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IL DIRETTORE CENTRALE 

 

VISTA la Legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento della 

Amministrazione della Pubblica Sicurezza; 

 VISTI l’articolo 35 della Legge 30 luglio 2002, n. 189, nonché il D.M. del Ministro 

dell’Interno del 21 giugno 2003 di costituzione della Direzione Centrale dell’Immigrazione e della 

Polizia delle Frontiere;  

 VISTO il piano degli obiettivi e dei programmi previsto per l’anno 2020, stabilito in 

attuazione degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., riguardante 

gli acquisti dei beni e servizi per le esigenze della Direzione Centrale dell’Immigrazione e della 

Polizia delle Frontiere; 

 VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di Contabilità e Finanza Pubblica) e 

ss.mm., e in particolare l'articolo 21, comma 17, in base al quale nelle more dell'assegnazione delle 

risorse ai responsabili della gestione da parte del Ministro, e comunque non oltre sessanta giorni 

successivi all'entrata in vigore della legge di bilancio, è autorizzata la gestione sulla base delle 

medesime assegnazioni disposte nell'esercizio precedente; 

VISTO il decreto del 14 gennaio 2021, registrato preso l’Ufficio Centrale del Bilancio in 

data 19 gennaio 2021, con visto n. 313, con il quale il Ministro dell’Interno, in attesa 

dell’emanazione della direttiva generale per l’attività amministrativa e per la gestione relativa 

all’anno 2021, ha autorizzato i titolari dei Centri di Responsabilità Amministrativa ad adottare i 

provvedimenti necessari per lo svolgimento dell’ordinaria attività di gestione che non comportino 

scelte programmatiche né determinazione di priorità operative; 

VISTO il decreto n. 750.A.PEF305.2021/1225 del 27 gennaio 2021, registrato dall’Ufficio 

Centrale del Bilancio in data 1° febbraio 2021, visto n. 564, con il quale  il Capo della Polizia - 

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza,  nell’attesa dell’emanazione della citata direttiva 

generale per l’anno 2021, autorizza i poteri di gestione e di  spesa dei dirigenti del Dipartimento 

della Pubblica Sicurezza nell’ambito dei rispettivi Programmi di spesa,  necessari per lo 

svolgimento dell’ordinaria attività di gestione che non comportino scelte programmatiche né 

determinazione di priorità operative, a valere sulle risorse finanziarie stanziate nello stato di 

previsione del Ministero dell’Interno per l’esercizio finanziario 2021, in termini di competenza e 

cassa; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm., recante norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il D.P.R. in data 23 agosto 2017, registrato alla Corte dei Conti il 7 settembre 2017, Foglio 

n. 1914, con il quale il Dirigente Generale della Polizia di Stato dott. Massimo Bontempi è stato 

nominato Prefetto a decorrere dal 1° settembre 2017 e contestualmente destinato a svolgere le 

funzioni di Direttore Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, per un periodo di 

tre anni; 

 

 

VISTO il Regolamento UE 1052/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 

2013 che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR); 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DIREZIONE CENTRALE DELL’IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE 

 

    

    

 
Af 

35.23.2.5.1   Pag 2 di 3 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 16 
aprile 2014, che istituisce, nell’ambito del Fondo Sicurezza Interna, lo strumento di sostegno finanziario 

per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che 

abroga la Decisione 2007/125/GAI del Consiglio;  

 VISTO il Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 

2014, recante disposizioni generali sul “Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione e sullo strumento di 

sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la 

gestione delle crisi”;  

 VISTO il Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 

2014, che istituisce, nell’ambito del “Fondo Sicurezza Interna”, lo strumento di sostegno finanziario per 

le frontiere esterne e i visti e che abroga la Decisione n. 574/2007/CE;  

 VISTO il Regolamento (UE) n. 1042/2014 della Commissione del 25 luglio 2014 che integra il 

Regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di 

controllo delle Autorità Responsabili;  

 VISTI i Regolamenti (UE) n. 1048/2014 e n. 1049/2014 della Commissione Europea, che 

definiscono le misure di informazione e pubblicità indirizzate al pubblico e le misure di informazione 

destinate ai beneficiari nonché le loro caratteristiche tecniche ai sensi del Regolamento (UE) n. 

