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Con la DGR 403/2020 è 

pubblicato il bando di 

finanziamento della Polizia 
Locale. 

Nel bando ci sono due 

tipologie di finanziamento: 

A. Qualificazione (per Corpi 

di PL e Servizi delle 

Unioni); 
B. Innovazione (per tutti i 

comandi). 

È possibile partecipare ad 

entrambe le linee, ma 

soltanto se i progetti sono 

sostanzialmente diversi 

nelle finalità o nelle azioni. 

La scadenza per la 

presentazione dei progetti: 

29 maggio 2020 

 

Vai al bando 

 

n. 1, aprile 2020 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Venerdì 8 maggio ricorre la 

giornata regionale della 

Polizia Locale, come previsto 
dall’art. 19 ter della Legge 

Regionale 24/2003. 

Purtroppo, la grave 

emergenza che stiamo 

vivendo rende impossibile 

celebrare insieme la 

ricorrenza. È l’occasione però 
per il riconoscimento e il 

ringraziamento a tutte le 

operatrici e gli operatori di 

polizia locale per il prezioso 
lavoro che stanno svolgendo 

anche in questo momento 

difficile. 

→ La lettera del Presidente 
Stefano Bonaccini 

→ Il video omaggio della 

polizia locale di Busseto e 

Soragna 

Bando contributi 

alle Polizie Locali  

(anno 2020) 

Giornata regionale 

della Polizia Locale 

Questionario sui 

dati delle Polizie 

Locali (anno 2020) 
Come ogni anno si sta 

completando la raccolta dei 

questionari relativi alla 
composizione dei comandi di 

Polizia Locale della regione 

ed alle principali attività 

svolte. 

I dati raccolti, come negli 

anni passati, saranno 

sintetizzati per la diffusione 
attraverso le nostre pagine 

del sito regionale, alla 

sezione dati. 

 

Per consultare i risultati delle 

sintesi relative agli anni 
passati, segui questo link. 

Vai ai dati della PL 
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I “nuovi” standard per il riconoscimento dei Corpi di polizia 

locale. Linee di sviluppo della disciplina di attuazione. 
di Samanta Arsani 
Area Polizia Locale - RER 

 
La legge regionale 13/2018, nel 

riformare profondamente la 

disciplina del sistema di polizia 

locale in Emilia-Romagna, ha 

introdotto una modifica significativa dei 

principi per il riconoscimento dello status di 

Corpo di polizia locale. Il nuovo articolo 14 

della legge regionale 24/2003 prevede infatti 

l’introduzione del principio degli standard 

qualitativi. Con delibera di Giunta n. 2112 a 

dicembre 2019 si sono definiti i criteri che le 

strutture di polizia locale dovranno possedere 

entro il 31/12/2021 per poter continuare a 

mantenere il titolo di Corpo di polizia locale o 

per raggiungerlo.  

 

Chi può essere corpo di PL: 
 Strutture intercomunali coincidenti con 

uno o più ambiti ottimali 

 Strutture delle città capoluogo di provincia 

 Strutture delle Province e Città 

Metropolitana 

 

Requisiti: 
 Servizio tutti i giorni dell’anno 

 Comandante più almeno 30 addetti a T.I. 

 Possiedono gli standard qualitativi e 

quantitativi individuati dalla DGR 2112/19 

 

Deroghe 
 Deroga al requisito della coincidenza con 

l’ambito ottimale qualora aderiscano alla 

struttura intercomunale almeno l’80% dei 

comuni e sia attivata la «camera di 

compensazione» regionale di cui al comma 

9 dell’art. 14 

 Deroga al numero di almeno 30 addetti a 

T.I. oltre al Comandante, se la struttura 

coincide con l’ambito ottimale ed ha una 

popolazione di almeno 20.000 abitanti 

 

Gli standard quantitativi 
 Rapporto tra popolazione residente e 

numero di addetti (confermato) 

 Rinforzo di addetti in relazione al numero di 

posti letti turistici (confermato) 

