Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 72 DEL 08/05/2019
OGGETTO: ADESIONE ALL' "ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA
REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALL'ATTIVAZIONE
SPERIMENTALE DEI NUCLEI DI TUTELA AMBIENTALE E DI
SICUREZZA URBANA" PROMOSSO DA REGIONE LOMBARDIA
ASSESSORATO ALLA SICUREZZA.

L’anno 2019 addì 08 del mese di maggio alle ore 09:45 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale
CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Assente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente GERMANA’ BALLARINO FABIO SEBASTIANO.
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OGGETTO: ADESIONE ALL’ “ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE
DI PROGETTI FINALIZZATI ALL’ATTIVAZIONE SPERIMENTALE DEI NUCLEI DI TUTELA
AMBIENTALE E DI SICUREZZA URBANA” PROMOSSO DA REGIONE LOMBARDIA
ASSESSORATO ALLA SICUREZZA.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la l.r. 1 aprile 2015, n. 6 di disciplina regionale dei servizi di polizia locale e
promozione di politiche integrate di sicurezza urbana prevede:
•

•

•

•

all’articolo 1 (Finalità e oggetto), che la Regione promuova il coordinamento tra i servizi di
polizia locale, in armonia con la normativa quadro in materia di polizia locale e nel rispetto
dell'autonomia organizzativa dell'ente locale da cui dipende il personale, per l'erogazione di
servizi più efficaci ed efficienti a vantaggio del territorio e della cittadinanza;
all’articolo 3 (Politiche integrate di sicurezza urbana), che la Regione, per il perseguimento
delle finalità indicate dall'articolo 1, promuova: la collaborazione istituzionale con gli enti
locali, territoriali e statali, mediante la stipulazione di accordi, in modo da assicurare, nel
rispetto delle competenze di ciascun soggetto, efficaci interventi di sicurezza urbana, polizia
amministrativa, tutela ambientale, sicurezza stradale e protezione civile sull'intero territorio
regionale;
all’articolo 15 (Struttura regionale per la promozione del coordinamento tra servizi di polizia
locale), che la Giunta Regionale, nell'ambito della propria organizzazione, costituisca apposita
struttura per la promozione del coordinamento tra i servizi di polizia locale promuovendo
l'attivazione di interventi operativi di nuclei di polizia locale che svolgano, previo accordo con
le amministrazioni interessate, le attività di monitoraggio e controllo del territorio e altre
specifiche funzioni di polizia locale;
all’articolo 16 (Interventi operativi di nuclei di polizia locale), che la struttura regionale di cui
all'articolo 15, attraverso specifici strumenti finanziari, promuova l'attivazione di nuclei che
sono l'insieme di risorse umane e strumentali utilizzate per interventi operativi a seguito di
esigenze, anche emergenziali, di sicurezza urbana, polizia amministrativa, tutela ambientale e
sicurezza stradale che emergono sul territorio regionale. I nuclei si compongono di operatori
qualificati di polizia locale individuati tramite gli appositi elenchi di cui all'articolo 33, comma
4, suddivisi per specialità di impiego. Il personale di polizia locale mantiene la dipendenza
dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali. Gli accordi di cui
al comma 2, lettera a) dell'articolo 15 della citata l.r. n. 6/2015 specificano, tra l'altro, l'autorità
locale che impartisce le indicazioni operative al nucleo, il trattamento economico degli
operatori e la modulistica da adottare;

Vista la comunicazione a firma dell’Assessore alla sicurezza della Regione Lombardia con cui
si trasmette la bozza di “Accordo di collaborazione per la realizzazione di progetti finalizzati
all’attivazione sperimentale dei nuclei di tutela ambientale e di sicurezza urbana”, e si invitano i
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Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia ad esprimere un assenso di massima alla stipula
dell’accordo medesimo;

Ritenuto opportuno aderire all'iniziativa promossa dalla Regione, tenuto conto che la
partecipazione all’accordo porta un supporto al servizio di polizia locale, garantendo la possibilità
di integrare le diverse competenze professionali attraverso l’attività congiunta tra più comandi o
servizi superando la barriera dei confini territoriali, costituendo nuclei di polizia locale per esigenze
di controllo e per eventuali emergenze per la sicurezza urbana che possano emergere sul territorio;
Dato atto che l’attività oggetto dell’accordo di collaborazione ha in prima battuta un carattere
sperimentale;
Dato inoltre atto che la firma dell’accordo non comporta oneri finanziari e che per eventuali
spese derivanti dall’attività prevista, sarà cura del dirigente competente provvedere all’adozione
degli atti necessari;
Accertata la competenza della Giunta Comunale;
Preso atto che l'oggetto del presente atto è in linea con la relazione programmatica di mandato
2017/2022;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica reso dal dirigente della D.O. 4 dott. Fabio
Sebastiano Germanà Ballarino competente ai sensi dell’art. 49, D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

