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Visto l’articolo 4, comma 1, 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 il Programma regionale di finanziamento 
in materia di politiche di sicurezza; 

Considerato che, ai sensi del citato articolo 4, comma 1, lettere a), d) ed f), della 
legge regionale 9/2009, con il Programma vengono definiti, oltre alle situazioni di 
criticità in ambito regionale con riferimento alle politiche della sicurezza, alla qualità 
della vita, all’ordinata e civile convivenza, anche gli interventi in materia di sicurezza 
relativi a progetti locali dei Comuni singoli o associati, ivi compresi quelli connessi 
alle funzioni di polizia locale dei Comuni singoli o associati e delle Unioni territoriali 
intercomunali dotati di un Corpo di polizia locale, nonché le priorità, la 
quantificazione delle risorse, i criteri e le modalità di finanziamento;  

Tenuto conto delle criticità del territorio regionale, evidenziate dal Programma, 
sotto il profilo della sicurezza reale e percepita, che richiedono l’individuazione di 
strategie regionali e di politiche di sicurezza volte a migliorare la capacità di 
controllo sistematico del territorio e a favorire il contrasto e la prevenzione dei reati 
che destano allarme e preoccupazione nella popolazione, agendo su più fronti; 

Ritenuto di individuare gli obiettivi da realizzare con priorità, garantendo, nel 
rispetto dell’autonomia degli enti locali, ampio margine di discrezionalità ai Corpi di 
polizia locale nell’attuazione di tali priorità e nell’individuazione di altri interventi da 
realizzare sulla base della valutazione delle peculiarità di ciascun territorio;  

Considerato che gli obiettivi prioritari del Programma per l’anno 2019 riguardano lo 
sviluppo di nuove tecnologie di ripresa delle immagini, utili per le attività di indagine 
preventiva e repressiva, grazie alla capacità degli strumenti di rilevare e scambiare 
dati e informazioni tra la polizia locale e le Forze dell’ordine, nonché il sostegno alla 
dotazione di armamento agli operatori di polizia locale e il potenziamento 
strutturale delle sedi e delle centrali operative dei Corpi di polizia locale; 

Ritenuto altresì di promuovere le iniziative dei Comuni singoli e associati, volte a 
migliorare la sicurezza della popolazione e, in particolare, delle famiglie e delle fasce 
deboli, nonché la tutela e la salvaguardia del decoro nella fruizione degli spazi 
pubblici, attraverso lo sviluppo di progetti selezionati con un sistema di premialità;  

Considerato che per l’approvazione definitiva del Programma regionale di 
finanziamento in materia di politiche di sicurezza, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, 
della legge regionale 9/2009 deve essere sentito il Consiglio delle autonomie locali 
e acquisito il parere della Commissione consiliare competente;  

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali nella seduta 
del 4 marzo 2019, estratto n. 8/2019; 

Visto il parere favorevole espresso nella seduta del 19 marzo 2019 dalla V 
Commissione permanente del Consiglio regionale sul Programma regionale di 
finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l’anno 2019 nel testo 
presentato in tale sede; 

su proposta dell’Assessore Assessore alle autonomie locali, sicurezza, 
immigrazione, politiche comunitarie e corregionali all'estero, 

la Giunta regionale all’unanimità  

Delibera 

1. di approvare, in via definitiva, il Programma regionale di finanziamento in materia 
di politiche di sicurezza per l’anno 2019, allegata alla presente quale parte 
integrante e sostanziale; 



 

 

2. la presente deliberazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.  
 
       IL PRESIDENTE 
  IL SEGRETARIO GENERALE 


