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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 
annualmente la Giunta regionale approvi il Programma regionale di finanziamento 
in materia di politiche di sicurezza; 

Richiamata la delibera n. 1353 del 25 luglio 2012 con la quale la Giunta regionale 
ha approvato il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di 
sicurezza per l’anno 2012 che alla II Sezione prevede che la Regione possa erogare 
finanziamenti per la realizzazione di interventi relativi a progetti locali di Comuni e 
Province in materia di sicurezza ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) e articolo 
14 della l.r. n. 9/2009; 

Atteso che, ai sensi dei paragrafi 9 e 10 della II Sezione del Programma 2012, i 
soggetti beneficiari del contributo devono presentare la rendicontazione delle spese 
sostenute con il contributo regionale, nelle forme previste dall'articolo 42 della L.R. 
n. 7/2000, entro e non oltre il termine del 28 febbraio 2015 e che le stesse, per 
essere considerate ammissibili, devono essere sostenute entro il 31 dicembre 2014; 

Rilevato che si è riscontrata la sussistenza di condizioni di oggettivo impedimento 
per la realizzazione delle attività da parte dei beneficiari dovute sia alla tardiva 
approvazione dei bilanci di previsione 2014, per i quali l’Amministrazione regionale 
con decreto dell’Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali, 
coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile 

n. 11/G/2014 del 6 agosto 2014 ha differito il termine di approvazione al 30 
settembre 2014, sia alle limitazioni imposte dal rispetto del patto di stabilità; 

Atteso che i vincoli oggettivi riscontrati hanno ridotto i tempi per l’assunzione e la 
copertura finanziaria delle spese impedendo conseguentemente agli enti locali 
beneficiari la completa realizzazione degli interventi e la rendicontazione delle spese 
sostenute entro i termini fissati; 

Ritenuto pertanto, in ragione delle argomentate difficoltà, al fine di consentire a 
tutti gli enti locali beneficiari la completa conclusione dei progetti, di prorogare al 31 
luglio 2015 il termine per sostenere le spese coperte dal finanziamento regionale 
assegnato e di fissare al 30 settembre 2015 la data ultima per la presentazione della 
rendicontazione; 

su proposta dell’Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali, 
coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile 

la Giunta regionale all’unanimità  

Delibera 

1. di autorizzare, in ragione delle argomentate difficoltà a sostenere e 
rendicontare le spese relative ai finanziamenti concessi agli enti locali per gli 
interventi in materia di sicurezza finanziati, la proroga dei termini previsti nei 
paragrafi 9 e 10 della II Sezione del Programma regionale di finanziamento in 
materia di politiche di sicurezza per l’anno 2012, approvato dalla Giunta 
regionale con delibera n. 1353 del 25 luglio 2012;  

2. di disporre, pertanto, che entro il termine del 31 luglio 2015 gli Enti locali 
beneficiari dovranno sostenere le spese coperte dal finanziamento regionale 
assegnato ed entro il termine del 30 settembre 2015 dovranno presentare la 
rendicontazione delle spese sostenute; 

3. la presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
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