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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI,
ANTIMAFIA SOCIALE 14 dicembre 2018, n. 72
L.R. 67/2017, art. 45. Attuazione D.G.R. n.1262 dell’11/07/2018. Approvazione schema di Avviso pubblico
per la concessione dei finanziamenti per la promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di
sicurezza nell’ambito del territorio regionale. Proroga del termine di presentazione delle istanze.
IL DIRIGENTE
Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale
 visto il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, art. 4, comma 2 e art.16;
 visto il DPGR n. 443/2015;
 vista la Delibera n. 1518/2015, con cui la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello organizzativo
denominato “MAIA”.
 Vista la DGR n. 1745/2015 con cui è stato conferito l’incarico di dirigente della Sezione Sicurezza del
cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale;
 visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
 visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
 Visto il D.Lgs 23/06/2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs 10/08/2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs 118/2011 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 artt. 1 e 2 della L.
42/2009;
 Vista la LR 29/12/2017, n. 67 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018/2020”;
 VISTA la DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020;
 sulla base dell’istruttoria espletata;
PREMESSO CHE:
Con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l’Atto di Alta Organizzazione della
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia.
Il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione “Sicurezza del cittadino,
Politiche per le migrazioni ed Antimafia sociale”, con il compito di coordinarne le attività relative ai temi di
propria competenza.
La Deliberazione di G. R. n. 458 del 08/04/2016 “Applicazione art.19 del Decreto del Presidente della G.R.
31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative
funzioni” attribuisce le competenze afferenti la polizia locale di cui alla l.r. n. 37/2011, già assegnate alla
Sezione Enti Locali, in capo alla struttura autonoma alla diretta dipendenza della Presidenza della Giunta –
Sezione “Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale”
Con D.L. n. 14/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, sono state disciplinate,
anche in attuazione dell’articolo 118, terzo comma, della Costituzione, modalità e strumenti di coordinamento
tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali in materia di politiche pubbliche per
la sicurezza integrata;
In esecuzione dell’art. 2 del citato D.L., sono state emanate le linee generali delle politiche pubbliche per la
promozione della sicurezza integrata
PRESO ATTO CHE
Tra le competenze della Sezione, così come individuate dal citato DPGR, rientra l’implementazione delle
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misure dirette ad aumentare il livello di sicurezza della cittadinanza in collaborazione con le Istituzioni dei
settori Giustizia e Sicurezza, nel pieno rispetto delle normative vigenti e del riparto di attribuzioni e prerogative
che l’ordinamento giuridico attribuisce alle Amministrazioni dello Stato.
VALUTATO CHE:
Il disposto dell’articolo 45 della L.R. n. 67/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018
e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)” che assegna alla
Sezione scrivente, una dotazione finanziaria, in termini competenza e cassa, per l’esercizio finanziario 2018, di
euro 1 milione (un milione/00) per la realizzazione di interventi idonei a “potenziare la sicurezza dei cittadini
mediante il rafforzamento dei presidi territoriali, anche attraverso l’adeguamento strutturale e tecnologico di
edifici pubblici funzionali a garantire la legalità”.
Con Deliberazione n. 1262 dell’11/07/2018 la Giunta Regionale ha approvato le Linee Guida per la promozione
di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell’ambito del territorio regionale.
Con A.D. n. 47 del 27/09/2018, il Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni
ed antimafia sociale ha approvato lo schema di Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti per la
promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell’ambito del territorio regionale.
CONSIDERATO
Che il citato Avviso è stato pubblicato sul B.U.R.P. n. 140 del 31/10/2018 e che la scadenza delle istanze di
finanziamento è stabilita per il 30/12/2018, a sessanta giorni dalla pubblicazione.
Che, medio tempore, non sono ancora pervenute istanze formali da parte dei Comuni che, pur tuttavia, hanno
rappresentato l’esigenza di ottenere un rinvio dei termini di scadenza al fine di poter utilmente presentare la
documentazione richiesta dall’Avviso di cui all’A.D. n. 47/2018.
SI PROPONE:
di approvare la proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle istanze di cui all’Avviso pubblico
per la concessione dei finanziamenti per la promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di
sicurezza nell’ambito del territorio regionale in favore dei Comuni
le istanze dovranno essere trasmesse con le stesse modalità ed allegati previsti dall’Avviso approvato con A.D.
47/2018, entro e non oltre il 28/02/2019;
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento dirigenziale non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di
spesa e, dallo stesso non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
VISTO di attestazione disponibilità finanziaria
IL DIRIGENTE
Sezione Sicurezza del cittadino-Politiche per le
migrazioni-Antimafia sociale
(Agostino De Paolis)
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Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
di approvare la proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle istanze di cui all’Avviso pubblico
per la concessione dei finanziamenti per la promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di
sicurezza nell’ambito del territorio regionale in favore dei Comuni
di stabilire il termine ultimo di scadenza delle istanze, da trasmettere con le stesse modalità ed allegati previsti
dall’Avviso approvato con A.D. 47/2018, per il giorno 28/02/2019.
 il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo di questo Servizio per giorni dieci dalla data di registrazione;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
e) sarà trasmesso in copia alla Presidenza Giunta Regionale;
f) Il presente atto è adottato in originale, ed è composto da n°5 facciate
IL DIRIGENTE
Sezione Sicurezza del cittadino-Politiche per le
migrazioni-Antimafia sociale
(Agostino De Paolis)

