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VERBALE N.2 DEL 23 DICEMBRE 2020 

  

 

In data odierna 23 dicembre 2020, alle ore 10,00, in Roma, Palazzo del 

Viminale, presso la Sala Europa dell’Ufficio di Coordinamento e Pianificazione delle 

Forze di polizia - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sita nel Palazzo Cimarra in 

Via Panisperna n.200 Roma, nel rispetto delle prescrizioni previste in relazione alle 

misure di contenimento anti Covid 19, si è riunita la Commissione di valutazione in 

intestazione nominata con decreto del Ministro dell’Interno datato 12 agosto 2020, 

composta da:  

 

 Prefetto Dr.ssa Maria Teresa Sempreviva, Presidente; 

 Viceprefetto Fabrizio Izzo, membro; 

 Dirigente Area I Giovanni Carbonara, membro. 

 

  La funzione di segreteria è affidata al Funzionario Economico Finanziario 

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

delle Forze di Polizia. 

 

E’ altresì presente il Commissario P.S. Michele De Lucia, in servizio presso la 

Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione. 

 

Il Presidente dichiara correttamente insediata la Commissione e aperti i lavori.  

 

La Commissione rileva che - ai sensi dell’articolo 3 (termini di presentazione) 

del DM 27 maggio 2020 e dell’art.17, comma 4 quater, del decreto legge 16 luglio 

2020, n.76 convertito in legge 11 settembre 2020, n.120 - le richieste da parte dei 

Comuni devono essere state presentate entro il termine perentorio del 15 ottobre 2020 

alla Prefettura UTG territorialmente competente. 
 

La Commissione procede ad acquisire la documentazione inoltrata dalle 

Prefetture all’Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia 

inerente alle istanze presentate dai Comuni di ammissione al finanziamento statale per 

la realizzazione di sistemi di videosorveglianza. 

 

La Commissione, sulla base delle comunicazioni delle Prefetture, nel richiamare 

le prescrizioni previste dal D.M. del 27 maggio 2020, delibera preliminarmente 

l’esclusione delle istanze presentate dai seguenti Comuni, in relazione alle motivazioni a 

fianco riportate indicate dalle Prefetture - UTG: 
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Comune Prefettura Motivazione 

TURSI MATERA 
Domanda presentata oltre il 

termine 

ACERENZA POTENZA 
Domanda presentata oltre il 

termine 

TOLVE POTENZA 
Domanda presentata oltre il 

termine 

FRASCINETO COSENZA 
Progetto non conforme 

 

CIRO’ CROTONE 
Progetto non conforme 

 

NOVI VELIA SALERNO 
Domanda presentata oltre il 

termine 

LEONESSA RIETI 
Progetto non conforme 

 

MONTELEONE SABINO RIETI 
Progetto non conforme 

 

ALPETTE TORINO 
Progetto non approvato dal 

CPOSP 

LUSERNA SAN GIOVANNI TORINO 
Progetto non approvato dal 

CPOSP 

SAN GILLIO TORINO 
Progetto non approvato dal 

CPOSP 

TRAVES TORINO 
Progetto non approvato dal 

CPOSP 

SAN MAURIZIO CANAVESE TORINO 
Progetto non approvato dal 

CPOSP 

VENAUS TORINO 
Progetto non approvato dal 

CPOSP 

UNIONE MONTANA COMUNI VALLI LANZO TORINO 
Progetto non approvato dal 

CPOSP 

GRAVERE TORINO 
Non sussistono requisiti 

 

PIANEZZA TORINO 
Non sussistono requisiti 

 

ORBASSANO TORINO 
Progetto non approvato dal 

CPOSP 

PORTE TORINO 
Progetto non approvato dal 

CPOSP 

MONTEIASI TARANTO 
Non conforme domanda 

 

STATTE TARANTO 
Progetto non conforme 

 

BELPASSO CATANIA 
Progetto non conforme 

 

GRAVINA DI CATANIA CATANIA 
Progetto non conforme 

 

LICODIA EUBEA CATANIA 
Progetto non conforme 

 

SAN GREGORIO DI CATANIA CATANIA 
Progetto non conforme 

 

MEZZOLOMBARDO TRENTO 
Progetto non approvato dal 

CPOSP 

SEGONZANO TRENTO 
Progetto non approvato dal 

CPOSP 

RONCEGNO TERME TRENTO 
Progetto non approvato dal 

CPOSP 
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CAMPODORO PADOVA 
Progetto non approvato dal 

CPOSP 

POLVERARA PADOVA 
Progetto non approvato dal 

CPOSP 

SAN PIETRO IN GU’ PADOVA 
Progetto non approvato dal 

CPOSP 

TRIBANO PADOVA 
Progetto non approvato dal 

CPOSP 

QUINTO VICENTINO VICENZA 
Progetto non conforme 

 

SCHIO VICENZA 
Progetto non conforme 

 

AIDONE ENNA 
Progetto non conforme 

 

CATENANUOVA ENNA 
Progetto non conforme 

 

NISSORIA ENNA 
Progetto non conforme 

 

CERAMI ENNA 
Progetto non conforme 

 

VALGUARNERA ENNA 
Progetto non conforme 

 

 

 

La Commissione procede quindi alla valutazione di n.2.265 istanze presentate 

dai Comuni ritenute ammissibili, compendiate in apposite SCHEDE DI SINTESI.  

 

Attraverso un software informatico, per ogni SCHEDA sono acquisite le 

informazioni previste, elaborate tenendo conto dei “Criteri di valutazione delle 

richieste” di cui all’articolo 6, comma 1, da lettera a) a lettera e) del decreto 

interministeriale del 27 maggio 2020, quali richiamati nel verbale n.1 del 29 settembre 

2020. 

