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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  26 settembre 2018, n. 1701 
Attuazione art. 20 della L.R. 37/2011. Disposizione in ordine alla formazione permanente della Polizia 
locale. 

Il Presidente della Giunta Regionale, di concerto con il Vice Presidente della Giunta Regionale, sulla base 
dell’istruttoria espletata dal dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed 
antimafia sociale, riferisce quanto segue: 

PREMESSO CHE: 

Con Delibera n. 1518/2015, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello organizzativo denominato 
“MAIA”. 

Con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l’Atto di Alta Organizzazione della 
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia. 

Il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione “Sicurezza del cittadino, 
politiche per le migrazioni ed antimafia sociale”, con il compito di coordinarne le attività relative ai temi di 
propria competenza. 

La Deliberazione di G. R. n. 458 del 08/04/2016 “Applicazione art.19 del Decreto del Presidente della G.R. 
31 luglio 2015, n. 443 - Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative 
funzioni” attribuisce le competenze afferenti la polizia locale di cui alla l.r. n. 37/2011, già assegnate alla 
Sezione Enti Locali, in capo alla struttura autonoma alla diretta dipendenza della Presidenza della Giunta -
Sezione “Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale”. 

Con Legge Regionale n. 37 del 14 dicembre 2011 “Ordinamento della Polizia Locale” è stata introdotta la riforma 
dell’ordinamento delle polizie locali regionali, adeguandone in tal modo la disciplina del funzionamento e dei 
compiti al mutato contesto istituzionale e amministrativo in cui i relativi Corpi e Servizi si trovano attualmente 
ad operare. 

VISTO: 

il disposto dell’articolo 20 co. 2 della Legge Regionale n. 37/2011 e quanto deciso dalla Commissione 
tecnicoconsultiva della Polizia Locale ex art. 19 L.R. n. 37/2011 nella seduta del 26/01/2018, di istituire, 
con Deliberazione di G.R., un nuovo organismo interno alla Regione Puglia, incardinato presso la Segreteria 
Generale della Presidenza, denominato “Scuola regionale della Polizia Locale”. 

CONSIDERATO CHE: 

Tale organismo sarà presieduto e coordinato da un Dirigente di Sezione regionale e, che per il suo funzionamento, 
sarà prevista una Struttura di Supporto composta esclusivamente da personale della medesima Sezione; 

La Scuola si avvarrà di un gruppo di lavoro, denominato Comitato didattico - scientifico, composto da 3 a 5 
membri che la Commissione su citata individua tra i suoi componenti e che saranno nominati e/o revocati dal 
Dirigente dell’organismo. 

VALUTATO, ALTRESÌ, CHE: 

La Scuola avrà la facoltà, con apposite convenzioni o protocolli d’intesa, di delegare l’organizzazione delle 
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attività formative ad altri soggetti pubblici o loro organismi interni. 
La finalità della Scuola ex art. 20, comma 1 della citata Legge, sarà quella di promuovere la realizzazione di 
un sistema permanente di formazione riservata agli operatori della polizia locale (anche interregionali), per 
l’accesso ai ruoli nonché per la qualificazione ed aggiornamento professionale. 

PRESO ATTO CHE: 

Non saranno previsti compensi/indennità per i membri del gruppo di lavoro, ma il rimborso delle spese 
effettivamente sostenute e giustificate, entro i limiti riconosciuti anche ai membri della Commissione ex art 
19 Legge Regionale n. 37/2011. 

La Scuola avrà la facoltà, con apposite convenzioni o protocolli d’intesa, di delegare l’organizzazione delle 
attività formative ad altri soggetti pubblici o loro organismi interni. 

Con successivo Regolamento, così come previsto dall’art. 20, comma 3, della l.r. n. 37/2011, si disciplinerà la 
definizione dei criteri organizzativi, di funzionamento delle attività ed i programmi delle attività formative. 

SI PROPONE: 

Di istituire un nuovo organismo interno alla Regione Puglia, incardinato presso la Segreteria Generale della 
Presidenza, denominato “Scuola regionale della Polizia Locale”, presieduto e coordinato dal Dirigente della 
Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia Sociale. 

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. 

Gli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad Euro 10.000 (diecimila/00), trovano copertura 
finanziaria sul cap. 1010020 - “Spese per lo svolgimento dei corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento 
del personale delle polizie locali ai sensi dell’articolo 21 della Legge regionale n. 37 del 14/12/2011”; 

CRA 42-06 

Missione 03 Programma 01 

Piano dei Conti 1.3.2.4 

Esigibilità E.F. 2018 

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della LR n. 7/97, art. 4, comma 4, 
lett. k). 

Il Presidente della Giunta Regionale, di concerto con il Vice Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle 
risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del seguente atto finale. 

LA GIUNTA 

− Udita la relazione del Presidente e del Vice Presidente della Giunta Regionale; 
− Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Sicurezza del 

cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale; 
− A voti unanimi espressi ai sensi di legge; 

DELIBERA 

− di fare propria la relazione del Presidente e del Vice Presidente della Giunta Regionale cosi come espressa 
nelle premesse; 

https://ss.mm.ii
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− di istituire un nuovo organismo interno alla Regione Puglia, incardinato presso la Segreteria Generale della 
Presidenza, denominato “Scuola regionale della Polizia Locale”, presieduto e coordinato da un Dirigente di 
sezione regionale; 

− di affidare il coordinamento del nuovo organismo al Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, 
Politiche per le migrazioni e Antimafia Sociale; 

− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

     IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
             ROBERTO VENNERI  MICHELE EMILIANO 




