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DELIBERAZIONE N. 34/15 DEL 3.07.2018

————— 

Oggetto: POR FESR 2014-2020 - Asse II Agenda Digitale – Azione 2.2.2. Intervento “Reti

per la Sicurezza del Cittadino e del Territorio - Fase 2”. Approvazione criteri e

modalità per la concessione di contributi agli enti locali della Sardegna per la

realizzazione di interventi in materia di videosorveglianza urbana.

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione informa sullo stato di

attuazione dell'intervento “Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del

territorio”, in corso di realizzazione in conformità agli indirizzi di cui alle deliberazioni della Giunta

regionale n. 48/24 dell'11 dicembre 2012, n. 24/17 del 27 giugno 2013, n. 52/30 del 23 dicembre

2014 e n. 53/06 del 30 settembre 2016. L'Assessore ricorda che l'intervento si proponeva di

rispondere alla esigenza espressa dalle Prefetture e dai Comuni dell'isola di poter disporre di sistemi

tecnici e strumenti tecnologici per la tutela del cittadino e del territorio, favorendo al contempo la

fruizione di tali tecnologie mediante il loro collegamento in rete. L'obiettivo di questa prima fase

dell'intervento, pertanto, è stato quello di rafforzare e innovare la rete dei servizi delle pubbliche

amministrazioni locali, con particolare riferimento agli aspetti di videosorveglianza in ambito urbano,

nonché di dare la possibilità a queste ultime di dotarsi delle infrastrutture abilitanti per la

realizzazione di nuovi servizi in favore di cittadini e imprese, in una logica di fruizione che si basi

sulla implementazione di network presso le pubbliche amministrazioni.

Proseguendo, l'Assessore informa che in questa prima fase sono stati erogati i finanziamenti in

favore di 85 soggetti beneficiari, per un totale di 109 Comuni, i quali hanno avviato e stanno

completando la realizzazione delle reti di sicurezza locali che saranno raccordate, per il tramite della

RTR, al nodo di monitoraggio centralizzato in corso di approntamento presso il CSR Regionale.

In considerazione che non tutti i comuni della Sardegna, e in particolare quelli finanziati con

l'intervento in oggetto, sono oggi collegati alla RTR, con la Delib.G.R. n. 56/8 del 20.12.2017 la

Giunta regionale ha disposto lo stanziamento di euro 7.039.400 per il collegamento in fibra ottica alla

Rete Telematica Regionale delle sedi Comunali previste dalla succitata Delib.G.R. n. 52/30 del 23

dicembre 2014.
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Una volta a regime, attraverso il nodo di monitoraggio, sarà possibile disporre di un unico punto di

controllo dell'intera rete di videosorveglianza urbana attraverso cui sarà possibile monitorare

l'ubicazione e lo stato di funzionamento delle singole telecamere nonché accedere ai flussi video per

eventuali verifiche da remoto.

In tema di videosorveglianza urbana e sicurezza l'Assessore ricorda alla Giunta il protocollo d'intesa

stipulato tra la Regione, l'ANCI e le Prefetture della Sardegna avente ad oggetto "Protocollo per la

promozione e la diffusione della cultura della legalità" del 4 marzo 2015. Con la stipula dell'atto

aggiuntivo del 22.2.2017, specificatamente mirato ai Sistemi tecnologici di sorveglianza, si è

rimarcata l'importanza del protocollo al fine di promuovere condizioni ambientali ottimali riferibili alla

sicurezza, nonché favorire, segnatamente, la prevenzione ed il contrasto del fenomeno degli atti

intimidatori ai danni degli amministratori locali.

In attuazione delle deliberazioni sopra citate, la prima fase dell'intervento è stata finanziata con i

fondi del POR FESR 2014-2020 - OT 2 - Linea di Azione 2.2.2", per un importo complessivo pari a €

7.150.000 di cui euro 6.900.000 di finanziamenti per i Comuni, ovvero delle loro Unioni, e € 250.000

per la realizzazione del nodo centralizzato di monitoraggio.

Ciò premesso, l'Assessore riporta la buona risposta del territorio alla prima fase dell'intervento, le

ulteriori esigenze rappresentate dagli Amministratori locali e l'incremento dei fenomeni criminali

ultimamente registrati in diversi comuni dell'isola. Tali elementi hanno condotto all'approvazione

della recente Delib.G.R. n. 28/20 del 5.6.2018 che ha individuato ulteriori risorse per estendere il

finanziamento a tutti i Comuni della Regione al fine di realizzare analoghe reti di sicurezza in tutti gli

ambiti urbani che non sono stati coperti nella prima fase dell'intervento sopra descritta. Come

proposto dall'Assessore degli Affari Generali, Personale e riforma della Regione la sopracitata Delib.