DELIBERA
1. Di approvare l’adesione all’ “Accordo di collaborazione per la realizzazione di progetti
finalizzati all’attivazione sperimentale dei nuclei di tutela ambientale e di sicurezza urbana”;
2. Di demandare al Sindaco la sottoscrizione dell’accordo;
3. Di demandare al Dirigente della Direzione Organizzativa 4 – Sicurezza/mobilità gli
adempimenti conseguenti;
4. Di dare atto che, in caso di inerzia per mancata o tardiva emanazione del provvedimento da
parte del responsabile del procedimento, il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo
previsto dall'art. 2 comma 9 bis della L. 241/90 è il Segretario Generale del Comune di Lodi;
5. Di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 del
d.lgs. 267/2000.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Schema di:

Accordo di collaborazione per la realizzazione di progetti finalizzati all’attivazione
sperimentale dei nuclei di tutela ambientale e di sicurezza urbana
Tra
la Giunta Regionale della Lombardia, con sede in Milano – 20124, Piazza Città di Lombardia 1, C.F.
80050050154 e Partita I.V.A. 12874720159, nella persona del Direttore Generale della Direzione
Sicurezza, Fabrizio Cristalli
e
i Comuni capoluogo di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza,
Pavia, Sondrio, Varese, nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali;
Premesso che

la l.r. 1 aprile 2015, n. 6 di disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche
integrate di sicurezza urbana prevede:


all’articolo 1 (Finalità e oggetto), che la Regione promuova il coordinamento tra i servizi di
polizia locale, in armonia con la normativa quadro in materia di polizia locale e nel rispetto
dell'autonomia organizzativa dell'ente locale da cui dipende il personale, per l'erogazione di
servizi più efficaci ed efficienti a vantaggio del territorio e della cittadinanza;



all’articolo 3 (Politiche integrate di sicurezza urbana), che la Regione, per il perseguimento delle
finalità indicate dall'articolo 1, promuova: la collaborazione istituzionale con gli enti locali,
territoriali e statali, mediante la stipulazione di accordi, in modo da assicurare, nel rispetto delle
competenze di ciascun soggetto, efficaci interventi di sicurezza urbana, polizia amministrativa,
tutela ambientale, sicurezza stradale e protezione civile sull'intero territorio regionale;

ed in particolare:


all’articolo 15 (Struttura regionale per la promozione del coordinamento tra servizi di polizia
locale), che la Giunta Regionale, nell'ambito della propria organizzazione, costituisca apposita
struttura per la promozione del coordinamento tra i servizi di polizia locale promuovendo
l'attivazione di interventi operativi di nuclei di polizia locale che svolgano, previo accordo con
le amministrazioni interessate, le attività di monitoraggio e controllo del territorio e altre
specifiche funzioni di polizia locale;



all’articolo 16 (Interventi operativi di nuclei di polizia locale), che la struttura regionale di cui
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all'articolo 15, attraverso specifici strumenti finanziari, promuova l'attivazione di nuclei che sono
l'insieme di risorse umane e strumentali utilizzate per interventi operativi a seguito di esigenze,
anche emergenziali, di sicurezza urbana, polizia amministrativa, tutela ambientale e sicurezza
stradale che emergono sul territorio regionale. I nuclei si compongono di operatori qualificati di
polizia locale individuati tramite gli appositi elenchi di cui all'articolo 33, comma 4, suddivisi per
specialità di impiego. Il personale di polizia locale mantiene la dipendenza dall'ente di
appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali. Gli accordi di cui al comma 2,
lettera a) dell'articolo 15 della citata l.r. n. 6/2015 specificano, tra l'altro, l'autorità locale che
impartisce le indicazioni operative al nucleo, il trattamento economico degli operatori e la
modulistica da adottare;
Considerato che


l’assetto del territorio lombardo, stante la sua complessità richiede, uno sviluppo sostenibile, in
particolare per gli ambiti ambientali, di sicurezza urbana e della mobilità;



