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VERBALE N.2 DEL 25 MARZO 2022 

 

 Il giorno 25 marzo 2022, alle ore 11.00, in Roma, presso la Sala Planisfero 

dell’Ufficio di Coordinamento e Pianificazione delle Forze di polizia - Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza, sita in Via Panisperna n.200, si è riunita, in formato ibrido, la 

Commissione di valutazione delle richieste di finanziamento di cui all’art. 5, comma 1, 

del decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze del 9 ottobre 2021, nominata con decreto del Ministro dell’interno datato 17 

febbraio 2022 e così composta:  

 

 Prefetto Dr. Vittorio LAPOLLA, Presidente; 

 Viceprefetto Dr.ssa Elena GREGORONI, componente; 

 Dirigente II Fascia Dr. Luciano SALZANO, componente. 

 

  Le funzioni di segretario sono affidate al Funzionario Economico Finanziario 

Dr.ssa Patrizia RUSSO, in servizio presso l’Ufficio per il Coordinamento e la 

Pianificazione delle Forze di Polizia. 

 

È altresì presente, quale figura professionale di ausilio alla Commissione, come 

previsto dal suddetto decreto del Ministro dell’interno del 17 febbraio 2022, il 

Commissario della Polizia di Stato Michele DE LUCIA, in servizio presso il 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza. 

 

Il Presidente, verificata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta, 

per procedere all’esame delle richieste di finanziamento pervenute dai Comuni e per la 

conseguente redazione delle graduatorie provvisoria e definitiva di cui all’art. 7 del 

suddetto decreto interministeriale del 9 ottobre 2021.  

 

A tal fine, il Presidente richiama i criteri di valutazione di cui al precedente 

verbale n.1 del 2 marzo 2022.  
 

La Commissione passa, quindi, alla preliminare valutazione delle istanze dei 

Comuni che le Prefetture-U.T.G. territorialmente competenti hanno dichiarato prive dei 

requisiti, come in atti. All’esito dell’esame risultano inammissibili n. 21 istanze, così 

come specificato nella seguente tabella: 

 

 Prefettura Comune Motivazione 

1 AGRIGENTO AGRIGENTO 
Progetto non approvato dal CPOSP (art.2, c.1, 
lett c, del D.INTERM. 9.10.21) 

2 CAMPOBASSO MOLISE 
Istanza presentata fuori termine (circ. Gab. Min. 
8.11.21) 

3 CHIETI FALLO 
Istanza presentata fuori termine (circ. Gab. Min. 
8.11.21) 
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4 FOGGIA VIESTE 
Istanza presentata fuori termine (circ. Gab. Min. 
8.11.21) 

5 MESSINA ALI TERME 
Progetto non approvato dal CPOSP (art. 2, c. 1, 
lett.c, del D.INTERM. 9.10.21) 

6 MESSINA TUSA 
Progetto non approvato dal CPOSP (art. 2, 
comma 1, lett.c, del D.INTERM. 9.10.21) 

7 MESSINA GRANITI Privo disponibilità somme(art.2, c.1, lett.d) 

8 NUORO BIRORI 
Progetto non approvato dal CPOSP (art.2, co1, 
lett. c, del D.INTERM 9.10.21) 

9 NUORO ISILI 
Progetto non approvato dal CPOSP (art.2, co1, 
lett. c, del D.INTERM. 9.10.21) 

10 NUORO ARITZO 
Progetto non approvato dal CPOSP (art.2, co1, 
lett. c, del D.INTERM. 9.10.21) 

11 NUORO TETI 
Progetto non approvato dal CPOSP (art.2, co1, 
lett. c, del D.INTERM. 9.10.21) 

12 NUORO GAVOI 
Progetto non approvato dal CPOSP (art.2, co1, 
lett. c, del D.INTERM. 9.10.21) 

13 NUORO GAIRO 
Progetto non approvato dal CPOSP (art.2, co1, 
lett .c, del D.INTERM. 9.10.21) 

14 POTENZA CALVERA 
Istanza presentata fuori termine (circ. Gab. Min. 
8.11.21) 

15 POTENZA 
CASTRONUOVO 
SANT’ANDREA 

Istanza presentata fuori termine (circ. Gab. Min. 
8.11.21) 

16 POTENZA PICERNO 
Istanza presentata fuori termine (circ. Gab. Min. 
8.11.21) 

17 VAL D’AOSTA CHAMOIS Istanza priva di progetto 

18 TORINO BOLLENGO 
Sovrapposizione con precedente progetto (art.2, 
co.1, lett.b, del D.INTERM 9.10.21) 

19 TORINO 
SANT'AMBROGIO 
DI TORINO 

Progetto non approvato dal CPOSP (art.2, co1, 
lett. c, del D.INTERM. 9.10.21) 

20 TORINO 
LUSERNA SAN 
GIOVANNI 

Progetto non approvato dal CPOSP (art.2, co1, 
lett. c, del D.INTERM. 9.10.21) 

21 TORINO CHIERI  
Progetto non approvato dal CPOSP (art.2, co1, 
lett. c, del D.INTERM. 9.10.21) 

 

Per quanto riguarda la domanda del Comune di Siderno (RC), la Commissione 

rileva che la separata richiesta dell’Ente di impegno al cofinanziamento nella misura del 

5%, è pervenuta oltre i termini previsti.  