 Numero minimo di ore di servizio 

(confermate) 
 

I nuovi standard qualitativi 
OBBLIGATORI 

▪ Centrale Radio Operativa 

▪ Uniformi, fregi e segni distintivi 

conformi alla normativa regionale 

▪ Regolamento del Corpo conforme a 

quello approvato dalla Conferenza delle 

Autonomie locali 

 

FACOLTATIVI 

▪ Utilizzo del volontariato (art. 17 septies) 

▪ Utilizzo ausiliari alla sosta 

▪ Controllo di vicinato (art. 17 septies) 

▪ Strumenti di autotutela (art. 19 bis) 

▪ Attivazione Social network (art. 11 bis) 

▪ Gestione di sistemi di CCTV per 

sicurezza urbana 

▪ Gestione di sistemi di CCTV per polizia 

stradale 

▪ Formalizzazione di accordi con altri 

comandi di polizia locale per lo scambio 

e l’utilizzo comune di dotazioni o 

eccellenze (art. 17 quater)  

▪ Dematerializzazione di procedure e 

attività complesse 

▪ Dotazione organica di personale 

amministrativo per attività specifiche 

▪ Dotazione di apparecchiature di 

ottimizzazione delle attività su strada 

Approfondimento 



 

 

 STANDARD QUANTITATIVI STANDARD QUALITATIVI 

1 
DOTAZIONE ORGANICA E ORE 

DI SERVIZIO SUFFICIENTI 

3 STANDARD QUALITATIVI 

OBBLIGATORI 

2 

DOTAZIONE ORGANICA E/O 

NUMERO MINIMO DI ORE DI 

SERVIZIO GARANTITO, 

INFERIORE/I ALLO STANDARD 

MA NON PIU’ DEL 20% 

3 STANDARD QUALITATIVI 

OBBLIGATORI 

+ 

4 STANDARD QUALITATIVI A SCELTA 

TRA QUELLI FACOLTATIVI 

3 CORPO 

TEMPORANEO 

DOTAZIONE ORGANICA 

INFERIORE ALLO STANDARD DI 

UNA PERCENTUALE 

RICOMPRESA TRA IL 20% ED IL 

30% 

3 STANDARD QUALITATIVI 

OBBLIGATORI 

+ 

4 STANDARD QUALITATIVI A SCELTA 

TRA QUELLI FACOLTATIVI 

+  

STIPULA DI SPECIFICO ACCORDO DI 

PROGRAMMA CON LA RER, DELLA 

DURATA MASSIMA DI 3 ANNI, PER 

L’AUMENTO EFFETTIVO DELLA 

DOTAZIONE ORGANICA ENTRO I 

PARAMETRI DI CUI AL PUNTO 2 

Il mancato rispetto annuale degli 

impegni assunti comporterà la 

chiusura anticipata dell’accordo di 

programma e l’interruzione del 

riconoscimento dello status di corpo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ricognizione periodica di cui al comma 7 dell’art. 14 della L.R. 24/2003 

2 Ricognizione autonoma tramite atto dell’Ente 

3 Accordo dI programma con la RER 
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TIPOLOGIE DI CORPI PER COMUNI E UNIONI DI COMUNI 

Gli standard di servizio sopra descritti non si applicano alle strutture di polizia locale delle 

Province e della Città Metropolitana. In attesa di una più complessiva definizione normativa e 

istituzionale, le strutture di polizia locale delle Province e della Città Metropolitana vengono 

assimilate allo status di Corpo, ai soli fini di garantire la possibilità di accedere ai finanziamenti 

regionali dedicati, solo se le relative Province o Città Metropolitana procederanno annualmente 

ad un incremento dell’organico effettivo. La verifica dell’incremento effettivo dell’organico 

avverrà confrontando il numero di operatori in servizio al 31/12 rispetto alla stessa data 

dell’anno precedente, a partire dal 31/12/2020. 

COME RICONOSCERE I CORPI 

TIPOLOGIE DI CORPI PER PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANA 
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