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Oggetto: BANDO PER L'ACCESSO A CONTRIBUTI REGIONALI  PER AZIONI E 
PROGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E POLIZIA L OCALE. ANNUALITÀ 
2018/2019 - L.R. 12/2003, ARTT. 5 E 10 - APPROVAZIONE PROGETTO. 
 
 
 
 L'anno duemiladiciotto addi ventisette del mese di Novembre alle ore 12:15 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                    
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 GAUDIOSO DIONIGI SINDACO                 Presente                                          
2 BUONO SERGIO ASSESSORE                                         Assente                                           
3 DI COSTANZO DANIELA ASSESSORE                            Presente                                          
4 DI MEGLIO RAFFAELE ASSESSORE                                         Assente                                           
5 MANGIONE EMANUELA ASSESSORE                                     Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che la Legge Regionale 13 giugno 2003, n. 12 e ss.mm.ii., nell’ottica di 

promuovere la realizzazione di progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza 

urbana per prevenire e contrastare fenomeni di disagio sociale, di degrado urbano in 

rapporto alle peculiari caratteristiche e problematiche di ciascun contesto territoriale, 

prevede che la Regione possa concedere agli Enti locali contributi per  la realizzazione di 

progetti di sicurezza urbana integrata ed in particolar modo progetti finalizzati allo 

sviluppo della cultura della legalità, nonché contributi per la realizzazione, in forma 

singola o associata, di progetti volti alla soluzione di rilevanti problematiche di polizia 

locale, anche ai fini del sistema integrato di sicurezza; 

Visti:  

- la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 746 del 13/11/2018, con cui si è 

provveduto ad approvare “I criteri e gli elementi essenziali per la concessione dei contributi 

regionali agli enti locali per la realizzazione, in forma singola o associata, di progetti in materia di 

sicurezza urbana e polizia locale - Annualità 2018 e 2019”; 

- il Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 102 del 14/11/2018, pubblicato in pari data 

sul B.U.R.C. n. 84, con cui sono stati pubblicati il “Bando per l’accesso a contributi regionali per 

azioni e progetti in materia di sicurezza urbana e polizia locale- annualità 2018/2019” ed i relativi 

allegati; 

Verificato, in particolare, che il Bando stabilisce che: 

- il contributo è destinato a un solo progetto di investimento scelto, in via esclusiva, fra 

quelli di seguito indicati: a) Approntamento e/o implementazione di centrali operative 

della polizia locale; b) Acquisti di mezzi mobili (art. 2); 

- il contributo regionale massimo concedibile non potrà superare la misura del 70% 

(settanta per cento) dell’investimento totale previsto e l’ammontare di € 40.000,00 

(quarantamila euro) (art. 3); 

Considerato che questo Ente, allo scopo di monitorare il territorio, contrastare fenomeni di 

degrado, prevenire situazioni di rischio, controllare le attività di disturbo della quiete 

pubblica e, conseguentemente, garantire un maggior controllo del territorio accrescendo la 



sicurezza della popolazione amministrata e dei turisti, è dotato di un impianto di 

videosorveglianza;  

Ritenuto opportuno, pertanto, allo scopo di rendere maggiormente funzionale il detto 

impianto, aderire al detto Bando, in particolare attraverso la candidatura di un progetto 

per l’approntamento e/o implementazione di centrali operative della polizia locale con 

sistemi tecnologicamente avanzati (hardware e software) di controllo visivo di 

telesorveglianza e servizi informatici per la sicurezza, interoperabili anche con le centrali 

delle forze di polizia nazionali, nel rispetto delle norme vigenti e delle direttive nazionali, 

con particolare riferimento alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 

558/SICPART/421.2/70 del 02/03/2012 ed alla nuova normativa sulla privacy; 

Visto il progetto “V.N.O.C.” (Video Network Operation Center) per un importo 

complessivo di € 19.030,00 oltre IVA; 

Dato atto che questo Ente si impegna a cofinanziare il progetto nella misura del 30% 

ovvero di € 5.709,00 oltre IVA; 

Vista la normativa vigente in materia; 

Acquisiti e favorevoli i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.; 

D E L I B E R A 

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportate anche se 

materialmente non trascritte, di: 

1. aderire al “Bando per l’accesso a contributi regionali per azioni e progetti in materia di 

sicurezza urbana e polizia locale- annualità 2018/2019”, approvato con Decreto 

Dirigenziale n. 102 del 14/11/2018, pubblicato in pari data sul B.U.R.C. n. 84; 

2. di approvare il progetto “V.N.O.C.” (Video Network Operation Center), da candidare 

al Bando sopra richiamato che, pur formando parte integrante e sostanziale del 

presente deliberato, resta agli atti d'ufficio; 

3. di dare atto che questo Ente si impegna a cofinanziare il progetto nella misura del 30% 

ovvero di € 5.709,00 oltre IVA; 

4. di nominare R.U.P., relativamente alla realizzazione del progetto, il Dott. Luigi 

Mattera;  



5. di demandare ai Responsabili dei Settori, ciascuno per quanto di propria competenza, 

l’adozione di ogni atto necessario per dare attuazione al presente deliberato, ivi 

compresa la sottoscrizione del Modulo di Domanda (art. 8 Bando);  

6. di dichiarare la presente, con separata votazione ad esito unanime favorevole,  

immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto: 

   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. DIONIGI GAUDIOSO  Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal  3/12/2018 al 18/12/2018 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 8723 del  3/12/2018 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


