
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 31 marzo 2006 - Deliberazione N. 419 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - Scuola Regionale di Polizia Loca-
le.Approvazione Piano Economico di gestione-Anno 2006.

PREMESSO

-che LA Scuola Regionale di Polizia Locale,diversamente dagli altri STAP Regionali( Settori Tecnici
Amministrativi Provinciali), deriva direttamente la sua istituzione e le sue specifiche competenze dalla L.R.
13/06/03 n. 12,cosi come statuiscono gli articoli 6 comma 1 lett.b e art.8 della legge stessa;

-che la su citata L.R. n. 12/03 dispone che al funzionamento della Scuola Regionale di Polizia Locale si
provvede con un finanziamento annuale,la cui entità e determinata con legge di bilancio (art.8, comma 5 lett.b);

-che con Deliberazione di G.R.C. del 16/09/04 n. 1721 è stato dato mandato al Dirigente del Settore Scuola
regionale di polizia locale di adottare tutti gli atti necessari per garantire la continuità amministrativa e didatti-
ca,in conseguenza dell’entrata in vigore della L.R.12/03;

-che per lo svolgimento delle attività suddette è stato istituito in entrata il Cap. 2870, U.P.B. 11.81.80, che fi-
nanzia il cap 308 della spesa;

-che con le LL.RR. n. 24 e 25 del 29 dicembre 2005 sono stati approvati la Finanziaria Regionale ed il Bilan-
cio di Previsione 2006 e quello pluriennale;

-che con la Deliberazione di G.R. della Campania n. 31 del 18 gennaio 2006 è stato approvato il bilancio ge-
stionale per l’anno 2006;

-che con la su citata Deliberazione nell’ambito della U.P.B. 6.23.222 al cap. 308 della spesa sono stati iscritti
in bilancio i residui anno 2005 impegnati con il Decreto Dirigenziale n. 39 del 5 dicembre 2005;

- che con deliberazione di G.R della Campania n.1326 del 15 ottobre 2005 è stata approvata la Carta dei
servizi 2005/2006 della Scuola regionale di Polizia locale;

-che ai sensi del decreto legislativo n.267/00 e s.m. e i.,nella Pubblica Amministrazione è previsto il PEG
(Piano economico di Gestione), quale strumento che definisce gli obiettivi e i progetti prioritari che la Pubblica
Amministrazione intende perseguire nell’anno successivo sulla base degli indirizzi contenuti nel bilancio di pre-
visione;

-che il PEG è strumento:

• di governo, in quanto traccia un percorso scandito dalle priorità;

• contabile,in quanto comporta operazioni finanziarie;

• di programmazione, in quanto la sua elaborazione nasce, si sviluppa e si coordina con il bilancio di previ-
sione;

-che con la L.R. 12/03 sono state istituite le seguenti Strutture, per la realizzazione delle attività di cui
all’art. 5 della stessa:

1 Comitato Tecnico Consultivo per la Polizia Locale - art. 6, lettera a

2 Scuola Regionale - art. 6, lettera b,

3 Struttura Amministrativa Regionale - art. 6, lettera c;

dei quali citati tre organismi la legge fissa le competenze negli artt. 7 e 8.

DATO ATTO

-che, non essendo stata costituita la Struttura prevista dall’art. 6, lettera c, nelle more della sua costituzione
le funzioni ad essa ascritte dalla legge saranno transitoriamente svolte dal Settore 05 dell’A.G.C. 01, unitamente
alle politiche relative alla sicurezza della città e del territorio della Campania, mentre gli organismi previsti
all’art. 6, lettere a,) e b) assolveranno a tutte le funzioni che la legge direttamente a loro ascrive;

CONSIDERATO

-che l’art. 8 della Legge Regionale n. 12 del 13 giugno 2003 reca per la Scuola Regionale di Polizia Locale
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una disciplina particolare rispetto agli altri Settori della Giunta, prevedendosi per il suo funzionamento un fi-
nanziamento annuale;

