Bur n. 129 del 21/12/2018

(Codice interno: 384746)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 268 del 14 novembre
2018
DGR n. 843 dell'8/6/2018 "Criteri per l'accesso ai contributi destinati agli enti locali per progetti di sicurezza
urbana ai sensi della Legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, art.3 comma 1 lettere b), e). Approvazione definitiva ed
emanazione bando anno 2018. DGR/CR n. 34 del 17 aprile 2018". Assegnazione contributo in favore degli enti locali
beneficiari e impegno di spesa.
[Sicurezza pubblica e polizia locale]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede all'assegnazione del contributo per i progetti di videosorveglianza in favore degli
enti locali ammessi a finanziamento ai sensi della DGR n. 843 dell'8/6/2018 e si assume il relativo impegno di spesa per
l'importo complessivo di € 1.121.350,00.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
DGR n. 843 dell' 8/6/2018
DGR n. 1529 del 22/10/2018
L. R. 30/10/2018, n. 37

Il Direttore
PREMESSA la DGR n. 843 dell'8/6/2018 avente ad oggetto "Criteri per l'accesso ai contributi destinati agli enti locali per
progetti di sicurezza urbana ai sensi della Legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, art.3 comma 1 lettere b), e). Approvazione
definitiva ed emanazione bando anno 2018. DGR/CR n. 34 del 17 aprile 2018" (d'ora in poi anche: "bando");
RICHIAMATO il punto 2 del dispositivo della citata DGR n. 843/2018 che ha determinato in euro 521.350,00
(cinquecentoventunomilatrecentocinquanta//00) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, derivanti dalla concessione dei
contributi per i progetti di videosorveglianza, prevedendo che alla relativa assunzione provvederà con propri atti il Direttore
della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, entro il corrente esercizio finanziario 2018, con facoltà di scorrimento della
graduatoria;
RICHIAMATO altresì il Paragrafo 4 dell'allegato A alla DGR n 843/2018 ("Assegnazione e liquidazione del contributo"),
laddove si ammette lo scorrimento della graduatoria dei beneficiari risultati ammissibili, a valere sui fondi resi eventualmente
disponibili sul pertinente capitolo del bilancio di previsione del corrente esercizio e di quello successivo;
ATTESO che con la Delibera n. 1529 del 22.10.2018 è stata approvata una variazione compensativa di competenza e cassa al
fine di aumentare lo stanziamento di € 300.000,00 sul capitolo 100105 "Contributi agli enti locali per progetti diretti alla
sicurezza del territorio (art. 3, c. 1, lett. b, e, f, L.R. 07/05/2002, n. 9)" da destinare al finanziamento delle domande di
contributo ammissibili presentate ai sensi del suddetto bando;
ATTESO che con Legge regionale 30/10/2018, n. 37 è stata approvata una variazione compensativa dello stato di previsione
delle spese per gli esercizi finanziari 2018-2019-2020 e disposto un aumento della competenza e cassa per l'anno 2018 pari ad
€ 300.000,00 per la Missione 03 "Ordine pubblico e sicurezza" per interventi di pubblica sicurezza a favore dei Comuni;
DATO ATTO che le risorse finanziarie disponibili sul capitolo 100105 "Contributi agli enti locali per progetti diretti alla
sicurezza del territorio (art. 3, c. 1, lett. b, e, f, L.R. 07/05/2002, n. 9)" da destinare al finanziamento delle domande di
contributo ammissibili, presentate ai sensi del suddetto bando, ammontano a complessivi € 1.121.350,00
(unmilionecentoventunomilatrecentocinquanta//00);
VISTE le domande di contributo pervenute entro i termini stabiliti e le relative risultanze istruttorie, riprodotte nella
graduatoria riportata nell'allegato A al presente provvedimento, da cui si evince quanto segue:
• domande pervenute: n. 42
• domande ammesse e finanziate: n. 33
• domande ammesse e non finanziate: n. 8