i temi, particolarmente sentiti, attengono alla sicurezza urbana ed alla tutela della salute dei
cittadini e, pertanto, l’intento è quello di dotare gli enti che ne sono titolari nella Regione
Lombardia di adeguato supporto per un servizio di polizia locale innovativo ed efficace;



si vuole garantire un’integrazione delle diverse competenze professionali di sicurezza urbana e
controllo ambientale attraverso l’attività congiunta tra appartenenti a più Comandi o Servizi,
superando la barriera funzionale ed operativa dei confini territoriali di riferimento del singolo
Corpo o Servizio per affrontare problematiche che in concreto sono di rilievo ulteriore a quello
della specifica competenza territoriale nelle fasi di vigilanza/monitoraggio/prevenzione e
controllo;
Verificato



l’interesse delle Parti allo sviluppo sostenibile del territorio per gli ambiti dell’ambiente, della
sicurezza e della mobilità, con particolare riferimento al tema della sicurezza dei cittadini,
attraverso il rafforzamento e l’integrazione delle competenze professionali di polizia locale con
servizi svolti congiuntamente o comunque in più Comuni, per un periodo di significativa
continuità, che dia efficacia all’azione e risultati concreti;



che le Parti, condividendo lo spirito di cooperazione, sono interessate alla costituzione e
operatività di nuclei di polizia locale per le esigenze di controllo e per quelle eventuali di
emergenza per la tutela ambientale e la sicurezza urbana, che possono emergere sul territorio
regionale;



che la complessità dell’obiettivo delle attività in comune e coordinate richiede l’attivazione di
una fase sperimentale, dalla cui esperienza le Parti possano acquisire elementi per un percorso
graduale successivo;
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Considerato, inoltre, che


l'accordo si palesa quale strumento particolarmente idoneo ad instaurare un rapporto
istituzionale per la sperimentazione dei nuclei e per la valorizzazione delle esperienze e delle
professionalità

maturate

all'interno

delle

polizie

locali,

con

contestualizzazione

dell'aggiornamento professionale e delle capacità operative, nonché il loro trasferimento a più
realtà;


i Comuni capoluogo sono in grado di esprimere risorse organizzative e professionali adeguate
per contribuire a comporre e gestire l’insieme di risorse organizzate costituenti i nuclei
sperimentali di polizia locale e renderli attivi con servizi operativi di tutela ambientale e sicurezza
urbana, in attuazione della programmazione/progettazione, in base alle esigenze che saranno
meglio specificate nei singoli progetti attuativi, anche con i vari enti titolari di polizia locale della
provincia di riferimento;
Visto

l’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che consente alle pubbliche amministrazioni
di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

Ritenuto


pertanto, necessario sottoscrivere, anche ai sensi dell’art 3 (Politiche integrate di sicurezza
urbana) della citata l.r. n. 6/2015, un accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e i
Comuni capoluogo di provincia per l’elaborazione e la realizzazione di progetti finalizzati
all’attivazione sperimentale dei nuclei di tutela ambientale e di sicurezza urbana;



che i comuni capoluogo di provincia, per assicurare la funzionalità progettuale, debbano
coinvolgere, con ulteriori accordi locali, altri enti titolari di polizia locale;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 Premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.

