
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 e succ. 
mod. "Disciplina della Polizia amministrativa locale e 
promozione di un sistema integrato di sicurezza" ed in 
particolare il Capo I "Principi generali" ed il Capo III 
“Polizia amministrativa locale”;

Richiamato in particolare l'art. 15 della suddetta legge 
regionale il quale prevede al comma 1, lettera b), che “la 
Regione concede contributi agli Enti locali e loro 
associazioni per la realizzazione di progetti volti alla 
qualificazione del servizio di polizia locale, con priorità 
per quelli nei quali è costituito un corpo di polizia locale
ai sensi dell'art. 14" e al comma 2 che "i contributi di cui 
al comma 1 sono concessi secondo i criteri e le modalità 
definiti dalla Giunta regionale, nel rispetto dell'articolo 
12 della legge regionale n. 11 del 2001, anche sulla base di 
specifici accordi di programma, in misura non superiore al 
cinquanta per cento delle spese ritenute ammissibili";

Considerato che l'art. 15, al comma 3, prevede che i 
contributi sopraddetti siano concessi per spese di 
progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese di 
personale;

Richiamata la propria deliberazione n. 1234 del 7 
settembre 2009 con la quale sono stati determinati i criteri 
e le modalità, per l'anno 2009, per la concessione dei 
contributi previsti all'art. 15, comma 1 lettera b), della 
L.R. 24/2003 e succ. mod.;

Rilevato:

− che i destinatari dei contributi, indicati al punto 1) 
dell'Allegato A della citata deliberazione n. 1234/2009, 
risultano essere gli Enti locali e loro associazioni che 
realizzano progetti volti alla qualificazione del servizio 
di polizia locale, con priorità per quelli nei quali è 
costituito un corpo di polizia locale ai sensi dell'art. 
14 della L.R. n. 24/2003;

− che per le Unioni e le Associazioni intercomunali la 
condizione per poter accedere ai contributi è che il 
servizio o la funzione di polizia locale siano stati 
conferiti alla forma associativa con convenzioni 
sottoscritte entro la data di presentazione delle domande 



di contributo;

− che per le Comunità Montane si precisa che la concessione 
dei contributi è subordinata alla conclusione di 
convenzioni fra la Comunità Montana ed i Comuni che ne 
fanno parte o all'adozione di atti di delega della 
funzione/servizio di polizia locale da parte dei Comuni
aderenti, o di quelli appartenenti a una zona della 
Comunità Montana, entro la data di presentazione delle 
domande di contributo;

− che le domande per la concessione dei contributi in 
oggetto dovevano essere inviate entro il termine 
perentorio del 12 ottobre 2009 e che per le domande 
inviate a mezzo raccomandata postale faceva fede il timbro 
di spedizione;

Preso atto:

− delle 44 domande di contributo per l'anno 2009 pervenute 
da parte degli Enti locali e loro associazioni, complete 
della documentazione richiesta dalla propria delibera n. 
1234/2009 ed elencate nell'allegato prospetto A facente 
parte integrante della presente deliberazione;

− che il Servizio Politiche per la sicurezza e della polizia 
locale ha esaminato ed istruito le domande presentate, di 
cui all'allegato A facente parte integrante della presente 
deliberazione, secondo i criteri e le modalità determinate 
con propria delibera n. 1234/2009 per la concessione dei 
contributi per l'anno 2009 e ai sensi delle citate 
disposizioni di legge;

− dei verbali redatti dal Servizio Politiche per la 
sicurezza e della polizia locale, conservati agli atti del 
Servizio medesimo a disposizione degli organi di 
controllo, in cui si stabilisce:

- che, a conclusione dell'istruttoria effettuata, tra i 
44 progetti presentati dagli Enti locali e loro 
associazioni risultano n. 43 progetti ammissibili e 
ampiamente rispondenti ai criteri di priorità elencati
nella tabella di cui all'Allegato E della delibera di 
Giunta n. 1234/2009;

- che si ritiene opportuno, in considerazione dell’entità 



delle risorse disponibili sul capitolo 2698 del 
bilancio per l’esercizio finanziario 2009 e al fine di 
favorire la massima sperimentazione di progetti e 
iniziative meritevoli, ammettere a contribuzione i 43
progetti presentati dagli Enti locali e loro 
associazioni, riconoscendo ad essi una percentuale di 
contribuzione pari al 50% delle spese di investimento 
ritenute ammissibili, come risulta dall'allegato 
prospetto B facente parte integrante della presente 
deliberazione;

