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Lunedi 24 febbraio 2020, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convoca ta . 

Sono presenti: 
- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, la 
sostituta Nadia Giuliani. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Fabrizio Cesetti. 

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il . _________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. _____ _ 
alla P.O. di spesa: _ __________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

"__________ 


L' INCARICATO 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: 	Approvazione accordo per la promozione della sicurezza integrata tra il Ministero 
dell'Interno e la Regione Marche. Art. 3 D.L. 14/2017, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione , predisposto dal 

Servizio Affari Istituzionali e Integrità, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 


RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi , di 

deliberare in merito; 


VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il d. Igs n.118/2011 e s.m.i . in materia 

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ; 


VISTA la proposta della Dirigente del Servizio Affari Istituzionali e Integrità, contenente il parere 

favorevole di cui all 'articolo 16, comma 1, lettera d), della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 

20 , sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica ; 


VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese , riportata a pagina 1; 

DELIBERA 
di approvare l'accordo per la promozione della sicurezza integrata tra il Ministero 
dell'Interno e la Regione Marche. Art . 3 D.L. 14/2017, convertito, con modificazioni , dalla 
legge 18 aprile 2017, n. 48.di cui all 'allegato A) che fa parte integrante e sostanziale del 
presente atto ; 
di autorizzare il Presidente della Regione Marche o un suo delegato a sottoscrivere l'accordo 
in oggetto; 

che l'onere derivante dalla presente deliberazione ammonta ad € 313.000,00 e risulta a carico 
del capitolo n. 2110320002 del Bilancio di previsione 2020/2022 , annual ità 2020, nell 'ambito 
della disponibilità già attestata con DGR 64 del 27.01 .2020; 

il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell 'art. 26, comma 1, del D. Lgs. n. 
33/2013 . 

SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

-tt:~~~"=Ht"til~ i) 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

L. n. 48/2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" 

L.R. n. 1/2014 "Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale" 

L. R. n. 27 del 7 agosto 2017 "Norme per la promozione della cultura della legalità e della ( 
cittadinanza responsabile". 

D.G.R. n. 64 del 27/01/2020 "Approvazione del Programma per le politiche integrate per la 

promozione della cultura della legalità - attività 2020 - art 2 della L.R. n. 27/2017". 


L.R. n. 42 del 30 dicembre 2019 "Bilancio di previsione 2020/2022". 

Motivazioni ed esito istruttorio 

La L.R. n. 27/2017 recante "Norme per la promozione della cultura della legalità e della 

cittadinanza responsabile" prevede che la Regione, in armonia con i principi costituzionali e nel 

rispetto delle competenze dello Stato conc,orra allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza 

della comunità regionale, della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Per tali 

finalità, la Regione promuove un sistema integrato di sicurezza territoriale attraverso iniziative e 

progetti volti ad attuare politiche sociali, educative e culturali che mirano alla promozione della 

legalità. L'art. 2 della citata legge prevede che la Giunta regionale, previo parere della 

competente Commissione assembleare, approvi il programma per le politiche integrate per la 

promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile . 


Con D.G.R. n. 64 del 27/01/2020 è stato approvato il programma per le politiche integrate per la 

promozione della cultura della legalità - attività 2020, che prevede una copertura finanziaria di 

€ 650.000 . 


Inoltre, la L.R. n. 1/2014 recante "Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale", 

all'art. 1 stabilisce che la Regione disciplina l'organizzazione e le funzioni di polizia locale al fine 

di migliorarne l'efficacia e l'efficienza, attraverso una gestione coordinata e omogenea che 

garantisca un adeguato controllo del territorio e concorra alla salvaguardia dei diritti di sicurezza 

dei cittadini. 


Proprio per rendere coerenti le finalità stabilite dalle citate leggi regionali con le politiche definite 

su tutto il territorio nazionale, è stato definito il presente "accordo per la promozione della 

sicurezza integrata tra il Ministero dell'Interno e la Regione Marche". L'accordo oggetto della 

presente della deliberazione presenta delle priorità già delineate dalla L. n. 48/2017 recante 
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"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" . In particolare potranno realizzarsi le 
seguenti linee di azione : 

lo scambio informativo tra la Polizia locale e le Forze di Polizia presenti sul territorio, per 
gli aspetti di interesse comune; 

l'interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della Polizia locale con le sale 
operative delle Forze di Polizia ; 

la regolamentazione dell'utilizzo in comune dei sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati 
al controllo delle aree e delle attività soggette a rischio; 

l'aggiornamento professionale integrato per gli operatori della Polizia Locale e delle Forze ( 
di Polizia. Si potranno avviare percorsi formativi per le Forze di Polizia per interventi che 
presuppongano interazioni con soggetti affetti da patologie psichiatriche, nella fattispecie 
protocolli operativi comuni per l'esecuzione di trattamenti sanitari obbligatori; 

specifiche progettualità e iniziative, nonché le procedure di monitoraggio della loro 
attuazione, prevedendo, altresì, l'attivazione di tavoli tecnici con la partecipazione dei Comuni 
capoluogo e degli altri Enti interessati o coinvolti nelle specifiche progettualità; 

progetti per la promozione della sicurezza integrata sul territorio anche mediante misure di 
sostegno finanziario e/o tecnico specialistico a favore prioritariamente dei Comuni nei quali i 
fenomeni di criminalità diffusa hanno una maggiore incidenza; 

iniziative preordinate alla realizzazione di progetti d'inclusione sociale, con l'obiettivo del 
miglioramento della qualità della vita e della qualificazione socioculturale delle zone degradate. 

L'obiettivo generale ,dell'Accordo, dunque, sarà quello di promuovere strumenti di 

coordinamento e cooperazione tra Stato, Regioni ed Enti Locali in materia di politiche pubbliche 

per la sicurezza integrata finalizzate ad innalzare i livelli di sicurezza dei cittadini e delle 

categorie produttive. L'Accordo vuole attivare "una rete di sicurezza" attraverso la 

partecipazione delle Istituzioni e delle loro articolazioni sul territorio . 


In definitiva, la Regione Marche, in esecuzione delle proprie competenze istituzionali previste 

dalle LL.RR. n. 27/2017 e n. 1/2014, in attuazione delle previsioni della già citata L. n. 48/2017 

e della D.G.R. n. 64/2020, intende promuovere ed appoggiare iniziative e interventi volti ad 

attuare investimenti di promozione della sicurezza integrata, nel pieno rispetto del dettato 

costituzionale in riferimento alle competenze , e della normativa regionale in materia . 


Si precisa che le iniziative previste dal presente accordo non prevedono oneri economici diretti 

nei confronti del Ministero dell 'Interno. 


Si attesta invece che l'onere derivante dalla presente deliberazione, relativamente all'attuazione 

dell'articolo 9 dell'accordo, ammonta complessivamente ad € 313.000,00 a carico del cap. n. 

2110320002 , Bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020, e non sono previsti ulteriori 

onerI. 


