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OGGETTO: D.G.R. n. 529 del 05/08/2014 - Approvazione dell‟Avviso pubblico “Contributi
sulla spesa di acquisto di attrezzature necessarie per il potenziamento dei corpi e
servizi di polizia locale” L.R. n. 1/2005 art. 8, comma 1, lettera a) a favore dei
Comuni ed Unioni dei Comuni della Regione Lazio.
Capitolo R46506 (Missione 03 Programma 01 Aggregato 2.03.01.02.000) “Spese
per interventi in conto capitale per la polizia locale”, esercizio finanziario 2014
per complessivi €. 1.200.000/00.

Il Direttore della Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport
Su proposta del Dirigente dell‟Area Politiche per lo sviluppo socio-economico dei Comuni,
Servitù militari ed Università agrarie
VISTO

lo Statuto della Regione Lazio;

VISTO

il D.Lgs.18 agosto 2000, n.267;

VISTA

la L.R. 20 novembre 2001, n.25;

VISTA

la L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA

la L.R. 30 dicembre 2013 n. 13 “Legge di stabilità regionale 2014”;

VISTA

la L.R. 30 dicembre 2013 n. 14 “Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2014-2016;

VISTO

il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni ed
integrazioni;

VISTA

la D.G.R. n. 91 del 30 aprile 2013, così come modificata dalla D.G.R. n. 298 del
26 settembre 2013, con la quale è stato conferito al Dott. Guido Magrini l‟incarico
di Direttore della Direzione Regionale “Politiche sociali, autonomie, sicurezza e
sport”;

VISTA

la L.R. 13 gennaio 2005, n. 1 “ Norme in materia di polizia locale”, in particolare:
l‟art. 8 comma 1 lettera a) della L.R. 13 gennaio 2005, n. 1, che prevede la
concessione agli Enti Locali di un contributo per l‟acquisto di attrezzature
necessarie al potenziamento dei corpi e dei servizi di polizia locale, secondo
modalità e criteri stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale;

VISTA

la D.G.R. n. 529 del 05/08/2014 concernente “Individuazione dei criteri e
modalità per la concessione di contributi agli Enti Locali ai sensi e per gli effetti
della legge regionale 13 Gennaio 2005, n. 1, art. 8, comma 1, lettera a). Contributi sulla spesa d‟acquisto di attrezzature necessarie per il potenziamento
dei corpi e dei servizi di polizia locale. Modifica della D.G.R. n. 403 del
17/09/2010”;

CONSIDERATO CHE la succitata deliberazione prevede che il Direttore della Direzione
Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport provvederà

all‟adozione di tutti i conseguenti atti gestionali di competenza per l‟esecuzione
della presente deliberazione;
CONSIDERATO CHE la D.G.R. n. 529 del 05/08/2014 stabilisce l‟adozione di successivi
appositi avvisi pubblici nei quali sono individuati i termini e le modalità di
presentazione delle istanze di contributo, a cura del Direttore della Direzione
Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport;
TENUTO CONTO CHE la D.G.R. n. 529 del 05/08/2014 stabilisce di destinare le risorse
finanziare per complessivi €. 1.200.000/00 a valere sul capitolo R46506
(Missione 03 Programma 01 Aggregato 2.03.01.02.000) “Spese per interventi in
conto capitale per la polizia locale”, esercizio finanziario 2014, ripartendole
secondo le seguenti fasce demografiche:
1.
2.

3.

I^ fascia pari al 20% delle risorse a favore dei Comuni con popolazione
sino a 5.000 abitanti, pari ad €. 240.000/00;
II^ fascia pari al 30% delle risorse disponibili in bilancio a favore dei
Comuni o Unioni di Comuni con popolazione da 5.001 sino a 10.000
abitanti, pari ad €. 360.000/00;
III^ fascia pari al 50% delle risorse disponibili in bilancio a favore dei
Comuni o Unioni di Comuni superiore a 10.000 abitanti, pari ad €.
600.000/00.

CONSIDERATO CHE con successivo atto il Direttore della Direzione Regionale Politiche
Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport istituirà una Commissione tecnica, con
personale interno alla Direzione regionale competente in materia di polizia
locale, composta da un dirigente in qualità di presidente, da due funzionari di
categoria “D” in qualità di membri, e un personale di categoria “ C” in qualità
di segretario, al fine della valutazione delle istanze di contributo e la
formulazione di tre distinte graduatorie, in esecuzione della D.G.R. n. 529 del
05/08/2014:
1. graduatoria relativa alle istanze di contributo presentate dai Comuni appartenenti alla I^
fascia, cioè con popolazione sino a 5.000 abitanti, fino alla concorrenza di €. 240.000/00;
2. graduatoria relativa alle istanze di contributo presentate dai Comuni o Unioni di Comuni
appartenenti alla II^ fascia, cioè con popolazione da 5.001 sino a 10.000 abitanti,
fino
alla concorrenza di €. 360.000/00;
3. graduatoria relativa alle istanze di contributo presentate dai Comuni o Unioni di Comuni
appartenenti alla III^ fascia, cioè con popolazione superiore a 10.000 abitanti, fino alla
concorrenza di €. 600.000/00;
4. individuazione dei progetti non ammissibili, per ogni singola fascia, ai sensi di quanto
previsto dall‟avviso.
RITENUTO

