
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 ottobre 2006 - Deliberazione N. 1735 - Area
Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - Legge regionale “13 giugno 2003
n. 12". Approvazione atto di indirizzo per l’assegnazione di contributi regionali per interventi in materia di sicu-
rezza delle città -Annualita’ 2006.

PREMESSO

* che la Regione Campania, allo scopo di sostenere e promuovere la realizzazione di un sistema di sicurez-
za urbana integrata, ispirato al principio di una ordinata e civile convivenza, fondato sulla diffusione della cultu-
ra della legalità, della integrazione e del rispetto delle diversità ha approvato, la legge regionale 13 giugno 2003
n. 12 “Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza”

* che tale legge detta specifiche disposizioni per la promozione di un sistema integrato di sicurezza delle città
e del territorio regionale;

* che in particolare il comma 1 lettera f) dell’art. 5 e il comma 1 dell’art. 10 della suddetta legge prevedono
che la Regione assegni contributi agli Enti Locali per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana integrata;

* che il comma 3 dell’art. 10 della succitata legge dispone, tra l’altro, che i contributi siano concessi secondo
le priorità, le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale;

* che ai sensi del comma 1 lettera d) dell’art. 5 della Legge Regionale n. 12/03 la Regione favorisce, anche
attraverso la rete delle collaborazioni istituzionali ed associative nazionali e comunitarie, lo scambio di buone
pratiche in materia di sicurezza urbana;

* che, con deliberazione di Giunta Regionale n. 31 del 18 gennaio 2006, è stato approvato lo schema del bi-
lancio gestionale per l’esercizio finanziario 2006, ed è stata prevista sul cap. 312 “Spese in materia di sicurezza
urbana e polizia amministrativa regionale e locale” compreso nella U.P.B. 6.23.222 la somma di euro
1.500.000,00.

CONSIDERATO

* che tutta l’azione regionale in materia di sviluppo della legalità e sicurezza urbana è stata fondata sul rico-
noscimento della centralità delle Amministrazioni Locali nella realizzazione delle politiche volte al migliora-
mento della qualità della vita nei nostri territori;

* che per attuare in concreto un sistema integrato di sicurezza urbana ispirato al principio di una ordinata e
civile convivenza, fondato sulla diffusione della cultura della legalità, della integrazione e del rispetto delle di-
versità, è necessario supportare gli Enti locali anche attraverso l’assegnazione di risorse finanziarie occorrenti
per realizzare progetti volti a risolvere specifici problemi di sicurezza urbana;

* che l’attivazione dei precedenti bandi, per l’accesso ai contributi regionali per la realizzazione di progetti
di sicurezza urbana integrata, ha indotto le Amministrazioni locali ad investire in maniera più mirata su politi-
che per la sicurezza urbana;

* che la Regione Campania, al fine di favorire lo scambio delle buone pratiche, con deliberazione n. 3570
del 23/06/2000, ha aderito all’organizzazione internazionale non governativa - FESU - “Forum Europee pour la
securitè urbane”.

DATO ATTO

* del riscontro positivo ottenuto, sotto il profilo della capacità progettuale e della partecipazione delle
Amministrazioni Locali ai bandi precedentemente emanati.

RITENUTO, pertanto

* dare seguito alle precedenti esperienze avviate negli anni scorsi contribuendo al finanziamento di proget-
ti di sicurezza urbana integrata proposti dagli Enti Locali;

* di approvare, apposito atto di indirizzo, allegato alla presente (Allegato A) che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, con il quale sono stabilite ai sensi del comma 3 dell’art. 10 della legge
regionale 13 giugno 2003 n. 12 le priorità, le modalità e i criteri di assegnazione dei contributi regionali agli Enti
locali per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana integrata - anno 2006 - finalizzato all’emanazione del
bando;
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* di fissare in euro 1.494.600,00 la misura massima delle risorse di cui al cap.312 “Spese in materia di sicu-
rezza urbana e polizia amministrativa regionale e locale” della U.P.B. 6.23.222 dell’esercizio finanziario 2006 da
destinare al succitato bando;

* di destinare la somma pari a euro 5.400,00 di cui al cap. 312 U.P.B. 6.23.222, es. fin. 2006, al pagamento
della quota annuale di iscrizione alla sezione italiana dell’organizzazione internazionale non governativa - Fesu
- avente quale scopo fondamentale lo studio e lo sviluppo delle politiche locali in materia di sicurezza delle città;

* di dare mandato al Dirigente del Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane all’ado-
zione del provvedimento di approvazione dello bando per la concessione dei contributi agli Enti Locali per la
realizzazione di progetti di sicurezza urbana integrata nonché all’adozione di tutti gli atti consequenziali.

Propone e la Giunta in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare, apposito atto di indirizzo, allegato alla presente (Allegato A) che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, con il quale sono stabilite ai sensi del comma 3 dell’art. 10 della legge
regionale 13 giugno 2003 n. 12 le priorità, le modalità e i criteri di assegnazione dei contributi regionali agli Enti
locali per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana integrata - anno 2006 - finalizzato all’emanazione del
bando;

2. di fissare in euro 1.494.600,00 la misura massima delle risorse, di cui al cap. 312 “Spese in materia di sicu-
rezza urbana e polizia amministrativa regionale e locale” della U.P.B. 6.23.222 dell’esercizio finanziario 2006,
da destinare al succitato bando;

3. di destinare la somma pari a euro 5.400,00, di cui al cap. 312 U.P.B. 6.23.222 dell’esercizio finanziario
2006, al pagamento della quota annuale di iscrizione alla sezione italiana dell’ organizzazione internazionale
non governativa - Fesu - avente quale scopo fondamentale lo studio e lo sviluppo delle politiche locali in mate-
ria di sicurezza delle città;

4. di affidare al Settore Rapporti con Province Comuni e Comunità Montane il compito di adottare con
propri decreti tutti gli atti gestionali consequenziali, ivi compresi l’emanazione e la pubblicazione del bando,
l’impegno dei fondi, l’approvazione della graduatoria, il riparto dei fondi, la liquidazione e l’ordinazione di pa-
gamento secondo le prescrizioni contenute nel bando, l’eventuale revoca e decadenza nei confronti degli Enti
locali inadempienti, l’eventuale assegnazione dei fondi residui a favore degli Enti collocati utilmente in gradua-
toria o a beneficio delle azioni di comunicazione, monitoraggio e ricerca laddove tali fondi siano inferiori ai fi-
nanziamenti occorrenti agli Enti locali collocati in graduatoria;

5. di inviare la presente delibera all’A.G.C. Gabinetto Presidente Giunta Regionale, al Settore Rapporti
con Province, Comuni e Comunità Montane, al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa, e al Settore Stam-
pa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione nel BURC.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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