G.R. n. 28/20 consentirà di ampliare la platea dei possibili beneficiari dei contributi di cui trattasi,

includendo tutti i Comuni della Sardegna che non hanno ricevuto analogo finanziamento nel primo

bando citato in premessa.

Il nuovo intervento sarà mirato al finanziamento di progetti riguardanti Impianti di videosorveglianza,

per il monitoraggio di spazi aperti in luoghi pubblici, con telecamere sia di contesto che di lettura

targhe. Si tratta di realizzazioni ex novo, implementazione o sostituzione del sistema esistente, con

l'istallazione sia di telecamere di contesto, destinate esclusivamente al controllo e monitoraggio di

edifici o aree sensibili del territorio e sia di telecamere destinate alla lettura targhe.
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Come previsto nella citata deliberazione n. 28/20, le risorse da destinare all'intervento in oggetto,

pari a complessivi € 20.200.000, derivano dalla rimodulazione dei fondi POR FESR 2014-2020,

all'interno dell'Obiettivo Tematico 2 - Azione 2.2.2 "Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di

servizi di e Government interoperabili". Su proposta dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e

Riforma della Regione tali risorse saranno ripartite come segue:

A CONTRIBUTO AI COMUNI A CARICO DELLA REGIONE € 15.705.000,00

B INTEGRAZIONE AI COMUNI CHE HANNO PARTECIPATO AL

PRECEDENTE BANDO IN FORMA ASSOCIATA

€ 1.225.000,00

C ESTENSIONE RTR € 3.200.000,00

D RISORSE PROFESSIONALI € 70.000,00

TOTALE € 20.200.000,00

Le risorse economiche necessarie per la nuova tranche di finanziamenti agli Enti Locali, in forma

singola o associata, sono pari a euro 16.930.000, comprensivi dell'integrazione alle associazioni

/aggregazioni di comuni che hanno ottenuto il finanziamento sul precedente bando. Come mostrato

in tabella, sono inoltre destinate all'intervento "Reti di Sicurezza - Fase, 2" le somme necessarie per

l'estensione della Rete Telematica Regionale ai Comuni ancora non collegati in fibra ottica e per

risorse professionali necessarie per l'attuazione dell'intervento.

L'Assessore precisa che per la concessione del contributo sarà predisposto un apposito bando "a

sportello" cui potranno partecipare tutti i Comuni, le Unioni dei Comuni e le associazioni composte

da un minimo di tre Comuni, che non hanno ottenuto il finanziamento nel precedente bando.

Per quanto riguarda le Unioni e Associazioni di Comuni che hanno ottenuto un finanziamento con il

precedente bando (Voce B) è concesso, dietro presentazione di apposita domanda, un ulteriore

contributo pari alla differenza fra quanto percepito in occasione del precedente bando e l'importo

massimo ammissibile previsto dal nuovo bando.

Nel caso in cui le domande siano presentate da Unioni e/o Associazioni di Comuni, il finanziamento

concedibile è composto dalla somma dei finanziamenti previsti per ogni singolo Comune, secondo la

relativa popolazione, come da tabella sotto riportata la cui misura del finanziamento è parametrata al

numero degli abitanti di ciascun Comune:

Fascia Abitanti Contributo massimo
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A da 0 a 1000 € 35.000

B da 1001 a 2000 € 45.000

C da 2001 a 5000 € 70.000

D da 5001 a 10000 € 100.000

E da 10001 a 20000 € 150.000

F da 20001 e oltre € 200.000

L'Assessore richiama la recente sottoscrizione dell'Accordo per la promozione della sicurezza

integrata siglato il 27 febbraio 2018 a Roma tra il Ministero dell'Interno e la Regione Autonoma della

Sardegna e del "Patto per la sicurezza urbana", sottoscritto a Sassari il 28 febbraio 2018, tra la

Prefettura di Nuoro, la Regione Autonoma della Sardegna, i comuni di Nuoro e Macomer, l'Anci

Sardegna e il Consiglio delle Autonomie locali della Sardegna. In tali atti è stato previsto che la

videosorveglianza del quartiere ospitante il Centro di permanenza per i rimpatri di Macomer, così

come gli snodi strategici e nevralgici del Marghine, rientrano nei previsti ambiti attuativi di tali

protocolli relativi ai sistemi integrati di controllo territoriale a cui è riconosciuta la priorità nell'ambito

degli specifici investimenti regionali. Pertanto, vista la necessità di garantire specificamente la

videosorveglianza in tali luoghi, al Comune di Macomer è concedibile per tale finalità un contributo di

euro 50.000, oltre a quello concedibile in base alla fascia demografica di appartenenza, da gestire in

accordo con la questura e in coordinamento con l'Unione di comuni del Marghine.