- che n. 1 progetto, indicato nell'allegato Prospetto C 
parte integrante del presente atto, non è stato ammesso
a contributo per mancanza di un requisito di 
ammissibilità previsto al punto 2) dell’Allegato A 
della delibera n. 1234/2009, in cui è precisato che 
“Ogni Ente locale o forma associativa non potrà 
presentare più di un progetto riferito alla medesima 
struttura di polizia locale”;

Richiamati integralmente i requisiti ed i criteri per 
l'accesso ai contributi contenuti nella propria deliberazione 
n. 1234/2009;

Visto l'art. 3, comma 18, lett. g), della L. 24 
dicembre 2003, n. 350;

Verificato che, sulla base delle dichiarazioni 
contenute nelle domande di concessione dei contributi di cui 
all'art. 15, comma 1, della L.R. 24/2003, presentate dagli 
Enti locali ammessi a contributo di cui all'allegato 
prospetto B, acquisite agli atti dal Servizio Politiche per 
la sicurezza e della polizia locale, le spese per la 
realizzazione dei progetti a loro relativi e ammessi a 
contribuzione con il presente atto, rientrano nell'ambito 
delle spese di investimento ammissibili ai sensi dell'art. 3, 
comma 18), lettera g), della legge n. 350/2003, in quanto si 
riferiscono a opere/lavori e acquisti/forniture di beni 
inerenti al proprio patrimonio pubblico;

Dato atto altresì che dall'esame istruttorio condotto 
dal Servizio regionale competente sulle schede progettuali 
presentate, si evince la natura di investimento degli 
interventi da realizzare, e che tali progetti sono riportati 
in sintesi nel sopra richiamato Prospetto B;

Viste:



− la L.R. 19 dicembre 2008, n. 23 di approvazione del 
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e 
del Bilancio pluriennale 2009-2011;

− la L.R. 23 luglio 2009, n. 10 di Assestamento dei medesimi
bilanci;

− la L.R. 15 novembre 2001, n. 40;

− la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 recante "Testo unico in 
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella 
Regione Emilia-Romagna" e succ. mod. ed in particolare 
l’art. 37, 4° comma;

− la L.R. 26 aprile 2001, n. 11 concernente “Disciplina 
delle forme associative e altre disposizioni in materia di 
enti locali” e successive modifiche e integrazioni;

− la L.R. 30 giugno 2008 n. 10 recante “Misure per il 
riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione 
e la razionalizzazione delle funzioni”;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all'art. 47, 
comma 2, della L.R. n. 40/2001 nonché dell'art. 4, comma 2, 
della L.R. n. 23/2008 e che pertanto l'impegno di spesa possa 
essere assunto con il presente atto;

Richiamate le proprie deliberazioni:

− n. 1057 del 24/07/2006, n. 1663 del 27/11/2006 e n. 1173 
del 27/07/2009;

− n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine 
alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture 
e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti 
conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e 
aggiornamento della delibera 450/2007" e succ. modifiche;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta del Presidente della Giunta regionale;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a



1) di prendere atto delle domande presentate dagli Enti 
locali e loro associazioni ai sensi dell'art. 15, comma 
1, lettera b), della L.R. n. 24/2003 e a' termini dei 
criteri e delle modalità fissati dalla propria delibera 
n. 1234/2009, riportate nell'allegato prospetto A parte 
integrante della presente deliberazione;

2) di dichiarare ammissibili a finanziamento, sulla base 
degli esiti istruttori compiuti dal Servizio Politiche 
per la sicurezza e della polizia locale, le richieste di 
contributo corredate dai relativi progetti presentati da 
parte degli Enti locali e loro associazioni di cui 
all'allegato prospetto B, parte integrante della 
presente deliberazione;

3) di escludere la richiesta di contributo presentata da 
parte dell’Ente locale riportato nell'allegato prospetto 
C facente parte integrante della presente deliberazione, 
in quanto ritenuta non ammissibile per la motivazione a 
fianco dettagliatamente indicata;

4) di concedere ai 43 Enti locali elencati nell'allegato 
prospetto B, il contributo a fianco di ciascuno indicato 
per l'importo complessivo di €. 1.444.640,61
relativamente alle spese di investimento;

