
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 1

GABINETTO PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 260 del 5 dicembre 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE SETTORE RAPPORTI CON PROVINCE, COMUNI, COMUNITA’ MONTANE E
CONSORZI - DELEGA E SUBDELEGA COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO - PON Sicurezza
per lo sviluppo del Mezzogiorno d’ Italia 2000/2006 . MISURA 1.2 . Bando di gara di licitazione privata per la
fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione di un sistema integrato di Videosorveglianza per la sicurezza
urbana dell’ area nord-ovest di Napoli.

PREMESSO

- che la Regione Campania in data 25 luglio 2003 ha firmato l’Accordo di Programma Quadro- Sicurezza
per lo Sviluppo della Regione Campania “Giancarlo Siani” con il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze che prevede tra gli obiettivi specifici anche l’individuazione e realizzazione di interventi
pilota di sicurezza integrata anche attraverso l’utilizzo di fondi a valere sul Programma Operativo Nazionale
“Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia” a titolarità del Ministero dell’Interno;

- che il suddetto Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d’Italia” ha
come obiettivo globale quello di “...determinare, nel tempo, su tutto il territorio del Mezzogiorno italiano a par-
tire dalle aree più sensibili, condizioni fisiologiche di sicurezza, pari o almeno paragonabili a quelle sussistenti
nel resto del Paese e comunque sufficienti a incidere, in modo strutturale e non contingente, sul pesante gap che
attualmente le caratterizza nonché sulla permeabilità delle frontiere...”;

- che la Regione Campania è soggetto beneficiario di finanziamento, per un ammontare di Euro
1.549.370,69, a valere sui fondi stanziati dal P.O.N. “Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d’Italia”
2000-2006 per la realizzazione del “Progetto Alpha”, funzione sperimentale di controllo territoriale del più am-
pio sistema regionale di Osservatorio;

- che obiettivo generale del progetto finanziato, è la realizzazione di strumenti sperimentali, su alcuni luo-
ghi particolarmente a rischio del territorio, di sistemi di video-sorveglianza di nuova generazione collegati alle
sale operative della polizia locale, interoperabili con le sale operative delle altre FF.OO. al fine di attivare e pro-
muovere tutte le pratiche cooperative e di integrazione necessarie tra lo Stato e gli Enti locali;

PRESO ATTO

- che in sede di Comitato Tecnico Interistituzionale, luogo deputato dall’Accordo di Programma Quadro
“Giancarlo Siani alla definizione concertata degli interventi sul territorio regionale in materia di sicurezza urbana tra
la Regione Campania, il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la realizzazione di siste-
mi integrati di videosorveglianza è stata definita quale congrua risposta alle istanze di sicurezza provenienti da aree
particolarmente a rischio, individuate nel territorio della città di Napoli e nel nord-ovest della provincia di Napoli,
precisamente nei Comuni di Calvizzano, Giugliano, Marano, Melito, Mugnano, Qualiano, Sant’Antimo, Villaricca;

- che con deliberazione n. 116 del 2 febbraio la Giunta Regionale della Campania, assumendo le valutazioni
espresse in sede di Comitato Tecnico Interistituzionale, ha destinato la somma di Euro1.299.000,00, quota parte del-
le risorse provenienti dal P.O.N. “Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d’Italia” 2000-2006, alla realizzazione
di un Sistema Integrato di Videosorveglianza da allocarsi nell’Area nord-ovest di Napoli e precisamente nei comuni
di Calvizzano, Giugliano, Marano, Melito, Mugnano, Qualiano, Sant’Antimo e Villaricca;

- che, per effetto della succitata deliberazione, all’uopo, in data 26 settembre 2005 è stato sottoscritto tra le
parti apposito Protocollo d’Intesa;

VISTI

- la legge della Regione Campania n.12 del 13 giugno 2003 “Norme in materia di Polizia Amministrativa
Regionale e Locale e Politiche di Sicurezza”;

