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 VISTO il decreto legge 20 febbraio 2017, n.14 recante “Disposizioni 

urgenti in materia di sicurezza delle città”, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.48;  
 

 VISTO  l’art.5, comma 2-ter, del richiamato decreto legge 20 febbraio 

2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 

2017, n. 48, che autorizza la spesa di 7 milioni di euro per 

l’anno 2017 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 

e 2019, per sostenere i Comuni negli oneri derivanti 

dall’installazione di sistemi di videosorveglianza nell’ambito 

dei “Patti per l’attuazione della sicurezza urbana”, di cui al 

medesimo articolo 5, comma 2, lettera a);  
 

 VISTO il successivo comma 2 quater dell’art.5, che rimanda ad un 

decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, la definizione delle modalità di 

presentazione delle richieste da parte dei Comuni interessati, 

nonché i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 2 -

ter del richiamato art.5; 
 

 VISTO il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, datato 31 gennaio 2018, con il 

quale sono definite le modalità di presentazione da parte dei 

Comuni delle richieste di ammissione ai finanziamenti, 

previste all’art.5, comma 2-ter, del decreto legge 20 febbraio 

2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 

2017, n.48;  
 

 VISTO l’art. 5 del citato decreto interministeriale, che rimanda ad un 

successivo decreto del Ministro dell’interno la nomina di 

un’apposita Commissione, incaricata di esaminare le richieste 

avanzate dai Comuni, ai fini dell’erogazione del relativo 

finanziamento; 
 

RITENUTA  la necessità di dare attuazione a quanto previsto dal predetto 

art.5 del decreto interministeriale del 31 gennaio 2018; 
 

VISTE                  le designazioni da parte del Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza; 
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DECRETA: 

 

1. E’ istituita, presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per il 

Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia, la Commissione di 

valutazione delle richieste di finanziamento di cui all’art. 5, comma 1, del decreto 

del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 

datato 31 gennaio 2018.    
 

2. La Commissione è composta da:  

 Prefetto Dr. Antonio Apruzzese, presidente; 

 Viceprefetto Dr. Fabrizio Izzo, membro; 

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

 

3. La funzione di segreteria della Commissione è affidata:  

 Funzionario Economico Finanziario Dr.ssa Patrizia Russo, in servizio presso l’ 

Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia. 

 

4. Per le attività di cui la presente decreto, la Commissione si potrà avvalere di 

specifiche professionalità nell’ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.  
 

5. All’attuazione del presente decreto si provvede con la dotazione di personale e 

mezzi disponibili a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello 

Stato; pertanto, per le attività svolte dai componenti della Commissione, non è 

previsto alcun compenso.   
 

6. La Commissione di valutazione rimarrà in carica sino all’espletamento delle 

procedure previste dal decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze, del 31 gennaio 2018.  
 

7. Il presente decreto sarà inoltrato agli organi di controllo secondo la normativa 

vigente e reso disponibile nel sito istituzionale del Dipartimento della pubblica 

sicurezza, ai sensi del D.lgs. n.33 del 14 marzo 2013, così come modificato dal 

D.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016. 

 
 Roma, 2 marzo 2018 

 

                                      F.to IL MINISTRO 

          Minniti 


