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VERBALE N.3 DEL 20 MAGGIO 2022 

 

 

 Il giorno 20 maggio 2022, alle ore 13.00, in Roma, presso la Sala Planisfero 

dell’Ufficio di Coordinamento e Pianificazione delle Forze di polizia - Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza, sita in Via Panisperna n.200, si è riunita 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 del 9 

ottobre 2021, nominata con decreto del Ministro dell’interno datato 17 febbraio 2022 e 

così composta:  

 

 Prefetto Dr. Vittorio LAPOLLA, Presidente; 

 Viceprefetto Dr.ssa Elena GREGORONI, componente; 

 Dirigente II Fascia Dr. Luciano SALZANO, componente. 

 

  Le funzioni di segretario sono affidate al Funzionario Economico Finanziario 

Dr.ssa Patrizia RUSSO, in servizio presso l’Ufficio per il Coordinamento e la 

Pianificazione delle Forze di Polizia. 

 

Il Presidente, verificata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta,  

 

La Commissione prende atto che, con decreto del Ministro dell’Interno in data 8 

aprile 2022, è stata approvata la graduatoria definitiva relativa a n.2.078 domande 

presentate dai Comuni, redatta sulla base dei criteri e dei punteggi previsti dal decreto 

interministeriale del 9 ottobre 2021: sono stati ammessi al finanziamento statale per la 

realizzazione di sistemi di videosorveglianza urbana i primi 416 Comuni. 

 

Ciò premesso, la Prefettura di Teramo, con nota del 2 maggio 2022 

prot.n.0031050, ha trasmesso la domanda di partecipazione presentata nei termini dal 

Comune di Corropoli (TE), che non è stata raccolta per un mero disguido interno, sicché 

non è stata inserita nell’elenco dei Comuni partecipanti di cui alla nota n. 0077586 del 20 

dicembre 2021 della citata Prefettura. 

 

La Prefettura di Teramo, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dal decreto 

interministeriale del 9 ottobre 2021, ha quindi trasmesso la documentazione all’Ufficio 

per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di polizia, che l’ha sottoposta a 

questa Commissione ai fini della valutazione della stessa e dell’inserimento nella predetta 

graduatoria. 

 

La Commissione procede pertanto alla valutazione della scheda di sintesi, che 

attraverso il software informatico genera i punteggi riportati nell’allegato “A”, dal quale 

si evince che il citato Comune si colloca in graduatoria in posizione al 286° posto, per un 
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punteggio complessivo pari a 40,47, con conseguente ammissione al contributo statale 

nella misura richiesta di € 70.000,00. La graduatoria rimane invariata quanto ai Comuni 

ammessi al finanziamento, risultando rideterminato per l’effetto solo il contributo statale 

riconosciuto al Comune di Salerno, ultimo degli ammessi, ridotto per l’importo 

corrispondente. 

 

La Commissione delibera di trasmettere il presente verbale all’Ufficio per il 

Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia per l’avvio della procedura 

finalizzata alla rettifica della graduatoria definitiva - da sottoporre all’approvazione del 

Sig. Ministro - e per i successivi adempimenti. 

 

Non essendovi null’altro da deliberare, alle ore 13.30 il Presidente dichiara chiusa 

la seduta. 

 

Il presente verbale, redatto in due pagine, è letto, approvato e sottoscritto con 

l’allegato “A” dai componenti della Commissione e dal segretario, così come segue: 

 

 

F.to Prefetto Vittorio Lapolla, Presidente    

 

F.to Viceprefetto Elena Gregoroni, componente  

 

F.to Dirigente II Fascia Luciano Salzano, componente  

 

F.to Funzionario Econ. Fin. Patrizia Russo, segretario 


