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VERBALE N.1 DEL 2 MARZO 2022 

 

 

Il giorno 2 marzo 2022, alle ore 08.30, in Roma, presso la Sala Europa 

dell’Ufficio per il Coordinamento e la 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 

Patrizia RUSSO, in servizio presso l’Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione 

delle Forze di Polizia. 

 

E’ presente, altresì, come figura professionale di ausilio alla Commissione, come 

previsto dal citato decreto del Ministro dell’interno datato 27 febbraio 2022, il 

Commissario P.S. Michele De Lucia, in servizio presso il Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza. 

 

Il Presidente, accertata la regolare composizione della Commissione e acquisite le 

dichiarazioni dei componenti circa l’insussistenza di situazioni di incompatibilità 

nell’incarico, dichiara aperta la seduta ai fini della deliberazione, ai sensi dell’art.6 del 

decreto interministeriale del 9 ottobre 2021, dei criteri di valutazione delle richieste di 

finanziamento per l’installazione di sistemi di videosorveglianza, con specifico 

riferimento agli stanziamenti per l’anno 2021 che ammontano a 27 milioni di euro, ai 

sensi dell’art. 35-quinques, del decreto legge 2018, n.113, convertito con modificazioni 

dalla legge 1° dicembre 2018, n.132. 

 

A tal proposito, la Commissione delibera, in merito ai suddetti criteri di 

valutazione delle richieste di finanziamento, quanto segue:  

 

“a) indice di delittuosità della provincia, ricavato dai dati consolidati 

disponibili rispetto all’anno di presentazione della richiesta di ammissione al 

finanziamento, rapportato all’indice medio di delittuosità su scala nazionale: da 0 

a 10 punti.  
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La Commissione con riguardo al predetto indice di delittuosità della provincia 

(IDP) relativo al dato consolidato al 31 dicembre 2020 (rapporto tra totale delitti 

commessi nella Provincia - rilevabili dallo Statdel2 - × 100.000 diviso il numero degli 

abitanti della provincia) delibera di attenersi al criterio oggettivo della proporzionalità 

discendente.  

Pertanto, si attribuirà il punteggio massimo di 10 punti ai Comuni che ricadono 

nella provincia che presenta l’indice di delittuosità provinciale più alto in assoluto 

(IDPmax).  

 

Per i comuni ricadenti nelle altre province sarà attribuito un punteggio 

proporzionalmente inferiore secondo la formula: (IDP/IDPmax)*10. 

 

“b) indice di delittuosità del comune, ricavato dai dati consolidati 

disponibili rispetto all’anno di presentazione della richiesta di ammissione al 

finanziamento, rapportato all’indice medio di delittuosità su scala provinciale: da 

10 a 20 punti”. 

 

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

consolidato disponibile al 31 dicembre 2020 (rapporto tra totale delitti commessi nel 

Comune - rilevabili dallo Statdel2 - × 100.000 diviso il numero degli abitanti del 

comune o dei comuni in caso di unione o di comunità montana), la Commissione 

delibera di attenersi al criterio oggettivo della proporzionalità discendente riferito al 

rapporto tra l’indice di delittuosità del comune e l’indice di delittuosità della relativa 

provincia. 

 

Pertanto, sarà attribuito il punteggio massimo di 20 punti al Comune che presenta 

il rapporto più alto (RIDmax) tra il proprio indice di delittuosità comunale e l’indice di 

delittuosità della provincia di appartenenza. Agli altri comuni sarà attribuito un 

punteggio proporzionalmente inferiore, secondo la formula: (RID/RIDmax*10) +10. 

 

“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, lettere b) e c): da 0 a 10 punti”. 

 

Con riguardo all’incidenza dei fenomeni di criminalità diffusa registrati nell’area 

urbana da sottoporre a videosorveglianza, come valutata dalla Prefettura - UTG nella 

relazione di cui all’art.4 del DM 9 ottobre 2021 sulla base delle indicazioni contenute 

nelle “Linee Guida per l’attuazione della sicurezza urbana” adottate in data 26 luglio 

2018 con accordo sancito in Conferenza Stato-Città e autonomie locali, e compendiata 
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in una delle seguenti voci riportate nella SCHEDA DI SINTESI, sarà attribuito il 

punteggio previsto nella tabella sottostante: 

 

Elevatissima Elevata Poco elevata Nessuna 

10,00 6,00 2,00 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”.  

