
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 1 giugno 2006 - Deliberazione N. 683 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 16 - Governo territorio, tutela beni paesistico-ambientali e culturali - Protocollo
d’Intesa Sperimentale “Turismo e Sicurezza” - Finanziamento iniziative E.F. 2006.

PREMESSO CHE:

* con D.G.R. 1645 del 22.11.2005 è stato stabilito, tra l’altro,:

- di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa con il quale la Regione Campania, la Provincia di Napoli, il
Comune di Napoli e la Prefettura di Napoli, Ufficio Territoriale del Governo, la Questura di Napoli, il Coman-
do Provinciale dei Carabinieri di Napoli e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, intendo-
no promuovere azioni condivise volte a prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità nelle aree cittadine a
forte vocazione turistica garantendo, soprattutto nei periodi di più intenso afflusso di visitatori, condizioni di
maggiore sicurezza e vivibilità;

- di dare mandato all’Assessore al Turismo e ai Beni Culturali alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa di
cui sopra;

- di destinare per la realizzazione delle azioni previste dal suddetto protocollo, mediante prelevamento sul
capitolo 5344 dell’UPB 3.11.32 dello stato di previsione della spesa del Bilancio Gestionale per l’E.F. 2005, un
finanziamento complessivo pari a euro 1.950.000,00;

* con D.G.R. n. 2082 del 29.12.2005 è stato stabilito, tra l’altro,:

- di ratificare il Protocollo d’Intesa Sperimentale “Turismo e Sicurezza”, così come modificato all’atto della
sottoscrizione in data 28.11.2005;

- di modificare la D.G.R. n. 1645 del 22.11.2005 nel senso che, ferma restando ogni altra disposizione in essa
contenuta, della somma complessiva di euro 1.950.000,00, assegnata per la realizzazione delle azioni previste dal
suddetto protocollo, la quota parte di euro 1.700.000,00 sia destinata alla realizzazione delle iniziative di cui
all’art. 3 (Videosorveglianza) del Protocollo d’Intesa Sperimentale “Turismo e Sicurezza” da parte del Settore
Rapporti con Province, Comuni, Comunità montane e Consorzi;

CONSIDERATO CHE è pervenuta all’Assessorato al Turismo e ai Beni Culturali un’istanza della Que-
stura di Napoli volta ad ottenere, nell’ambito delle azioni previste dal suddetto Protocollo d’Intesa Sperimenta-
le “Turismo e Sicurezza”, un finanziamento per l’acquisto di n. 130 caschi per motociclisti da destinare al
personale delle pattuglie motomontate della Sezione “Falchi”;

RILEVATO CHE l’acquisto delle suddette dotazioni, oltre ad aumentare le condizioni di sicurezza del
personale, permetterebbe anche di rafforzare il numero di equipaggi motomontati da destinare ai servizi di con-
trollo del territorio, attuando, in tal modo, una più efficace e mirata azione di contrasto alla recrudescenza di fe-
nomeni di criminalità predatoria a danno di turisti che rischia di compromettere l’immagine del capoluogo della
Regione;

DATO ATTO CHE la concessione del finanziamento in parola rientra nelle competenze della Giunta Re-
gionale in quanto implica l’esercizio di valutazioni e apprezzamenti politico-discrezionali e involge scelte strate-
giche dell’Amministrazione relative a interventi non compresi nella gestione funzionale e organizzativa
dell’Ente, bensì nell’espletamento delle funzioni di governo;

RITENUTO, pertanto, di dover assentire un finanziamento pari a euro 30.000,00 per l’acquisto di n.130 ca-
schi per motociclisti da destinare al personale delle pattuglie motomontate della Sezione “Falchi” della Questu-
ra di Napoli;

PRECISATO CHE l’azione di cui sopra rientra fra le iniziative di cui all’art. 3 (Videosorveglianza) del
Protocollo d’Intesa ed è, pertanto, compresa nelle competenze del Settore regionale Rapporti con Province,
Comuni, Comunità Montane e Consorzi;

PROPONGONO e la GIUNTA, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascrit-
te,
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1. di assentire, nell’ambito delle azioni previste dal Protocollo d’Intesa Sperimentale “Turismo e Sicurez-
za” sottoscritto in data 28.11.2005 da Regione Campania, Prefettura di Napoli, Comune di Napoli e Provincia di
Napoli, un finanziamento pari a euro 30.000,00 per l’acquisto di n. 130 caschi per motociclisti da destinare al
personale delle pattuglie motomontate della Sezione “Falchi” della Questura di Napoli;

2. di stabilire che la realizzazione dell’azione di cui al precedente punto 1., nonché l’impegno e la liquida-
zione della somma di euro 30.000,00 mediante prelevamento sul capitolo 5344 dell’UPB 3.11.32 dello stato di
previsione della spesa del Bilancio Gestionale per l’E.F. 2006, sono affidati al Settore regionale Rapporti con
Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi;

3. di inviare la presente deliberazione al Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali, al Settore
Sviluppo e Promozione Turismo, al Settore Interventi nel Settore Alberghiero e nelle altre Attività di Supporto
Turistico e al Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità montane e Consorzi, per gli adempimenti di
propria competenza, nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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