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D.g.r. 29 maggio 2018 - n. X/175
Criteri e modalità di assegnazione di cofinanziamenti a 
favore dei comuni in forma singola o associata per tutte le 
funzioni di polizia locale, per la realizzazione di progetti di 
videosorveglianza - biennio 2018/19 (l.r. 6/2015, art. 25)

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 1 aprile 2015 n. 6 «Disciplina regio-

nale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche inte-
grate di sicurezza urbana» e, in particolare, l’art. 25, comma 2, 
lett. a), ai sensi del quale la Regione promuove la realizzazione 
di progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza urbana 
per prevenire e contenere fenomeni di disagio sociale, degrado 
urbano e inciviltà, in rapporto alle peculiari caratteristiche e pro-
blematicità di ciascun contesto territoriale;

Richiamata la deliberazione n.  7650 del 28 dicembre 2017 
«Approvazione del documento tecnico di accompagnamen-
to al bilancio di previsione 2018-2020 - Piano di alienazione e 
valorizzazione degli immobili regionali per l’anno 2018 – Pro-
gramma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 - Program-
mi pluriennali delle attività degli enti e delle societa’ in house 
- Prospetti per il consolidamento dei conti del Bilancio regionale 
e degli enti dipendenti - Piano studi e ricerche 2018-2020», con 
la quale, in attuazione della l.r. 43/2017 «Bilancio di previsione 
2018-2020», sono state appostate al capitolo 5170 le somme di 
€ 1.600.000,00, a valere sul bilancio 2018, e di € 2.000.000,00, a 
valere sul bilancio 2019;

Evidenziate le note problematicità, in termini di sicurezza ur-
bana, che interessano i contesti abitativi, anche lombardi, e che 
richiedono l’urgente intensificazione delle attività di controllo, 
in particolare per quanto concerne l’utilizzo di strumentazione 
tecnologica;

Ritenuto, quindi, di attivare la misura prevista dal citato artico-
lo 25 della l.r. 6/2015, indirizzando il cofinanziamento regionale a 
interventi di sicurezza urbana, finalizzati alla realizzazione di siste-
mi di videosorveglianza;

Preso atto della disponibilità finanziaria di € 3.600.000,00, da 
destinare alla realizzazione di sistemi di videosorveglianza, a va-
lere sul capitolo 5170 «Spese per interventi miglioramento sicu-
rezza urbana e progetti Ict», così distinta:

€ 1.600.000,00 - Bilancio 2018,
€ 2.000.000,00 - Bilancio 2019;

Visto il documento predisposto dalla Direzione Generale Sicu-
rezza, che si condivide nei contenuti, nel quale sono declinati i 
criteri e le modalità per il cofinanziamento regionale di progetti 
funzionali al rafforzamento della sicurezza urbana sul territorio 
lombardo, con l’impiego delle risorse di cui al citato capitolo 
5170;

Ritenuto, quindi, di approvare il suddetto documento, deman-
dando alla competente Direzione Generale l’emanazione del 
bando attuativo della misura di cui trattasi;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 mar-
zo 2013, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle 
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi econo-
mici a persone ed enti pubblici e privati;»

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente 
recepite ed approvate:

1. di approvare gli allegati «Criteri e modalità di assegnazione 
di cofinanziamenti a favore dei Comuni, in forma singola o asso-
ciata per tutte le funzioni di polizia locale, per la realizzazione di 
progetti in materia di sicurezza urbana – biennio 2018/2019 (l.r. 
6/2015, art. 25)», parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;

2. di dare atto che, per la realizzazione della misura di cofi-
nanziamento di cui al punto 1., sono disponibili risorse finanzia-
rie pari all’importo complessivo di € 3.600.000,00, a valere sul 
capitolo 5170 «Spese per interventi miglioramento sicurezza ur-
bana e progetti Ict», così distinte:

 − € 1.600.000,00 - Bilancio 2018,
 − € 2.000.000,00 - Bilancio 2019;

3. di demandare alla competente Direzione Generale Si-
curezza l’emanazione del bando attuativo dei criteri e del-
le modalità di cui al punto 1., per la realizzazione di sistemi di 
videosorveglianza;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituziona-
le di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione 
Bandi;

5. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedi-
mento rientra nell’ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del 
d.lgs. n. 33/2013».

II segretario: Fabrizio De Vecchi

———  ———
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