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Oggetto: Interrogozione n.8l3l^ sul grove ritcrrdo nelle qssegnqzioni finonziorie dei
progetti per lo reolizzozione di reti per Io sicurezzo del cittodino e del territorio do porte dell'Assessoroto degli Affori Generqli, Personqle e Riformo dello
Regione. Risposto.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2012 del 9 maggio 2018 inviata
dall'Ufficio di Gabinetto degli Atfari Generali, Personale e Riforma della Regione.
Con i migliori saluti.
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Alla Presiden:a della Regione
Ufficio dÍGabinetto

Oggetùo: elementi dÍ rlaposta rll'lnterrggalone n. 8131A con rlchloeta

dl fiepoeta scritta, sul
grevé ritardo nallo essegnazioni finanziarie dei progetti per le rcalirazione dl rcti per la
sicurezla del cltttdlno,e del tenitorio da parte dell'Ag$ssorato degti affari generali, personale
e rfforme della Regione.

In r'nposta all'intenogazione di cui alf'oggetto, si rappresenta che sono stati effettuoti i trasferimenti di
fondi aglienti locali beneticiari e firmatari di convenzione per la realizzazione diinterventi

sicur€zza dei cittadini

I

tutela della

e del teritorio. Icomuni coinvolti sono 110, di cui 80 hanno part€cipato

individualmente e 30 in Associazionidicornuni o tramite le Unionidi comuni.

I

ritardi regisùati nelle assegnazioni

e

lamentati nell'interrogazione $ono

da

irnputarsi all'iter

particolarmente complesso e articolato della procedura in argomento e all'elevato numero di progetti
ammissibili.

Llattività

di realizeazione degli impianti nei comuni destinatari dell'intervento è steta awiata e

si

concludera entro il 3'li1 ZtZOlBRiguardo ai restanti comuni dslla Sardegna, la Giunta regionale approvera in ternpi brevi un nuovo
stanziamento per consentire la realizaazione delle reti in tuîto ilterritorio defla RegÍone.
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