 

Con riguardo all’entità numerica della popolazione residente, la Commissione 

attribuirà il punteggio per fasce demografiche cosi come previsto dall’art. 6, comma.1, 

lett. d), del citato decreto interministeriale 9 ottobre 2021: 

 

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), del citato decreto interministeriale del 

9 ottobre 2021: saranno attribuiti 20 punti alla percentuale massima di cofinanziamento 

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 sulla base dei predetti criteri, con 

arrotondamento fino al secondo decimale, fermo restando che a ciascuna richiesta di 

ammissione al finanziamento potrà essere attribuito un punteggio massimo pari a 70 

punti. 
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Come previsto al comma 3 dell’art. 6 del citato D.M. 9 ottobre 2021, a parità di 

punteggio hanno titolo di preferenza, nell’ordine:  

a) i comuni nei confronti dei quali, negli ultimi dieci anni, è stato dichiarato il 

dissesto, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 244 e seguenti del «decreto 

legislativo n.267 del 2000»; 

b) i comuni che negli ultimi dieci anni sono stati destinatari di provvedimento di 

scioglimento dei consigli comunali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e di 

condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell’art.143 del citato «decreto legislativo 

n.267 del 2000»; 

c) le richieste di finanziamento che presentano il livello di progettazione più 

elevato; 

d) in caso di ulteriore parità, sarà data priorità all’ordine di arrivo delle richieste 

alla Prefettura-UTG territorialmente competente. A tal fine sono prese in considerazione 

la data e l’ora di presentazione delle richieste. 

 

La Commissione prende atto che è stata diramata ai Sigg. Prefetti la circolare 

informativa a firma del Capo di Gabinetto del Ministro - Prot. n.11001/123/111(3) Uff. 

II Ord. Sic. Pub. prot. n.0075530 datata 8 novembre 2021, cui è allegato uno schema 

semplificato di Patto per la sicurezza urbana, al fine di agevolare le attività prodromiche 

alla presentazione delle istanze da parte dei Comuni, il cui termine di scadenza è stato 

prorogato al 10 dicembre 2021. 

 

La Commissione acquisisce la nota della Direzione Centrale della Polizia 

Criminale prot. MI-123-U-C-3-1-2021-150 del 5 novembre 2021 riportante in allegato i 

dati relativi ai reati commessi nell’anno 2020, con disaggregazione a livello provinciale, 

nonché gli indici di delittuosità provinciali ricavati in rapporto alla popolazione 

residente. 

 

La Commissione prende atto, infine, che con circolare n.24328 del 9 novembre 

2021 l’Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia ha 

inoltrato alle Prefetture - UTG una SCHEDA DI SINTESI e il prospetto afferente agli 

indici di delittuosità delle province di cui alla citata nota della Direzione Centrale della 

Polizia Criminale. 

 

La Commissione, nella successiva seduta, procederà all’acquisizione della 

documentazione e delle SCHEDE DI SINTESI relative alle istanze presentate dai 

Comuni e procederà all’attribuzione dei punteggi in osservanza dei criteri di valutazione 

come sopra deliberati, utilizzando un software con database appositamente configurati.  

 

La Commissione dispone che il presente verbale venga pubblicato sul sito 

istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente.  
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Non essendovi null’altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle 

ore 10,30. 

 

Il presente verbale è redatto su cinque pagine ed è letto, approvato e sottoscritto 

dai componenti della Commissione e dal segretario. 

 

 

 

F.to Prefetto Vittorio LAPOLLA, Presidente    

 

F.to Viceprefetto Elena GREGORONI, componente  

  

F.to Dirig. II Fascia Luciano SALZANO, componente  

 

F.to Funz. Econom. Fin. Patrizia RUSSO, segretario  

 


