
  

 

   
  

  
 

 
 
 

Oggetto: L.r. 13/2019 art. 10, commi da 36 a 40. Liquidazione 
ai Comuni delle risorse finanziarie per l’installazione di sistemi di 
videosorveglianza nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole 
dell’infanzia, nelle strutture socio-sanitarie per anziani e 
persone con disabilità, nonché nelle strutture di cui all’art. 31 
della l.r. 6/2006. 

 

 

Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell’immigrazione 
 
Visto l’articolo 10 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per 
gli anni 2019-2021 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), che, 
ai commi da 36 a 40, autorizza l’Amministrazione regionale ad assegnare a favore dei Comuni 
risorse finanziarie per l’installazione di sistemi di videosorveglianza nei servizi educativi per 
l’infanzia, nelle strutture socio-sanitarie per anziani e persone con disabilità, nonché nelle 
strutture di cui all’articolo 31 della legge regionale 6/2006; 
Richiamata la deliberazione n. 1795 del 18 ottobre 2019, con la quale la Giunta regionale ha 
approvato l’avviso pubblico recante criteri e modalità per l’assegnazione ai Comuni delle 
risorse finanziarie per l’installazione dei sistemi di videosorveglianza; 
Considerato che per le finalità previste dalla succitata normativa regionale è stata destinata, 
la spesa di euro 3.000.000,00 a valere sulla Missione 03 (Ordine pubblico e sicurezza) – 
programma 02 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - macroaggregato 203 (Contributi agli 
investimenti) – con riferimento al capitolo 7628 “Contributi ai comuni per l’installazione di 
sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso art. 10, commi 36, 37, 38 l.r. 6.8.2019 n. 13” - 
imputazione alla competenza 2020 e copertura con il fondo pluriennale vincolato istituito con 
decreto del Ragioniere generale n. 2429/FIN del 12 novembre 2019; 
Richiamato il proprio decreto n. 4263 del 12 dicembre 2019 con il quale, ai sensi del 
paragrafo 6.1 dell’avviso, si è provveduto, entro trenta giorni dal termine previsto per la 
presentazione delle domande (13 novembre 2019), all’approvazione del piano di riparto delle 
citate risorse per euro 2.999.999,77, in conformità ai criteri previsti dal paragrafo 5 dell’avviso, 
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secondo gli importi indicati a fianco di ciascuno dei 114 comuni ammessi al riparto, come da 
allegato A al decreto medesimo; 
Atteso che, ai sensi del paragrafo 6.3 dell’avviso, entro il 28 febbraio 2020, il Direttore del 
Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell’immigrazione provvede con decreto 
all’erogazione delle risorse assegnate; 
Vista la D.G.R. n. 2283 del 27 dicembre 2019, con la quale è stato approvato il Bilancio 
finanziario gestionale 2020; 
Evidenziato che, ai sensi del paragrafo 8.1 dell’avviso, i Comuni beneficiari sono tenuti alla 
presentazione, entro il termine del 31 dicembre 2022, della rendicontazione delle risorse 
ricevute con le modalità di cui all’articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo 
unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), 
utilizzando il modulo predisposto dal Servizio competente; 
Ritenuto di rimandare all’allegato contabile, costituente parte integrante del presente 
decreto, gli ulteriori dati riguardanti le imputazioni contabili e i relativi codici;  
Ritenuto opportuno ricordare agli enti beneficiari delle risorse finanziarie in questione gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
Vista la legge regionale 7/2000; 
Vista la legge regionale 21/2007; 
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 7 novembre 2016, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di 
programmazione e contabilità); 
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 per gli anni 2020- 
2022); 
 

Decreta 
 
 

1. per le motivazioni espresse in premessa ed ai sensi del citato avviso, di procedere alla 
liquidazione di € 2.999.999,77 a favore degli Enti locali individuati nell’unito prospetto Allegato 
A, parte integrante del presente decreto, quale assegnazione delle risorse finanziarie per 
l’installazione dei sistemi di videosorveglianza nei servizi educativi per l’infanzia, nelle strutture 
socio-sanitarie per anziani e persone con disabilità, nonché nelle strutture di cui all’art. 31 della 
l.r. 6/2006 concesse con il decreto n. 4263 del 12 dicembre 2019; 

2. di richiedere l’emissione degli ordinativi di pagamento per l’importo complessivo di euro 
2.999.999,77 a favore dei Comuni elencati nel prospetto allegato A, parte integrante del 
presente decreto, per l’importo a fianco di ciascuno indicato ed il relativo accreditamento sul 
conto corrente intestato al Servizio di Tesoreria degli enti beneficiari; 

3. che la summenzionata spesa grava sullo stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 
per gli anni 2020/2022 in conto competenza 2020 - capitolo 7628 “Contributi ai comuni per 
l’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso art. 10, commi 36, 37, 38 l.r. 
6.8.2019 n. 13” Missione 03 (Ordine pubblico e sicurezza) – programma 02 (Sistema integrato 
di sicurezza urbana) - macroaggregato 203 (Contributi agli investimenti). 



 

 

4. di rinviare all’allegato contabile, che costituisce parte integrante del presente decreto, per tutti 
i dati riguardanti le imputazioni contabili e i relativi codici;  

5. entro il termine del 31 dicembre 2022, i Comuni beneficiari sono tenuti alla presentazione della 
rendicontazione delle risorse ricevute con le modalità di cui all’articolo 42 della legge regionale 
7/2000 utilizzando il modulo predisposto dal Servizio competente;  

6. gli Enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
previsti dal decreto legislativo 33/2013. 

 
 

Il Direttore del Servizio 
Stefano Rossi 
(firmato digitalmente) 
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