
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 2 febbraio 2005 - Deliberazione N. 116 - Area
Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale - P.O.N. “Sicurezza per lo
Sviluppo del Mezzogiorno d’Italia” . Misura 1.2 - Modalità di attuazione del “Progetto Alpha”.

PREMESSO

- che, la Regione Campania, al fine di promuovere in modo organico e strutturato le politiche integrate di
sicurezza urbana sul proprio territorio, si è dotata di una complessa serie di strumenti il cui cardine è rappresen-
tato dalla legge regionale n. 12 del 13 giugno 2003 recante “Norme in materia di polizia amministrativa regiona-
le e locale e politiche di sicurezza”;

- che il Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d’Italia”, a titolarità del
Ministero dell’Interno, ha come obiettivo globale quello di “determinare, nel tempo, su tutto il territorio del Mez-
zogiorno italiano a partire 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 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;

CONSIDERATO

- 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 sul 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;

PRECISATO

- che in armonia con il principio della integrazione delle politiche di sicurezza urbana la Regione Campania
intende sostenere le politiche locali di sicurezza urbana in collaborazione con tutte le Istituzione preposte a tal
fine conseguendo l’attiva partecipazione di tutti gli attori istituzionali coinvolti;

- che la Regione Campania, d’intesa con il Ministero dell’Interno, ritiene la sperimentazione di vie innova-
tive per il controllo elettronico del territorio, ascrivibile ad una delle funzioni del più ampio sistema regionale di
osservatorio finanziato con i fondi PON;

PRESO ATTO

- che in sede di Comitato Tecnico Interistituzionale, luogo deputato dall’A.P.Q. Siani alla definizione con-
certata degli interventi sul territorio regionale in materia di sicurezza urbana, la realizzazione di sistemi integra-
ti 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 Na-
poli, precisamente nei Comuni di Calvizzano, Giugliano, Marano, Melito, Mugnano, Qualiano, Sant’Antimo,
Villaricca;

RITENUTO

- di poter assumere le valutazioni espresse in sede di Comitato Tecnico Interistituzionale destinando le ri-
sorse, provenienti dal P.O.N. “Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d’Italia” 2000-2006 per il “Progetto
Alpha ”, alla realizzazione:
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a) nell’Area nord-ovest di Napoli nei comuni di Calvizzano, Giugliano, Marano, Melito, Mugnano, Qualia-
no, Sant’Antimo e Villaricca di un Sistema Integrato di Videosorveglianza finalizzato alla promozione di una
forma di coordinamento stabile tra le Forze dell’Ordine e gli Enti Locali, attraverso la fornitura di prodotti e
servizi per un ammontare complessivo di risorse pari a 1.299.000,00 Euro;

b) nel Comune di Napoli della fornitura e messa a terra degli hardware, per un ammontare complessivo di
250.000,00 Euro, che consentono alle sale operative della Polizia di Stato e dei Carabinieri, di fruire delle imma-
gini rilevate dalle 65 telecamere, di proprietà del Comune di Napoli per la rilevazione dei flussi di traffico, con la
finalità di garantire la interoperabilità del sistema di videosorveglianza con incremento della condizione di sicu-
rezza del territorio;

VISTI

- la legge della Regione Campania n.12 del 13 giugno 2003;

- 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-
tuarsi in Regione Campania prevede l’attivazione del Progetto Alpha nel più ampio sistema di Osservatorio re-
gionale sulla criminalità;

- la Convenzione, approvata con le deliberazioni di Giunta Regionale n.3580 del 19 luglio 2002 e n 1947 del
23 maggio 2003, stipulata, in data 10 giugno 200, tra la Regione Campania e il Ministero dell’Interno con la qua-
le si formalizza la concessione del finanziamento per la realizzazione del Progetto Alpha e si definiscono le mo-
dalità 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;

Propone, e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- di dare mandato all’Assessore alla Sicurezza Urbana per la stipula dei necessari atti d’intesa per la realiz-
zazione del Progetto Alpha consistente nell’adeguamento del sistema di controllo tecnologico del territorio;

- di destinare i fondi di cui in narrativa, ammontanti a Euro 1.549.370,69, alla realizzazione di sistemi di vi-
deo-sorveglianza, di nuova generazione, così come proposto in sede di Comitato Tecnico Interistituzionale;

- di affidare al Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane la predisposizione di tutti gli
atti amministrativi occorrenti alla realizzazione del Progetto Alpha nel rispetto della normativa nazionale e co-
munitaria vigente;

- di inviare la presente delibera all’A.G.C. Gabinetto della Presidenza- Settore Rapporti con Province, Co-
muni e Comunità montane affinchè curi gli adempimenti occorrenti;

- di inviare inoltre la presente delibera all’Assessore alla Sicurezza Urbana e al Settore Stampa, Documen-
tazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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