Le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le 

finalità di utilizzo previste dalla L.R. n. 27/2017, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie 
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alla puntuale identificazione della spesa in base alla classificazione e ai livelli di articolazione 

del piano dei conti integrato di cui al D. Lgs . n. 118/2011 e/o SIOPE, già chieste con nota 1.0. n. 

19008243 del 11/02/2020. 


Si rileva che la predetta disponibilità di € 313 .000,00 è già stata attestata con D.G.R. n. 64 del 

27/01/2020. 


Per quanto sopra esposto, si propone l'adozione della seguente deliberazione: "Approvazione )" 
Accordo per la promozione della sicurezza integrata tra il Ministero dell'Interno e la Regione 
Marche". 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara , ai sensi dell 'articolo 47 del 
D.P.R. n. 445/2000 , di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 

dell'articolo 6 bis della L. n. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. 

n. 64/2014. 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria di € 313.000,00, intesa come disponibil ità del capitolo 
n. 2110320002 del bilancio 2020/2022 , annualità 2020, nell 'ambito della disponibilità già attestata 
con DGR 64 del 27.01 .2020. 

AB 10.212.010 
IL RESPONSABILE DELLA P.O. 

CONTROLLO CONTABILE DELLA SPESA 1 

~~~ tDEf?\aro)
'0 "'tJQ\~ 

PARERE E PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E 

INTEGRITA' 


La sottoscritta , considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 

profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione e ne 

propone l'adozione alla Giunta regionale . Attesta inoltre di non trovarsi in situazioni anche 

potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del 

D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014. / 

La Dirigeh~el SUC;;, 
(De?;, _h Girr'di) . 

La presente deliberazione si compone di n. _2_>_-_ pagine, di cui n. pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa . 
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Allegato A 

ACCORDO PER LA PROMOZIONE 


DELLA SICUREZZA INTEGRATA 


TRA 


IL MINISTERO DELL'INTERNO E LA REGIONE MARCHE ( 

Ancona, ......... . 
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Accordo per la promozione della sicurezza integrata tra il Ministero dell'Interno e la Regione Marche. 

Art. 3 D.L. 14/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48. 

VISTI 

• 	 il D.L. 20 febbraio 2017, n.14 convertito, con modificazioni, dalla L. 18 aprile 2017 n. 48, 

recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" (di seguito D.L. 14/17) e, in 

particolare, l'art. 2 che prevede - ferme restando le competenze esclusive dello Stato in 

materia di ordine pubblico e sicurezza - l'adozione, con Accordo sancito in sede di Conferenza 

Unificata, su proposta del Ministro dell'Interno, di linee generali delle politiche pubbliche per la 

promozione della sicurezza integrata rivolte, prioritariamente, a coordinare l'esercizio delle 

competenze dei soggetti istituzionali, per lo svolgimento di attività di interesse comune; 

• 	 l'Accordo - Repertorio atti 4/CU del 24 gennaio 2018 - ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) 

del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali per 

l'attuazione dell'articolo 2 del citato D.L. 14/17, concernente le linee generali delle politiche 

pubbliche per la promozione della sicurezza integrata (di seguito linee generali); 

• 	 l'Accordo, ai sensi dell'art. 5, comma l, del citato D.L. 14/17, adottato nella Conferenza Stato-Città 

ed Autonomie Locali, in merito alle linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana, del 26 luglio 

2018; 

VISTI altresì: 

• 	 la legge 1 aprile 1981, n. 121 "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e 

successive modificazioni e integrazioni"; 

• 	 la legge 7 marzo 1986, n. 65 "Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale"; 

• 	 art. 16 quater del Decreto Legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante: "Disposizioni urgenti in materia di 

finanza derivata e contabilità pubblica", convertito con legge 19 marzo 1993, n.68; 

• 	 il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 

Locali"; 

• Circolare del Ministro dell'Interno del 9 dicembre 2002, recante "Nuovi criteri sperimentali per il 
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Piano Coordinato per il Controllo del Territorio"; 

• 	 il decreto legislativo 30 giugno 2003 n . 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"; 

• 	 il comma 18 dell'art. 3 della L. 24 dicembre 2003 n. 350 "Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)"; 

• 	 Patto per la sicurezza sottoscritto tra il Ministero dell'Interno e l'ANCI in data 20 marzo 2007 e le 

successive linee guida in materia emanate con Direttiva Ministeriale del15 febbraio 2008; 

• 	 Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante: "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"; 

• 	 Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali in materia di 

videosorveglianza datato 8 aprile 2010; 

• 	 Decreto del Ministro dell'Interno datato 24 maggio 2012, recante: "Delega ai Prefetti per la stipula di 

convenzioni con Regioni ed Enti locali in applicazione dell'articolo l, comma 439, della Legge 27 

dicembre 2006"; 

• 	 Direttive in materia di videosorveglianza diramate con n. 558/A/421 .2/70/456 datata 8 febbraio 

2005, n. 558/A/421.2/70/195960 datata 6 agosto 2010, n. 558/A/421.2/70/224632 datata 2 

marzo, 2012 e n. 558/A/421.2/70/253289 datata 29 novembre 2013; 

• 	 Direttiva del Ministro, datata 30 aprile 2015, recante: "Nuove linee strategiche per il controllo del 

territorio"; 

• 	 il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice contratti pubblici" e s.m.i.; 

• 	 il regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione 

dei dati); 

• 	 Circolare n. 558/S1CPART/422.2/47/316370 dell'8 giugno 2017 a firma del Capo della Polizia 

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, recante: "Patti per l'attuazione della sicurezza urbana. 

Forza di intervento rapido"; 

• 	 il D.M. 31 gennaio 2018 "Definizione delle modalità di presentazione delle richieste di ammissione 

ai finanziamenti da parte dei Comuni, nonché i criteri di ripartizione delle relative risorse"; 

• il D. L. 4 ottobre 2018 n. 113 "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale, sicurezza .1"\ \ 
pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il \JL 
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funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e 

confiscati alla criminalità organizzata", convertito, con modificazioni, con legge 10 dicembre 2018, n. 

132; 

• 	 la Legge della Regione Marche 17 febbraio 2014, n. 1 recante "Disciplina in materia di ordinamento 

della polizia locale"; 

• 	 la Legge della Regione Marche 7 agosto 2017 n.27 recante "Norme per la promozione della cultura 

della legalità e della cittadinanza responsabile"; 

• 	 il "Programma per le politiche integrate per la promozione della cultura della legalità - anni 2019

2020" condiviso anche dalla Prefettura di Ancona, in sede di Consulta regionale per la legalità e la 

cittadinanza responsabile di cui all'art. 2 della predetta L.R. 27/2017 e successivamente approvato 

dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 2 della medesima L.R.; 

PREMESSO CHE 

• 	 il richiamato D.L. 14/2017 ha disciplinato - anche in attuazione dell'articolo 118, terzo comma, 

della Costituzione - modalità e strumenti di coordinamento tra Stato, Regioni e Province Autonome 

di Trento e Bolzano ed Enti Locali in materia di politiche pubbliche per la sicurezza integrata 

prevedendo in particolare che: 

o 	 per sicurezza integrata s'intende l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni e 

dalle Province Autonome di Trento e Bolzano e dagli Enti Locali, nonché da altri soggetti 

istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, 

alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle 

comunità territoriali (articolo 1 comma 2); 

o 	 con Accordo sancito in Conferenza Unificata, su proposta del Ministro dell'Interno, sono state 

definite le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione deJla sicurezza integrata 

(articolo 2, comma 1); 

o 	 in attuazione di tali linee generali, lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano 

possono concludere specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata (articolo 3, comma 

1); 

o 	 le Regioni , sulla base degli accordi di cui al comma 1, possono sostenere, nell'ambito delle proprie 
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competenze e funzioni, iniziative e progetti per interventi di promozione della sicurezza integrata 

nel territorio di riferimento, ivi inclusa l'adozione di misure di sostegno finanziario a favore dei 

Comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa (articolo 3, comma 2) ; 

• 	 le richiamate linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata, in particolare, 

individuano le seguenti priorità: 

o 	 lo scambio informativo tra la Polizia locale e le Forze di Polizia presenti sul territorio, per gli aspetti 


di interesse comune; 


o 	 l'interconnessione, a liveJlo territoriale, delle sale operative della Polizia locale con le sale operative 


delle Forze di Polizia; 


o 	 la regolamentazione dell'utilizzo in comune dei sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al 

controllo delle aree e delle attività soggette a rischio; 

o 	 l'aggiornamento professionale integrato per gli operatori della Polizia locale e delle Forze di Polizia. 

• 	 le linee generali per la sicurezza integrata, inoltre: 

o 	 delineano le modalità e le procedure per la sottoscrizione di specifici Accordi tra i Prefetti dei 

capoluoghi di Regione e i Presidenti delle Regioni, con il coinvolgimento dei Comuni interessati alla 

realizzazione di specifiche progettualità e iniziative, nonché le procedure di monitoraggio della loro 

attuazione, prevedendo, altresì, l'attivazione di tavoli tecnici con la partecipazione dei Comuni 

capoluogo e degli altri Enti interessati o coinvolti nelle specifiche progettualità; 

o 	 prevedono la possibilità di avviare progetti per la promozione della sicurezza integrata sul territorio 

anche mediante misure di sostegno finanziario e/o tecnico specialistico a favore prioritariamente 

rdei Comuni nei quali i fenomeni di criminalità diffusa hanno una maggiore incidenza; 

o 	 promuovono lo scambio informativo tra le Polizie locali e le Forze di Polizia attraverso: 

- la messa a disposizione delle Regioni e dei Comuni dei dati e delle statistiche della delittuosità 

elaborati dal CED interforze (art. 8, L. 121/1981 e s.m.i.); 


l'avvio di progetti per l'implementazione di sistemi informativi capaci di fornire una aggiorna ta 


osservazione dell'andamento dei reati di criminalità diffusa e predatoria su scala territoriale; ~ 


la possibilità prevista dalla vigente legislazione di mirate possibilità di accesso al CED interforze in~ 

favore del personale dei corpi e servizi di Polizia locale in possesso della qualifica di agente di 

1 
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pubblica sicurezza; 

- interventi, con il sostegno finanziario delle Regioni, per l'attivazione dei collegamenti al CED 


interforze da parte dei Comuni e dei servizi di Polizia locale; 


o 	 prefigurano l'interconnessione delle sale operative della Polizia locale e delle Forze di Polizia 


attraverso la messa a sistema delle "Centrali di comunicazione, comando e controllo" anche per 


effetto della graduale estensione all'intero territorio nazionale del Numero Unico di emergenza 


europea 112.; 


o 	 promuovono l'utilizzo in comune dei sistemi che garantiscono il controllo tecnologico del territorio 

ferma restando la necessità di una "reductio ad unitatem" e omogeneizzazione dei vari sistemi 

avvallate dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica - per escludere la possibile 

sovrapposizione o duplicazione dei finanziamenti dei progetti d'installazionejpotenziamento dei 

sistemi di video sorveglianza comunali; 

o 	 evidenziano l'opportunità di attivare sedi e occasioni di aggiornamento professionale condiviso per 

il personale delle Forze di Polizia e delle Polizie locali nei settori dove essi sono chiamati a operare 

congiuntamente; 

o 	 prospettano la possibilità di contemplare iniziative preordinate alla realizzazione di progetti 

d'inclusione sociale, con l'obiettivo del miglioramento della qualità della vita e della qualificazione 

socio-culturale delle zone degradate. 

PREMESSO CHE 

• i dati dell'andamento della delittuosità della Regione Marche sono forniti nell'allegato 1 del presente 

accordo e che, nel loro complesso, danno atto di una delittuosità decrescente sia su tutto il territorio ( 
nella Regione Marche; 

