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TIPO  
DI PROCEDIMENTO 

LEGGE DI RIFERIMENTO REGOLAMENTO O  ALTRO ATTO 
ATTUATIVO DI RIFERIMENTO 

TERMINE DECORRENZA  
DEL TERMINE 

SILENZIO 
ASSENSO 

Revoca contributi 
concessi in materia di 
videosorveglianza per 
mancata conformità alle 
specifiche tecniche della 
Protezione civile 

- legge regionale 14 agosto 
2008, n. 9, art. articolo 10, 
comma 13. 
- l.r. n. 7/2000 artt. 42 e 49. 

Nota esplicativa n. 14320/1.6.1 del 22 
settembre 2008 del Servizio polizia locale, 
sicurezza urbana e territoriale ed 
immigrazione irregolare e clandestina 

90 gg Dalla ricezione della 
comunicazione di mancata 
conformità alle specifiche 
tecniche della Protezione 
civile 

no 

Approvazione variazioni 
progetto in materia di 
sicurezza 

legge regionale 29 aprile 
2009 n. 9 (Disposizioni in 
materia di politiche di 
sicurezza e ordinamento 
della polizia locale), artt. 4, 
comma 1 lett. d) e 14. 
 

DGR n. 1631/2009 Programma regionale 
di finanziamento in materia di politiche di 
sicurezza anno 2009 -  II Seconda area 
paragrafo 5.4 

30 gg Dalla ricezione della richiesta 
di variazione 

no 

Approvazione 
rendicontazione o revoca 
(totale o parziale) dei 
contributi concessi in 
materia di sicurezza 

- legge regionale 29 aprile 
2009 n. 9 (Disposizioni in 
materia di politiche di 
sicurezza e ordinamento 
della polizia locale), artt. 4, 
comma 1 lett. d) e 14; 
- l.r. n. 7/2000 artt. 42 e 49. 
 

DGR n. 1631/2009 Programma regionale 
di finanziamento in materia di politiche di 
sicurezza anno 2009 - II Seconda area, 
paragrafo 7. 

90 gg Dalla ricezione della 
rendicontazione o dalla 
scadenza del termine indicato 
per la medesima in caso di 
mancata rendicontazione 

no 

Revoca contributi 
concessi in materia di 
videosorveglianza per 
mancata conformità alle 
specifiche tecniche della 
protezione civile 

- legge regionale 29 aprile 
2009 n. 9 (Disposizioni in 
materia di politiche di 
sicurezza e ordinamento 
della polizia locale), artt. 4, 
comma 1 lett. d) e 14; 
- Legge regionale 14 
agosto 2008, n. 9, art. 
articolo 10, comma 13. 
- l.r. n. 7/2000 artt. 42 e 49. 

DGR n. 1631/2009 Programma regionale 
di finanziamento in materia di politiche di 
sicurezza anno 2009 -  II  Seconda area, 
paragrafo 5.5 

90 gg Dalla ricezione della 
comunicazione di mancata 
conformità alle specifiche 
tecniche della Protezione 
civile 

no 

042199
Casella di testo
                        ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 717 DEL 11 APRILE 2013



 
ALLEGATO A 

 

 2/3 

 
Approvazione 
rendicontazione o revoca 
(totale o parziale)  dei 
contributi concessi in 
materia di sicurezza 

- legge regionale 29 aprile 
2009 n. 9 (Disposizioni in 
materia di politiche di 
sicurezza e ordinamento 
della polizia locale), artt. 4, 
comma 1 lett. d) e 14; 
- l.r. n. 7/2000 artt. 42 e 49. 

DGR n. 1442/2010 Programma regionale 
di finanziamento in materia di politiche di 
sicurezza anno 2010- II  Seconda area 
paragrafo 3.8  

90 gg Dalla ricezione della 
rendicontazione o dalla 
scadenza del termine indicato 
per la medesima in caso di 
mancata rendicontazione 

no 

Revoca totale o parziale 
contributi concessi in 
materia di sicurezza 
(per motivi diversi dalla 
mancata rendicontazione) 

- legge regionale 29 aprile 
2009 n. 9 (Disposizioni in 
materia di politiche di 
sicurezza e ordinamento 
della polizia locale), artt. 4, 
comma 1 lett. d) e  14. 
- l.r. n. 7/2000 artt. 42 e 49. 

