
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis) delibera:
 

1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa e che 
qui si intendono integralmente richiamate, la 
partecipazione finanziaria della Regione Emilia-Romagna 
alle spese necessarie per la realizzazione del progetto 
"Polizia locale, comunità e disordine urbano: nuove 
forme di collaborazione per la sicurezza dei cittadini", 
assumendo l'onere finanziario complessivo di €.
90.000,00 a fronte di una spesa prevista complessiva di 
€. 128.550,00;

2) di approvare l'allegato Protocollo d’intesa, redatto 
secondo lo schema quale parte integrante e sostanziale 
del presente atto, tra la Regione Emilia-Romagna e il 
Comune di Argenta (FE), per predefinire le modalità di 
collaborazione, gli impegni ed oneri assunti 
reciprocamente tra i due soggetti firmatari per la 
realizzazione del progetto "Polizia locale, comunità e 
disordine urbano: nuove forme di collaborazione per la
sicurezza dei cittadini";

3) di assegnare e concedere un finanziamento di €. 
90.000,00 a favore del Comune di Argenta (FE), ai sensi 
dell’art. 6, comma 1, della L.R. n. 24/2003, per la 
realizzazione dell'intervento soprarichiamato;

4) di impegnare la spesa complessiva di €. 90.000,00, 
registrata:

• quanto a euro 60.000,00 con il n. 4483 di impegno, sul 
capitolo 02701 "Contributi a pubbliche amministrazioni  
per spese di investimento rivolte alla realizzazione di 
interventi di rilievo regionale nel campo della 
sicurezza (art. 6, L.R. 4 dicembre 2003, n. 24)"- U.P.B. 
1.2.3.3.4420,

• quanto a euro 30.000,00 con il n. 4484 di impegno sul 
capitolo 02717  "Contributi a pubbliche amministrazioni 
per spese correnti rivolte alla realizzazione di 
interventi di rilievo regionale nel campo della 
sicurezza (art. 6, L.R. 4 dicembre 2003, n. 24)" -
U.P.B. 1.2.3.2.3830,



del bilancio per l'esercizio finanziario 2009 che presenta  
la necessaria disponibilità;

5) di stabilire che l’Intesa ha una durata, per quanto 
riferita allo sviluppo del progetto sopra indicato, di 
anni tre e la sua scadenza viene individuata al 
31/12/2011, fatti salvi gli atti di rendicontazione e di 
liquidazione conseguenti ;

6) di dare atto che alla liquidazione dei contributi a 
favore del Comune di Argenta (FE) provvederà, secondo le 
modalità e le condizioni stabilite nell'allegato 
Protocollo d'Intesa, il Dirigente regionale competente 
con propri atti formali in applicazione dell'art. 51 
della L.R. n. 40/2001 nonché della propria delibera 
2416/2008 e ss.mm.; 

7) di stabilire che:
- al finanziamento delle ulteriori fasi di realizzazione 

previste nell’Intesa, la Regione provvederà, nel rispetto 
delle disposizioni indicate, in stretta correlazione con 
le effettive risorse iscritte sui bilanci per gli 
esercizi successivi al 2009;

- l'Intesa non costituisce vincolo per l'iscrizione a 
bilancio delle dotazioni finanziarie per gli esercizi 
futuri;

- alla concessione, all'assunzione degli impegni di spesa 
sui corrispondenti capitoli di bilancio a valere sugli 
esercizi finanziari futuri previa effettiva 
quantificazione degli stessi nei limiti indicati  
nell'ambito dell’Intesa allegata nonché alla liquidazione 
degli importi riconosciuti si provvederà nel rispetto 
della normativa regionale vigente e fermo restando quanto 
sopra indicato, con successivi atti adottati dal 
Dirigente regionale competente; 

8) di dare altresì atto che alla sottoscrizione del 
Protocollo di Intesa provvederà il Responsabile 
regionale del Servizio Politiche per la sicurezza e 
della polizia locale in conformità allo schema 
approvato;

9) di pubblicare per estratto il presente atto nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.


