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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 dotati di un Corpo di 
polizia locale, nonché le priorità, la quantificazione delle risorse, i criteri e le modalità 
di finanziamento; 
Richiamata la propria deliberazione n. 238 del 19 febbraio 2021, con la quale è 
stato approvato in via preliminare il Programma regionale di finanziamento in 
materia di politiche di sicurezza per l’anno 2021, relativo agli interventi riguardanti il 
supporto al funzionamento dei Corpi di polizia locale, in continuità con gli anni 
precedenti, e all’avvio della linea contributiva a sostegno dei progetti degli enti locali 
per la prevenzione per le fasce deboli, affinché venga garantita una tempistica 
adeguata alle relative procedure di assegnazione; 
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;  
Visti i pareri favorevoli sul Programma espressi dal Consiglio delle autonomie locali 
nella seduta del 22 febbraio 2021 e dalla V Commissione permanente del Consiglio 
regionale nella seduta del 23 febbraio 2021; 
Dato atto, altresì, del prosieguo dell’iter legislativo del disegno di legge regionale n. 
125 recante la <<Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e 
ordinamento della polizia locale>>;  
Ritenuto quindi di rimettere 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 
legislativo del disegno di legge regionale n. 125; 
Ritenuto, pertanto, di approvare in via definitiva il Programma regionale di 
finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l’anno 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 per 
l’anno 2021, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

2. di rimettere 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 
legislativo del disegno di legge regionale n. 125 recante la <<Disciplina in 
materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale>>; 

3. la presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
 

        IL PRESIDENTE 
   IL SEGRETARIO GENERALE 


