
Giunta Regionale della Campania

DECRETO   DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA Dott.ssa de Gennaro Simonetta

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / 
DIRIGENTE STAFF Dott. Limongelli Dionisio

DECRETO N° DEL
DIREZ. GENERALE /
UFFICIO / STRUTT.

UOD /
STAFF

93 11/10/2021 9 0

Oggetto: 

Bando per l'accesso ai contributi per azioni e progetti in materia di sicurezza urbana e polizia 
locale - Progetti di TIPO A - Annualita' 2021- Legge Regionale 13 giugno 2003 n. 12 -  artt. 5 e 
10- Deliberazione di Giunta Regionale n. 326 del 20/07/2021.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO
a. che la Regione Campania, promuove la realizzazione dei progetti finalizzati a sviluppare politiche

di sicurezza urbana per prevenire e contrastare fenomeni di disagio sociale, di degrado urbano in
rapporto alle peculiari caratteristiche e problematiche di ciascun contesto territoriale;

b. che,  per raggiungere tali  finalità,  la Regione Campania,  negli  anni,  ha sviluppato una politica
attiva sulla sicurezza e legalità, confluita nell'approvazione della Legge Regionale 13 giugno 2003
n. 12, della Legge regionale 9 dicembre 2004 n. 11 e della Legge regionale 16 aprile 2012 n. 7;

c. che le leggi  sopra richiamate hanno consentito di  finanziare,  nel  tempo, progetti  di  sicurezza
urbana integrata promossi dalle Amministrazioni locali;

d. che sono note le  problematicità,  in termini  di  sicurezza urbana,  che interessano vari  contesti
abitativi  della  Regione  Campania  e  che  richiedono  l’urgente  intensificazione  delle  attività  di
controllo,  in  particolare  per  quanto  riguarda  l’utilizzo  di  strumentazione  tecnologica,  volta
all’adeguamento tecnologico, tecnico strumentale, organizzativo e logistico delle polizie locali e
ad ottimizzare e potenziare la funzionalità e l’interoperabilità dei propri apparati di sicurezza con
sistemi tecnologicamente avanzati di controllo visivo di telesorveglianza e servizi informatici per la
sicurezza, valorizzando nel contempo l’aggregazione strutturale e funzionale della polizia locale;

e. che la Legge Regionale 13 giugno 2003 n. 12, stabilisce all'art. 10 - comma 1, che “La Giunta
regionale concede contributi agli enti locali per la realizzazione, in forma singola o associata, di
progetti volti alla soluzione di rilevanti problematiche di polizia locale, anche ai fini del sistema
integrato di sicurezza” e, all’art. 5 comma 1 lettera f), che la Regione“...assegna contributi alle
amministrazioni locali per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana integrata ed in particolar
modo progetti  finalizzati  allo sviluppo della cultura della legalità nel rispetto delle finalità, degli
obiettivi…”;

f. che  con  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  326  del  20/07/2021,  resa  esecutiva  in  data
20/09/2021, si è provveduto ad approvare “I criteri e gli elementi essenziali per la concessione dei
contributi regionali agli enti locali per la realizzazione, in forma singola o associata, di progetti in
materia di sicurezza urbana e polizia locale - Annualità 2021-”, al fine della definizione del bando,
della procedura e della modulistica da adottare;

PRESO ATTO 
a. che  la  legge  regionale  n.  39  del  29  dicembre  2020  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione

finanziario  per  il  triennio  2021/2023  della  Regione  Campania  e  la  Deliberazione  di  Giunta
Regionale  n.  16  del  12/01/2021  di  approvazione  del  Bilancio  Gestionale  2021/2023  hanno
previsto una disponibilità finanziaria complessiva di € 250.000,00 – esercizio finanziario 2021- sul
Capitolo della spesa U05448 “Contributi per azioni e progetti in materia di polizia locale”;

b. che ai sensi della L. R. 13 giugno 2003 n. 12, artt. 5 e 10, il contributo massimo concedibile non
potrà  superare  il  70% (settanta per  cento)  delle  spese ritenute ammissibili,  con priorità  per  i
progetti proposti da enti locali in forma associata;

