
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 4 aprile 2006 - Deliberazione N. 440 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - Modifica dei termini fissati nell’atto di
indirizzo adottato con deliberazione di Giunta Regionale n.3694 dell’11 dicembre 2003.

PREMESSO

* che la legge regionale 13 giugno 2003 n. 12 “Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale
e politiche di sicurezza” detta specifiche disposizioni mirate alla promozione di un sistema integrato di sicurezza
delle città;

* che, in particolare, il comma 1, lettera f) dell’art. 5 ed il comma 1 dell’art. 10 della citata legge prevedono
incentivi agli Enti Locali per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana integrata;

* che, a tal fine, con deliberazione n. 3694 dell’11 dicembre 2003 è stato adottato l’atto di indirizzo finalizza-
to all’emanazione del secondo bando per l’accesso degli Enti locali ai contributi regionali per la realizzazione di
progetti di sicurezza urbana integrata;

* che la succitata deliberazione affidava al Settore Rapporti con Province Comuni e Comunità Montane il
compito di adottare con propri decreti tutti gli atti gestionali consequenziali, ivi compresi l’emanazione e la pub-
blicazione del bando, l’impegno dei fondi stanziati.

PRECISATO che l’atto di indirizzo, di cui alla deliberazione 3694/2003, al quale doveva conformarsi
l’emanando bando prevedeva tra l’altro:

* che il progetto dovesse concludersi nel termine di dodici mesi decorrenti dalla data di inizio delle attività
contenuta nella comunicazione del responsabile del progetto;

* che “il saldo del restante 50% è liquidato a conclusione della realizzazione delle attività progettuali suc-
cessivamente alla ricezione di una relazione dettagliata dei risultati raggiunti e della certificazione di regolare
esecuzione del progetto finanziato e della spesa complessiva effettivamente impegnata, a firma del responsabile
del progetto. La relazione e la certificazione dovranno essere presentate nel termine perentorio di 420 giorni
decorrenti dalla data di inizio delle attività contenuta nella comunicazione del responsabile del progetto”.

PRESO ATTO

* che, sperimentalmente, con il bando di cui sopra, un congruo numero di Amministrazioni hanno inteso
implementare un sistema di videosorveglianza finalizzato ad aumentare il controllo sui propri territori;

* che le Amministrazioni di Casoria, Pozzuoli, Sala Consilina, Atena Lucana, Padula, Teggiano, Lioni, Val-
lo della Lucania, Cannalonga, Moio della Civitella hanno manifestato la necessità di una proroga per la conclu-
sione delle attività previste adducendo motivazioni riconducibili tutte ad eventi sopraggiunti, imprevedibili al
momento dell’avvio delle attività;

* che, successivamente all’approvazione dei progetti, sono intervenute le linee guide emanate dal Ministe-
ro dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza (circolare n 558/A/ dell’8 febbraio 2005) in materia di si-
stemi di videosorveglianza a cui le Amministrazioni Locali devono uniformarsi, determinando nella
maggioranza dei casi la necessità di riprogettare gli interventi;

* che tra le motivazioni dei ritardi le Amministrazioni di Casoria e Pozzuoli hanno evidenziato le difficoltà
operative sopraggiunte nel passaggio da un’amministrazione consiliare a quella commissariale a seguito dello
scioglimento del Consiglio Comunale da parte del Consiglio dei Ministri;

* che, inoltre, le Amministrazioni di Poggiomarino, Vico Equense, Arzano e Ischia hanno comunicato di
aver espletato le procedure di gara per la realizzazione dei sistemi di vidoesorveglianza, con relativa aggiudica-
zione, ma di non aver ancora ultimato la fase di installazione e collaudo dei suddetti sistemi.

CONSIDERATO
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* che l’Amministrazione regionale ha in itinere diverse realizzazioni, nell’ambito di una concertata pro-
grammazione interistituzionale, su alcuni luoghi particolarmente a rischio, che prevedono l’implementazione di
strumenti sperimentali di videosorveglianza di nuova generazione collegati alle sale operative della polizia loca-
le interoperabili con le sale operative delle altre FF.OO;

* che i progetti in argomento si inseriscono nella suddetta programmazione, che ha visto la collaborazione
della Prefettura, degli Enti Locali e dei responsabili locali dell’ordine pubblico e sicurezza e che richiede un
adeguato tempo di realizzazione onde addivenire alla costruzione di un unico sistema di controllo tecnologico
del territorio a beneficio di un migliore e più adeguato intervento delle forze dell’ordine;

* che la mancata conclusione dei progetti di cui sopra, avviati con il contributo regionale di cui al bando so-
pracitato, vedrebbe compromessa l’integrazione delle suddette progettazioni con quelle di cui alla programma-
zione regionale;

* che le Amministrazioni comunali destinatarie dei contributi, hanno partecipato alla realizzazione dei
progetti di sicurezza urbana con una quota di risorse proprie pari al 50% ed oltre dell’importo complessivo del
progetto ed una eventuale revoca dei contributi regionali arrecherebbe un grave danno all’attività già realizza-
ta;

* che, pertanto, l’interesse preminente a cui deve essere orientata l’azione amministrativa dell’Ammini-
strazione regionale è senz’altro la conclusione dei progetti già avviati.

RITENUTO

* pertanto dover prorogare i termini fissati, nell’atto di indirizzo approvato con deliberazione di Giunta n.
3694 dell’11 dicembre 2003 finalizzato all’emanazione del secondo bando per l’accesso degli Enti locali ai con-
tributi regionali per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana integrata, per la conclusione dei progetti av-
viati;

* dover, conseguentemente, modificare il termine di presentazione della relazione finale e della certifica-
zione di regolare esecuzione del progetto finanziato e de9lla spesa complessiva effettivamente impegnata.

Propone e la Giunta in conformità, a voto unanime

DELIBERA

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

1. di prorogare di dodici mesi i termini fissati, per la conclusione dei progetti avviati, nell’atto di indirizzo
approvato con deliberazione di Giunta n. 3694 dell’11 dicembre 2003 e riportati nel secondo bando per l’accesso
degli Enti Locali ai contributi regionali per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana integrata di cui al de-
creto dirigenziale n. 727 del 18/12/2003;

2. di dare atto che, conseguentemente, il termine fissato per la presentazione della relazione dettagliata dei
risultati raggiunti e della certificazione di regolare esecuzione del progetto approvato e della spesa complessiva
effettivamente impegnata, a firma del responsabile del progetto, viene posticipato di 12 mesi;

3. di demandare al dirigente del Settore Rapporti con Province Comuni e Comunità Montane l’adozione di
tutti gli atti consequenziali;

4. di trasmettere la presente deliberazione al Settore Rapporti con Province Comuni e Comunità Montane,
al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC e per conoscenza al
Settore Gestione delle Entrate e della Spesa.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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