5) di imputare la conseguente spesa complessiva di €. 
1.444.640,61 registrata con il n. 4575 di impegno sul 
capitolo 02698 "Contributi a enti locali per la 
realizzazione di progetti per investimenti volti alla 
qualificazione del servizio di polizia locale (art. 15, 
comma 1 lett. b), L.R. 4 dicembre 2003, n. 24)", UPB 
1.2.3.3.4420, del bilancio per l'esercizio finanziario 
2009 che presenta la necessaria disponibilità;

6) di dare atto che alla liquidazione dei contributi 
provvederà con propri atti formali il Dirigente
regionale competente in applicazione dell'art. 51, comma 
3, della L.R. n. 40/2001 nonché della propria 
deliberazione n. 2416/2008 e succ. mod., secondo le 
modalità previste al punto 9) dell'Allegato A della 
propria deliberazione n. 1234 del 7 settembre 2009;

7) di prendere atto che per tutto quanto non espressamente 
previsto nel presente provvedimento si rinvia alle 
disposizioni tecnico operative e di dettaglio indicate 



nella deliberazione n. 1234/2009 sopracitata;

8) di pubblicare integralmente il presente atto nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - -



PROSPETTO A

Elenco delle domande pervenute da parte dei soggetti di cui 
al punto 1) Allegato A della delibera di Giunta regionale n. 
1234/2009

N. Ente locale 
richiedente

(ente capofila
destinatario del 

contributo)

Progetto Costo del progetto

(spese investimento)

1 Comune di Gaggio 
Montano (BO)

Sicurezza del trasporto 
pesante su strada

€. 42.728,40

2 Associazione 
Intercomunale di 
Argenta e 
Portomaggiore -
capofila Comune di 
Argenta (FE)

Partecipanza attiva e 
sorveglianza in una 
politica integrata di 
comunita'

€. 120.000,00

3 Associazione 
Intercomunale del 
Copparese - capofila 
Comune di Copparo 
(FE)

Ristrutturazione della sede 
del Corpo unico associato 
per il potenziamento del 
servizio di presidio 
territoriale

€. 144.000,00

4 Unione di Comuni 
Terre di Castelli 
(MO)

ALCOOL E GUIDA €. 100.032,00

5 Comune di San 
Lazzaro di Savena 
(BO)

Miglioramento convivenza 
civile

€. 96.000,00

6 Comune di Bologna ALCOOL not COOL €. 104.900,00

7 Provincia di Forlì 
Cesena

Intensificazione del 
sistema di controlli 
preventivi in materia 
ambientale

€. 100.000,00

8 Comune di Rolo (RE) ROLOSICURA €. 84.000,00

9 Unione Tresinaro 
Secchia (RE)

Integrazione del sistema di 
comunicazione del Corpo di 
polizia municipale 
dell'Unione

€. 109.200,00

10 Comunità Montana 
dell'Appennino 
Reggiano (RE)

STRADA AMICA €. 5.061,00

11 Comunità Montana del 
Frignano (MO)

"L'AGENTE TRA LA GENTE" (Un 
servizio appiedato per 
rassicurare i cittadini)

€. 104.552,00

12 Comune di Monticelli 
d’Ongina (PC)

Incremento della sicurezza €. 20.000,00



13 Associazione 
Intercomunale 
Terred'Acqua -
capofila Comune di 
San Giovanni in 
Persiceto (BO)

AMICI A MOLTE RUOTE
(Progetto di valorizzazione 
della corretta circolazione 
dei mezzi pesanti)

€. 100.000,00

14 Comune di Bellaria 
Igea Marina (RN)

Sicurezza e' mobile €. 121.400,00

15 Comune di Saludecio 
(RN)

Citta' pulita €. 7.623,84

16 Comune di Lugo (RA) Sicurezza urbana e cultura 
della legalita'

€. 93.720,20

17 Unione Pedemontana 
Parmense (PR)

Infortunistica stradale €. 15.174,00

18 Comune di Piacenza Polizia di prossimita': tra 
i cittadini, sul territorio 
vicini "all'@gente"

€. 100.000,00

19 Comune di Castelnovo 
di Sotto (RE)

Sicurezza - controllo in 
rete

€. 71.325,60

20 Comunità Montana 
dell'Appennino 
Forlivese (FC)

VIRTUAL OFFICE P.M. €. 2.000,00

21 Provincia di Ravenna Azioni di contrasto alla 
guida in stato di ebbrezza

€. 80.000,00

22 Comune di Sant’Agata 
sul Santerno (RA)

Sant'Agata sicura €. 28.178,40

23 Unione Montana 
“Acquacheta-Romagna 
Toscana” Comuni di 
Dovadola, 
Modigliana, Portico 
e S. Benedetto, 
Rocca S. Casciano, 
Tredozio