-che con Deliberazione di G.R. della Campania n. 2280 del 10 dicembre 2004 è stato approvato il piano del-
le attività della Scuola per l’anno 2005-2006;

-che con Deliberazione di G.R. della Campania n. 1326 del 15 ottobre 2005, è stata approvata la Carta dei
Servizi 2005-2006 della Scuola Regionale di Polizia Locale, con essa, il piano delle attività 2006, l’offerta forma-
tiva, unitamente agli impegni e agli obiettivi di miglioramento;

-che la Dirigenza di Settore ha elaborato una proposta di PEG 2006 per la gestione del finanziamento an-
nuale;

-che la giunta con il PEG 2006, è chiamata ad approvare la pianificazione proposta dalla Dirigenza di Setto-
re al fine di realizzare uno strumento che assurga a scelta strategica di indirizzo nelle attività di gestione a farsi;

RITENUTO

-che la complessità delle indicate attività della Scuola determina la necessità di dare maggiore impulso e
speditezza ai procedimenti amministrativi e contabili collegati allo svolgimento della propria funzione istitu-
zionale,rispetto alla gestione del finanziamento annuale;

-che a tal fine è essenziale che il finanziamento annuale della Scuola Regionale previsto dall’art. 8 L.R.
12/03, sia disposto con ordinativo di accredito presso l’Istituto bancario San Paolo-Banco di Napoli, filiale di
Benevento, al quale è affidato il servizio di Tesoreria della Regione Campania;

-che ai sensi della legge 30/04 n°191 le spese finalizzate alla sicurezza delle città non rientrano tra quelle del
Patto di stabilità (Delibera di G.R.C. del 15 ottobre 2004 n° 1853);

-che è altresì necessario approvare il PEG riferito al finanziamento annuale 2006 per le attività di cui alla
Carta dei Servizi;

VISTI

- la L.R. n° 11/1991;

-Il D-L.gvo 29/1993;

-Il D.L.gvo n. 267/00;

- La Delibera di G.R.n.° 3466 de 3/06/03;

- La L.R. n. 7/02;

-La L.R. n. 12 del 13/06/03;

-La Delidera di G.R. n° 3818 del 22/12/03;

-La legge n. 191 del 30/07/04;

-Le LL.RR. 24 e 25 del 29/12/05

-La delibera di G.R. n°31 del 18/01/06

Propone e la giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa,che si intendono qui integralmente riportati:

-di approvare ed adottare l’allegato PEG ( Piano economico di Gestione) per l’anno 2006 per la Scuola Re-
gionale di Polizia locale,che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera;

-di disporre che il finanziamento annuale di cui all’art. 8 della L.R.12 del 13/06/03 sia erogato con ordinati-
vo di accredito,presso l’Istituto bancario san Paolo -banco di Napoli,filiale di Benevento,e gestito dal Delegato
alla Spesa designato nella persona del Dirigente del Settore pro tempore;

-di dichiarare che la Scuola Regionale di Polizia Locale è tenuta all’adempimento di tutti gli obblighi nor-
mativi, procedurali e fiscali, nonché di tutti quelli previsti dalla L.R.12/03, e tutti comunque connessi all’eserci-
zio della propria autonomia organizzativa e gestionale, esercitata sulla base del PEG;
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-di stabilire che le funzioni previste dalla L:R: 12/03 in capo alla Struttura prevista dall’art.6, lett. c, nelle
more della sua costituzione,saranno transitoriamente assolte dal Settore 05 dell’A.G.C.01;

- di inviare, per, il seguito di rispettiva competenza, il presente Provvedimento:

• All’A.G.C. 01 Gabinetto Presidente della Giunta regionale;

• Al Settore Scuola Regionale di Polizia Locale;

• Al Settore Formazione Bilancio Annuale e Pluriennale;

• Al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;

• Al Settore Stampa,Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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