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VERBALE N.11 DEL 30 AGOSTO 2018 

  

 

In data odierna 30 agosto 2018, alle ore 12:00, 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. 

 

Con decreto del Ministro dell’interno in data 31 luglio 2018 si è provveduto ad 

integrare il decreto di nomina della Commissione di valutazione datato 2 marzo 2018. 

 

Il Presidente, nel prendere atto dei lavori fin qui svolti, compendiati nei verbali 

da n.1 a n.10, accertata la regolare composizione della Commissione, dichiara aperti i 

lavori.  

 

La Commissione è chiamata a delineare le linee di azione con specifico riguardo 

alla predeterminazione dei “Criteri di valutazione delle richieste”, quali previsti 

dall’articolo 6, comma 1, da lettera a) a lettera e) del decreto interministeriale del 31 

gennaio 2018. 

 

Viene richiamato il verbale n.6 del 6 giugno 2018, nel quale sono state precisate 

le definizioni in tema di indice di delittuosità: l’indice di delittuosità della provincia, 

come pure l’indice di delittuosità del comune interessato, è dato dalla comparazione dei 

dati statistici consolidati riferiti al 31 dicembre 2016, comunicati alle Prefetture dal 

Dipartimento della pubblica sicurezza. 

Con circolare n.555B/SICPART/421.2/70/337950 diramata in data 25 giugno 

2018, sono state fornite opportune indicazioni alle Prefetture - UTG in merito alla  

procedura da seguire; è stata predisposta una SCHEDA DI SINTESI, al fine di 

agevolare le attività istruttorie delle Prefetture, rinvenibile e scaricabile sul sito 

istituzionale www.poliziadistato.it nella Sezione Amministrazione Trasparente, Altri 

contenuti - Dati ulteriori, Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di 

polizia - Sistemi di videosorveglianza in favore dei comuni, al seguente link  

http://www.poliziadistato.it/articolo/4075aa900c04e653956573531 

http://www.poliziadistato.it/
http://www.poliziadistato.it/articolo/4075aa900c04e653956573531
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Alla circolare è allegato il prospetto afferente agli indici di delittuosità delle 

province, redatto dall’Ufficio Centrale di Statistica del Dipartimento per le Politiche del 

Personale dell'Amministrazione civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie. 

 

La Commissione prende atto che, in relazione a quanto previsto dal D.M. 31 

gennaio 2018 e dalla relazione illustrativa di accompagnamento, sono stati individuati 

criteri quanto più stringenti e puntuali di valutazione delle istanze dei Comuni, al fine di 

ridurre al minimo la discrezionalità di questa Commissione di valutazione, ancorando le 

relative determinazioni a parametri quanto più oggettivi possibili. 

 

Ciò posto, con riguardo a ciascuna categoria di punteggio oggetto di 

valutazione, seguendo l’ordine previsto dall’articolo 6, comma 1, del D.M. 31 gennaio 

2018, la Commissione all’unanimità delibera quanto segue: 

 

“a) indice di delittuosità della provincia, relativo all’anno precedente 

all’esercizio finanziario in relazione al quale viene presentata la richiesta di 

ammissione al finanziamento: da 0 a 10 punti, con attribuzione del 

punteggio più elevato alle province che superano l’indice medio di 

delittuosità su scala nazionale”. 
Con riguardo all’indice di delittuosità della provincia (IDP), relativo al dato 

consolidato 31 dicembre 2016 (rapporto tra totale delitti segnalati all’A.G. × 

100.000 diviso il numero degli abitanti della provincia), viene prevista 

l’attribuzione del punteggio più elevato di 10 punti ai comuni che ricadono 

nelle province che superano l’indice medio di delittuosità (IMD) su scala 

nazionale, pari a 4.101,35; per i comuni che ricadono nelle province che non 

superano l’indice medio viene attribuito un punteggio proporzionalmente 

inferiore, secondo la formula: 10 - ((IMD - IDP) / IDP x 10); 

 

“b) indice di delittuosità del comune, relativo all’anno precedente 

all’esercizio finanziario in relazione al quale viene presentata la richiesta di 

ammissione al finanziamento: da 10 a 20 punti, attribuendo il punteggio più 

alto in ragione del superamento dell’indice di delittuosità della provincia”. 