• domande escluse: n. 1;
CONSIDERATO che le domande "ammesse e non finanziate" per carenza di fondi potranno essere successivamente
finanziate a valere sui fondi eventualmente resi disponibili sul pertinente capitolo del bilancio del corrente esercizio finanziario
o di quello successivo in coerenza con quanto previsto dal citato Paragrafo 4 del bando e che ciò vale anche per l'ultima delle
domande ammesse e finanziate che, a fronte di un contributo ammesso pari ad € 49.980,00, è finanziata parzialmente per €
1.046,59 fino a concorrenza della somma disponibile a bilancio pari ad € 1.121.350,00, rinviando a proprio successivo
provvedimento l'eventuale finanziamento dell'importo residuo di € 48.933,41;
RITENUTO pertanto di provvedere all'assegnazione del contributo e all'impegno di spesa per € 1.121.350,00 per gli importi e
a favore dei beneficiari di cui all'allegato B "Domande ammesse e finanziate Bando anno 2018 - L.R. n. 9/2002 art. 3",
disponendo che la relativa liquidazione avvenga previo invio, entro il 31.12.2018 salvo richiesta motivata di proroga, di quanto
di seguito indicato:
• espressa accettazione del contributo regionale e delle altre condizioni e cautele espressamente previste dal bando;
• espresso impegno alla restituzione delle somme eventualmente indebitamente percepite, entro il termine prefissato,
nei casi previsti al Paragrafo 8 (Cause di esclusione, revoca e sanzioni"), del bando di cui all'allegato alla DGR n.
843/2018;
• determina del Responsabile di progetto dell'ente proponente che attesti la concreta cantierabilità del progetto;
RITENUTO altresì, in conformità di quanto disposto dal bando, di rinviare a proprio successivo provvedimento
l'assegnazione, l'impegno e la liquidazione del contributo eventualmente spettante a favore di ciascuno dei beneficiari indicati
nel medesimo allegato A, sezione "Domande ammesse e non finanziate" (compreso anche l'ultimo beneficiario ammesso e
parzialmente finanziato, fino a concorrenza del relativo contributo spettante), ove ne ricorrano gli estremi e previa acquisizione
della documentazione sopra indicata;
VISTO il D.Lgs. 23/6/2011, n. 118 e s.m.i;
VISTA la L.R. 29/11/2001, n. 39 e s.m.i;
VISTA la L.R. 29/12/2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTO il DSGP n. 1 dell' 11/01/2018 del Segretario Generale della Programmazione "Bilancio Finanziario Gestionale
2018-2020";
VISTA la DGR n. 81 del 26/1/ 2018 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018 - 2020";
VISTA la DGR n. 843 dell' 8/6/2018;
VISTA la DGR n. 1529 del 22/10/2018;
VISTA la L.R 30/10/2018, n. 37;
decreta
1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare l'allegato A denominato "L.R. 7 maggio 2002, n. 9 - Art. 3 - Graduatoria Bando Anno 2018", suddiviso
in "Domande ammesse e finanziate", "Domande ammesse non finanziate" e "Domande escluse", contenente l'elenco
degli enti locali assegnatari del contributo, di quelli ammessi e non finanziati per carenza di fondi e di quelli esclusi
per le motivazioni ivi indicate;
3. Di approvare l'allegato B denominato "Domande ammesse e finanziate Bando anno 2018 - L.R. n. 9/2002 art. 3"
contenente l'elenco degli enti locali assegnatari del contributo di cui alla sezione "Domande ammesse e finanziate" del
suddetto allegato A, suddiviso per Piano dei Conti finanziario;
4. Di assegnare e impegnare la somma complessiva di Euro 1.121.350,00 (un milione centoventunomila
trecentocinquanta // 00), per gli importi e a favore dei beneficiari di cui all'allegato B, "Domande ammesse e
finanziate Bando anno 2018 - L.R. n. 9/2002, art. 3", a valere sui fondi stanziati sul capitolo 100105 "Contributi agli
enti locali per progetti diretti alla sicurezza del territorio (art. 3, c. 1, lett. b, e, f, L.R. 07/05/2002, n. 9)", art. 002, del
bilancio 2018-2020, esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente capienza, così ripartita:

1. P.d.C U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni: € 633.953,78;
2. P.d.C U.2.03.01.02.005 Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni: € 453.643,92;
3. P.d.C U.2.03.01.02.018 Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali: € 33.752,30;
5. Di dare atto che l'obbligazione di cui al presente atto è giuridicamente perfezionata ed è esigibile nel 2018;
6. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 7/1/2011, n. 1 e non costituisce debito commerciale;
7. Di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. Di liquidare le somme impegnate ai sensi del punto 4 che precede previo invio, entro il 31.12.2018 salvo richiesta
motivata di proroga, di quanto di seguito indicato:
♦ espressa accettazione del contributo regionale e delle altre condizioni e cautele espressamente
previste dal bando;
♦ espresso impegno alla restituzione delle somme eventualmente indebitamente percepite, entro il
termine prefissato, nei casi previsti al Paragrafo 8 (Cause di esclusione, revoca e sanzioni"), del
bando di cui all'allegato alla DGR n. 843/2018;
♦ determina del Responsabile di progetto dell'ente proponente che attesti la concreta cantierabilità del
progetto;
9. Di rinviare a proprio successivo provvedimento lo scorrimento della graduatoria ai fini dell'assegnazione,
dell'impegno e della liquidazione del contributo eventualmente spettante a favore delle domande ammesse e non
finanziate, compreso l'ultimo beneficiario ora parzialmente finanziato e fino a concorrenza del relativo contributo
spettante, a valere sui fondi resi eventualmente disponibili sul pertinente capitolo del bilancio del corrente anno e di
quello successivo;
10. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n.
33/2013;
11. di dare atto che avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni;
12. Di dare atto che si provvederà a comunicare ai soggetti beneficiari individuati nell'Allegato B del presente
provvedimento, le informazioni relative agli impegni assunti con il presente atto, ai sensi dell'art. 56 comma 7 del
D.Lgs. n. 118/2011.
13. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Luca Soppelsa