- l’Accordo di Programma Quadro “Giancarlo Siani” intervenuto tra il Ministero dell’Interno, il Ministero
dell’Economia e Finanze e la Regione Campania sottoscritto il 25 luglio 2003 che tra le linee d’intervento da at-
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tuarsi in Regione Campania prevede l’attivazione del Progetto Alpha nel più ampio sistema di Osservatorio re-
gionale sulla criminalità;

- la Convenzione, stipulata in data 10 giugno 2002 tra la Regione Campania e il Ministero dell’Interno e ra-
tificata con le deliberazioni di Giunta Regionale n. 3580 del 19 luglio 2002 e n. 1947 del 23 maggio 2003, con la
quale si formalizza la concessione del finanziamento per la realizzazione del Progetto Alpha e si definiscono le
modalità di utilizzo dei fondi,;

- l’autorizzazione del Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza- Segreteria del PON
Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d’Italia, di cui alla nota prot.n.555/SM7U/503/2004 del 31/3/04;

- la nota Prot. 2005.0664257 del 2.8.2005 con la quale il competente Settore CRED (Centro Regionale di
Elaborazione Dati) della Regione Campania ha espresso il proprio competente parere favorevole sul Capitola-
to d’oneri relativo al Sistema Integrato di videosorveglianza area nord-ovest di Napoli.

RITENUTO

- che al fine di avviare la realizzazione del sistema si rende necessario approvare un “Bando di gara a licitazione
privata per la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione di un sistema integrato di Videosorveglianza per la si-
curezza urbana dell’area nord-ovest di Napoli”;

- che al predetto Bando si allega, per formarne parte integrante, il “Capitolato d’oneri” AllegatoB ;

- che si rende necessario nominare un responsabile del procedimento individuandolo nel funzionario Ing.
Vincenzo Bandino, in servizio presso il Settore Enti Locali;

Alla stregua dell’istruttoria svolta dal Dirigente del Servizio 03 nonché dell’espressa dichiarazione di rego-
larità resa dal Responsabile del Procedimento

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono per ripetute e trascritte

- di approvare il “Bando di gara a licitazione privata per la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazio-
ne di un sistema integrato di Videosorveglianza per la sicurezza urbana dell’area nord-ovest di Napoli ”(allega-
toA), il Capitolato d’oneri (allegato B);

- di approvare l’estratto del Bando ( allegato C) che sarà utilizzato per la pubblicazione su testate giornali-
stiche nazionali e locali;

- di dare atto che alla copertura economica delle obbligazioni derivante dall’espletamento della gara si
provvederà a valere sulla Misura 1.2 del P.O.N. “Sicurezza per lo Sviluppo del

Mezzogiorno d’Italia" 2000-2006 per un ammontare complessivo di risorse pari ad Euro 1.299.000,00;

- di trasmettere il Formulario per la GURI all’Istituto Poligrafico dello Stato, il presente decreto, il bando
con l’allegato capitolato, l’estratto del bando di gara, il Formulario per la GUCE, al Settore provveditorato ed
economato della Regione Campania al fine dell’assolvimento agli obblighi di pubblicità;

- di dare atto che al rimborso degli oneri derivanti dalla pubblicazione, con le modalità stabilite dal Manuale
Operativo per la gestione degli interventi del P.O.N. “”Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d’Italia
2000-2006", provvederà l’Autorità di pagamento, attraverso il Fondo di Rotazione gestito dal Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze nel quale confluiscono i Fondi comunitari e nazionali;

- di nominare quale responsabile del procedimento il funzionario Ing. Vincenzo Bandino, in servizio presso
il Settore Enti Locali;

- di trasmettere il bando con l’allegato capitolato al Bollettino Ufficiale della Regione Campania che prov-
vederà a dar corso alla relativa pubblicazione;

- di inviare per l’esecuzione all’AGC “Gabinetto della Presidenza” e per quanto di rispettiva competenza al
Settore “Enti Locali”.

5 dicembre 2005
Dr .Enzo Marmorale

Ndr. Per il Bando vedere in Parte III alla pag. 174
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