Con riguardo all’indice di delittuosità del comune (IDC), relativo al dato 

consolidato 31 dicembre 2016 (rapporto tra totale delitti segnalati all’A.G. × 

100.000 diviso il numero degli abitanti del comune o dei comuni in caso di 

unione o di comunità montana) viene prevista l’attribuzione del punteggio più 

elevato di 20 punti per i comuni, il cui indice di delittuosità supera l’indice 

di delittuosità della rispettiva provincia (IDP); per i restanti comuni viene 

attribuito un punteggio inferiore, commisurato proporzionalmente al 

rapporto tra l’indice di delittuosità del comune e quello della rispettiva 

provincia (RID = IDC / IDP), secondo la formula: 20 - (10 - (RID x 10)); 
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“c) incidenza dei fenomeni di criminalità diffusa registrati nell’area urbana 
da sottoporre a videosorveglianza, relativi all’anno precedente all’esercizio 
finanziario in relazione al quale viene presentata la richiesta di ammissione 
al finanziamento, valutati secondo gli elementi comunicati dalla Prefettura-
UTG con la relazione di cui all’articolo 4, comma 1: da 0 a 10 punti”. 
Con riguardo all’incidenza dei fenomeni di criminalità diffusa registrati nell’area 
urbana da sottoporre a videosorveglianza, secondo gli elementi comunicati dalla 
Prefettura - UTG nella relazione ovvero nella Scheda di sintesi, viene prevista 
l’attribuzione del punteggio nei sensi di seguito indicati: 
 

Elevatissima Molto elevata Elevata Poco elevata Nessuna 

10,00 7,50 5,00 2,50 0 

 
“d) entità numerica della popolazione residente, fino a 10 punti, secondo le 
seguenti fasce demografiche, con l’attribuzione del punteggio a fianco di 
ciascuna indicato”, viene prevista l’attribuzione del punteggio nei sensi 
indicati alla lettera d) dell’articolo 6, comma 1: 

fino a  3.000 abitanti                                           10 punti 

da 3.001 a 5.000     8 punti 

da 5.001 a 10.000    6 punti 

da 10.001 a 15.000    4 punti 

da 15.001 a 20.000    2 punti 

oltre  20.000      0 punti. 
 
“e) la Commissione procede ad un’ulteriore valutazione delle richieste di 
finanziamento tenendo conto del rapporto percentuale fra l’importo del 
cofinanziamento proposto dal comune e l’importo complessivo del progetto. 
Successivamente, alla percentuale di cofinanziamento massima (PCmax) 
saranno attribuiti 20 punti e per le restanti percentuali di cofinanziamento 
(PCi) sarà applicato il metodo proporzionale diretto con la seguente 
formula: (PCi/ PCmax) x 20”. 
Con riguardo alla valutazione del rapporto di cofinanziamento, viene applicata 
la formula prevista dall’articolo 6, comma 1, lett. e): 20 punti al più alto 
cofinanziamento percentuale dell’intervento (PCmax) tra tutte le richieste 
che saranno pervenute; alle restanti richieste dalle quali risulti un 
investimento di risorse comunali di importo inferiore al massimo (PCi) 
verrà applicato il metodo proporzionale diretto con la formula prevista: 
(PCi/PCmax) x 20. 

 

Tutti i punteggi saranno attribuiti con arrotondamento fino al secondo decimale. 
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La Commissione acquisirà le SCHEDE DI SINTESI - unitamente alle note 

riepilogative e alla documentazione pertinente, redatte a cura della Prefettura - UTG per 

ciascuna istanza di ammissione al finanziamento - nelle quali saranno riportati i dati di 

interesse.  

La Commissione per ciascuna SCHEDA procederà quindi all’attribuzione dei 

relativi punteggi, sulla base dei criteri previsti dall’articolo 6 del D.M. 31 gennaio 2018, 

utilizzando uno specifico database che è stato appositamente configurato per 

l’inserimento dei dati. 

 

La Commissione delibera di pubblicare il presente verbale sul sito istituzionale, 

alla pagina sopra richiamata. 

 

Alle ore 14:00 ha termine la riunione. 

 

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

dai componenti della Commissione e dal segretario in ogni pagina e in calce alla 

presente. 

 

 

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 

   


