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Regione Umbria 
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DIREZIONE REGIONALE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI. AFFARI GENERALI 
E RAPPORTI CON I LIVELLI DI GOVERNO 

Servizio Politiche regionali e rapporti con i livelli di governo 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 9830  DEL  27/09/2018 

 
 

OGGETTO:   Legge regionale n. 13 del 14 ottobre 2008. Avviso a sportello per la 
presentazione dei progetti volti a migliorare la sicurezza delle comunità 
locali annualità 2018 

 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, 
attuativi della stessa; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e 
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta; 
Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed 
integrazioni; 
Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13; 
Vista la  l.r. 28/12/2017, n. 19 “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2018-2020”; 
Vista la l.r. 2/08/2018, n. 6 “Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020 e 
provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa – Modificazioni ed integrazioni di 
leggi regionali” 
Vista la d.g.r.  2/08/2018, n. 909: “Approvazione del Documento Tecnico di 
accompagnamento al Bilancio di previsione 2018-2020 assestato di cui all’articolo 39, 
comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..”; 
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Vista la d.g.r.  02/08/2018, n. 910: “Bilancio finanziario gestionale di previsione 2018-2020 
assestato di cui all’art. 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.  .”; 
 
Vista la d.g.r.  21 dicembre 2015 n. 1541 avente ad oggetto “D.lgs. 118/2011- Adeguamento 

del sistema di rilevazioni della contabilità economico- patrimoniale ed analitica”; 

Vista la d.g.r. 7 dicembre 2005, n. 2109  che ha attivato  la contabilità analitica ex art. 94 e 

97 Vista la legge regionale n. 13 del 14 ottobre 2008 recante “Disposizioni relative alla 

promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto 

alla sicurezza dei cittadini”; 

Visto l’art 4 della legge regionale n. 13 del 14 ottobre 2008 che disciplina gli interventi rivolti 

alle comunità locali; 

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1010 del 6 settembre 2017 concernente “Atto di 

programmazione 2017-2018 - Proposta all’Assemblea Legislativa“; 

Vista la Deliberazione n. 216 del 7 novembre 2017 con la quale l’Assemblea Legislativa 

dell’Umbria ha approvato la deliberazione di Giunta regionale n. 1010 del 6 settembre 2017; 

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 505 del 21/05/2018 recante “Atto di 

Programmazione in materia di sicurezza urbana 2017/201. Integrazione proposta 

all’Assemblea legislativa”;  

Vista la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 256 del 24 luglio 2018 concernente 

”Integrazione della deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 206 del 7 novembre 2017, 

recante Atto di programmazione  2017-2018 in materia di sicurezza urbana – art 7 della 

legge regionale 14 ottobre 2008, n.13 e successive modificazioni” 

Preso atto che con la succitata deliberazione l’Assemblea legislativa ha approvato lo 

schema di Protocollo di Intesa per l’impiego dei richiedenti protezione internazionale in 

attività di volontariato finalizzate al raggiungimento di uno scopo sociale e/o di un pubblico 

interesse, con il quale si individuano anche i criteri e le modalità per la presentazione dei 

progetti volti a 

migliorare la sicurezza delle comunità locali per l’annualità 2018; 

Dato atto inoltre che le risorse destinate al finanziamento dell’Avviso di cui all’Allegato 1, 

iscritte ai capp. 04855_S e 04856_S del Bilancio regionale 2018, ammontano 

complessivamente € 95.000,00; 

Ritenuto di dover approvare l’Avviso a sportello per la presentazione dei progetti di cui 

all’Allegato 1, e la relativa modulistica per la presentazione dei progetti di cui agli Allegati alla 

presente Determinazione 2) Domanda di candidatura; 3) Scheda progetto; 4) Patto di 

volontariato; 5) Dichiarazione sostitutiva, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che la presente determinazione dirigenziale completa di tutti gli allegati sarà 

pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;   

Dato atto che le domande di candidatura saranno registrate e valutate in base all’ordine 

cronologico di presentazione e le risorse saranno quindi assegnate ai progetti valutati 

positivamente sulla base dell’ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento dei 

fondi disponibili. 

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

 

 

Il Dirigente 
D E T E R M I N A 
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1. di approvare, ai sensi della L.R. 14.10.2008, n. 13 l’Avviso a sportello per la 

presentazione dei progetti volti a migliorare la sicurezza delle comunità locali, 

valevole per l’annualità 2018, allegato al presente atto (Allegato 1), e gli Allegati 2) 

Domanda di candidatura; 3) Scheda progetto; 4) Patto di volontariato; 5) 

Dichiarazione sostitutiva 

2. di destinare, al finanziamento dell’Avviso di cui all’Allegato 1) la somma complessiva 

di € 95.000,00, a valere sul bilancio regionale 2018 capp. 04855_S e 04856_S 

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito 

istituzionale ai sensi dell’art 26 commi 1 e 2 del D.Lgs 33/2013; 

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino 

Ufficiale della Regione Umbria; 

5. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace 

 
 
Perugia lì 27/09/2018 L’Istruttore 

Cinzia Ercolani 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 27/09/2018 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
Cinzia Ercolani 

 
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
  
 
Perugia lì 27/09/2018 Il Dirigente  

Dr. Luca Conti 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 

 
 


