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REGIONE LIGURIA

PROTOCOLLO D'INTESA
tra
REGIONE LIGURIA
e

ARMA DEI CARABINIERI

FINALIZZATO A POTENZIARE LA SICUREZZA DEI CITTADINI E A
DIFFONDERE LA CULTURA DELLA LEGALITA'

PREMESSO CHE
la Regione Liguria, ai sensi della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 28 (Interventi regionali per la promozione di
sistemi integrati di sicurezza) promuove, favorisce e sostiene politiche locali finalizzate ad assicurare efficaci misure di
integrazione del sistema di sicurezza volte al conseguimento di una serena e civile convivenza nelle città e nel territorio
ligure;
l'articolo 1, comma 3, della succitata l.r. 28/2004, prevede che la Regione coordini e integri le proprie funzioni di
programmazione con i principi e le finalità stabiliti dalla legge stessa ed in particolare con la programmazione in materia
sociale, di riqualificazione urbana e ambientale, di protezione civile e di sicurezza stradale;
Richiamati gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 che disciplinano l'assorbimento del Corpo
Forestale dello stato nell'Arma dei Carabinieri e la conseguente necessaria riorganizzazione dell'Arma stessa;
CONSIDERATO CHE
il tema della sicurezza dei cittadini rappresenta un elemento cardine del Programma di Governo regionale, con
particolare riferimento alle problematiche relative alla necessità di assicurare migliori presidi territoriali per combattere
l'illegalità diffusa;
RITENUTO
di procedere alla definizione di un Protocollo d'Intesa tra la Regione Liguria e l'Arma dei Carabinieri volto a potenziare la
sicurezza dei cittadini e a diffondere la cultura della legalità attraverso azioni considerate strategiche finalizzate al
rafforzamento dei presidi territoriali, anche attraverso l'adeguamento di edifici pubblici e/o l'utilizzo di nuove tecnologie,
funzionali a garantire la sicurezza e la legalità nei territori.
Tutto ciò premesso si conviene quanto segue
Articolo 1
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente intesa.
Articolo 2
Regione Liguria e Arma dei Carabinieri si impegnano ad avviare e sostenere un percorso finalizzato a collaborare per
realizzare interventi di rafforzamento della sicurezza necessaria a favorire migliori condizioni di contesto e per lo sviluppo
territoriale ed economico.
Le Parti si impegnano altresì a promuovere ogni azione utile al rafforzamento dei presidi territoriali, anche attraverso
l'adeguamento e il miglioramento di edifici pubblici di pertinenza dell'Arma e/o l'utilizzo di nuove tecnologie, funzionali a
garantire la sicurezza e la legalità nei territori.
Nell'ambito delle azioni congiunte sopraindicate l'Arma dei Carabinieri si impegna ad elaborare proposte di
ottimizzazione logistica dei presidi presenti sul territorio che possano traguardare una miglior organizzazione delle
proprie funzioni e un più efficiente impiego di risorse per potenziare, anche ricorrendo ad economie di scala, le attività di
controllo a salvaguardia dei cittadini liguri.

Articolo 3
Le parti si impegnano reciprocamente ad assicurare ogni utile scambio di informazioni per il perseguimento delle finalità
di cui al presente Protocollo d'Intesa, anche attraverso la costituzione di un tavolo tecnico, con il compito di promuovere,
concordare e coordinare, nel rispetto delle reciproche competenze istituzionali, tutte le azioni e le iniziative necessarie a
conseguire l'obiettivo di cui al precedente articolo 2.
Le parti si impegnano altresì ad utilizzare tutti gli strumenti di semplificazione e snellimento dell' attività amministrativa
previsti dalla normativa vigente, connessi al Protocollo d'Intesa.
Articolo 4
Il presente Protocollo d'Intesa entrerà in vigore alla data di sottoscrizione tra le Parti e avrà durata quinquennale.
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