D.G.R. n. 61 - 2406
OGGETTO:
Linee programmatiche di intervento e azioni prioritarie in materia di sicurezza integrata, ai sensi
dell' articolo 8, comma 1, della Legge Regionale 10 dicembre 2007, n. 23 (Disposizioni relative alle
politiche regionali in materia di sicurezza integrata). Proposta di deliberazione al Consiglio
regionale.
A relazione dell' Assessore RICCA:
Premesso che:
la Legge Regionale 10 dicembre 2007, n. 23, stabilisce che almeno una volta all’anno venga
convocata del Presidente della Giunta Regionale la Conferenza regionale sulla sicurezza integrata
( art. 7) e, sulla base delle valutazioni emerse in tale sede, la Giunta regionale elabora e propone
al Consiglio regionale le linee programmatiche di intervento e le azioni prioritarie;
in data 26 novembre 2020 si è riunita, con modalità telematica, la V^ Conferenza regionale sulla
sicurezza integrata, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 7 della Legge Regionale n. 23 del
10/12/2007;
sulla base delle valutazioni e dei suggerimenti emersi in tale sede, il Settore regionale competente
in materia di sicurezza integrata ha elaborato le linee programmatiche di intervento e le azioni
prioritarie contenute nel documento che si allega come parte integrante della presente
deliberazione, redatto in coerenza con le finalità della legge regionale sopra richiamata ed
articolato in:
- interventi di supporto;
- sistemi di sicurezza integrata;
- interventi di inclusione sociale;
ritenuto di sottoporre all’approvazione del Consiglio regionale le linee programmatiche in
materia di sicurezza integrata, elaborate come sopra descritto, al fine di poter dare attuazione agli
interventi ivi previsti;
dato atto che le spese derivanti dall’attuazione del presente provvedimento trovano
copertura:
- sul capitolo 151120/2020, Missione 03, Programma 02, fino ad un massimo di €.
1.650.000,00;
- sul capitolo 136275/2021, Missione 03, Programma 02, fino ad un massimo di €. 10.000,00;
- sul capitolo 137612/2021, Missione 01, Programma 09, fino ad un massimo di €. 149.400,00;
- sul capitolo 137612/2022, Missione 1, Programma 02, fino ad un massimo di €. 175.500,00;
- sul capitolo 234048/2021, Missione 03, Programma 02, fino ad un massimo di €. 45.000,00;
- sul capitolo 234048/2022, Missione 03, Programma 02, fino ad un massimo di €. 45.000,00;
del Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022, esercizio di Bilancio 2020, 2021 e 2022, che
presentano la necessaria disponibilità;
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disposto che, qualora la legge di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 20212023, integri i capitoli n. 151120, n, 136275, n. 137612, e n. 234048 e con apposito provvedimento
della Giunta regionale si autorizzi la spesa in conto anno 2021 e 2022, i fondi disponibili siano
utilizzati per dare attuazione alle disposizioni di cui al programma di interventi approvato con il
presente provvedimento, nel rispetto dei criteri ivi determinati.
Tutto quanto sopra premesso;
vista la proposta di linee programmatiche di intervento e azioni prioritarie in materia di
sicurezza integrata allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;
visti gli articoli n. 6,7,8 della Legge Regionale n. 23 del 10/12/2007: “Disposizioni relative
alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata”;
vista la l.r. 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
visto il D.Lgs. n. 118/2011: “Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42”, con particolare riferimento al principio contabile della
competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all’esercizio finanziario delle
obbligazioni giuridicamente perfezionate;
viste la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 “Istruzioni operative in materia di rilascio del visto
preventivo di regolarita' contabile e altre disposizioni in materia contabile” e la Circolare n.
30568/A1102A del 2/10/2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017);
vista la Circolare della ragioneria centrale prot. n. 1331/A100A del 21.01.2020;
vista la D.G.R. n. 37-1051 del 21 febbraio 2020 “Approvazione del Piano triennale di
prevenzione della corruzione per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte”;
vista la Legge regionale n. 7 del 31 marzo 2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale di previsione 2020-2022 - (Legge di stabilità regionale 2020);
vista la l.r. n. 8 del 31 marzo 2020: “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022”;
vista la D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020: “Legge regionale n. 8 del 31 marzo 2020
“Bilancio di previsione finanziario 2020-2022” Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura
autorizzatoria ai sensi dell’art. 10, comma 2 del D.Lgs 118/2011 s.m.i.” di assegnazione di risorse
economiche e s.m.i.;
vista la D.G.R.
contabile;

12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della deliberazione della
Giunta regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046.
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Tutto ciò premesso;
la Giunta regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera
di proporre al Consiglio regionale, ai sensi dell' articolo 8, comma 1, della legge regionale 10
dicembre 2007, n. 23 (Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata),
di approvare le linee programmatiche di intervento e le azioni prioritarie in materia di sicurezza
integrata di cui all' allegato A alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e
sostanziale;
di dare atto che le spese derivanti dal presente provvedimento trovano copertura:
- sul capitolo 151120/2020, Missione 03, Programma 02, fino ad un massimo di €.
1.650.000,00;
- sul capitolo 136275/2021, Missione 03, Programma 02, fino ad un massimo di €. 10.000,00;
- sul capitolo 137612/2021, Missione 01, Programma 09, fino ad un massimo di €. 149.400,00;
- sul capitolo 137612/2022, Missione 1, Programma 02, fino ad un massimo di €. 175.500,00;
- sul capitolo 234048/2021, Missione 03, Programma 02, fino ad un massimo di €. 45.000,00;
- sul capitolo 234048/2022, Missione 03, Programma 02, fino ad un massimo di €. 45.000,00;
del Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022, esercizio di Bilancio 2020, 2021 e 2022, che
presentano la necessaria disponibilità;
di disporre che, qualora la legge di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023,
integri i capitoli n. 151120, n, 136275, n. 137612, e n. 234048 e con apposito provvedimento della
Giunta regionale si autorizzi la spesa in conto anno 2021 e 2022, i fondi disponibili siano utilizzati
per dare attuazione alle disposizioni di cui al programma di interventi approvato con il presente
provvedimento, nel rispetto dei criteri ivi determinati.

