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VERBALE N. 15 del 23 OTTOBRE 2018 

  

 

In data odierna 23 ottobre 2018, alle ore 10:00, in Roma, Compendio Ferdinando 

di Savoia - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, via del Castro Pretorio 5, presso il 

Corpo C, 3^ piano, Sala del Direttore centrale dei Servizi tecnico logistici e della 

gestione patrimoniale, si è riunita la Commissione di valutazione in intestazione, 

composta da:  

 Prefetto Dr.ssa Clara Vaccaro, Presidente; 

 Viceprefetto Dr. Fabrizio Izzo, membro; 

 Dirigente II fascia Area I Dr.ssa Margherita Catalano, membro. 

 

  La funzione di segreteria è affidata al Funzionario Economico Finanziario Dr.ssa 

Patrizia Russo, in servizio presso l’Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione 

delle Forze di Polizia. 

 

Sono altresì presenti, in relazione alla espressa previsione contenuta nel decreto 

di nomina del 2 marzo 2018, le seguenti professionalità del Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza: 

 Primo Dir. Tecnico P.S. Ing. Amato Fusco della Direzione Centrale dei Servizi 

Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale; 

 Vice questore Dr. Lorenzo Lamberti dell’Ufficio per la promozione e lo 

sviluppo della Sicurezza partecipata; 

 Vice Commissario P.S. Michele De Lucia, in servizio presso la Direzione 

Centrale per gli Istituti di Istruzione. 

 

Il Presidente, accertata la regolare composizione della Commissione, dichiara 

aperti i lavori.  

 

La Commissione acquisisce tutte le SCHEDE DI SINTESI (n.2.426), trasmesse 

dalle Prefetture - UTG, ritenute ammissibili. 

 

La Commissione, in relazione alle schede pervenute, ai fini di quanto previsto 

dall’articolo 6, comma 1, lett. e) del decreto ministeriale 31 gennaio 2018, procede a 

verificare quale è la più alta percentuale di cofinanziamento (PCmax) tra tutte le 

richieste pervenute, al fine di applicare la formula prevista dalla citata disposizione.  

La percentuale di cofinanziamento più alta (PCmax) è quella presentata dal 

Comune di Bolzano, pari a 90%. 

Pertanto, ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dall’articolo 6, comma 

1, lett. e) si applica la formula (PCi/PCmax) x 20, ove per PCmax deve intendersi 90. 
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Attraverso un apposito software informatico, per ogni SCHEDA DI SINTESI 

sono acquisite le informazioni previste, elaborate tenendo conto dei “Criteri di 

valutazione delle richieste” stabiliti dal decreto interministeriale del 31 gennaio 2018, 

all’articolo 6, comma 1, da lettera a) a lettera e), quali richiamati nel verbale n.11 del 30 

agosto 2018 e nel presente verbale.  

 

L’elaborazione dei dati genera i punteggi correlati ai criteri di valutazione, che 

sono riportati nel foglio formato excel, composto da n. 36 pagine, riportante l’ordine di 

graduatoria, con numerazione progressiva dal punteggio complessivo più alto a quello 

più basso, tenendo conto - a parità di punteggio - dei titoli di preferenza di cui 

all’articolo 6, comma 3, del citato decreto interministeriale del 31 gennaio 2018. 

 

Detto foglio, debitamente firmato in ogni pagina, si allega al presente verbale 

per formarne parte integrante. 

 

La Commissione prende atto che - nei limiti dello stanziamento previsto pari a € 

37 milioni - si collocano utilmente in graduatoria i primi 428 Comuni (fino a Benevello 

CN), salvo scorrimento della graduatoria nei casi di revoca del finanziamento concesso 

oppure di economie di gara che determinano la riassegnazione dei rispettivi fondi al 

pertinente capitolo di bilancio. 

 

L’art.7, comma 2, del decreto interministeriale del 31 gennaio 2018 prevede che 

la graduatoria garantisce il rispetto delle eventuali assegnazioni differenziate in favore 

dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, 

Sicilia e Sardegna, secondo quanto previsto dall’art.7 bis del decreto legge n.243 del 

2016 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n.18 e dal D.P.C.M. 7 

agosto 2017, per la successiva redazione della graduatoria definitiva dei Comuni 

ammessi al finanziamento. 

 

In merito, la Commissione rileva che - dei 428 Comuni collocati utilmente in 

graduatoria - n.110 Comuni ricadono nelle Regioni sopra indicate; le relative istanze di 

finanziamento ammontano a complessivi € 16.790.640,56, rappresentando il 45,38% 

rispetto allo stanziamento complessivo. 

In relazione a quanto comunicato dal competente Ufficio XI del Gabinetto del 

Ministro, con nota acquisita agli atti, risulta ampiamente rispettata la percentuale delle 

assegnazioni differenziate in favore dei Comuni delle Regioni sopra indicate. 

 

Per quanto sopra, la Commissione all’unanimità esprime avviso che la 

graduatoria così formata possa assumere carattere definitivo e, in tal senso, rimette gli 

atti al Ministro dell’Interno per le conseguenti valutazioni e per  l’atto di approvazione. 
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La Commissione delibera di pubblicare il presente verbale sul sito istituzionale, 

nonché la graduatoria in formato pdf, all’esito della formale approvazione di 

quest’ultima. 

 

Alle ore 13.00 ha termine la riunione. 

 

Il presente verbale è redatto in tre pagine ed è letto, approvato e sottoscritto dai 

componenti della Commissione e dal segretario in ogni pagina, unitamente agli allegati. 

 

 
F.to Prefetto Dr.ssa Clara Vaccaro, Presidente  

F.to Viceprefetto Dr. Fabrizio Izzo, membro  

F.to Dirigente II Fascia Dr.ssa Margherita Catalano, membro  

F.to Funzionario Economico Finanziario Dr.ssa Patrizia Russo, segretario 