ART. 2 Oggetto
1. Con il presente accordo, le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione di progetti
finalizzati all’attivazione sperimentale dei nuclei di polizia locale per interventi operativi di
vigilanza e controllo per la tutela ambientale – ecologica e per la sicurezza urbana.
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ART. 3 Impegni di Regione Lombardia
1. Regione Lombardia si impegna a:
 garantire il raccordo delle proposte progettuali-operative ai fini dell’individuazione
dell’oggetto e degli obiettivi dei singoli accordi attuativi di cui all’art. 4;
 gestire la raccolta dei nominativi degli operatori indicati dagli Enti per i singoli nuclei
sperimentali attraverso apposito data base;
 supportare, nei modi di volta in volta individuati, l’operatività sperimentale dei nuclei di
polizia locale;
 trasmettere alle Prefetture competenti il presente accordo.
ART. 4 Impegni dei Comuni capoluogo
1. I Comuni capoluogo sottoscrittori si impegnano a:
1. pianificare e presentare, con i contenuti e le modalità specificati all’art. 5, progetti per
l’attivazione sperimentale dei nuclei di polizia locale per interventi operativi di tutela
ambientale – ecologica e di sicurezza urbana, compresa la polizia annonaria e commerciale,
anche per prevenire e contrastare le forme di commercio e lavoro irregolare soprattutto negli
ambiti ad elevata esposizione, da svolgersi sul proprio territorio e quello degli enti aderenti;
2. promuovere la sottoscrizione di accordi locali di collaborazione con tutti i gli Enti titolari di polizia
locale del territorio provinciale di appartenenza, per estendere l’intervento dei nuclei
sperimentali di polizia locale formati dal personale appartenente al Comando del capoluogo
e da quote di operatori degli altri Enti che, attraverso gli accordi locali, vengono ricompresi
all’interno dei rispettivi nuclei sperimentali; gli accordi locali regolano il coordinamento con le
Autorità locali di riferimento; gli accordi locali sono trasmessi alla Regione e alle Prefetture
competenti.
ART. 5 Contenuti dei progetti e modalità di presentazione
1. I progetti di cui all’art. 4, punto 1., individuano l’ambito delle attività, gli obiettivi, il calendario
di massima delle iniziative/azioni su base annuale dei nuclei sperimentali di sicurezza urbana
e di controllo ambientale. In ogni progetto ciascun Ente sottoscrittore dovrà inserire anche i
seguenti dati: il numero totale degli operatori di polizia locale in organico nell’ente ed il
numero di operatori di polizia locale che partecipano alla realizzazione dei nuclei
sperimentali, che deve essere comunque non inferiore a 10 operatori.
2. I progetti dovranno perseguire le seguenti finalità:
 effettuare attività di polizia locale, per i due ambiti sopraddetti, preferibilmente in maniera
coordinata e partecipata con respiro sovracomunale;
 acquisire e impiegare strumentazione tecnica funzionale ed utile alla piena operatività
dei nuclei;
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 diffondere, soprattutto in contesto operativo, conoscenze professionali nei campi della
sicurezza urbana e sicurezza ambientale – ecologica, principalmente agli operatori degli
enti aderenti agli accordi locali attuativi;
 condividere pratiche operative e incrementare occasioni di formazione sul campo.
3. I progetti dovranno tener conto anche degli ambiti indicati dal vigente Programma
Regionale di Sviluppo, che persegue i seguenti obiettivi:
 interventi per la prevenzione, il controllo e il contrasto dell'immigrazione illegale, del traffico
di migranti e del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, in raccordo con le
Prefetture e le Forze di polizia, anche nell'ottica di favorire la realizzazione di misure volte
a promuovere l’integrazione sociale e l’inserimento lavorativo degli immigrati regolari;
 azioni di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, del caporalato e dello sfruttamento
lavorativo, anche in collaborazione con i comandi di polizia Locale e con gli Ispettorati
territoriali del lavoro.
4. I progetti devono essere presentati a Regione Lombardia entro il 30 giugno per l’annualità
2019

ed

entro

il

31

gennaio

per

gli

anni

successivi,

all’indirizzo

PEC:

Sicurezza@pec.regione.lombardia.it.
ART. 6 Comitato di coordinamento
1. Per fini di raccordo e monitoraggio del presente accordo, è costituito il “Comitato di
coordinamento”, di cui fanno parte un referente per ciascuno dei soggetti firmatari del
presente accordo. Tali referenti sono da individuarsi:
o

per i Comuni firmatari, nel responsabile del Settore polizia Locale o suo delegato;

o

per Regione Lombardia, nel Dirigente responsabile della U.O. Sicurezza urbana
integrata e polizia locale o suo delegato.

2. Il Comitato di coordinamento ha il compito di:
o

attivarsi nei casi di cui all’art. 7;

o

esprimere pareri sulle azioni e le procedure utili al corretto sviluppo dell’accordo ed
in merito ai progetti presentati dai singoli i capoluoghi;

o

attuare il monitoraggio relativo alle singole azioni dei progetti;

