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IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11, “Norme in materia di sicurezza urbana integrata e
polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 751 del 27.06.2022 “Variazione al Bilancio
finanziario gestionale 2022-2024 ai sensi dell'art. 51 del D.lgs.vo 118/2011;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 708 del 20.06.2022, recante “DGR 544/2022
- Investimenti aggiuntivi - articolo 1 commi da 134 a 138 della L. 145/2018. Avviso pubblico per
contributi ai Comuni per progetti in materia di videosorveglianza. Approvazione elementi
essenziali."
Rilevato che con la citata DGR 708/2022 la Giunta Regionale:
- approva, ai sensi degli art. 3 e 5 della l.r. 11/2020 e ai sensi della Decisione della Giunta Regionale
n. 4 del 7.4.2014, la “Scheda elementi essenziali dell'Avviso pubblico per la concessione di
contributi ai Comuni per la realizzazione di progetti in materia di videosorveglianza – l.r. 11/2020 –
l. 145/2018 art. 1 c. 134-138", di cui all'allegato A) a detta deliberazione;
- destina l'importo complessivo di euro 1.000.000,00 al finanziamento dei progetti che perverranno
in ordine all’ Avviso pubblico di cui al punto precedente, risorse vincolate ex L. 145/2018 in corso
di acquisizione con variazione di bilancio in via amministrativa, sul pertinente capitolo di spesa n.
41224 “Interventi a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana con risorse
statali – Spese d’investimento” (tipo stanziamento puro) del bilancio di previsione 2022/2024,
annualità 2023;
- dà mandato alla competente struttura a procedere con l'emissione dell’ Avviso pubblico di cui
trattasi;
- dà atto che, qualora successivamente all'emanazione dell'Avviso pubblico di cui trattasi si
rendessero disponibili ulteriori risorse, queste – previo opportuno atto deliberativo della Giunta
regionale - potranno essere eventualmente destinate al finanziamento dei progetti utilmente inseriti
nella graduatoria ma non finanziati per esaurimento delle risorse;
Visti:
- l' "Avviso pubblico per la concessione di contributi ai Comuni per la realizzazione di progetti in
materia di videosorveglianza - l.r 11/2020 – l. 145/2018 art. 1 c. 134-138", allegato A) al presente
atto come parte integrante e sostanziale;
- il modello "Presentazione di domanda di contributo per la realizzazione di progetti in materia di
videosorveglianza, ai sensi della l. 145/2018 art. 1 c. 134-138 e della l.r. 11/2020", allegato A1) al
presente atto come parte integrante e sostanziale;
Ritenuto opportuno confermare le risorse individuate con DGR 708/2022 per la realizzazione dell'
Avviso pubblico di cui trattasi assumendo la seguente prenotazione specifica :
- euro 1.000.000,00 sul capitolo 41224 del bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2023, tipo
di stanziamento competenza pura;

Considerato di rimandare l'assunzione dell'impegno di spesa per l'erogazione dei contributi all'atto
di approvazione della graduatoria dei progetti e di concessione dei contributi stessi;
Rilevato che la citata DGR 708/2022 al punto 6) del deliberato dà mandato alla competente struttura
di provvedere alla costituzione della commissione per la definizione delle graduatorie dei progetti
presentati dai Comuni in ordine all’Avviso pubblico di cui trattasi, e ritenuto di procedere con
successivo provvedimento alla costituzione di detta commissione;
Richiamato il D.lgs 118/2011 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;
Vista la L.R. n. 1 del 07.01.2015 Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008;
Richiamato il Regolamento di Contabilità D.P.G.R. n. 61/R del 19.12.2001 e ss.mm.ii. ,
compatibile con il D.lgs 118/2011 e con i principi contabili generali e applicati ad esso collegati;
Vista la legge regionale n. 56 del 28 dicembre 2021 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1 del 10.01.2022 "Approvazione del Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2022-2024 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2022-2024”;
DECRETA
1) di approvare l' "Avviso pubblico per la concessione di contributi ai Comuni per la
realizzazione di progetti in materia di videosorveglianza - l.r 11/2020 – l. 145/2018 art. 1 c.
134-138", allegato A) al presente atto come parte integrante e sostanziale;
2) di approvare il modello "Presentazione di domanda di contributo per la realizzazione di
progetti in materia di videosorveglianza, ai sensi della l. 145/2018 art. 1 c. 134-138 e della
l.r. 11/2020", allegato A1) al presente atto come parte integrante e sostanziale;
3) di confermare le risorse individuate con DGR 708/2022 per la realizzazione dell' Avviso
pubblico di cui all'allegato A), pari a euro 1.000.000.00, provvedendo ad assumere la
seguente prenotazione specifica :
- euro 1.000.000,00 sul capitolo 41224 del bilancio di previsione 2022/2024, annualità
2023, tipo di stanziamento competenza pura;
4) di dare atto che, qualora successivamente all'emanazione del presente Avviso pubblico si
rendessero disponibili ulteriori risorse, queste – previo opportuno atto deliberativo della
Giunta regionale - potranno essere eventualmente destinate al finanziamento dei progetti
utilmente inseriti nella graduatoria ma non finanziati per esaurimento delle risorse;
5) di rimandare a successivo provvedimento la costituzione della commissione per la
definizione della graduatoria dei progetti presentati dai Comuni in ordine all' Avviso
pubblico di cui trattasi;

6) di rimandare l'assunzione degli impegni di spesa per l'erogazione dei contributi all'atto di
approvazione della graduatoria dei progetti presentati in ordine all'Avviso pubblico e di
concessione dei contributi stessi.
IL DIRETTORE GENERALE
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