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Vista la legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche 
integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale); 
Richiamato l’articolo 6, comma 1, che prevede l’approvazione da parte della Giunta 
regionale del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di 
sicurezza integrata, con il quale vengono definite: 
a) le situazioni di criticità in ambito regionale con riferimento alla sicurezza, alla 
qualità della vita e all’ordinata e civile convivenza e le relative priorità; 
b) gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunità 
locali, derivanti dagli strumenti di cui all’articolo 5; 
c) la quantificazione delle risorse, i criteri e le modalità di finanziamento degli 
interventi; 
Premesso che con la propria deliberazione n. 289 del 26 febbraio 2021 è stato 
approvato in via definitiva il Programma regionale di finanziamento in materia di 
politiche per la sicurezza per l’anno 2021, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 
29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento 
della polizia locale), abrogata dall’articolo 35, comma 1, lettera a), della legge 
regionale 5/2021, fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore 
della stessa, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, rimettendo l’approvazione di ulteriori 
interventi in materia di politiche di sicurezza, unitamente all’analisi di dettaglio delle 
criticità in ambito della sicurezza e dei reati a livello regionale, successivamente alla 
conclusione dell’iter per l’approvazione del disegno di legge regionale n. 125, ora 
legge regionale 5/2021; 
Richiamata la propria deliberazione n. 1390 del 10 settembre 2021, con la quale è 
stato approvato in via preliminare il Programma regionale di finanziamento in 
materia di politiche di sicurezza integrata ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 
5/2021, che individua ulteriori interventi in materia di sicurezza, che costituiscono 
alcuni dei tratti peculiari della medesima legge regionale, finanziabili ai sensi 
dell’articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettere b) e d), e in particolare:  
1. gli interventi di parte capitale per la realizzazione e l’adeguamento strutturale 

delle sedi e delle sale operative dei Corpi di polizia locale istituiti nell’anno in 
corso, che non siano beneficiari dei finanziamenti relativi alla Sezione II del 
Programma approvato con la DGR n. 289/2021, e dei Servizi di polizia locale con 
almeno cinque operatori; 

2. gli interventi di parte corrente finalizzati, tra l’altro, all’acquisto di software e alla 
manutenzione ordinaria degli impianti di videosorveglianza e di lettura targhe, 
all’acquisto di divise ordinarie e operative, a spese varie per gli automezzi in 
dotazione ai Corpi di polizia locale istituiti nell’anno in corso, che non siano 
beneficiari dei finanziamenti relativi alla Sezione II del Programma approvato 
con la DGR n. 289/2021, e ai Servizi di polizia locale; 

3. in via sperimentale per l’anno 2021, in attesa dell’emanazione del regolamento 
regionale di cui all’articolo 16, comma 4, della legge regionale 5/2021, il 
potenziamento strumentale specialistico a favore dei Corpi di polizia locale 
dotati di una struttura organizzativa adeguata tale da consentire un 
investimento di funzioni e persone appositamente formate, che saranno messe 
a disposizione da parte dei beneficiari a seguito dell’attivazione del 
coordinamento della polizia locale di cui al citato articolo 16; 

Dato atto che il Comitato tecnico regionale per la polizia locale di cui all’articolo 28 
della legge regionale 5/2021, nella seduta del 30 agosto 2021, si è espresso 
favorevolmente in merito ai contenuti dello schema del Programma regionale di 
finanziamento in materia di sicurezza integrata per l’anno 2021; 
Considerato che per l’approvazione definitiva del Programma regionale di 



 

 

finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata per l’anno 2021, ai sensi 
dell’articolo 6, comma 1, della legge regionale 5/2021 devono essere acquisiti i 
pareri del Consiglio delle autonomie locali e della Commissione consiliare 
competente;  
Visti i pareri favorevoli sul Programma regionale di finanziamento in materia di 
politiche di sicurezza integrata per l’anno 2021, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, 
della legge regionale 5/2021 espressi dal Consiglio delle Autonomie locali nella 
seduta del 27 settembre 2021 e dalla V Commissione permanente del Consiglio 
regionale nella seduta del 14 ottobre 2021; 
Ritenuto, pertanto, in relazione a quanto sopra espresso, di approvare in via 
definitiva il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di 
sicurezza integrata per l’anno 2021, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge 
regionale 5/2021, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale; 
Su proposta dell’Assessore alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, 
immigrazione, 
la Giunta regionale all’unanimità  

Delibera 

1. in relazione a quanto espresso in premessa, di approvare in via definitiva il 
Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza 
integrata per l’anno 2021, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge regionale 
5/2021, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale; 

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