CONSIDERATO
a. che occorre attivare le misure previste dagli artt. 5 e 10 L.R. n. 12/2003, indirizzando le risorse

finanziarie di cui sopra alla concessione di un cofinanziamento regionale in materia di sicurezza
urbana e polizia amministrativa regionale e locale in attuazione della sopra citata deliberazione di
Giunta Regionale n. 326 del 20/07/2021 resa esecutiva in data 20/09/2021;

b. che tali contributi, saranno indirizzati a progetti di investimento tesi a realizzare “l’adeguamento
tecnologico,  tecnico-strumentale,  organizzativo  e  logistico  delle  polizie  locali,  ottimizzare  e
potenziare  la  funzionalità  e  l’interoperabilità  dei  propri  apparati  di  sicurezza  con  sistemi
tecnologicamente  avanzati  di  controllo  visivo  di  telesorveglianza  e  servizi  informatici  per  la
sicurezza”;

c. che, pertanto, occorre procedere all'approvazione dei documenti di seguito elencati:
- allegato A “Bando per l’accesso a contributi regionali per azioni e progetti in materia di sicurezza
urbana e polizia locale – Progetti di TIPO A - annualità 2021”;
- moduli di domanda (allegati B1 e B2)
- informativa per il trattamento dei dati personali (allegato C);



VISTI
a. la Direttiva del Ministero dell’Interno del 15 febbraio 2008 così come integrata dalla Piattaforma

della videosorveglianza integrata a cura del Ministero dell’Interno d’intesa con ANCI;
b. gli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 e ss.mm. e ii.;
c. la legge regionale n. 12 del 13 giugno 2003 "Norme in materia di polizia amministrativa regionale

e locale e politiche di sicurezza";
d. il D. Lgs 118/2011 e successive modificazioni;
e. La Deliberazione di Giunta Regionale n. 746 del 13/11/2018;
f. la  Legge  Regionale  n.  39  del  29  dicembre  2020  di  approvazione  del  Bilancio  di  Previsione

finanziario per il triennio 2021/2023 della Regione Campania; 
g. la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  16  del  12/01/2021  di  approvazione  del  Bilancio

Gestionale 2021/2023; 
h. la Legge Regionale n. 5 del 29 giugno 2021 di approvazione della legge collegata alla stabilità

regionale per il 2021;
i. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 300 del 07/07/2021 di variazioni al bilancio gestionale

2021-2023 in attuazione della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5;
j. le LL.RR.  n. 1/2012 e n. 5/2013 - art. 1 comma 181- e le Deliberazioni di Giunta n. 380/2012, n.

816/2012, n. 121/2013 e n. 118/2019;
k. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 326 del 20/07/2021 resa esecutiva in data 20/09/2021;

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dal  Responsabile  del  Procedimento  nonché  dell’espressa
dichiarazione di regolarità contabile secondo le fasi procedurali in uso

DECRETA

per le motivazioni svolte in premessa che si intendono qui di seguito integralmente riportate:

1. di approvare l'allegato “Bando per l’accesso a contributi regionali per azioni e progetti in materia di
sicurezza urbana e polizia locale – Progetti di TIPO A - annualità 2021”, che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente atto (allegato A) con i relativi moduli di domanda (allegati B1 e B2), nonché
l'informativa per il trattamento dei dati personali (allegato C); 

2. di dare atto che al finanziamento del progetto sopra indicato è destinato l’importo complessivo pari ad
€. 250.000,00 a valere sul seguente capitolo della spesa, esercizio finanziario 2021: U05448 “Contributi
per azioni e progetti in materia di polizia locale”;

3.  che  la  domanda  dovrà  essere  trasmessa  entro  il  termine  perentorio  di  20  (venti)  giorni  dalla
pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania;

4. di rinviare a successivi atti l’adozione dei provvedimenti, anche di spesa, conseguenti all’emanazione
del bando; 

5. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell’ambito di applicazione degli
artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013; 

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul portale
istituzionale di  Regione Campania -  www.regione.campania.it  -  Sezione Bandi-  nonché nell'apposita
sezione del sito - Amministrazione Trasparente; 

7. di trasmettere il presente provvedimento all’Assessore alla Sicurezza, Legalità, Immigrazione, al Capo
di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania.

DE GENNARO 



   


