Protocollo di intesa
tra
la Regione Toscana
e
la Provincia di Pistoia

Per la promozione di attività di documentazione, informazione, osservazione, ricerca,
diffusione degli atti di collaborazione istituzionale e supporto agli interventi dei
Comuni, in materia di politiche per la sicurezza delle comunità locali;
premesso

-

Che l'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 38 recante "Interventi
regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana",
prevede che la Regione sostenga gli interventi per il miglioramento delle condizioni
di sicurezza delle comunità locali;
Che l'articolo 5 della medesima legge regionale 38/2001 prevede che la Regione
svolga attività di assistenza tecnica agli enti locali che intendono promuovere intese e
accordi locali per la sicurezza, nonché attività di osservazione, ricerca,
documentazione e informazione, anche in collaborazione con gli Enti locali;
Che l'articolo 19 della deliberazione della Giunta regionale 10 marzo 2003, n. 199
prevede la collaborazione con le Province per la promozione di attività di
documentazione, informazione, osservazione, ricerca, diffusione degli atti di
collaborazione istituzionale e supporto agli interventi dei Comuii in materia di
politiche per la sicurezza delle comunità locali;
Che la deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 2008, n. 348 stabilisce che, in
attuazione dei programmi di attività concordati tra Regione e Province interessate,
siano concessi i finanziamenti per le attività di documentazione, informazione,
osservazione, ricerca, dimisione degli atti di collaborazione istituzionale e supporto
agli interventi dei Comuni, in materia di politiche per la sicurezza delle comunità
locali;

//

Che in data 18 giugno 2008, nell’ambito di un incontro tra Regione Toscana e
Province toscane, la provincia di Pistoia ha presentato le attività, le iniziative, i
progetti in materia di sicurezza urbana in fase di realizzazione, nonché le proposte dei
programmi di attività da sviluppare;
Che, a seguito di esame congiunto, è stato concordato il programma definitivo, da
realizzare a partire dall’anno 2008 ed entro la data di presentazione della relazione
finale;
Che è ritenuto congmo per lo svolgimento delle attività previste nel programma
concordato un finanziamento regionale pari a complessivi 20.000,OO euro, quale
partecipazione alle spese che risultano integralmente a carico della Provincia
medesima;
-

tutto ciò premesso
si conviene quanto segue:
-

1. La Regione Toscana e la Provincia di Pistoia, ai sensi del punto 8 della
deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 2008, n. 348 concordano un
programma di attività in materia di politiche locali per la sicurezza, che si articola
sinteticamente in:

I.
11.
111.
IV.
V.
VI.

Attività di raccordo e cooperazione con gli Enti locali al fine di favorire la
conoscenza e lo scambio di informazioni e in tal modo sostenere gli interventi
sulle tematiche concernenti la sicurezza delle comunità locali;
Promozione e collaborazione per lo svolgimento di iniziative a sostegno della
formazione e dell’aggiomamento delle varie forze di polizia e di altri operatori
della sicurezza;
Partecipazione e collaborazione ai lavori del tavolo del governo regionale per
contrastare ed eliminare la violenza su donne e bambini istituito con decisione
della Giunta regionale del 21 novembre 2005, n. 5;
Partecipazione e collaborazione al tavolo del governo regionale sui temi della
legalità e sicurezza istituito con deliberazione della Giunta regionale de11’8
ottobre 2007, n. 694;
Realizzazione di attività, ricerche e progetti specifici in----.
tema di sicurezza
urbana, per l’approfondimento di tematiche significative a livello territoriale;
Partecipazione alle attività di osservazione e ricerca svolte dalla Regione
Toscana in materia di sicurezza urbana, anche in collaborazione con
l’Osservatorio regionale sulle politiche per la sicurezza urbana.

2. Le attività previste nel programma saranno avviate nel corso dell’anno 2008 e
realizzate entro la data di presentazione della relazione finale.

3 . Per la realizzazione del programma di attività concordato, la struttura regionale
competente prowederà alla concessione di un finanziamento pari a complessivi euro
20.000,00, quale partecipazione alle spese che risultano integralmente a carico della
Provincia di Pistoia Tale somma non potrà comunque rappresentare più del 60% del
costo dell'intervento medesimo.
4. La Provincia di Pistoia è tenuta allo svolgimento delle attività di collaborazione,

nonché alla presentazione, entro la data del 1" Marzo 2010, di una relazione finale
sulle attività realizzate, i risultati raggiunti e le spese sostenute, secondo quanto
stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale del 10 ottobre 2008, n. 902. La
Regione prowederà alla revoca del fiianziamento nei confronti della Provincia di
Pistoia nei casi e con le modalità previste dai punti 4, 7 e 8 della deliberazione
medesima.
-

5. La Provincia si impegna inoltre a mettere a disposizione dell'Osservatorio
regionale sulle politiche integrate per la sicurezza urbana le metodologie
sperimentate, i dati ottenuti dalle ricerche effettuate e i risultati delle azioni svolte
nell'ambito -del suddetto programma, nonché a svolgere attività di diffusione di tali
informazioni a tutti i soggetti pubblici interessati.

6. Qualora, nel corso dello svolgimento del programma, si rendessero necessari
ulteriori e specifici approfondimenti, riconducibili nell'ambito del piano di ricerche
dell'Osservatorio regionale sulle politiche integrate per la sicurezza, potranno essere
concordate ulteriori attività da svolgere in collaborazione tra la Regione e la
Provincia; dette ulteriori attività potranno essere finanziate dalla struttura regionale
presso la quale opera l'Osservatorio, secondo modalità da questa definite.

Firenze, 1 dicembre 2008

regionale

Provincia di Pistoia
L'Assessore alle Politiche Sociali