o

concordare

ulteriori

modalità

di

sviluppo

delle

attività

operative

non

specificatamente previste dal presente accordo.
3. Salvo specifiche esigenze, il Comitato di coordinamento si riunisce almeno ogni trimestre.
Art. 7 Interventi dei nuclei sperimentali in situazioni emergenziali
1. Il Comitato di coordinamento di cui all’art. 6, nel caso si verifichino emergenze, richiede agli
Enti sottoscrittori il coinvolgimento dei rispettivi nuclei sperimentali di polizia locale, da inviare,
quale supporto, ai Comuni che ne fanno richiesta.
2. Il Comitato di coordinamento esamina le situazioni emergenziali e le richieste e, nei limiti della
disponibilità di personale degli enti sottoscrittori, decide le azioni da intraprendere in deroga
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alle pianificazioni progettuali e agli accordi attuativi in essere. Per tali interventi emergenziali,
gli Enti sottoscrittori attingono alle risorse assegnate ai rispettivi progetti, che saranno
conseguentemente rimodulati, tenuto conto dei costi sostenuti per le emergenze.
3. La struttura regionale per la promozione del coordinamento tra i servizi di polizia locale di cui
all’articolo 15 della l.r. n. 6/2015 comunica al Sindaco del Comune richiedente l'attivazione
e gli esiti degli interventi operativi dei nuclei sperimentali, da svolgersi preferibilmente in
coordinamento con la polizia locale del Comune e con le Forze dell’ordine territorialmente
presenti.

Art. 8 Valutazione dei progetti e risorse finanziarie
1. Entro 20 giorni dalla data di presentazione dei progetti secondo i termini previsti al comma 4
dell’art. 5, la struttura regionale per la promozione del coordinamento tra i servizi di polizia
locale di cui all’articolo 15 della l.r. n. 6/2015 verifica la congruità delle voci di spesa
contenute nei progetti medesimi, come stabilite all’art. 9 (Rendicontazione), e comunica
l’approvazione del progetto o le necessarie modifiche/integrazioni.
2. Per l’attuazione del presente accordo, la Regione sostiene i progetti degli Enti sottoscrittori in
materia di sicurezza urbana e ambientale con risorse finanziarie pari all’importo complessivo
di € 2.250.000,00 nel triennio di validità del presente accordo, di cui € 750.000,00 a valere sul
bilancio 2019, € 750.000,00 a valere sul bilancio 2020 ed € 750.000,00 a valere sul bilancio 2021.
Regione provvederà all’erogazione del contributo spettante a ciascun ente sottoscrittore in
esito a positiva valutazione della rendicontazione delle spese, presentata dagli Enti medesimi
ai sensi degli artt. 9 e 10.
3. Il contributo regionale è assegnato agli enti sottoscrittori secondo i seguenti importi:
-

Parte A € 350.000,00 annuo per spese correnti destinate all’impiego del personale
appartenete ai sevizi di polizia locale;

-

Parte B € 400.000,00 annuo per spese in conto capitale per acquisizione di strumentazione
tecnica.

 Principi di ripartizione delle somme parte A:
1. totale di € 297.500,00 annui sulla base dell’incidenza percentuale degli indicatori di seguito
riportati:


numero di delitti denunciati all’autorità giudiziaria rilevati nell’anno 2017 (ISTAT) nella
provincia di riferimento (25% della somma stanziata);



media dei fattori inquinanti ambientali rilevati nell’anno 2017 (ARPA) nella provincia
di riferimento (20% della somma stanziata);



numero operatori di polizia locale del Comune capoluogo di provincia rilevati
nell’anno 2017 (DG Sicurezza), (20% della somma stanziata);



superficie territoriale della provincia di riferimento (ISTAT) espressa in km2 (20% della
somma stanziata);
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2. totale € 52.500,00 annui erogati in relazione all'ammontare delle spese generali
riconosciute in relazione alla complessità associativa con i seguenti parametri:


rimborso forfetario per spese generali pari al 3% sulla somma rendicontata ove il
numero di Convenzioni sottoscritte con gli Enti appartenenti al territorio della provincia
sia da 2 a 5 (il progetto deve essere attuato in ogni territorio di sottoscrittore coinvolto
ulteriore a quello del capofila);



rimborso forfetario per spese generali pari al 6% sulla somma rendicontata ove il
numero di Convenzioni sottoscritte con gli Enti appartenenti al territorio della provincia
sia da 6 a 12 (il progetto deve essere attuato in ogni territorio di sottoscrittore coinvolto
ulteriore a quello capofila);



rimborso forfetario per spese generali pari al 12% sulla somma rendicontata ove il
numero di Convenzioni sottoscritte con gli Enti appartenenti al territorio della provincia
sia da 7 a 20 (il progetto deve essere attuato in ogni territorio di sottoscrittore coinvolto
ulteriore a quello capofila);



rimborso forfetario per spese generali pari al 15% sulla somma rendicontata ove il
numero di Convenzioni sottoscritte con gli Enti appartenenti al territorio della provincia
sia superiore a 20 (il progetto deve essere attuato in ogni territorio di sottoscrittore
coinvolto ulteriore a quello capofila).

