
 

 

1 

 

 

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, con riguardo 

alla previsione degli stanziamenti statali finalizzati a 

sostenere i Comuni per la realizzazione di sistemi di 

videosorveglianza nell’ambito dei “Patti per l’attuazione 

della sicurezza urbana”, di cui all’articolo 5, comma 2, lettera 

a);  

 

VISTO  l’art.35-quinquies, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 

2018, n.113, convertito con modificazioni dalla legge 1° 

dicembre 2018, n.132, che prevede per le finalità indicate uno 

stanziamento, tra l’altro, di 27 milioni di euro per l’anno 

2021; 

 

VISTO il proprio decreto di concerto con il Ministro dell’Economia e 

delle Finanze datato 9 ottobre 2021 - ai sensi dell’art.11-bis, 

comma 19, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.135, 

convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, 

n.12 - con il quale sono definite le modalità di presentazione 

da parte dei Comuni delle richieste di ammissione ai 

finanziamenti per la procedura per l’anno 2021; 

 

RICHIAMATO  il proprio decreto in data 17 febbraio 2022 con il quale è stata 

nominata la Commissione di valutazione delle richieste di 

finanziamento da parte dei Comuni, ai sensi dell’art.5 del 

citato D.M. 9 ottobre 2021; 

 

VISTE           le risultanze dei lavori della predetta Commissione che ha 

attribuito i punteggi secondo i criteri stabiliti all’articolo 6 del 

D.M. 9 ottobre 2021 e ha formato la graduatoria definitiva 

che rispetta la quota di riserva in favore dei comuni delle 
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Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, 

Puglia, Sicilia e Sardegna, secondo quanto previsto 

dall’articolo 7 bis del decreto legge 29 dicembre 2016, n.243, 

convertito in legge 27 febbraio 2017, n.18, come modificato 

al comma 2 dall’articolo 1, comma 310, della legge 27 

dicembre 2019, n. 160; 

 

RITENUTO di approvare la graduatoria definitiva delle richieste di 

finanziamento avanzate dai Comuni interessati sulla base 

delle risultanze dei lavori della Commissione di valutazione, 

compendiate nel verbale n.2 del 25 marzo 2022 e relativi 

allegati; 

 

RITENUTO di incaricare il Capo della Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza di dare corso, per il tramite delle 

articolazioni dipartimentali competenti, alle successive azioni 

finalizzate al riparto dei fondi stanziati, sulla base della 

graduatoria definitiva; 

 

 

DECRETA: 

 

 

1. È approvata la graduatoria definitiva delle richieste di finanziamento 

presentate dai Comuni interessati, di cui alla procedura per l’anno 2021 

indicata in premessa. 

 

2. I progetti sono ammessi al finanziamento statale secondo l’ordine della 

graduatoria definitiva e fino a concorrenza della disponibilità delle risorse 

finanziarie previste. 

 

3. Il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza è 

incaricato di dare corso alle azioni finalizzate all’assegnazione dei fondi 
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stanziati sulla base della graduatoria definitiva, in relazione a quanto 

previsto dagli articoli 9 e 10 del proprio decreto di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze del 9 ottobre 2021. 

 

4. Il presente decreto è reso disponibile sui siti istituzionali del Ministero 

dell’Interno - Sezione Amministrazione Trasparente e del Dipartimento 

della Pubblica Sicurezza ai sensi del D. lgs. 14 marzo 2013 n.33 come 

modificato dal D. lgs. 25 maggio 2016, n. 97. 

 

 

Roma, 8 aprile 2022. 

 

IL MINISTRO 

F.to Lamorgese 


