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Identificativo Atto n. 59

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

RIASSEGNAZIONE RISORSE ANNO 2014 - PROGRAMMAZIONE 2013-2014 - AVVISO
PER INTERVENTI RIVOLTI AL PERSONALE APPARTENENTE ALLE “FORZE DI POLIZIA

IL DIRIGENTE DELLA UNITA' AUTORITA’ DI GESTIONE
RICHIAMATO il D.D.U.O. N. 10775 del 26/11/2012 avente ad oggetto
“PROGRAMMAZIONE 2013-2014 - AVVISO PER INTERVENTI RIVOLTI AL
PERSONALE APPARTENENTE ALLE “FORZE DI POLIZIA” che decretava di effettuare al
31 dicembre 2013 un monitoraggio rispetto all’effettivo utilizzo delle risorse da parte dei
singoli “corpi di polizia”, al fine di definirne una riassegnazione
PRESO ATTO che avvalendosi, l’intervento, di risorse vincolate alla corrente
programmazione comunitaria FSE 2007/2013 e che il mancato utilizzo delle stesse
potrebbe comportare il rischio di disimpegno automatico delle risorse inutilizzate;
PRESO ATTO che per alcuni “corpi di Polizia” il monitoraggio e la successiva previsione
di utilizzo delle risorse ha evidenziato un probabile mancato utilizzo delle risorse;
PRESO ATTO altresì, invece, che per alcuni “corpi di Polizia” le risorse assegnate sono
già state completamente utilizzate e in particolare per il corpo di Polizia della Polizia di
Stato le richieste di dote non attivate per mancanza di risorse sono diverse;
RITENUTO opportuno al fine di una corretta riassegnazione delle risorse quantificare con
i singoli referenti della formazione per i diversi corpi di appartenenza della Polizia le
necessarie risorse per l’anno 2014;
RITENUTO quindi di fornire adeguata risposta alle esigenze espresse dai singoli
Comandi regionali dei corpi di polizia, secondo la seguente ripartizione;
Corpo di appartenenza

Risorse

Polizia di Stato

€ 347.885,92

Corpo Forestale dello Stato

€ 200.000,00

Corpo di Polizia Penitenziaria

€ 250.000,00

Arma dei Carabinieri

€ 300.000,00

Corpo della Guardia di Finanza

€ 400.000,00
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Polizia di Frontiera

€ 300.000,00

VALUTATO, altresì, necessario, effettuare al 31 ottobre 2014 un monitoraggio e
successiva riassegnazione delle risorse da parte dei singoli “corpi di polizia” al fine di
evitare un mancato utilizzo delle risorse FSE che potrebbe comportare il rischio di
disimpegno automatico delle risorse inutilizzate;
VISTA l'assegnazione funzionale per gestione di specifici avvisi POR FSE 2007/2013,
protocollo E1.2013.0116998 del 15/05/2013 che dispone che per lo svolgimento delle
attività di gestione degli avvisi (dote polizia e dote taxi) la sig.ra Olga Corsini e
funzionalmente dipendente dall’Autorità di Gestione;
VISTA la l.r. n.20/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e
personale”,nonchè i provvedimenti organizzativi della X legislatura;
PRESO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. Autorità
di Gestione individuate dalla dgr n. 87 del 29 aprile 2013 (ovvero altro provvedimento
organizzativo successivo) e dal decreto del segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013.
VISTA la l.r. n.34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonchè il regolamento di
contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell’anno in
corso;
VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di
applicazione dell'art.3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)".
PRESO ATTO che il presente provvedimento è adottato nel rispetto dei
adozione stabiliti dalla legge 241/90.

termini di

DECRETA
1.

Di approvare, per quanto già indicato in premessa, la riassegnazione delle risorse residue
fissate al 31/12/2013 che risulta pari ad € 1.797.885,92 , e di ripartirla per i diversi corpi di
appartenenza, così come da tabella di seguito riportata:
Corpo di appartenenza

Risorse

Polizia di Stato

€ 347.885,92

Corpo Forestale dello Stato

€ 200.000,00
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Corpo di Polizia Penitenziaria

€ 250.000,00

Arma dei Carabinieri

€ 300.000,00

Corpo della Guardia di Finanza

€ 400.000,00

Polizia di Frontiera

€ 300.000,00

2.di effettuare al 31 ottobre 2014 un monitoraggio e successiva riassegnazione delle
risorse da parte dei singoli “corpi di polizia”, al fine di evitare il mancato utilizzo delle
risorse FSE che potrebbe comportare il rischio di disimpegno automatico delle risorse
inutilizzate
3,di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia e sul sito internet www.lavoro.regione.lombardia.it;
4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si
provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013”.
Il Dirigente
Cristina Colombo
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