Qualificazione 
dell'attivita' del Servizio 
associato di polizia 
municipale dell'Unione 
montana "Acquacheta -
Romagna Toscana" anno 2009

€. 60.000,00

24 Comune di Fornovo di 
Taro (PR)

"Contrasto alla guida in 
stato di ebbrezza"

€. 61.951,57

25 Comune di Montese 
(MO)

Montese senza alcool e 
senza pirati della strada

€. 100.896,00

26 Associazione dei 
Comuni Basso 
Ferrarese – capofila 
Comune di Mesola 
(FE)

Il futuro e' gia' domani 
con le nuove tecnologie

€. 36.480,00

27 Unione Valnure (PC) Progetto sicurezza tramite 
video-sorveglianza del 
territorio

€. 148.800,00

28 Unione Reno Galliera 
(BO)

Riqualificazione del 
controllo del traffico 
pesante su strada: piu' 
controlli piu' sicurezza 
per tutti

€ 17.338,80



29 Comune di Cervia 
(RA)

Una citta' per tutti: 
maggiore informatizzazione 
per portare la polizia 
municipale sempre piu' al 
servizio dei cittadini

€. 25.000,00

30 Associazione 
Intercomunale Alto 
Ferrarese – capofila 
Comune di Bondeno 
(FE)

Obiettivo sicurezza 2009 €. 100.819,20

31 Comune di Ravenna 
(RA)

"Insieme miglioriAMO 
Ravenna"

€. 73.141,00

32 Comune di Comacchio 
(RA)

Potenziamento del reparto 
di infortunistica stradale

€. 58.340,00

33 Unione Comuni di 
Albinea, Quattro 
Castella e Vezzano 
sul Crostolo (RE)

Polizia muncipale tra la 
gente - "Vigile amico"

€. 180.000,00

34 Comune di Forlì (FC) Sistema di Ascolto del 
Cittadino, centrato su 
Polizia Locale e 
RIL.FE.DE.UR

€. 110.000,00

35 Comune di 
Bagnacavallo (RA)

"Implementiamo la vigilanza 
specialistica"

€. 32.000,00

36 Comune di Parma (PR) Sviluppo e qualificazione 
della rete del vigile di 
quartiere

€. 100.000,00

37 Comune di Marzabotto 
(BO)

"Marconi - la 
Radiotelecomunicazione"

€. 20.750,40

38 Comune di Modena Sviluppo e riqualificazione 
dei sistemi di monitoraggio 
e lettura del territorio

€. 108.000,00

39 Comune di Cesena 
(FC)

Qualificazione 
dell'attivita' del Corpo di 
polizia municipale di 
Cesena anno 2009

€. 93.000,00

40 Unione dei Comuni 
Val D’Enza (RE)

"Un passo in più verso la 
sicurezza"

€. 6.560,00

41 Comune di Rimini 
(RN)

Vigile digitale: una corsia 
preferenziale nelle 
autostrade tematiche

€. 99.840,00

42 Nuovo Circondario 
Imolese (BO)

Rafforzamento ed 
implementazione 
dell'attività del Servizio 
Associato di Polizia 
Municipale

€. 12.332,40

43 Comune di Solarolo 
(RA)

Istituzione del servizio 
automontato di vigilanza 
edizilia ed ambientale

€. 18.914,00

44 Comune di Faenza 
(RA)

"Prevenzione e contrasto 
della guida in stato di 
ebbrezza - Faenza 2009"

€. 56.000,00



PROSPETTO B

Elenco delle domande presentate dagli Enti locali e loro associazioni ammesse a finanziamento 
con indicazione della misura di contributo concesso (la delibera n. 1234/2009 ha stabilito 
che il contributo massimo per spese di investimento sia pari a €. 50.000,00).