La seguente tabella n. 1 indica il riparto annuale degli importi stanziati sulla base degli indicatori
di cui ai punti 1. e 2., parte A, dell’art. 8:

Tabella n. 1 – parte A

TOTALE ANNUO
CORRISPOSTO
SULLA BASE
DEGLI INDICATORI
DI CUI AL PUNTO
1., PARTE A,
DELL'ART. 8

RIMBORSO SPESE
CORRISPOSTO SULLA
BASE DELLE
CONDIZIONI DI CUI AL
PUNTO 2., PARTE A,
DELL'ART. 8

TOTALE ANNUO
MASSIMO
CORRISPOSTO SULLA
BASE DEGLI
INDICATORI DI CUI AI
PUNTI 1. E 2., PARTE A,
DELL'ART. 8

€ 297.500,00

€ 52.500,00

€ 350.000,00

BERGAMO

€ 26.786,25

€ 4.726,99

€ 31.513,24

BRESCIA

€ 43.684,82

€ 7.709,09

€ 51.393,90

COMO

€ 12.678,72

€ 2.237,42

€ 14.916,14

CREMONA

€ 12.093,35

€ 2.134,12

€ 14.227,47

LECCO

€ 6.998,43

€ 1.235,02

€ 8.233,45

COMUNE
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LODI

€ 6.405,30

€ 1.130,35

€ 7.535,65

MANTOVA

€ 15.611,67

€ 2.755,00

€ 18.366,67

MILANO

€ 110.933,92

€ 19.576,57

€ 130.510,50

MONZA E
BRIANZA

€ 12.077,84

€ 2.131,38

€ 14.209,23

PAVIA

€ 21.737,19

€ 3.835,97

€ 25.573,16

SONDRIO

€ 12.908,06

€ 2.277,89

€ 15.185,96

VARESE

€ 15.582,15

€ 2.749,79

€ 18.331,94

 Principi di ripartizione delle somme parte B:
totale di € 400.000,00 annui per spese in conto capitale per acquisizione di strumentazione
tecnica sulla base dell’incidenza percentuale del numero operatori di polizia locale della
Provincia di riferimento (per Milano della Città Metropolitana) rilevati nell’anno 2017 (DG
Sicurezza).
Si assicura una quota fissa pari ad € 5.000,00 annui, indipendentemente dal numero degli
operatori.
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La seguente tabella n. 2 indica il riparto annuale degli importi stanziati sulla base degli indicatori di
cui alla parte B.
TABELLA n. 2 – parte B

COMUNI

TOTALE OPERATORI
DI PL al 31/12/2017 QUOTA FISSA
PER PROVINCIA

BERGAMO
BRESCIA
COMO
CREMONA
LECCO
LODI
MANTOVA
MILANO
MONZA E BRIANZA
PAVIA
SONDRIO
VARESE

601
756
375
219
174
128
239
4.284
590
324
84
497

€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00

QUOTA % IN BASE AL
TOTALE ANNUO
NUMERO DI
OPERATORI
€ 340.000,00
€ 24.705,60
€ 29.705,60
€ 31.077,26
€ 36.077,26
€ 15.415,31
€ 20.415,31
€ 9.002,54
€ 14.002,54
€ 7.152,70
€ 12.152,70
€ 5.261,76
€ 10.261,76
€ 9.824,69
€ 14.824,69
€ 176.104,46
€ 181.104,46
€ 24.253,42
€ 29.253,42
€ 13.318,82
€ 18.318,82
€ 3.453,03
€ 8.453,03
€ 20.430,42
€ 25.430,42

4. Di seguito si elencano le strumentazioni ammissibili (nella misura della funzionalità e necessità per
la realizzazione dei singoli progetti che verranno presentati):


biciclette elettriche



video camere da divisa (body cam)



telecamere mobili per autovetture (dash cam)



droni



etilometri



dispositivi per il controllo del traffico, muniti di laser in grado di rilevare la velocità di un veicolo,
tipo telelaser



radio ricetrasmittenti digitali portatili



telefoni cellulari e tablet operativi



macchine fotografiche



computer portatili



defribillatori portatili



telecamere fototrappola



armi comuni a impulso elettrico (taser), con le caratteristiche previste dall’art. 19 della legge
n. 132 del 01/12/2018



a partire del secondo anno (2020), anche autovetture e motocicli.

