
D.G.R. 20 giugno 2011, n. 880   (1).

L.R. n. 11/2002: “Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità” - 
Linee guida per lo svolgimento delle attività e degli interventi previsti per l'anno 2011.

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 1° luglio 2011, n. 56.

  

La Giunta regionale

omissis

Delibera

  

[Testo della deliberazione]

1) di assumere le determinazioni di lavoro indicate nell'allegato “A”, parte sostanziale e integrante 
della presente deliberazione, quale atto di indirizzo per orientare l'attività della struttura regionale 
preposta  all'attuazione  degli  interventi  di  cui  all'art.  2 della  L.R.  n.  11/2002 recante  “Sistema 
integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità”; 

2) di confermare l'adesione al Forum Europeo ed al Forum Italiano per la Sicurezza Urbana; 

3) di rinviare ad un successivo atto la determinazione delle priorità, dei criteri e delle modalità per il 
finanziamento dei progetti e degli interventi degli enti locali (art. 3 dell'allegato “A”), tenendo conto 
anche degli indirizzi formulati dall'Osservatorio regionale per le politiche integrate di sicurezza; 

4) di ripartire le risorse previste per l'anno 2011 nelle UPB 10606 e 10613 del bilancio regionale, 
destinandole  alle  diverse  linee  d'intervento  finalizzate  all'attuazione  della  legge  regionale  n.  
11/2002, come specificato nell'art. 7 del medesimo articolato allegato. 

La spesa prevista dal presente provvedimento, pari a euro 347.000,00 trova copertura finanziaria 
sullo stanziamento dei capitoli 1.06.06.101, 1.06.06.104 e 1.06.13.203 del bilancio di previsione 
2011.
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Allegato "A"
Linee guida per lo svolgimento delle attività e degli interventi previsti dalla L.R. n. 11/2002 

"Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità"

Art. 1  Attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione.

1a)  attività  di  ricerca  e  di  documentazione:
realizzazione compendio statistico relativo alla criminalità nella Regione Marche (anni 2004/2009) 
in collaborazione con il Sistema Informativo Statistico; 

1b)  attività  di  comunicazione  e  di  informazione:
implementazione del sito web "www.marchesicure.it", dedicato alle politiche integrate di sicurezza 
promosse dalla e nella Regione Marche, mediante l'inserimento di nuove sezioni dedicate ai progetti 
cofinanziati, ai dati sulla criminalità su base comunale e regionale, alle ricerche e studi nazionali ed 
internazionali.

  

Art. 2   Conferenza Regionale sulla sicurezza.

2a) convocazione della 5a Conferenza regionale sulla sicurezza (prevista dal 3° comma dell'art.  2 
della  legge regionale n. 11/2002), con l'obiettivo di fare il punto sulla gestione delle politiche di 
sicurezza nella Regione Marche nel confronto con il governo nazionale, gli enti locali, gli operatori 
della sicurezza e gli esponenti della società civile; 

2b) presentazione del rapporto annuale sullo stato della sicurezza nella regione (art. 4, comma 1 ° 
lett. f) che dia conto dell'azione complessiva regionale sulla sicurezza.

  

Art. 3   Interventi e progetti degli enti locali.

3a)  sostegno  alla  progettazione  degli  interventi  degli  enti  locali,  singoli  o  associati,  anche  in 
raccordo con i soggetti sociali interessati finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza; 

3b) attuazione di "progetti sperimentali" di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) della legge regionale 
n. 11/2002.

I finanziamenti regionali verranno assegnati agli enti locali secondo le modalità indicate dall'art. 5,  
comma 2 della legge regionale n. 11/2002. Con successivo atto verranno definite le priorità, i criteri 
e le modalità per il finanziamento dei progetti.
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Art. 4  Partecipazione ad Associazioni in materia di Sicurezza Urbana.

4a) partecipazione all'attività e alle iniziative del Forum Europeo per la Sicurezza Urbana; 

4b) partecipazione all'attività e alle iniziative del Forum Italiano per la Sicurezza Urbana, del quale 
la Regione Marche è attualmente componente del Comitato Esecutivo e coordinatrice del gruppo di 
lavoro sulla comunicazione.

  

Art. 5 (2)  Osservatorio Regionale per le Politiche Integrate di Sicurezza.

Costituzione  dell'Osservatorio  Regionale  per  le  Politiche  Integrate  di  Sicurezza,  articolato  in 
Comitato di Indirizzo e Comitato scientifico, così come previsto dall'art. 3 commi 1 e 2 della legge  
regionale n. 11/2002.

(2) NDR: Il presente articolo è riportato erroneamente, nel Bollettino Ufficiale, come articolo 6.

  

Art. 6 (3)  Riparto delle risorse.

Le risorse finanziarie previste nel bilancio regionale per l'anno 2011 per l'attuazione delle misure e 
degli interventi previsti dalla  L.R. n. 11/2002, pari ad euro 347.000,00 sono ripartite, di massima, 
come di seguito indicato:

6a) spese di funzionamento del Comitato Scientifico di cui 
all'art. 3 della L.R. n. 11/2002 

euro 10.000,00 

6b) attività di ricerca, di comunicazione e di informazione di 
cui all'art. 1 di questo articolato 

euro 38.000,00 

6c) conferenza sicurezza di cui all'art. 2 di questo articolato euro 9.000,00 
6d) finanziamento interventi e progetti degli enti locali di cui 
all'art. 3 di questo articolato 

euro 290.000,00 

Totale euro 347.000,00 

(3) NDR: Il presente articolo è riportato erroneamente, nel Bollettino Ufficiale, come articolo 7.
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