• 	 non deve, tuttavia, essere sottovalutata la percezione d'insicurezza dei cittadini determinata da una 

serie complessiva di fattori economici, sociali, ambientali, urbanistici; 

• 	 il senso d'insicurezza è percepito soprattutto dalle fasce deboli e da quelle socialmente meno 

protette e, pertanto, nel delineare la progettualità per la sicurezza integrata, va considerata la 

composizione della popolazione marchigiana; 
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• 	 per meglio focalizzare le risposte alla crescente attenzione e sensibilità ai problemi della sicurezza è 

opportuno prefigurare modelli di governo capaci di coniugare le azioni per la tutela dell'ordine e 

della sicurezza pubblica con iniziative capaci di migliorare la vivibilità del territorio e la qualità della 

vita, mettendo a fattor comune vigilanza, prevenzione e mediazione dei conflitti; 

• 	 si appalesa l'esigenza che tutti i livelli di governo del territorio riservino la massima attenzione a 

situazioni sintomatiche di tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto socio

economico, soprattutto con riferimento alla ricostruzione post-sisma, al fine di attuare i necessari 

interventi di prevenzione e contrasto; 

• 	 nell'intendimento di affrontare le problematiche emergenti si rende necessario porre in essere - in 

adempimento agli artt. 2 e 3 del D.L. 14/17 e nel rispetto delle "Linee generali delle politiche 

pubbliche per la sicurezza integrata" - specifici interventi, finanziati esclusivamente in termini di 

investimento e, dunque, finalizzati ad accrescere la dotazione patrimoniale dei Comuni e gli effetti 

degli interventi realizzati in proiezione pluriennale. 

CONSIDERATO CHE 

• 	 l'obiettivo generale dell'Accordo è quello di promuovere strumenti di coordinamento e 

cooperazione tra Stato, Regioni ed Enti Locali in materia di politiche pubbliche per la sicurezza 

integrata finalizzate a innalzare i livelli di sicurezza dei cittadini e delle categorie produttive; 

• 	 l'Accordo vuole attivare "una rete di sicurezza" attraverso la partecipazione delle Istituzioni e delle 

loro articolazioni sul territorio perseguendo, in particolare, i seguenti obiettivi: 

o 	 scambio informativo dei dati statistici tra Polizia locale e Forze di Polizia; 

o 	 interconnessione delle sale operative della Polizia locale e delle Forze di Polizia; 

o 	 implementazione e regolamentazione dei sistemi di sicurezza tecnologica; 

o 	 aggiornamento professionale integrato della Polizia locale e delle Forze di Polizia; 

o 	 attivazione di politiche d'inclusione sociale per il miglioramento della qualità della vita e per 

la riqualificazione socio culturale anche attraverso la realizzazione delle seguenti azioni preliminari: 

~ costituzione della cabina di regia dell'accordo, 


~ analisi dell'andamento della delittuosità, 
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individuazione delle aree caratterizzate da un maggior grado d'insicurezza, degrado e disagio 

sociale, 

~ rilevazione dei bisogni di sicurezza dei cittadini e delle categorie produttive. 

DATO ATTO 

• 	 che la Regione Marche negli ultimi anni ha dato forte impulso alla formazione e all'aggiornamento 

del personale di Polizia locale appartenente a tutti i livelli e profili professionali; 

• 	 che la Prefettura di Ancona e le Prefetture della regione sono fortemente impegnate a promuovere 

un clima di costante collaborazione istituzionale tra i diversi livelli di governo del territorio nella 

garanzia dell'ordine e della sicurezza pubblica e nella prevenzione e contrasto della criminalità 

organizzata; 

• 	 che, in tale ambito, la Prefettura di Ancona, d'intesa con la Magistratura e con la Struttura di 

Missione antimafia del Ministero dell'Interno per il sisma 2016 ha elaborato e promosso l' "Intesa 

sperimentale per il coordinamento delle attività di istituto della struttura di missione, prevenzione e 

contrasto antimafia sisma e dell'autorità giudiziaria in tema di ricostruzione nella regione Marche", 

stipulata il 28 febbraio 2019 in Ancona dal Procuratore nazionale Antimafia e Antiterrorismo, dal 

Direttore della Struttura di Missione, dal Commissario straordinario del Governo per la 

ricostruzione sisma 2016, dal Prefetto di Ancona e dagli altri Prefetti della regione Marche, dal 

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Ancona, dal Procuratore 

Distrettuale Antimafia di Ancona, alla presenza del Sottosegretario di Stato alla presidenza del 

Consiglio dei Ministri, Seno Vito Crimi; 

• 	 che è in corso di rinnovo il protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della !criminalità organizzata negli appalti pubblici, tra la Prefettura di Ancona, la Provincia di Ancona, i 

Comuni e l'Autorità di Sistema Portuale dell'Adriatico; sono, inoltre, in fase di formale definizione 

ulteriori intese in tema di sicurezza sul lavoro; 

• 	 che analoghi protocolli di legalità sono in vigore o in corso di rinnovo nelle altre province; 

• 	 che la Prefettura di Ancona e le altre Prefetture della regione negli ultimi anni hanno promosso e 

coordinato numerosi Protocolli di intesa per la realizzazione di progetti integrati di 
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videosorveglianza nei Comuni (cc.dd. Protocolli per la sicurezza urbana), anche con l'impiego di 

risorse rese disponibili dal Ministero dell'Interno (cc.dd. progetti "sistema Città Sicura" e "Scuole 

Sicure"), nonché specifici progetti di contrasto all'abusivismo commerciale ("Spiagge sicure"), e di 

prevenzione e contrasto di truffe agli anziani; 

• 	 che la Prefettura di Ancona e le altre Prefetture hanno stipulato il 5 dicembre 2017 con la Regione 

Marche, insieme ad altri soggetti istituzionali e associazioni sindacali e di categoria, il protocollo 

d'intesa inter-istituzionale recante "Rete regionale antiviolenza nelle Marche: azioni integrate per la 

prevenzione ed il contrasto della violenza di genere"; 

CONSIDERATO, in particolare: 

• 	 che la Regione Marche, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 3 comma 2 del più volte citato 

D.L. n. 14/2017, intende appoggiare - con misure di sostegno finanziario reiterabili 

compatibilmente con le risorse poste a bilancio - iniziative e interventi volti ad attuare investimenti 

di promozione della sicurezza integrata per un importo di € 313.000 nel corrente esercizio 

finanziario; 

• 	 il sostegno finanziario regionale è finalizzato esclusivamente a investimenti per la sicurezza 

