 

 
Il Direttore del Servizio 

Rossi Stefano 
(firmato digitalmente) 
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