Bando per la richiesta di
investimenti nella sicurezza
integrata
FONTI GIURIDICHE:

•
•
•

DL 14/2017 e legge 48/2017 « Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città»
Accordo per la promozione della sicurezza integrata sottoscritto in data 06/04/2019
dal Prefetto di Genova e dal Presidente della Regione, alla presenza del Ministro
dell’Interno
DGR della Regione Liguria 432 del 31/05/2019 con relativo bando:
che stanzia complessivamente € 1.000.000

DESTINATARI
• COMUNE DI GENOVA
• RESTANTI COMUNI LIGURI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000
ABITANTI

I restanti Comuni Liguri per partecipare dovranno
presentare progetti con la partecipazione di
almeno altri due Comuni della stessa Provincia,
anche in forma di Unione di Comuni.
Tale partecipazione si espliciterà tramite forme
associative mediante convenzioni, associazioni,
protocolli d’intesa (> 5 anni).

CHI PUO’ PARTECIPARE COME CAPOFILA:
IM

Imperia, Sanremo, Ventimiglia

SV

Savona, Albenga

GE

Genova, Rapallo, Chiavari, Sestri Levante

SP

La Spezia, Sarzana

FINALITA’
Il sostegno finanziario è destinato esclusivamente a investimenti per la sicurezza
integrata, finalizzati a concretizzare un accrescimento patrimoniale pluriennale in
durata ed effetti per i comuni partecipanti, con le seguenti linee progettuali:

Investimenti per
interventi di
promozione della
sicurezza

Litorali, parchi,
aree pedonali e
spiagge sicure

Videosorveglianza
mobile

FINANZIAMENTO

•€
•€

400.000,00 - COMUNE DI GENOVA
600.000,00 - RESTANTI COMUNI LIGURI CON POPOLAZIONE

SUPERIORE A 15.000 ABITANTI
pari a € 60.000,00 per ciascun Progetto

N.B. Per un importo massimo

Il sostegno finanziario regionale è subordinato all’impegno dei Comuni di assicurare la corretta
gestione e manutenzione degli acquisti

Gli investimenti attuati dal Comune di Genova potranno essere resi disponibili anche alle altre polizie
locali

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
I Progetti – precedentemente valutati e approvati dai Comitati
Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica – dovranno
pervenire via PEC a Regione Liguria utilizzando esclusivamente
il formulario previsto dal bando:

Entro e non oltre il
protocollo@pec.regione.liguria.it

01/10/2019

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
•
•

•
•

Allegato A1 – modulo di presentazione

•

Relazione
descrittiva
del
Progetto,
comprensiva del programma di spesa e della
documentazione illustrativa dell’investimento
(caratteristiche
tecniche,
planimetrie,
progettazione)

•

In caso di appalto: copia degli elaborati relativi
al Progetto secondo il Codice dei Contratti
Pubblici
Fotocopia del documento di identità del
soggetto firmatario

•
•

Dichiarazione
attestante
l’inserimento
dell’investimento
nella
programmazione
pluriennale dell’Ente Locale approvata, o che la
stessa verrà in seguito aggiornata

Documentazione inerente la partecipazione in
forma associativa dei Comuni (convenzione,
associazione, protocollo d’intesa)
Indicazione della data del Comitato Provinciale
per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e
attestazione che in tale occasione il Progetto
sia stato valutato e approvato
Copia del provvedimento di approvazione del
progetto

REGIONE LIGURIA
ASSESSORATO ALLA SICUREZZA
Gli Uffici di ANCI Liguria sono a Vs. disposizione
Palazzo Ducale Piazza Matteotti 9
16123 Genova
Tel. 010 5574075/6/7 - Fax. 010 5574078

e-mail: info@anciliguria.eu