N.
Ente locale richiedente

(ente capofila destinatario 
del contributo)

Progetto
Costo del
progetto
(spese di

investimento)

Spesa 
ammissibile
(spese di 

investimento)

%
contri-
buto

Contributo
concesso

per spese di
investimento
(cap. 2698)

1 Associazione Intercomunale 
Terred'Acqua -capofila 
Comune di San Giovanni in 
Persiceto (BO)

AMICI A MOLTE RUOTE (Progetto 
di valorizzazione della 
corretta circolazione dei 
mezzi pesanti)

€. 100.000,00 €. 100.000,00 50% €. 50.000,00

2 Associazione Intercomunale 
di Argenta e Portomaggiore 
-capofila Comune di Argenta 
(FE)

Partecipanza attiva e 
sorveglianza in una politica 
integrata di comunita'

€. 120.000,00 €. 100.000,00 50% €. 50.000,00

3 Provincia di Forlì Cesena Intensificazione del sistema 
di controlli preventivi in 
materia ambientale

€. 100.000,00 €. 100.000,00 50% €. 50.000,00

4 Comune di Ravenna (RA) "Insieme miglioriAMO Ravenna" €. 73.141,00 €. 73.141,00 50% €. 36.570,50

5 Unione Terre di Castelli 
(MO)

ALCOOL E GUIDA €. 100.032,00 €. 100.000,00 50% €. 50.000,00

6 Comune di Bellaria Igea 
Marina (RN)

Sicurezza e' mobile €. 121.400,00 €. 100.000,00 50% €. 50.000,00

7 Comunità Montana del 
Frignano (MO)

"L'AGENTE TRA LA GENTE" (Un 
servizio appiedato per 
rassicurare i cittadini)

€. 104.552,00 €. 100.000,00 50% €. 50.000,00



8 Associazione Intercomunale 
del Copparese - capofila 
Comune di Copparo (FE) 

Ristrutturazione della sede 
del Corpo unico associato per 
il potenziamento del servizio 
di presidio territoriale

€. 144.000,00 €. 100.000,00 50% €. 50.000,00

9 Comune di Faenza (RA) "Prevenzione e contrasto della 
guida in stato di ebbrezza -
Faenza 2009"

€. 56.000,00 €. 56.000,00 50% €. 28.000,00

10 Comune di Cervia (RA) Una citta' per tutti: maggiore 
informatizzazione per portare 
la polizia municipale sempre 
piu' al servizio dei cittadini

€. 25.000,00 €. 25.000,00 50% €. 12.500,00

11 Comune di Piacenza Polizia di prossimita': tra i 
cittadini, sul territorio 
vicini "all'@gente"

€. 100.000,00 €. 100.000,00 50% €. 50.000,00

12 Comune di Lugo (RA) Sicurezza urbana e cultura 
della legalita'

€. 93.720,20 €. 93.720,20 50% €. 46.860,10

13 Comune di Castelnovo di 
Sotto (RE)

Sicurezza - controllo in rete €. 71.325,60 €. 71.325,60 50% €. 35.662,80

14 Unione Comuni di Albinea, 
Quattro Castella e Vezzano 
sul Crostolo (RE)

Polizia muncipale tra la gente 
- "Vigile amico"

€. 180.000,00 €. 100.000,00 50% €. 50.000,00

15 Unione Val D’Enza (RE) "Un passo in più verso la 
sicurezza"

€. 6.560,00 €. 6.560,00 50% €. 3.280,00

16 Comune di San Lazzaro di 
Savena (BO)

Miglioramento convivenza 
civile

€. 96.000,00 €. 96.000,00 50% €. 48.000,00

17 Comune di Bologna ALCOOL not COOL €. 104.900,00 €. 100.000,00 50% €. 50.000,00

18 Comune di Fornovo di Taro
(PR)

"Contrasto alla guida in stato 
di ebbrezza"

€. 61.951,57 €. 61.951,57 50% €. 30.975,79

19 Comune di Bagnacavallo (RA) "Implementiamo la vigilanza 
specialistica"

€. 32.000,00 €. 32.000,00 50% €. 16.000,00

20 Comune di Modena Sviluppo e riqualificazione 
dei sistemi di monitoraggio e 
lettura del territorio

€. 108.000,00 €. 100.000,00 50% €. 50.000,00



21 Provincia di Ravenna Azioni di contrasto alla guida 
in stato di ebbrezza

€. 80.000,00 €. 80.000,00 50% €. 40.000,00

22 Comune di Marzabotto (BO) "Marconi - la 
Radiotelecomunicazione"

€. 20.750,40 €. 20.750,40 50% €. 10.375,20

23 Comune di Rolo (RE) ROLOSICURA €. 84.000,00 €. 84.000,00 50% €. 42.000,00

24 Unione Reno Galliera (BO) Riqualificazione del controllo 
del traffico pesante su 
strada: piu' controlli piu' 
sicurezza per tutti