integrata; 

• 	 gli investimenti devono essere previsti nella programmazione pluriennale degli Enti Locali, ai sensi 

del D. Lgs. n. 50/2016; 

• 	 le linee progettuali che i Comuni interessati devono sviluppare con appositi progetti attuativi per J 
accedere al sostegno finanziario sono le seguenti: 1 

o 	 investimenti per interventi di promozione della sicurezza 

o 	 sicurezza di aree pedonali, parchi, litorali e spiagge; 

o 	 videosorveglianza. 

• 	 Tali progetti devono essere preventivamente sottoposti all'esame ed approvazione del Prefetto della 

provincia interessata, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica; 

• 	 il sostegno finanziario regionale è subordinato all'impegno dei Comuni di assicurare la corretta 

gestione e manutenzione degli acquis ti . 
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Tutto ciò premesso, acquisito il parere dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Interno, il Prefetto 

di Ancona Antonio D'Acunto e il Presidente della Giunta regionale Marche Luca Ceriscioli 

convengono quanto segue: 

ART. 1 


(PREMESSE) 


Le premesse sono parte integrante e necessaria del presente Accordo. 


ART. 2 


(OGGETTO DELL'ACCORDO) 


Oggetto dell'Accordo è la definizione degli obiettivi, dei progetti e delle misure di sostegno 

finanziario volti alla promozione della sicurezza integrata che il Ministero dell'Interno, attraverso il 

sistema delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo e la Regione Marche (di seguito denominate 

Parti) si impegnano a realizzare, nell'ambito delle proprie attribuzioni, anche con la collaborazione 

degli Enti Locali interessati. 

ART. 3 


(OBIETTIVO N. 1: SCAMBIO INFORMATIVO TRA POLIZIA LOCALE E FORZE DI POLIZIA) 


1. Le Parti, al fine di strutturare in maniera organica la messa a fattor comune dei dati statistici sui 

fenomeni criminali, definiscono le modalità di messa a disposizione in forma consolidata dei dati da 

parte della Prefettura e i relativi termini. 

2. Le Parti si riservano, altresì, con il coinvolgimento dei Comuni interessati, di valutare, 

nell'ambito della normativa vigente, la realizzazione di progetti volti a rappresentare l'andamento 

dei fenomeni criminosi nei vari ambiti territoriali. Tali progetti - il cui oggetto dovrà comunque 

essere limitato ai reati di criminalità diffusa e predatoria - dovranno prevedere l'alimentazione dei 

relativi sistemi da parte delle Forze di polizia e della Polizia locale, che potranno poi fruirne per 



REGIONE MARCHE seduta del lPa9l 
GIUNTA REGIONALE ~ 

delibera 

195DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

sviluppare analisi e pianificazione di interventi. 

3. Lo scambio informativo potrà opportunamente riguardare le iniziative, da concordare con i 


Comuni, anche nell'ambito dei Patti per l'attuazione della Sicurezza urbana di cui all'art. 5 del D.L. 


14j2017, per la condivisione con le Forze di Polizia di procedure informatiche e dati in possesso dei 


Comuni stessi relativi alle autorizzazioni ovvero alle segnalazioni certificate di inizio attività afferenti 


al settore del commercio, ali 'housing sociale, all'osservanza degli obblighi scolastici, alle richieste di 


contributi o altre forme di sostegno. 


ART. 4 

(OBIETTIVO N. 2: INTERCONNESSIONE DELLE SALE OPERATIVE) 

l. La Regione Marche, quando risulterà attivata la Centrale unica di risposta 112 NUE, garantisce alla 


Polizia locale del Comune di Ancona e dei Capoluoghi di provincia la possibilità di connessione al numero 


unico europeo 112 e alla relativa centrale operativa nel pieno soddisfacimento dei requisiti individuati 


dalla Commissione consultiva ex art.75-bis del Decreto Legislativo n. 259 del 2003. 


2. La Regione Marche promuove, altresì, l'allestimento e la gestione di sale operative uniche tra le 


Polizie locali di Comuni limitrofi e le possibili interconnessioni con le sale operative delle altre Forze di 


Polizia. In particolare si procederà, previo parere del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza 


Pubblica, al collegamento al Sistema Centralizzato Targhe e Transiti (SCNTT) limitatamente alla lista 
 (
delle autovetture oggetto di furto rilevate attraverso sistemi automatizzati di controllo targhe in uso alle 


Polizie locali. Eventuali oneri legati alle infrastrutture in grado di favorire l'interconnessione saranno a 


carico degli Enti locali interessati, con l'eventuale concorso della Regione Marche. 


ART. 5 

(OBIETTIVO N. 3: UTILIZZO DEI SISTEMI DI SICUREZZA TECNOLOGICA) 

l. Le Parti condividono sia la necessità di un'omogeneizzazione dei sistemi di videosorveglianza, sia la 


necessità di una razionale copertura dei sistemi di videosorveglianza del territorio in funzione dei 
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fenomeni di criminalità diffusa e di degrado urbano. 

2. La Regione Marche, preso atto e a integrazione del bando per l'accesso ai finanziamenti previsti 


dall'articolo S, comma 2 ter del Decreto-Legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge 


18 aprile 2017, n. 48, nonché dall'art. 35-quinquies (Videosorveglianza), comma 1, del Decreto-Legge 4 


ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge lO dicembre 2018, n.132 e al D.M. 


31.01.2018, prevede interventi di sostegno finanziario per investimenti in sistemi di videosorveglianza, 


anche mobile. 


3. I progetti di videosorveglianza presentati dai Comuni ai sensi del successivo articolo 9 sono 


sottoposti all'esame ed approvazione del Prefetto della provincia interessata, sentito il Comitato 


provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, anche al fine di verificarne la conformità alle 


caratteristiche tecniche e operative previste dalle vigenti direttive impartite dal Ministero dell'Interno. 


ART. 6 


(OBIETTIVO N. 4: AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE INTEGRATO DELLA POLIZIA LOCALE E DELLE 


FORZE DI POLIZIA) 


1. Le Parti, in relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1 letto c), del D.L. 14/2017, 


concordano sull'opportunità di sviluppare progetti in tema di aggiornamento professionale 


integrato del personale delle Forze di Polizia e dei Corpi della Polizia Locale . 


2. Allo scopo di costituire un bagaglio culturale professionale condiviso vengono individuati in via {prioritaria - ai fini dell'aggiornamento integrato - i seguenti settori rispetto ai quali il personale della 