 

Successivamente, la Commissione rileva che sono state dichiarate ammissibili 

dalle competenti Prefetture-U.T.G. n.2.078 istanze dei Comuni, in merito alle quali 

ciascuna Prefettura-U.T.G. ha compilato un’apposita SCHEDA DI SINTESI.  

 

 Pertanto, in osservanza dei criteri di cui all’art.6 del decreto interministeriale del 

9 ottobre 2021 e al verbale n.1 del 2 marzo 2022 e mediante l’ausilio dell’apposito 
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software, la Commissione procede alla redazione della graduatoria provvisoria, ai sensi 

dell’art. 7, comma 1, del citato decreto interministeriale, che nella specie riporta n. 2.078 

posizioni in ordine decrescente.  

 

In particolare, dovendosi ripartire lo stanziamento complessivo di € 27 milioni, 

risultano utilmente collocati in graduatoria i Comuni indicati nelle posizioni dalla n.1 alla 

n. 416. 

 

Detta graduatoria provvisoria, redatta sul foglio formato excel, viene sottoscritta e 

allegata sub “A”, come parte integrante del presente verbale.  

 

Successivamente, la Commissione procede, ai fini della redazione della 

graduatoria definitiva, a verificare ai sensi dell’art. 7, comma 2, del citato decreto 

interministeriale del 9 ottobre 2021, il rispetto delle eventuali assegnazioni differenziate 

in favore dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, 

Puglia, Sicilia e Sardegna, sulla base dei criteri previsti dal comma 2 dell’articolo 7 bis 

del decreto legge n. 243 del 29 dicembre 2016, convertito con modificazioni dalla legge 

27 febbraio 2017, n.18 e successivamente modificato dall’articolo 1, comma 310, della 

legge di bilancio 2020, 27 dicembre 2019, n.160. 

 

A tal fine, la Commissione passa a determinare la percentuale del volume 

complessivo degli stanziamenti in conto capitale, che deve essere riservata ai Comuni 

delle citate Regioni (Mezzogiorno) in ragione della proporzionalità della popolazione ivi 

residente, rispetto al dato nazionale. 

 

La Commissione rileva, quindi, in base ai dati ISTAT, riportati sul sito 

 https://www.tuttitalia.it/statistiche/nord-centro-mezzogiorno-italia che la popolazione 

residente alla data del 31 dicembre 2020, è così quantificata: 

 

la popolazione del Mezzogiorno è di 19.962.823 residenti; 

la popolazione complessiva è di 59.236.213 residenti. 

 

In base a tali dati, la Commissione determina la percentuale della quota in conto 

capitale da riservare ai Comuni del Mezzogiorno, sulla base della seguente proporzione: 

 

19.962.823: 59.236.213 = X:100. Il risultato è di 33,70%, che viene arrotondato a 

34%. 

 

In ragione della percentuale così determinata, applicata all’importo complessivo 

del finanziamento stabilito in € 27 milioni di euro, la quota di riserva per i Comuni del 

Mezzogiorno risulta pari a € 9.180.000,00 (34:100=x:27.000.000,00). 

 

https://www.tuttitalia.it/statistiche/nord-centro-mezzogiorno-italia/
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La Commissione rileva, quindi, che i soli Comuni del Mezzogiorno utilmente 

collocati nella graduatoria provvisoria riceveranno, rispetto al citato stanziamento di € 27 

milioni, la quota complessiva di € 12.320.301,91. 

 

Quest’ultimo importo è superiore alla quota di riserva per i Comuni del 

Mezzogiorno determinata come sopra in € 9.180.000,00, e, pertanto, non si dovrà 

procedere ad alcuna variazione della suddetta graduatoria provvisoria. 

 

All’esito delle operazioni e delle valutazioni sopra descritte, la Commissione 

redige la graduatoria definitiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto interministeriale 

9 ottobre 2021, che viene sottoscritta e allegata sub “B”, del presente verbale per 

formarne parte integrante. 

 

La Commissione demanda all’Ufficio per il Coordinamento e la pianificazione 

delle Forze di Polizia di rimettere gli atti del presente procedimento al Ministro 

dell’Interno per l’approvazione della suddetta graduatoria definitiva. 

 

La Commissione dispone che il Segretario curi le successive pubblicazioni degli 

atti sul sito istituzionale “Amministrazione trasparente”. 

 

Non essendovi null’altro da deliberare, alle ore 14.00 il Presidente dichiara chiusa 

la seduta. 

 

Il presente verbale, redatto in quattro pagine con gli allegati “A” e “B”, è letto, 

approvato e sottoscritto dai componenti della Commissione e dal segretario, così come 

segue: 

 

F.to Prefetto Vittorio Lapolla, Presidente    

 

F.to Viceprefetto Elena Gregoroni, componente   

 

F.to Dirigente II Fascia Luciano Salzano, componente  

 

F.to Funzionario Econ. Fin. Patrizia Russo, segretario  


