
 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DIREZIONE CENTRALE DELL’IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

 

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

Pubblica Sicurezza; 

VISTA la legge 30 luglio 2002, n. 189, recante “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e 

di asilo”, e in particolare l’art. 35, con il quale viene istituita la Direzione Centrale dell’Immigrazione e della 

Polizia delle Frontiere nell’ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno in data 21 giugno 2003 di costituzione della Direzione 

Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere; 

VISTI il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm., recante “Nuove disposizioni sull'amministrazione 

del patrimonio e sulla contabilità dello Stato” e il R.D. 23 maggio 1924, n, 827 e ss.mm., recante 

“Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato”; 

VISTO il D.P.R. 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità 

dell’Amministrazione della pubblica sicurezza; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e, in particolare, l’art. 15 recante “Accordi fra pubbliche 

amministrazioni”; 

VISTO il piano degli obiettivi e dei programmi previsto per l’anno 2021, stabilito in attuazione degli 

articoli 4 e 14 del D.Lgs. 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 direttiva generale per l’attività amministrativa e per la gestione relativa all’anno 2021, 

emanata dal Ministro dell’Interno in data 18 marzo 2021 e registrata   alla Corte dei Conti in data 25 marzo 

2021, n. 749;  

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, ha 

autorizzato 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 telex n. c. 333-FUN/2021 del 15 ottobre 2021 con il quale sono state conferite, in attesa 

della definizione della relativa procedura, le funzioni di reggente della Direzione Centrale 

dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere al Dirigente Generale della Pubblica Sicurezza dott. 

Giuseppe De Matteis con decorrenza 20 ottobre 2021; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm., recante “Codice dei contratti pubblici”, come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e, in particolare, l’art. 5 “Principi comuni in materia di 

esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nel settore 

pubblico”, nonché il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

previgente Codice dei contratti pubblici, per la parte tuttora in vigore; 

VISTO il Delegation Agreement n. T05-EUTF-NOA-LY-04/T05.213 sottoscritto il 15 dicembre 2017 

dalla Commissione Europea e dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – 
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Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, relativamente al progetto “Support to 

integrated Border and Migration Management in Libya – First Phase”; 

VISTO l’Addendum n. 1 al Delegation Agreement n. T05-EUTF-NOA-LY-04/T05.213 del 15 dicembre 

2017, sottoscritto con firma disgiunta il 17 e il 18 dicembre 2020 dalla Commissione Europea, dal Ministero 

dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia 

delle Frontiere e dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, che, nell’attribuire a quest’ultima lo 

status di co-delegato, introduce modifiche ad alcune attività previste dal progetto “Support to integrated 

Border and Migration Management in Libya – First Phase” ed estende a 84 mesi la durata complessiva del 

progetto stesso; 

VISTO il Contribution Agreement n. T05-EUTF-NOA-LY-07/T05-1637 sottoscritto il 22 dicembre 

2020 dalla Commissione Europea e dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – 

Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, che stabilisce un ulteriore 

finanziamento per l’implementazione della seconda fase del progetto “Support to Integrated Border and 

Migration Management in Libya”;  

VISTO il Codice Unico di Progetto (CUP) F99H17000020006; 

DATO ATTO che questo Ministero dell’Interno, a seguito delle riunioni tenutesi in data 5 luglio 2021 e 

23 settembre 2021 con l’Agenzia Industrie Difesa (AID), ha chiesto alla stessa la disponibilità a fornire 

collaborazione per iniziative a favore dei Paesi non appartenenti all’Unione Europea finalizzate al 

rafforzamento delle capacità nella gestione delle frontiere e dell’immigrazione e in materia di ricerca e 

soccorso in mare, nel più ampio quadro  dei processi di pace e di stabilizzazione per il mantenimento della 

sicurezza internazionale e la promozione e il rispetto dei diritti umani, da attuarsi anche tramite la fornitura 

di mezzi e materiali a beneficio dei suddetti Paesi, in particolare nell’ambito del progetto “Support to 

Integrated Border and Migration Management in Libya – first and second phase” (SIBMMIL); 

        RITENUTO di dover provvedere a stipulare un Accordo di collaborazione che regoli i rapporti tra 

questa Direzione Centrale e l’Agenzia Industrie e Difesa (AID); 

 CONSIDERATE le comunicazioni elettroniche intercorse tra questa Direzione Centrale e l’AID 

finalizzate alla stesura del testo definitivo del suddetto Accordo di collaborazione; 

 CONSIDERATO che dall’attuazione del presente Accordo di collaborazione non derivano nuovi o 

maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123, (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e 

contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della 

legge 31 dicembre 2009, n. 196); 

   RITENUTO di dover provvedere alla pubblicazione dei dati inerenti alla procedura di appalto di cui 

alla presente determina sul sito web istituzionale della Polizia di Stato www.poliziadistato.it e sul sito del 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it  in ottemperanza a quanto previsto 

dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni) e ss.mm.; 

CONSIDERATO di individuare il Responsabile del Procedimento, ai fini della procedura di cui 

trattasi, nel Direttore dell’Ufficio Affari Generali di questa Direzione Centrale, Dott.ssa Maria Gotti; 

RITENUTO di determinare l’avvio della procedura in argomento al fine di evidenziare le motivazioni 

alla base delle attività di implementazione dell’iniziativa progettuale di cui trattasi 
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DETERMINA 

 

1) Di dare avvio, per i motivi indicati in premessa, alla stipula dell’Accordo di collaborazione con 

l’Agenzia Industrie Difesa - AID, nell’ambito del progetto “Support to integrated Border and 

Migration Management in Lybia – Second Phase”, per lo svolgimento di attività finalizzate al 

rafforzamento delle capacità nella gestione delle frontiere e dell’immigrazione e in materia di ricerca 

e soccorso in mare, nel più ampio quadro  dei processi di pace e di stabilizzazione per il 

mantenimento della sicurezza internazionale e la promozione e il rispetto dei diritti umani, da attuarsi 

anche tramite la fornitura di mezzi e materiali a beneficio dei suddetti Paesi; 

2) Di individuare nella Dott.ssa Maria Gotti, Direttore dell’Ufficio Affari Generali di questa Direzione 

Centrale, il Responsabile del Procedimento; 

3) Di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul sito web istituzionale del Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza; 

4) Dall’attuazione del presente Accordo di collaborazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico 

della finanza pubblica. 

 

 

Roma, data della firma digitale 

 

      IL DIRETTORE CENTRALE REGGENTE 

             De Matteis 

(documento firmato digitalmente) 
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