Polizia Locale e il personale delle altre Forze dell'ordine sono più spesso chiamati a operare 


congiuntamente: 


• disciplina della circolazione stradale; 

• modalità di gestione delle sale operative; 

• controllo del territorio ai fini della tutela della sicurezza urbana; 

• utilizzo della videosorveglianza; nuove fenomenologie criminali; 

• polizia di prossimità e normativa sul contrasto all'immigrazione irregolare. 

3. Potranno, altresì, essere sviluppati progetti, iniziative e occasioni di confronto in tema di: 
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• comunicazione e diffusione della cultura della legalità; 

• modalità di raccolta dei dati afferenti al decoro urbano; 

• disciplina dell'immigrazione; 

• sicurezza sul lavoro (con particolare riferimento ai cantieri edili); 

• contraffazione dei documenti; problematiche concernenti i minori; 

• controllo degli esercizi pubblici; misure di safety e security manifestazioni pubbliche; 

• cittadinanza attiva nella sicurezza partecipata. 

4. Ferme restando le modalità previste dalle linee generali per concordare e avviare progetti 

comuni di aggiornamento professionale, la Regione Marche s'impegna a rendere disponibili alle 

Forze di Polizia, qualora di interesse, alcuni dei posti programmati per la partecipazione ai corsi di 

aggiornamento professionale d a es s a organizzati . 

5. La Regione Marche, d'intesa con la Prefettura di Ancona, s'impegna, altresì, ad avviare percorsi 

formativi per le Forze di Polizia per interventi che presuppongano interazioni con soggetti affetti 

da patologie psichiatriche. Le indicazioni fornite nell'ambito dei percorsi formativi avviati dalla 

Regione Marche per la gestione di interventi con soggetti affetti da patologie psichiatriche 

dovranno comunque tenere conto delle disposizioni impartite, nello specifico settore, agli 

operatori della Polizia di Stato dalle competenti articolazioni del Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza, in sede di formazione ed aggiornamento professionale. 

6. Resta fermo quanto previsto nelle Linee Generali delle politiche pubbliche per la sicurezza 

integrata che individuano nella Regione il principale interlocutore per l'avvio dei progetti di 

aggiornamento professionale integrato tra il personale delle Forze di polizia statali e la Polizia 

locale, con il compito di interfacciarsi con gli Enti locali e, per parte statale, con l'Ufficio per il 

coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia del Ministero dell'Interno. Ciò anche al fine 

di verificare, in vigenza del presente Accordo, la disponibilità della Scuola di Perfezionamento per 

le Forze di polizia di Roma - struttura istituzionalmente chiamata a curare la formazione dell'alta 

dirigenza delle Forze di polizia - a coinvolgere, quali uditori nei "Corsi di aggiornamento in materia 

di coordinamento interforze e cooperazione interforze e cooperazione internazionale ", anche 

funzionari delle Polizie locali della Regione Marche, con oneri - connessi all'alloggio dei 
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frequentatori - eventualmente a carico della Regione Marche. 

Sarà altresì messa a disposizione la piattaforma informatica, denominata "SISFOR" (Sistema di 

Formazione On-Iine delle Forze dell'Ordine), destinata alla formazione integrata delle Forze di 

polizia. Il portale, gestito dalla Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione del Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza potrà essere fruibile anche agli operatori delle Polizie locali. 

7. In tutti i casi sopra citati, gli eventuali oneri saranno a carico degli Enti di rispettiva 

appartenenza degli operatori. 

ART. 7 


(OBIETTIVO N. 5: POLITICHE D'INCLUSIONE SOCIALE) 


l. In relazione all'esigenza di attuare politiche di sicurezza declinate attraverso un giusto 

equilibrio tra prevenzione, sanzioni e coesione sociale, in coerenza con l'articolo 2, comma 1 bis del 

D.L. 14/2017, la Regione rende disponibili le proprie conoscenze e competenze in materia sanitaria, 

urbanistica e di Welfare, al fine di sviluppare con gli Enti Locali sinergie e politiche d'inclusione 

sociale incentrate, in particolare, sia sulla partecipazione attiva dei cittadini ad attività culturali, 

sportive, di promozione sociale e di volontariato, sia sulla fruibilità, utilizzo e condivisione degli spazi 

pubblici, nella prospettiva di un miglioramento della qualità della vita e del territorio. 

2. Le Parti s'impegnano, in particolare, a rafforzare le iniziative comuni in ambito educativo al 

fine di promuovere nelle scuole l'educazione alla cittadinanza e alla legalità. 

ART. 8 


(PATTI PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA) 


1. Alla luce delle Linee guida previste dall'art. S, comma l, del D.L. 14/2017, le Parti s'impegnano, 

nel rispetto delle specifiche competenze, a promuovere Patti locali per la sicurezza volti a favorire lo 

sviluppo di azioni coordinate e condivise per la promozione della sicurezza integrata e per la 

realizzazione degli interventi per la sicurezza urbana. 

2. In relazione alle diverse realtà territoriali, i Patti per la sicurezza potranno, tra "altro, prevedere 

y 


J 
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modalità di: 

• 	 rafforzamento e coordinamento dei dispositivi di videosorveglianza; 

• 	 condivisione delle informazioni e dei dati raccolti dalle Polizie locali e dalle Forze di Polizia dello 

Stato; 

• 	 implementazione delle attività di controllo coordinato e congiunto del territorio; 

• 	 riqualificazione dello spazio urbano e contrasto al degrado ambientale; sviluppo delle azioni e 

degli interventi d'inclusione sociale; 

• 	 educazione alla legalità; contrasto ai fenomeni di bullismo, cyberbullismo e diffusione delle 

sostanze stupefacenti; 

• 	 standardizzazione delle procedure relative ai Trattamenti Sanitari Obbligatori e fornitura di kit 

di protezione per le Polizie locali e per le Forze di Polizia. 

3. 	 Restano confermate le previsioni di cui all'art. 6, punti 5 - 6 - 7. 

ART.9 


(PR,OGETTI E MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA 


INTEGRATA) 


l . 	 In attuazione dell'articolo 3 del D.L. 14/2017, nell'ambito delle inizia tive promosse per 


sostenere finanziariamente i Comuni nel perseguimento e nell'attuazione delle politiche di 


sicurezza urbana, la Regione Marche intende assicurare un sostegno finanziario di importo di € 


y313.000 sui capitoli del corrente esercizio finanziario - reiterabile nei successivi esercizi 