5. Non è ammesso l’acquisto con la formula del noleggio. I beni oggetto di contributo non potranno
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subire di cambiamenti di destinazione d’uso prima di un quinquennio dall’acquisto.
6. Per il riconoscimento di tali somme, l’ente sottoscrittore deve rendicontare le spese ammissibili per
il punto 1., parte A, dell’art. 8, in misura pari o superiore al 60% del contributo assegnato. Inoltre,
l’ente sottoscrittore deve rendicontare almeno il 15% delle spese in conto capitale per
l’acquisizione di strumentazione tecnica effettuata dagli enti con esso convenzionati.

Si riporta la seguente tabella n. 3, riassuntiva (parte A e parte B) del contributo massimo erogabile
sul triennio:
TABELLA 3 – totali triennali massimi parte A + B

TOTALE
TRIENNALE
MASSIMO
CORRISPOSTO
SULLA BASE
DEGLI
INDICATORI
PARTE A PUNTI 1
E 2 DELL'ART. 7
€ 1.050.000,00
BERGAMO

€ 94.539,71

BRESCIA

€ 154.181,70

COMO

€ 44.748,41

CREMONA

€ 42.682,42

LECCO

€ 24.700,36

LODI

€ 22.606,94

MANTOVA

€ 55.100,01

MILANO

€ 391.531,49

MONZA E BRIANZA

€ 42.627,68

PAVIA

€ 76.719,48

SONDRIO

€ 45.557,87

VARESE

€ 54.995,82
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TOTALE
TRIENNALE
MASSIMO
CORRISPOSTO
SULLA BASE
DEGLI
INDICATORI DI
CUI ALLA PARTE
B DELL'ART. 7
€ 1.200.000,00

TOTALE
TRIENNALE
MASSIMO
CORRISPOSTO
PARTE A E
PARTE B
DELL'ART. 7
€ 2.250.000,00

€ 89.116,79

€ 183.656,50

€ 108.231,77

€ 262.413,47

€ 61.245,92

€ 105.994,33

€ 42.007,62

€ 84.690,04

€ 36.458,11

€ 61.158,47

€ 30.785,27

€ 53.392,21

€ 44.474,07

€ 99.574,08

€ 543.313,38

€ 934.844,87

€ 87.760,25

€ 130.387,93

€ 54.956,47

€ 131.675,95

€ 25.359,09

€ 70.916,96

€ 76.291,26

€ 131.287,08

Art. 9 Indicazioni operative per la rendicontazione delle spese
1. Rendicontazione delle spese di cui ai punti 1. e 2., parte A, art. 8 – spese correnti:
 per le spese relative all’impiego del personale appartenente ai servizi di polizia locale
verranno riconosciuti costi relativi alla retribuzione lorda (voci retributive, oneri sociali e
previdenziali, compresi i premi di produttività, le indennità, ecc.); la tariffa oraria del
personale coinvolto nelle attività progettuali viene espresso in termini di costo medio orario
del lavoro derivante dal costo annuo lordo diviso per il numero di ore previste dal CCNL
vigente; a dimostrazione delle prestazioni svolte, dovrà essere utilizzato un sistema di
rilevazione/registrazione delle attività e delle ore che rappresenti l’attività svolta da ogni
singolo operatore coinvolto;
 per le somme rendicontate e ritenute ammissibili relative all’impiego del personale viene
riconosciuto una rimborso forfetario per spese generali in rapporto al numero delle
Convenzioni sottoscritte con gli Enti locali (percentuali meglio specificate al punto 2., parte
A, art. 8);
 per le spese relative all’acquisto di giubbotti antiproiettile, giubbotti antitaglio, narco test,
drag test, strumenti portatili per il monitoraggio della qualità dell'aria e spray al capsicum
(necessarie alla realizzazione dei singoli progetti), verrà riconosciuto il contributo regionale
a fronte di presentazione dei documenti giustificativi contabili adeguatamente
quietanzati e coerenti temporalmente al periodo progettuale.
2. Per la rendicontazione delle spese di cui alla parte B - spese in conto capitale destinate
all’acquisto di strumentazioni ammissibili (necessarie alla realizzazione dei singoli progetti) dovranno essere presentati i documenti giustificativi contabili adeguatamente quietanzati e
coerenti temporalmente al periodo progettuale; il riconoscimento di tali somme all’ente
sottoscrittore è condizionato alla rendicontazione delle spese ammissibili per il punto 1., parte
A, dell’art 8, in misura pari o superiore al 60% del contributo massimo assegnato; una quota
pari o superiore al 15% delle spese in conto capitale dovrà, inoltre, essere destinata dagli enti
locali,