DGR n. 1442/2010 Programma regionale 
di finanziamento in materia di politiche di 
sicurezza anno 2012 -  II area paragrafo 3.9 

90 gg Dalla ricezione della 
rendicontazione o se il fatto 
che dà luogo alla revoca è 
conosciuto dal Servizio prima 
della rendicontazione, dalla 
ricezione della comunicazione 
di avvio del procedimento 
d'ufficio. 

no 

Liquidazione contributi in 
materia di sicurezza 

legge regionale 29 aprile 
2009 n. 9 (Disposizioni in 
materia di politiche di 
sicurezza e ordinamento 
della polizia locale), artt. 4, 
comma 1 lett. d) e 14. 

DGR n. 1353/2012 Programma regionale 
di finanziamento in materia di politiche di 
sicurezza anno 2012 - II Sezione, paragrafo 
10. 

90 gg Dalla ricezione della 
comunicazione di avvio del 
procedimento d'ufficio 
conseguente al corretto 
compimento dell'ultimo degli 
adempimenti previsti 

no 

Approvazione variazioni 
progetto  in materia di 
sicurezza 

legge regionale 29 aprile 
2009 n. 9 (Disposizioni in 
materia di politiche di 
sicurezza e ordinamento 
della polizia locale), artt. 4, 
comma 1 lett. d) e 14. 

DGR n. 1353/2012 Programma regionale 
di finanziamento in materia di politiche di 
sicurezza anno 2012 - II Sezione, paragrafo 
7. penultimo periodo 

30 gg Dalla ricezione della richiesta 
di variazione 

no 

Approvazione 
rendicontazione o revoca 
(totale o parziale) dei 
contributi concessi in 
materia di sicurezza  

- legge regionale 29 aprile 
2009 n. 9 (Disposizioni in 
materia di politiche di 
sicurezza e ordinamento 
della polizia locale), artt. 4, 
comma 1 lett. d) e 14.  
- l.r. n. 7/2000 artt. 42 e 49 

DGR n. 1353/2012 Programma regionale 
di finanziamento in materia di politiche di 
sicurezza anno 2012 - II Sezione, paragrafo 
11.a.(3) 

90 gg Dalla ricezione della 
rendicontazione o dalla 
scadenza del termine indicato 
per la medesima in caso di 
mancata rendicontazione 

no 
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Revoca totale o parziale 
contributi concessi in 
materia di sicurezza 
(per motivi diversi dalla 
mancata rendicontazione) 

- legge regionale 29 aprile 
2009 n. 9 (Disposizioni in 
materia di politiche di 
sicurezza e ordinamento 
della polizia locale), art. 14, 
comma 6; 
- l.r. n. 7/2000 art. 49. 

DGR n. 1353/2012 Programma regionale 
di finanziamento in materia di politiche di 
sicurezza anno 2012 - II Sezione paragrafo 
11. lettere a.(1), a.(2). b. c.  
 

90 gg  Dalla ricezione della 
rendicontazione o se il fatto  
che dà luogo alla revoca è 
conosciuto dal Servizio prima 
della rendicontazione, dalla 
ricezione della comunicazione 
di avvio del procedimento 
d'ufficio. 

no 

Approvazione 
rendicontazione o revoca 
(totale o parziale)  dei 
contributi concessi in 
materia di sicurezza  

- legge regionale 29 aprile 
2009 n. 9 (Disposizioni in 
materia di politiche di 
sicurezza e ordinamento 
della polizia locale), artt. 4, 
comma 2 lett. h) e 14.  
- l.r. n. 7/2000 artt. 42 e 49. 

DGR n. 1353/2012 Programma regionale 
di finanziamento in materia di politiche di 
sicurezza anno 2012 - III Sezione, 
paragrafo 8.a. 
 

90 gg Dalla ricezione della 
rendicontazione o dalla 
scadenza del termine indicato 
per la medesima in caso di 
mancata rendicontazione 
 

no 

Revoca totale o parziale 
contributi concessi in 
materia di sicurezza 
(per motivi diversi dalla 
mancata rendicontazione) 

- legge regionale 29 aprile 
2009 n. 9 (Disposizioni in 
materia di politiche di 
sicurezza e ordinamento 
della polizia locale), art. 14, 
comma 6;  
- l.r. n. 7/2000 art. 49. 

DGR n. 1353/2012 Programma regionale 
di finanziamento in materia di politiche di 
sicurezza anno 2012  –  
III Sezione paragrafo 8.b. 
 

90 gg Dalla ricezione della 
rendicontazione o se il fatto  
che dà luogo alla revoca è 
conosciuto dal Servizio prima 
della rendicontazione, dalla 
ricezione della comunicazione 
di avvio del procedimento 
d'ufficio. 

no 
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