compatibilmente con le risorse poste a bilancio - per investimenti per la sicurezza integrata. 

2. 	 Le suddette risorse sono volte al finanziamento di progetti presentati dai Comuni sulla base di uno 

specifico bando, emanato dalla Regione Marche. 

3. 	 I progetti predisposti dai Comuni per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1 sono sottoposti 

preventivamente, in un'ottica di leale collaborazione interistituzionale e al fine di garantire la 

coerenza con le finalità del presente Accordo, nonché allo scopo di conseguire standard e 

omogeneità tecniche e operative, all 'esame ed approvazione del Prefetto della provincia interessata, 

sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. 
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4. 	 I progetti dovranno riguardare i seguenti ambiti: 

• investimenti per interventi di promozione della sicurezza; 

• sicurezza di aree pedonali, parchi, litorali e spiagge; 

• videosorveglianza. 


Nella valutazione dei progetti presentati dai Comuni non capoluoghi di provincia si terranno in 


particolare considerazione forme associative (convenzioni, associazioni, ecc ... ) di durata non inferiore 


a cinque anni. 


Sarà riconosciuta priorità ai Comuni che negli ultimi tre anni non hanno ricevuto finanziamenti. 


5. 	 La Regione si riserva di indicare nel bando un limite massimo di somma finanziabile per ciascun 

progetto. 

6. 	 Eventuali apporti finanziari da parte della Regione e degli enti locali in favore del Ministero 

dell'Interno dovranno essere regolati, per gli aspetti amministrativi e contabili, da un'apposita 

convenzione da stipulare tenendo conto dello schema tipo e delle indicazioni fornite dal 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza con la circolare n.750.A.0010.3.250/2934 del 19 novembre 

2007; in particolare, la convenzione dovrà prevedere che eventuali costi di manutenzione dei beni { 

acquistati con i contributi finanziari erogati dagli Enti locali o messi a disposizione dagli stessi a 

titolo gratuito, dovranno essere posti a carico degli enti medesimi. 

ART. 10 


(CABINA DI REGIA DELL'ACCORDO) 


l. Presso la Prefettura di Ancona è costituita la Cabina di regia del presente Accordo, coordinata \ 

da un rappresentante della Prefettura di Ancona, e composta da un rappresentante della Regione ~ 
Marche, da un rappresentante di ciascuna delle altre Prefetture delle Marche, da un componente del 

Comitato Regionale Tecnico Consultivo di Polizia Locale di cui all'art.6 della L.R. 1/2014, nonché, se 

ritenuto opportuno, da funzionari di altri Enti/Uffici o da esperti di comprovata esperienza. 

2. 	 La Cabina di regia provvede in particolare a: 
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• 	 monitorare lo stato di attuazione del presente Accordo; 

• 	 definire modalità operative per il perseguimento degli obiettivi individuati nell'Accordo; 

• 	 proporre eventuali integrazioni o modifiche dell'Accordo; 

• 	 monitorare i risultati conseguiti e lo stato di attuazione delle attività, delle azioni e dei 

progetti di cui al presente accordo. 

3. La Cabina di regia, anche alla luce delle statistiche sull'andamento della delittuosità, redige 

annualmente un documento di sintesi degli esiti dell'Accordo da trasmettere alla Conferenza Unificata 

di cui all'art. 6 del D. Lgs. 28 .08.1997 n. 281. 

4. La Prefettura, in attuazione di quanto previsto dalle "Linee Generali delle politiche pubbliche 

per la sicurezza integrata'; comunicherà gli esiti del monitoraggio sullo stato di attuazione 

dell'Accordo e la relazione annuale di sintesi - redatta a cura della Cabina di Regia - all'Ufficio di 

Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, 

anche ai fini di considerare le esigenze di rafforzamento presidiario emerse nell'ambito degli 

interventi di modulazione della "rete" delle strutture territoriali di polizia. 

ART. 11 

(DURATA) 

l. 	 Il presente Accordo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione. 

2. Le parti s'impegnano a incontrarsi sei mesi prima della scadenza dell'Accordo per valutarne 

l'eventuale rinnovo. 

Ancona, x x 2020 

Il Prefetto di Ancona Il Presidente della Giunta 


Regionale delle Marche 


(Antonio D'Acunto) 	 (Luca Ceri sciali) 

Alla presenza del Ministro dell'Interno 



seduta del REGIONE MARCHE lPa9l 
GIUNTA REGIONALE 20 O ~ 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

ALLEGATO ALL'ACCORDO PER LA PROMOZIONE 

DELL'INTERNO E LA REGIONE MARCHE 

Numero dei deIrtt i commessi 

Luogo: regione Marche 

Periodo riferim e nto: a nni 2018-2017 


Totale delitti 

Tipo di reato 
Anno 2018 Anno 201.7 

q 4
1. ATTENTATI 
2. STRAGE 	 O 
3. OMICIDI VOLONTARI CONSUMATI 	 9 4 


a . Omic idi a sco o di (urto o ra Ina 	 3 O 
b . O micidio di t i o mafioso 	 O O 
c . O mic idio a scopo terrot1stlco 	 O O 

4. INFANTICIDI 	 O 
5. TENTATI OMICIDI 	 21 16 


a . Tentato omic idIo a SCOPO di furto o rapina 	 O 
b . T entato o tncfdlO di t iPO rn;:tflo so 	 O 
c . T entato o c ldlO CI sco o t e rronstlco 	 O 

6 . OMICIDIO PRETERINTENZIONALE 	 1 

7. OMICIDI COLPOSI 	 37 3 5 


a . OmiCid io da Incldentp s trada le 	 22 30 

b. OrTKld lo da Inclden e su l lav orn 

8. LESIONI DOLOSE 	 1457 1411 

9. PERCOSSE 	 2.93 300 

10. MINACCE 	 1565 1.557 
11. INGIURIE 	 O 53 

12 . VIOLENZE SESS UALI 	 l O. 91 


8. VIOlenza sessuale su tTli:I tori di ;)nni 14 	 9 4 79 

b. Violenza sC!:ssua le In danno di mlnor1 d i ~n nl 14 	 6 9 

C. Violenza Sessuale di ru o su ma totl d i anni 14 O O 
d . Violenza sessuale di ru o In danno dI minori di ~ nnl 14 O O 

13. AlTI SESSUALI CON MINORENNE 	 12 

14 . CORRUZIONE DI MINORENNE 	 2 

15 . FURTI 	 18983 22689 


d . Furto con strappo 	 100 163 

b. Furto con destrczzl!! 	 1491 1666 

c . Furti in danno di ul"flc. 1 pubblici 	 O O 
d . Furti In abitaz ione 4 134 4445 

~. ' urtl In esercizi cO l"TIT'e rclali 1""9] 934 

r. 	Furti Su auto In sost ll /.189 28 16 


. Furti d i O ere d·~rte e r1""ldte rfale art:heol Ico B LO 

.... h . Furti CII au tomezzi esa ntl tras ortantl me I 11 7 


I Furti di cfr. lOmotori 147 27 

, Furti di motoc lclo 10e 176 


11: . Furt i di a utovettutC: 	 80B S70 
16. RICETTAZIONE 	 39 1 4 5 3 

17. RAPINE 	 2 64 335 


3 . Ra~lne In abitaziOne 	 47 47 

b . Ra Ine In banca 	 e 8 

c. Ra Ine In urflc l osta ll 	 5 8 

d . R.a Ine In eserc/l'l c:onTTlerc la li 	 40 69 

e . R.a Ine a ~ re'sentatl di reZlOS I 	 Q O 