L'Assessore precisa che la dotazione finanziaria dell'intervento è sufficiente a coprire la totalità delle

potenziali domande degli aventi diritto. Eventuali economie che dovessero generarsi potranno

essere destinate all'estensione della RTR, per il collegamento di tutti i Comuni che aderiscono al

progetto al nodo di monitoraggio in corso di approntamento presso il Data Center della Regione,

nonché al potenziamento dello medesimo sistema di monitoraggio.

Sulla base del "Protocollo per la promozione e la diffusione della cultura della legalità" siglato tra

Prefetture, ANCI Sardegna e Regione, citato in premessa, i progetti predisposti dai soggetti

beneficiari dovranno essere preventivamente condivisi con il competente Comitato Provinciale per

l'Ordine e la Sicurezza Pubblica - CPOSP e saranno valutati dalla Direzione generale degli Affari

generali e della società dell'informazione per la loro congruità con le linee guida regionali, allo scopo,

già predisposte.
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a.  

In applicazione dell'art. 5, comma 8, della L.R. n. 5 del 9.3.2015 (Finanziaria 2015), il contributo

spettante ai beneficiari dei finanziamenti sarà liquidato per l'intera somma contestualmente

all'adozione del provvedimento di approvazione della concessione dei contributi stessi, al fine di

assicurare fin da subito agli Enti beneficiari le risorse occorrenti alla realizzazione dei progetti per

l'installazione, l'implementazione e l'adeguamento dei sistemi di videosorveglianza.

La Regione, infine, valuterà l'opportunità di concedere risorse finanziarie, che possano rimborsare le

amministrazioni comunali, in tutto o in parte, delle spese sostenute per l'impianto di sistemi di

videosorveglianza, già realizzati anche su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza e/o a seguito

di atti intimidatori rivolti agli amministratori pubblici.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore degli Affari

Generali, Personale e Riforma della Regione, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore

generale degli Affari generali e della società dell'informazione sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare i criteri e le modalità per la concessione di contributi agli enti locali della

Sardegna per la realizzazione di interventi in materia di Videosorveglianza urbana, così come

esposti in premessa;

- di stabilire che al comune di Macomer è concedibile un contributo di euro 50.000, oltre a quello

concedibile in base alla fascia demografica, da gestire in accordo con la questura e in

coordinamento con l'Unione di comuni del Marghine, per garantire la videosorveglianza del

quartiere ospitante il Centro di permanenza per i rimpatri di Macomer e gli snodi strategici e

nevralgici del Marghine;

- di approvare la definizione della dotazione finanziaria dell'intervento in complessivi euro

20.200.000, a valere sui fondi POR FESR 2014-2020, Obiettivo Tematico OT 2 "Migliorare

l'accesso alle TIC nonché l'impiego e la qualità delle medesime" - Linea di Azione 2.2.2

"Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e Government interoperabili", secondo

la seguente ripartizione:

Contributo ai comuni, in forma singola o associata, € 15.705.000;
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b.  

c.  

d.  

Integrazione finanziamento per i comuni che hanno partecipato al precedente bando in forma

associata € 1.225.000;

Estensione RTR € 3.200.000;

Risorse professionali € 70.000;

- di stabilire che le eventuali economie derivanti dalla mancata assegnazione di parte delle

risorse destinate ai Comuni, in forma singola o associata, saranno destinate all'estensione

della RTR per il collegamento di tutti i Comuni che aderiscono al progetto al nodo di

monitoraggio in corso di approntamento presso il Data Center della Regione, nonché al

potenziamento del medesimo nodo di monitoraggio regionale;

- di approvare l'allegato avviso pubblico, predisposto dalla Direzione generale degli Affari

Generali e della Società dell'Informazione, per il finanziamento, ai sensi della legge regionale

n. 5 del 9.3.2005, di progetti in materia di videosorveglianza in ambito urbano. L'avviso

pubblico dovrà essere pubblicato entro trenta giorni dalla disponibilità dei fondi sui capitoli di

spesa deputati all'intervento;

- di dare mandato alla Direzione generale degli Affari Generali e della Società dell'Informazione

per l'attuazione dell'intervento in oggetto e per la predisposizione dei conseguenti atti di gara

secondo le indicazioni e le modalità definiti in premessa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