convenzionati

col

capoluogo

sottoscrittore

capofila,

per

l’acquisizione

di

strumentazione tecnica.
Art. 10 Rendicontazione
1. Gli Enti dovranno rendicontare le spese, nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 9, entro e
non oltre il 31 dicembre di ogni singolo anno di riferimento. Il mancato rispetto di tale termine
non consentirà l’erogazione del contributo regionale.
2. La rendicontazione dovrà essere effettuata mediante la produzione di una relazione
amministrativa contabile contenente la descrizione delle modalità di realizzazione del servizio
e dei risultati conseguiti.
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Art. 11 Durata e validità dell’accordo
1. La validità del presente accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione e scade il 31
dicembre 2021, salvo motivato recesso della Parte, con preavviso di 6 mesi prima della
scadenza.
2. Qualora, a fronte della valutazione di fine triennio, vi siano le condizioni per proseguire
l’iniziativa, verrà proposto un rinnovo dell’accordo, con l’approvazione dell’aggiornamento
del piano di attività previsto e l’indicazione delle risorse necessarie per l’attuazione dello
stesso.
Art. 12 Trattamento dei dati personali
(Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
e D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101)
1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali
forniti o raccolti in conseguenza della stipula del presente accordo verranno trattati
esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente
normativa in materia di protezione dei dati personali.
2. Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è Regione Lombardia nella
persona del suo legale rappresentante, il Presidente. Ai sensi dell’art. 28 par. 1 del GDPR, Regione
Lombardia, in qualità di titolare del trattamento, individua gli enti sottoscrittori, nelle persone dei
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, quali responsabili del trattamento dei dati del
Titolare, in quanto gli stessi presentano le garanzie necessarie e sufficienti per mettere in atto le
misure tecniche ed organizzative adeguate affinché il trattamento rispetti i requisiti della vigente
normativa e la tutela degli interessati.
3. L’allegato A.1 al presente accordo, comprensivo di Allegati A.1.1 e A.1.2, approvato dalla D.G.R.
n. 812 del 19/11/2018, riporta l’atto di nomina degli enti sottoscrittori a responsabili del
trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile
2016 e dell’art. 2–quaterdecies del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10
agosto 2018, n. 101).

ART. 13 – Ambito Territoriale
1. Il personale delle Polizie locali dei Comuni capoluogo, in qualità di capofila dei Enti aderenti
al presente accordo di collaborazione, e quello dipendente dagli Enti aderenti direttamente
o indirettamente al presente accordo, opererà sull’intero territorio di ciascuno degli Enti
sottoscrittori, prescindendo, conseguentemente, dai confini territoriali amministrativamente
riferibili all’Ente da cui rispettivamente dipende, e ciò in relazione a tutte le attività necessarie
a garantire la piena attuazione del presente accordo di collaborazione.
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2. L’estensione dell’ambito operativo territoriale è subordinata alle comunicazioni alle
competenti Prefetture, ai sensi degli artt. 3 e 4 del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
Per Regione Lombardia:
Il Dirigente dell’Unità Organizzativa Sicurezza urbana integrata e polizia locale
Per gli Enti:
I legali rappresentanti degli enti o loro delegati.
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Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

ADESIONE ALL' "ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA
REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALL'ATTIVAZIONE
SPERIMENTALE DEI NUCLEI DI TUTELA AMBIENTALE E DI
SICUREZZA URBANA" PROMOSSO DA REGIONE LOMBARDIA
ASSESSORATO ALLA SICUREZZA.

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 1787/2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 25/04/2019

Sottoscritto dal Dirigente
GERMANA' BALLARINO FABIO
SEBASTIANO
con firma digitale
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Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 72 del 08/05/2019, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 13/05/2019 al 28/05/2019

Lodi, 13/05/2019

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
MIRCO PAOLO DONATO
con firma digitale
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