€. 17.338,80 €. 17.338,80 50% €. 8.669,40

25 Associazione Intercomunale 
Alto Ferrarese – capofila 
Comune di Bondeno (FE) 

Obiettivo sicurezza 2009 €. 100.819,20 €. 100.000,00 50% €. 50.000,00

26 Comune di Forlì (FC) Sistema di Ascolto del 
Cittadino, centrato su Polizia 
Locale e RIL.FE.DE.UR

€. 110.000,00 €. 100.000,00 50% €. 50.000,00

27 Comune di Cesena (FC) Qualificazione dell'attivita' 
del Corpo di polizia 
municipale di Cesena anno 2009

€. 93.000,00 €. 93.000,00 50% €. 46.500,00

28 Associazione dei Comuni 
Basso Ferrarese – capofila 
Comune di Mesola (FE)

Il futuro e' gia' domani con 
le nuove tecnologie

€. 36.480,00 €. 36.480,00 50% €. 18.240,00

29 Unione Tresinaro Secchia 
(RE)

Integrazione del sistema di 
comunicazione del Corpo di 
polizia municipale dell'Unione

€. 109.200,00 €. 100.000,00 50% €. 50.000,00

30 Comune di Gaggio Montano 
(BO)

Sicurezza del trasporto 
pesante su strada

€. 42.728,40 €. 42.728,40 50% €. 21.364,20

31 Comunità Montana 
dell'Appennino Reggiano 
(RE)

STRADA AMICA €. 5.061,00 €. 5.061,00 50% €. 2.530,50

32 Nuovo Circondario Imolese 
(BO)

Rafforzamento ed 
implementazione dell'attività 
del Servizio Associato di 
Polizia Municipale

€. 12.332,40 €. 12.332,40 50% €. 6.166,20



33 Unione Montana Acquacheta-
Romagna Toscana (FC) Comuni 
di Dovadola, Modigliana, 
Portico e S. Benedetto, 
Rocca S. Casciano, Tredozio

Qualificazione dell'attivita' 
del Servizio associato di 
polizia municipale dell'Unione 
montana “Acquacheta - Romagna 
Toscana” anno 2009

€. 60.000,00 €. 60.000,00 50% €. 30.000,00

34 Comunità Montana 
dell'Appennino Forlivese 
(FC)

VIRTUAL OFFICE P.M. €. 2.000,00 €. 2.000,00 50% €. 1.000,00

35 Comune di Montese (MO) Montese senza alcool e senza 
pirati della strada

€. 100.896,00 €. 100.000,00 50% €. 50.000,00

36 Comune di Parma (PR) Sviluppo e qualificazione 
della rete del vigile di 
quartiere

€. 100.000,00 €. 100.000,00 50% €. 50.000,00

37 Unione Valnure (PC) Progetto sicurezza tramite 
video-sorveglianza del 
territorio

€. 148.800,00 €. 100.000,00 50% €. 50.000,00

38 Comune di Solarolo (RA) Istituzione del servizio 
automontato di vigilanza 
edizilia ed ambientale 

€. 18.914,00 €. 18.914,00 50% €. 9.457,00

39 Unione Pedemontana Parmense 
(PR)

Infortunistica stradale €. 15.174,00 €. 15.174,00 50% €. 7.587,00

40 Comune di Saludecio (RN) Citta' pulita €. 7.623,84 €. 7.623,84 50% €. 3.811,92

41 Comune di Rimini (RN) Vigile digitale: una corsia 
preferenziale nelle autostrade 
tematiche

€. 99.840,00 €. 99.840,00 50% €. 49.920,00

42 Comune di Monticelli
d’Ongina (PC)

Incremento della sicurezza €. 20.000,00 €. 20.000,00 50% €. 10.000,00

43 Comune di Comacchio (RA) Potenziamento del reparto di 
infortunistica stradale

€. 58.340,00 €. 58.340,00 50% €. 29.170,00

TOTALI €.2.889.281,21 50% €. 1.444.640,61



PROSPETTO C

Domanda non ammessa a finanziamento in quanto ritenuta non 
ammissibile.
(Punto 2 dell’Allegato A della delibera di Giunta n. 1234/2009).

Ente locale 
richiedente

Progetto Motivazione dell’esclusione

Comune di Sant’Agata 
sul Santerno (RA)

Sant'Agata sicura Riferito a struttura di polizia 
locale per la quale è stato 
presentato altro progetto da parte 
dell’ente capofila della gestione 
associata del Corpo Unico di Polizia 
Municipale in convenzione tra i 
Comuni di Lugo, Sant’Agata sul 
Santerno e Bagnara di Romagna (RA).


