
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 1

GABINETTO PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 491 del 17 ottobre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GABINETTO PRESIDENTE GIUNTA
REGIONALE SETTORE RAPPORTI CON PROVINCE, COMUNI, COMUNITÀ MONTANE E
CONSORZI - DELEGA E SUBDELEGA COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO - L.R. 12/03 -
Bando per l’ assegnazione di contributi agli Enti locali per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana inte-
grata. Annualita’ 2005 - Riparto ed assegnazione dei finanziamenti.

PREMESSO

* che, ai sensi della L.R. 12/03, e della deliberazione di Giunta Regionale n. 2067 del 28.12.2005, con decre-
to dirigenziale n. 278 del 30/12/2005 è stato adottato il IV bando per l’assegnazione di contributi agli Enti Locali
per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana integrata e si è provveduto a tal fine all’impegno della som-
ma di euro 1.459.900,00 sul cap. 312 es. fin. 2005;

* che l’impegno risulta registrato al n. 7732;

* che a seguito della pubblicazione del bando sono pervenute presso il Settore Rapporti con Province, Co-
muni, Comunità Montane, Consorzi, delega e subdelega numero (94) novantaquattro istanze di finanziamento,
per la realizzazione di altrettanti progetti;

* che ai sensi dell’art. 5 del suddetto bando, con decreto dell’Assessore alla Sicurezza delle città, n. 297 del
10/04/2006, è stata costituita la Commissione per la valutazione dei progetti;

PRESO ATTO

* che con nota del 13/10/2006 acquisita agli atti del Settore al prot. 846069 in data 16/10/2006 la Commissio-
ne incaricata della valutazione, ha trasmesso gli esiti dell’attività istruttoria e di valutazione espletata ed ha pre-
disposto e consegnato, unitamente ai verbali:

* la graduatoria dei progetti, formulata ai sensi del comma 6 dell’art. 5 del bando, con l’indicazione a fianco
di ciascuno di essi del punteggio attribuito e della spesa complessiva risultante dal quadro economico;

* l’elenco dei progetti non ammessi alla valutazione con l’indicazione, per ciascuno, delle cause di esclusio-
ne;

* che il comma 1 dell’art. 6 del bando prevede che a valere sui fondi compresi nell’U.P.B. 6.23.222 del bilan-
cio di previsione dell’esercizio 2005 ed entro l’importo massimo di 1.459.900,00 euro, stanziato sul capitolo 312
“Spese in materia di sicurezza urbana e polizia amministrativa regionale e locale”, il Settore Rapporti con le
Province, Comuni e Comunità Montane sulla base della graduatoria di cui all’art. 5 - provvede, con proprio de-
creto, alla presa d’atto della graduatoria stessa, al riparto ed all’assegnazione, agli Enti Locali di cui all’articolo
2, del contributo regionale;

* che il contributo regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 6 del bando, è assegnato agli Enti nella misura
fissa del 50% della spesa complessiva risultante dal quadro economico del progetto e comunque non oltre il
massimo di euro 50.000,00;

* che ai sensi del comma 7 dell’art. 5 saranno giudicati finanziabili, nei limiti dell’importo stanziato, i pro-
getti che avranno raggiunto un punteggio minimo complessivo pari a 50/100 punti;

PRECISATO

* che, a seguito della valutazione effettuata dalla Commissione all’uopo costituita, e della disposizione di
cui sopra, il competente servizio ha predisposto l’elenco dei progetti ammissibili al finanziamento (allegato A),
l’elenco dei progetti non ammessi alla valutazione (allegato B) e l’elenco dei progetti non idonei ai sensi del
comma 7 dell’art. 5 (allegato C);

* che la somma stanziata e appositamente impegnata sul competente capitolo di bilancio pari a euro
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1.459.900,00 consente la copertura integrale dei primi 30 progetti di cui all’elenco sopraccitato;

RITENUTO pertanto

di prendere atto delle risultanze della Commissione e di procedere:

* all’approvazione degli elenchi di seguito specificati che formano parte integrante del presente atto:

* “Elenco dei progetti ammissibili al finanziamento ”(allegato A);

* “Elenco dei progetti non ammessi alla valutazione” (allegato B) per le motivazioni in corrispondenza di
ciascuna di essi riportate nel medesimo allegato;

* “Elenco dei progetti non idonei ai sensi del comma 7 dell’art. 5 (allegato C);

* alla ripartizione ed assegnazione del contributo regionale agli Enti collocati nell’elenco di cui all’allegato
C nei limiti della somma appositamente impegnata sul cap. 312 es. fin 2005;

VISTI

* la legge regionale n. 12/2003;

* la deliberazione n. 2067 del 28/12/2005;

* il decreto dirigenziale n. 278 del 30/12/2005 ad oggetto: “Approvazione bando per l’assegnazione agli Enti
Locali di contributi per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana integrata ai sensi della L.R. 12/2003.
Annualità 2005. Impegno di spesa”.

* la legge regionale n. 25 del 29/12/2006;

* la deliberazione di Giunta Regionale n. 31 del 18/01/2006.

Alla stregua dell’istruttoria del servizio 03 e della dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio
stesso

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

1) prendere atto, ai sensi del comma 1 dell’art. 6 del bando, delle risultanze della Commissione per la valu-
tazione dei progetti di sicurezza urbana costituita con decreto dell’Assessore alla Sicurezza delle città n. 297 del
10/04/2006;

2) approvare, conseguentemente, gli elenchi di seguito specificati che formano parte integrante del presen-
te atto:

* “Elenco dei progetti ammissibili al finanziamento” (allegato A);

* “Elenco dei progetti non ammessi alla valutazione” per le motivazioni in corrispondenza di ciascuno di
essi riportate nel medesimo allegato (allegato B);

* “Elenco dei progetti non idonei ai sensi del comma 7 dell’art. 5,” (Allegato C);

3) ripartire la somma, ammontante a euro 1.459.900,00 appostata sulla U.P.B. 6.23.222 del bilancio regiona-
le e.f. 2005 - cap.312, impegnata con decreto dirigenziale n. 278 del 30/12/2005, impegno registrato al n. 7732, as-
segnando il contributo regionale ai primi 30 Enti di cui all’allegato A, individuati nel sottostante prospetto, per
la realizzazione di progetti di sicurezza urbana integrata, per un importo pari alla somma in corrispondenza di
ciascuno di essi indicato nella colonna “Contributo regionale”:
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4) dare atto che la somma ripartita tra gli enti sopraindicati è pari a euro 1.448.090,00;

5) demandare a successivo decreto dirigenziale la liquidazione dei compensi alla Commissione per la valu-
tazione dei progetti con i criteri di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 5264 del 2002 imputando la spe-
sa necessaria sulla disponibilità residua, di cui al sopracitato impegno, pari a euro 11.810,00;

6) rinviare a successivi propri decreti dirigenziali gli atti gestionali conseguenti compresi la liquidazione,
l’ordinazione al pagamento, in due rate, della somma individuata al fianco di ciascun Ente beneficiario, secondo
le modalità previste dall’art. 8 del bando;

7) inviare copia del presente decreto all’Assessore alle Risorse Umane, al Coordinatore dell’AGC Gabi-
netto del Presidente Giunta Regionale, al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa, al Settore Stampa Do-
cumentazione, Informazione e BURC per la pubblicazione, al Servizio 04 “Registrazione Atti monocratici -
Archiviazione Decreti Dirigenziali” del Settore 01 “Attività di Assistenza alle Sedute di Giunta, Comitati Di-
partimentali”.

17 ottobre 2006
Oddati
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