pertanto, necessario, approvare l‟Avviso Pubblico (Allegato 1) “Contributi sulla
spesa di acquisto di attrezzature necessarie per il potenziamento dei corpi e
servizi di polizia locale” L.R. n. 1/2005 art. 8, comma 1, lettera a) per
complessivi €. 1.200.000/00 a valere sul capitolo R46506 (Missione 03
Programma 01 Aggregato 2.03.01.02.000) “Spese per interventi in conto capitale
per la polizia locale”, esercizio finanziario 2014, per dare esecuzione alla
suindicata deliberazione n. 529 del 05/08/2014, ripartendoli a favore di:

1. I^ fascia - Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, per un importo
complessivo pari ad €. 240.000/00 (Schema di domanda A);
2. II^ fascia - Comuni o Unioni di Comuni con popolazione da 5.001 sino a
10.000 abitanti, per un importo complessivo pari ad €. 360.000/00
(Schema di domanda B);
3. III^ fascia - Comuni o Unioni di Comuni superiore a 10.000 abitanti, per
un importo complessivo pari ad €. 600.000/00 (Schema di domanda C);
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa, che sono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
 di approvare l‟Allegato 1, che fa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, inerente l‟Avviso Pubblico “Contributi sulla spesa di acquisto di
attrezzature necessarie per il potenziamento dei corpi e servizi di polizia locale” L.R. n.
1/2005 art. 8, comma 1, lettera a) a favore dei Comuni ed Unioni dei Comuni per
complessivi €. 1.200.000/00 a valere sul capitolo R46506 (Missione 03 Programma 01
Aggregato 2.03.01.02.000) “Spese per interventi in conto capitale per la polizia locale”,
esercizio finanziario 2014, per dare esecuzione alla deliberazione n. 529 del 05/08/2014,
ripartendoli a favore di:
1. I^ fascia - Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, pari al 20% delle risorse, per un
importo complessivo pari ad €. 240.000/00 (Schema di domanda A);
2. II^ fascia - Comuni o Unioni di Comuni con popolazione da 5.001 sino a 10.000 abitanti,
pari al 30% delle risorse, per un importo complessivo pari ad €. 360.000/00 (Schema di
domanda B);
3. III^ fascia - Comuni o Unioni di Comuni superiore a 10.000 abitanti, pari al 50% delle
risorse, per un importo complessivo pari ad €. 600.000/00 (Schema di domanda C);
 di approvare lo schema di domanda A da compilare da parte dei Comuni appartenenti alla
I^ fascia, cioè con popolazione sino a 5.000 abitanti;
 di approvare lo schema di domanda B da compilare da parte dei Comuni o Unioni di
Comuni con popolazione da 5.001 sino a 10.000 abitanti;
 di approvare lo schema di domanda C da compilare da parte dei Comuni o Unioni di
Comuni superiore a 10.000 abitanti;
 di stabilire, che in caso di ulteriori disponibilità sul capitolo R46506, esercizio finanziario
2014, il Direttore Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport provvederà,
con apposito atto, allo scorrimento delle graduatorie adottate ai sensi del presente avviso
pubblico, tenendo conto delle percentuali di assegnazione delle risorse alle singole fasce;
 di procedere con successivo atto del Direttore della Direzione Regionale Politiche
Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport all‟istituzione di una Commissione tecnica, con
personale interno alla Direzione regionale competente in materia di polizia locale,
composta da un dirigente in qualità di presidente, da due funzionari di categoria “D” in
qualità di membri, e un personale di categoria “ C” in qualità di segretario, al fine della
valutazione delle istanze di contributo e la formulazione di tre distinte graduatorie, in
esecuzione della D.G.R. n. 529 del 05/08/2014:

1. graduatoria relativa alle istanze di contributo presentate dai Comuni appartenenti alla I^
fascia, cioè con popolazione sino a 5.000 abitanti, fino alla concorrenza di €. 240.000/00;
2. graduatoria relativa alle istanze di contributo presentate dai Comuni o Unioni di Comuni
appartenenti alla II^ fascia, cioè con popolazione da 5.001 sino a 10.000 abitanti,
fino
alla concorrenza di €. 360.000/00;
3. graduatoria relativa alle istanze di contributo presentate dai Comuni o Unioni di Comuni
appartenenti alla III^ fascia, cioè con popolazione superiore a 10.000 abitanti, fino alla
concorrenza di €. 600.000/00;
4. individuazione dei progetti esclusi/non ammissibili, per ogni singola fascia, ai sensi di
quanto previsto dall‟avviso.
La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di
giorni 120 (centoventi).

Il Direttore Regionale
Dott. Guido Magrini