 

L’elaborazione dei dati genera i punteggi correlati ai criteri di valutazione, che 

sono riportati nel foglio formato excel, riportante l’ordine di graduatoria provvisoria con 

numerazione progressiva dal punteggio complessivo più alto a quello più basso. 

 

La graduatoria provvisoria, debitamente firmata in ogni pagina, si allega al 

presente verbale per formarne parte integrante (All.1). 

 

La Commissione rileva che a copertura dello stanziamento previsto di € 17 

milioni sono collocati in posizione utile i Comuni fino alla posizione n.263. 

 

La Commissione quindi procede a verificare, secondo quanto previsto dall’art.7, 

comma 2, del citato decreto interministeriale del 27 maggio 2020, che la graduatoria 

garantisca il rispetto delle eventuali assegnazioni differenziate in favore dei Comuni 

delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e 
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Sardegna ai sensi dell’articolo 7 bis del decreto legge n.243 del 2016, convertito con 

modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n.18, e del D.P.C.M. 10 maggio 2019, ai 

fini della redazione della graduatoria definitiva dei Comuni ammessi al finanziamento. 

 

Sul punto è intervenuto l’articolo 1, comma 310, della legge di bilancio 2020, 27 

dicembre 2019, n. 160, che ha modificato il comma 2 del citato articolo 7-bis, nei sensi 

di seguito indicati:  

“«2. Al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse dei programmi di spesa 

in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare 

sull’intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già 

individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve essere 

disposto anche in conformità all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle 

regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un 

volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale 

alla popolazione residente».”. 

 

Sulla base di tali coordinate normative, la Commissione procede quindi a 

determinare la percentuale del volume complessivo degli stanziamenti in conto capitale, 

che deve essere riservata ai Comuni delle predette Regioni (Mezzogiorno) in ragione 

della proporzionalità della popolazione ivi residente, rispetto al dato nazionale. 

 

Sono estrapolati i dati relativi alla popolazione residente alla data del 31 

dicembre 2019 sulla base dei dati pubblici ISTAT, ricavati nel caso in esame dal 

sito https://www.tuttitalia.it/statistiche/nord-centro-mezzogiorno-italia/ da cui risulta 

che: 

la popolazione del Mezzogiorno è di 20.482.711 residenti; 

la popolazione complessiva è di 60.244.639 residenti. 

 

Viene quindi determinata la quota in conto capitale riservata ai Comuni del 

Mezzogiorno, sulla base della seguente proporzione: 

20.482.711: 60.244.639 = X:100. Il risultato è di 33,999%, arrotondato a 34% (peraltro 

medesima percentuale della precedente procedura 2017-2019). 

 

La percentuale così determinata, rispetto alla spesa complessiva prevista di € 17 

milioni, individua la seguente quota di riserva per i Comuni del Mezzogiorno: 

34 : 100 = X: 17.000.000,00. Il risultato è € 5.780.000,00. 

 

La Commissione rileva che - con riguardo ai Comuni collocati utilmente nella 

graduatoria provvisoria fino alla posizione n.263 a copertura dello stanziamento 

previsto di € 17 milioni -  la quota di spesa in conto capitale riservata ai Comuni del 

https://www.tuttitalia.it/statistiche/nord-centro-mezzogiorno-italia/
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Mezzogiorno è pari a € 4.999.451,46, importo inferiore a quello riservato di € 

5.780.000,00. 

 

La Commissione, pertanto, in attuazione delle previsioni normative sopra 

riportate, forma la graduatoria definitiva includendo i Comuni del Mezzogiorno che 

seguono nell’ordine dopo la posizione n.263, fino a concorrenza della predetta quota 

riservata: 

Provincia Comune 

Cosenza Tortora 

Chieti Torino Di Sangro 

Benevento Amorosi 

Catanzaro Gasperina 

Chieti Civitaluparella 

Isernia Carpinone 

Catania Militello In Val Di Catania 

Vibo Valentia Vazzano 

 

Sono postergate per l’effetto nell’ordine le posizioni dei seguenti Comuni del 

Centro Nord che precedono la posizione n.263: 

Provincia Comune 

Alessandria Pontestura 

Fermo Petritoli 

Macerata Valfornace 

Milano Corsico 

Macerata Apiro 

Alessandria Camino 

Macerata Monte San Martino 

Siena Murlo 

Mantova San Giorgio Bigarello 

Macerata Visso 

Bologna Sasso Marconi 

La Spezia Carrodano 

Asti Cunico 

Pavia Miradolo Terme 

Milano Motta Visconti 

Bergamo Martinengo 

Milano Pogliano Milanese. 

 

La graduatoria definitiva, debitamente firmata in ogni pagina, si allega al 

presente verbale per formarne parte integrante (All.2). 
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La Commissione rimette gli atti al Ministro dell’Interno per le conseguenti 

valutazioni e per l’atto di approvazione. 

 

La Commissione delibera che il verbale n.1 e il presente verbale n.2, nonché la 

graduatoria definitiva in formato pdf saranno pubblicati sul sito istituzionale 

www.poliziadistato.it all’esito dell’approvazione. 

 

Non essendovi null’altro da deliberare, alle ore 12.00 ha termine la riunione. 

 

Il presente verbale è redatto in sei pagine ed è letto, approvato e sottoscritto dai 

componenti della Commissione e dal segretario. 

 

 

F.to Prefetto Maria Teresa Sempreviva, Presidente    

 

F.to Viceprefetto Fabrizio Izzo, membro     

 

F.to Dirigente Area I Giovanni Carbonara, membro  

 

F.to Dr.ssa Patrizia Russo, segretario    

http://www.poliziadistato.it/