514/2014;  

 VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 800/2014 della Commissione del 24 luglio 2014 

che definisce le procedure di rendicontazione e altre modalità pratiche relative al finanziamento del 

sostegno operativo nell'ambito dei programmi nazionali e nel quadro del regime di transito speciale ai 

sensi del citato regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;  

 VISTO il Regolamento UE 679/2016del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati (GDPR);  

 VISTA la Decisione della Commissione Europea C (2015) 5414 del 5 agosto 2015, che ha 

approvato formalmente il “Programma Nazionale del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020” per l’Italia, 

modificata dalla Decisioni C(2017)6216 final del 18 settembre 2017, C(2017)7915 final del 1 dicembre 

2017 e C(2018)8362 final del 12 dicembre 2018;  

 VISTO che, ai sensi dell’art. 5(7) del Regolamento (UE) n. 514/2014 “La Commissione o i suoi 

rappresentanti e la Corte dei Conti hanno potere di revisione contabile esercitabile sulla base di 

documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno 

ottenuto finanziamenti dell’Unione ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti specifici”;  

 PRESO ATTO del parere positivo formulato dall’Autorità di Audit del Fondo Sicurezza Interna 

2014-2020, in data 25 maggio 2015 sul rispetto dei criteri di designazione di cui al Regolamento (UE) n. 

1042/2014;  

 PRESO ATTO della valutazione positiva espressa dalla Commissione Europea in esito al 

System Review Meeting dell’11 novembre 2015 sul funzionamento del Sistema di Gestione e Controllo 

del Fondo;  

 VISTO il decreto prot. n. 5777 in data 26 giugno 2019 di ammissione a finanziamento sul 

“Fondo Sicurezza Interna 2014-2020-ISF2 Borders” del Progetto 76.2.5 “Remotely Piloted Aircraft 

Systems - RPAS per le esigenze del Centro Nazionale di Coordinamento - Sala Eurosur”, per un 
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importo complessivo pari ad € 7.669.000,00, di cui € 3.834.500,00 di cofinanziamento UE e € 

3.834.500,00 di cofinanziamento nazionale; 

VISTA la determina a contrarre in data 16 settembre 2020, parzialmente modificata con 

medesimo provvedimento in data 20 ottobre 2020, con la quale si è stabilito di procedere 

all’indizione di una procedura aperta, in ambito europeo, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 

e ss.mm., relativa alla fornitura di un pacchetto completo consistente nel servizio di noleggio di un 

sistema aeromobile a pilotaggio remoto (SAPR), comprensivo dei correlati servizi di supporto 

tecnico logistici e addestrativi per un periodo di 12 mesi; 

VISTO il bando di gara pubblicato n. 451105-2020-IT pubblicato sul Supplemento della 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S 187 del 25 settembre 2020 e sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana – V^ Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 112 del 25 settembre 2020; 

VISTO il D.M. in data 9 febbraio 2021, con cui l’appalto del servizio di cui trattasi è stato 

aggiudicato definitivamente alla la LEONARDO S.p.a.; 

CONSIDERATO che nel predetto decreto del 9 febbraio 2021, per mero errore materiale, è 

stato indicato un importo di aggiudicazione di € 6.958.800,00 (IVA esente), anziché di                      

€ 7.176.000,00 (IVA esente), di cui € 6.456.000,00 per prestazioni programmate (importo soggetto 

a ribasso d’asta) ed € 720.000,00 per prestazioni non programmate (importo non soggetto a ribasso 

d’asta); 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla rettifica del menzionato D.M. del 9 febbraio 

2021; 

 

DECRETA 

 

A parziale rettifica del D.M. del 9 febbraio 2021, di cui in premessa, concernente l’aggiudicazione 

della procedura d’affidamento di un “servizio di noleggio di un sistema aeromobile a pilotaggio 

remoto (SAPR), comprensivo dei correlati servizi di supporto tecnico logistici e addestrativi per un 

periodo di 12 mesi” a favore della LEONARDO S.p.a., con sede in Roma – Piazza Monte Grappa, 

n. 4, con risorse a valere sul Progetto 76.2.5 “Remotely Piloted Aircraft Systems - RPAS per le 

esigenze del Centro Nazionale di Coordinamento - Sala Eurosur”, l’importo di aggiudicazione 

dell’appalto è da intendersi pari ad € 7.176.000,00  (IVA esente), anziché ad € 6.958.800,00 come 

indicato nel suddetto decreto. 

 

Del presente decreto sarà fornita comunicazione all’aggiudicatario ai sensi degli articoli 76, commi 

5, lettera a) e 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.. 

 

Roma, data della firma digitale apposta 

                    IL DIRETTORE CENTRALE  

                Bontempi   

                             documento firmato digitalmente             
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