r. Ra InE- a trds ortaton di valori bancar1 	 O 
Q. Ra Ine a tras ortaton di valon posta TI 	 O 
h . Ra Ine In ubb Uca v ia 	 119 129 

I. Rapine di automezzi pesanti trasporta nt i merci 	 O o 

18 . ESTORSIONI 	 186 152 

19 . USURA 	 5 7 

20. SE U STRI DI PERSONA 	 16 l' 

a. Se uestn di ersonil a s.co o estorslvo -' 
b . Se..9uestt1 di ersona e r motivi s essuali 

21. ASSOCIAZIONE PER DELINOUERE 	 26 23 

22. ASSOCIAZIONE 01 TIPO MAFIOSO 	 o o 
23. RlCICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO 	 4. 4 6 

24. TRUFFE E FRODI INFORMATICHE 	 3943 3 4(iO 


25 . INCENDI 	 63 12> 

a. Incendi boschivi 	 13 4 ' 

26. DANNEGGIAMENTI 	 468 5 4550 


27. DANNEGGIAMENTO SEGUITO O A INCEN DIO 	 6. 91 

28 . CONTRABBANDO 	 1 O 
29 , STUPEFACENTI .1. 108 1094 


èl . Produzione p t ra rtlco 64 7 5 

b . S a c cia 	 Hl 4 
 ""6 
c . ASsoci.!!z lon~ er roduzlone o t rd rflc o di stu ef.acent l 3 l 
d. ASSOCIa z ione er spacc ia di stupefllcentl 	 1 o 

30. SFRUTTAMENTO DELLA PROSTTTUZIONE E PORNOGRAFIA 

MINORILE 36 53 


a. Sfrutta nto e favore lamento rostlt u7.ione mlnerile 2 3 

b. PomoQrLlfla rr.lnorilr 	 15 

c. Detenzione r1ìc"ltf'rrillc pedopomoQra f ico 	 13 

d. Sfrutto e favoreqqlamento prostituz ione non mlnorile 23 18 


31. DELITTI INFORMATICI 	 329 276 

32. CONTRAFFAZIONE DI MARCHI E PRODOTTI INDUSTR.IALI 137 134 

33. VIOLAZIONE ALLA PROPRlETA' INTELLETTUALE o 12 

34. ALTRI DEUTTl 	 9 677 9 598 


TOTAl.E DE\.-""" 	 43505 46597 


FOn/O . CHpsn JmMll:o d.)//r PvbbllcfJ 51 r::ur ou8 _ ~dM.l lnle.·fr:>rl " . SSD M rron ! ,.,." a.!~ - . t1IOftltoolnrr..·!liClum-!llt4l 
(Mocl SI._u.I20 p·-20 ' $.~ I 5:) 

DELLA SICUREZZA INTEGRATA TRA IL 

Var.ne cito 

2018/201.7 

00 

J 2 5 O 

3.3 
- .1.00 O 

00 

57 


-267 

00 

33 


- 23 

05 


- 1 0 0 O 

>54 

~9 O 

- .11. 1. 

-583 
00 

- J63 
-387 
-10 J 

-7 O 
- 229 
-223 
- 20 O 
-50 O 
-476 
- 39 B
-7. 
1 37 


-.152 

-1.06 
00 

- 375 
-4~ o 

-78 

237 

-286 

67 

- 333 

200 o 
BO 

-2. 2 

>40 


- 479 

698 


3 0 

- /J 6 


l3 

l4 7 


49 

200 o 


-283 
-333 
-667 
-615 
278 

183 

22 


- 1.00 D 
08 

- 6.6 

MINISTERO 



REGIONE MARCHE seduta del } fPa9l 
GIUNTA REGIONALE FER 20Zg ~ 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Numero dei delitti commessi 

Luogo: provincia Ancona 

Periodo riferimento: anni 2017/2016 

Tipo di reato 

1. ATTENTATI 
2. STRAGE 
3. OMICIDI VOLONTARI CONSUMA1"I 

a. O rriC ldl a scopodi furto o raDlna 
b. O rnc:id jo di tino mafiO~() 

c. Orricidio iii SCODO terroristic:o 

4. INFANTICIDI 
S. TENTATI OMICIDI 

a. T e n t ù t o On'ICldlo CI scono di furto o rn oll1f:l 

b. Tent a t o o mic idio di tlDO maflaso 
c . T l!n tato o rnlClctlo a scopo terro ris tic o 

6. OMICIDIO PRETERINTENZIONALE 
7. OMICIDI COLPOSI 

a. O rr'Kldlo da Incidente ~tr,)dale 


b, Orric idio da Inc id ente su l llIvOrn 


8. LESIONI DOLOSE 
9. PERCOSSE 

lO. MINACCE 
Il. INGIURIE 

12. VIOLENZE SESSUAU 
a. Violen za sessuale su maCJolo ri d i ann i 14 
b. Viole nza sKs uale In daono di m'non di ann i 14 
c . Viole n za se ss uale di o ru ODO SU maoolo ri di "nni 14 

d . Vk)ten za sessuale di a ru oDO in danno di rrino ri di anni 14 

13. ATTl SESSUALI CON MINORENNE 
14. CORRUZIONE DI MINORENNE 

15. FURTl 
a. Furto Con st~ PDO 

b. Furto con d.~ trena 

c. Furti In danno d i uffic i otJbblk:1 
d . Furt i in ahl t. azlone 

e~ Furti In c !Oerc:I7'1 cO I'T'IT'Ien:. IBII 

(. ~wtj su a ut o In sos ta 


Q . F urt i di a Dere d'arte e fT"klt ertIJ1('! e rcheolook:o 
h. FUlt l o- au a men.I OC!!tofl ntl t l"asPOtt"n tl merc i 
I. Furt i di c !OOrrotOIl 


. Furt i di metoe lc lo 


k. Furti d i r!lul ovetture 

16. RlCE1TAZIONE 

17. RAPINE 

a. Ra o loe In a bitazione 
b. Rapine In banca 

c. Rapine In uffic i po :; t ll ii 

d . Raome In esercizi COlTTI"'Ierclah 

e . Ra pine. do ra e oresc ntati d i prel.~:sl 

f . Ra t)lne a trasportatori d i v alo ri b.!lnc a ri 

_ .Q •. ~..D!ruLa traSRQ..,rt.3 t on di v alort. nn~tail 


11. Raolne In pubblica vl~ 

I. Rapine di auto rl'"lC.lzl OMA-ntl trasDOrtdntl rrr.rc i 

18. ESTORSIONI 

19. USURA 

20. SE UESTRI D I PERSONA 

a. Sequest ri di ~rso'\a a scopo p.stors\VO 

b. Sequestri d I pe rsona per rrotivl sessua lf 

21. ASSOCIAZIONE PER DELINOUERE 
22. ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO 

23. RlCICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO 

24. TRUFFE E FRODI INFORMATICHE. 

2S. INCENDI 

a . Incendi DOsch lVI 
26. DANNEGGIAMENTI 

27. DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA INCENDIO 

28. CONTRAB.BANDO 

29. STUPEFACENTI 
a . ProduzIOne e tra rflc o 

b. Soac c lo 
C. A~~dClazlof'\e PPI'" produzione o tr~f1 k;;o di stu pe:fac e.nti 

d. AssoclazionEu,~;rspacçlo di st ~.PJ3facen tl 
30. SfRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE E PORNOGRAFIA 
MINORILE 

a . Sfrutta/T)(!ntO e favoreqQiarne!.n to pros tllu"Z.~ ne mnonle 
b . Pornogra f"kl minorlle 
c. Detenzione Ilì3 tr.r1ale pedopomoaraf ioCo 

d. Srrutt. ~ rlivoret:JQiamento (u'Cstlt u zlone non rnno,lIe 
31. DELITTlINFORMATICI 
32. CONTRAFFAZIONE DI MARCHI E PRODOn-I INDUSTRIALI 

33. VIOLAZIONE ALLA PRQPRlETA' INTELLETT\JALE 

34. A LTRl DELITTI 

TOTALE DELITTI 

FOri' . D,DoMt!".,......" d_f. P\Jb"fI~. $,/cur.z z .. s-re. dtlO 1",.,/0' ''. sw M''''~ I_ ~rl1nt"n-;) 

.(>UO.:I F.oII l50.-naoXH7 . 1tbt:/ St", D.r..o lf) 

NUMERO DEUTTI COMMESSI 

Anno 2017 

O 
O 

3 
O 
O 
O 
O 

1 
O 
O 
O 
1 

10 
9 

O 
435 

99 
479 

10 
27 

n 
3 
O 
O 
7 
O 

6554;-, 
587 

O 
1295 
6 33 
871 

• 
O 

66 
53 

200 
152 
100 

11 
l 
5 

' 8 
O 
O 
O 

41 

O 
49 

2 
6 
2 
O 

10 

O 

10 
1116 

23 
8 

.1363 

26 
O 

364 
20 

253 
O 
O 

19 
l 
5 
4 

9 
L 23 

45 
7 

326 :7 

14308 

Anno 2016 

1 
O 

O 

O 
O 
O 
O 

2 
O 
O 

17,. O 
O 

l 
397 

72 

447 
61 
26 
2 3 

O 
l 
O 
5 
O 

7 5 0 4 

32 
600 

O 
1608 

6 16 
11 61 

2 
l a 

108 
4 6 

221 
197 

89 
16 

l 
5 

2 0 
l 

O 
O 

29 
O 

66 
3 
9 
l 
O 

8 
O 

15 
1088 

14 

O 
.1264 

26 
O 

327 
17 

2 19 
O 
O 

30 
2 

•
6 

1 5 
124 

61 
3 

3 125 

14981 

Var. nc 

assoluta 


2017/2016 

-1 

O 

3 

O 

O 

O 

O 


-1 

O 

O 

O 

1 

7 


-5 

- 1 

38 

27 

32 


-51 

1 


- 1 

3 


-1 

O 

2 

O 


950 
22 


-13 

O 


- 313 

17 


-296 

- 2 
-6 


-42 

7 


21 

-45 

11 

-5 


O 

O 

8 


-1 

O 

( 
O 


12 

O 


-17 

-1 

- 3 


1 

O 

2 

O 


-5 
2 8 


9 

8 


9 9 

O 

O 


37 

3 


34 

O 

O 


----4 
-1 

O 

-6 

-1 

16 


4 


~~ 
.__. -673 


