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D.g.r. 17 settembre 2018 - n. XI/536
Assegnazione di contributi a favore dei comuni, in forma
singola o associata per tutte le funzioni di polizia locale, per
l’acquisto di telecamere mobili - Anno 2018 (l.r. 6/2015, art. 25)
- Incremento dello stanziamento regionale (d.g.r. n. 326/2018)
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 «Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana» e, in particolare, l’art. 25, comma 2,
lett. a), ai sensi del quale la Regione promuove la realizzazione
di progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza urbana
per prevenire e contenere fenomeni di disagio sociale, degrado
urbano e inciviltà, in rapporto alle peculiari caratteristiche e problematicità di ciascun contesto territoriale;
Richiamata la propria deliberazione n. 326 del 10 luglio 2018,
di approvazione dei «Criteri per l’assegnazione di contributi a
favore dei comuni, in forma singola o associata per tutte le funzioni di polizia locale, per l’acquisto di telecamere mobili – anno
2018 (l.r. 6/2015, art. 25)», a fronte di una dotazione finanziaria
pari all’importo complessivo di € 300.000,00, a valere sul capitolo 5170 «Spese per interventi miglioramento sicurezza urbana e
progetti Ict» del Bilancio 2018;
Vista la legge regionale 10 agosto 2018, n. 12 «Assestamento
al bilancio 2018-2020», che dispone, tra l’altro, lo stanziamento
della somma di € 100.000,00, destinata ad incrementare le risorse rese disponibili dalla citata d.g.r. n. 326/2018, allocate al
medesimo capitolo 5170 del Bilancio 2018 dalla d.g.r. n. 486 del
2 agosto 2018 «Integrazione documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018- 2020 approvato con
d.g.r. n. X/7650 del 28 dicembre 2017 e aggiornamento del piano studi e ricerche 2018-2020, dei programmi pluriennali delle
attività degli enti e delle società in house e dei prospetti per il
consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti - a seguito della l.c.r. n. 4 del 31 luglio 2018 «Assestamento al bilancio 2018- 2020 con modifiche di leggi regionali»;
Visto il decreto regionale n. 10157 del 12 luglio 2018, che ha
approvato, in attuazione della richiamata d.g.r. n. 326/2018, il
«Bando per l’assegnazione di contributi a favore dei comuni, in
forma singola o associata per tutte le funzioni di polizia locale,
per l’acquisto di telecamere mobili - anno 2018 (l.r. 6/2015, art.
25)», con la prevista dotazione finanziaria di € 300.000,00;
Ritenuto, quindi, di incrementare di € 100.000,00 la spesa di
€ 300.000,00 autorizzata dalla d.g.r. n. 326/2018 per l’acquisto,
da parte dei Comuni, di telecamere mobili, per un totale di €
400.000,00, da ripartire, in conformità alle disposizioni della medesima d.g.r. n. 326/2018, nella misura di un terzo a favore dei
Comuni singoli e nella misura di due terzi a favore delle Comunità Montane/Unioni di Comuni e degli Enti associati;
Preso atto che il bando di cui al citato decreto n. 10157/2018
stabilisce alla data del 30 settembre 2018 il termine per la conclusione dell’istruttoria delle istanze di finanziamento e alla data del 5 ottobre 2018 il termine per la redazione del piano di
assegnazione delle risorse regionali, nel rispetto delle soglie di
contributo previste dal paragrafo B.3 e delle altre disposizioni del
bando;
Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013, concernenti gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono integralmente recepiti e approvati:
1. di incrementare le risorse finanziarie rese disponibili dalla
d.g.r. n. 326 del 10 luglio 2018 «Criteri per l’assegnazione di contributi a favore dei comuni, in forma singola o associata per tutte
le funzioni di polizia locale, per l’acquisto di telecamere mobili
- anno 2018 (l.r. 6/2015, art. 25)», pari ad € 300.000,00, con l’ulteriore importo di € 100.000,00, dotando così la misura della somma complessiva di € 400.000,00;
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 400.000,00 trova
copertura al capitolo 5170 «Interventi miglioramento sicurezza
urbana e progetti ICT» del Bilancio 2018;
3. di stabilire, conformemente alle disposizioni della d.g.r.
n. 326/2018, il riparto della somma di € 400.000,00, con i debiti
arrotondamenti per eccesso e per difetto, nei seguenti importi:
• € 134.000,00 per i progetti presentati dai comuni singoli;
• € 266.000,00 per i progetti presentati da Comunità Monta-

ne/Unioni di comuni e da Enti associati;
4. di dare atto che compete alla Direzione Generale Sicurezza l’adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni della d.g.r. n. 326 del 10 luglio 2018 e del bando di cui al
decreto n. 10157 del 12 luglio 2018, nonché della presente
deliberazione;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino
Regionale di regione Lombardia (BURL);
6. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi
dell’art. 26 del d.lgs. 33/2013.
II segretario: Fabrizio De Vecchi

