Allegato B1)
Avviso pubblico videosorveglianza
Regione Toscana
Settore Politiche per la sicurezza dei cittadini e cultura della legalità
Piazza Duomo n. 10
50122 F I R E NZ E
regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: Presentazione di domanda di contributo per progetti di cui all’art 3, c.1 lett. c della l.r.
38/2001 per l' installazione, l' implementazione e l' adeguamento dei sistemi di videosorveglianza Anno 2019 - DGR 1013/2019
Il/La sottoscritto/a ..................................., nella sua qualità di ..................…, legale rappresentante
del comune di ..................... / dell'unione di comuni denominata ..................… (di seguito anche
Ente), trasmette l’allegato progetto denominato ……………..in materia di videosorveglianza, riferito
all'avviso pubblico di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1013/2019, e richiede per
l’anno 2019 il contributo di euro ……………….
A tal fine, dichiara:
(selezionare le caselle di interesse):

□ che il progetto è presentato da Comune singolo
□ che il progetto è presentato dal Comune che risulta responsabile della gestione associata di polizia
municipale tra i Comuni di …......................................... e che l’intervento oggetto del progetto
riguarda i seguenti comuni: ............................................

□ che il progetto è presentato dall’Unione di comuni …................................................................ che
per previsione statutaria o per effetto di stipula di convenzione esercita le funzioni di polizia
municipale,

e

che

l’intervento

oggetto

del

progetto

riguarda

i

seguenti

comuni: ......................................................

□ Si allega la convenzione per la gestione associata di polizia municipale.
□ Si allega la statuto dell’unione di comuni in vigore dal .....................1
□ Non si allega la convenzione per la gestione associata di polizia municipale, in quanto è già stata
trasmessa ai sensi dell’articolo 57, comma 2, della l.r. 68/2011, e si dichiara che detta convenzione è
vigente.

1

La trasmissione dello Statuto non è dovuta se è gia stato pubblicato sul BURT, ovvero già trasmesso ai sensi
dell’articolo 24, comma 6, della l.r. 68/2011).

1

dichiara altresì:
- che il costo complessivo del progetto è di Euro ……………. ;
- che il contributo richiesto alla Regione Toscana, è di Euro …………………. e che è inferiore ai
massimali previsti all’art. 9 dell’avviso;
- che la quota di cui l’Ente si fa carico a titolo di cofinanziamento è di Euro……………...pari al ____
% (si ricorda che deve essere come minimo il 30%) e che tale quota non costituisce risorsa messa a
disposizione da altri enti pubblici.
- di essere consapevole che, sia singolarmente che nell'ambito di una gestione associata, un ente può
presentare/essere destinatario di un solo progetto a valere su questo avviso. In caso di più progetti di
questa tipologia presentati dallo stesso ente (o di cui lo stesso ente sia destinatario), sarà reso
ammissibile solo il primo in ordine di presentazione e saranno dichiarati non ammissibili i successivi
Il progetto è stato sottoposto all'esame del “Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica”2

□ SI, con esito positivo in data ….......................................
□ NO e si impegna a produrre successivamente l’attestazione relativa, in ogni caso al momento della
rendicontazione finale del progetto, consapevole che la mancata produzione comporterà la revoca del
contributo concesso
- che il progetto garantisce l’adeguatezza tecnologia e la conformità alla direttiva del Ministero
dell’Interno sui sistemi di videosorveglianza “Piattaforma della videosorveglianza integrata” n. 558
del 02.03.2012
attesta:

- la veridicità di quanto contenuto nel formulario di progetto;
- di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali in conformità alle normative vigenti
(D.Lgs. 196/2003; Regolamento UE 679/2016);
- che gli interventi previsti dal progetto non hanno usufruito in precedenza di altri finanziamenti,
anche dello Stato, finalizzati alla realizzazione anche parziale delle stesse attività previste nel
progetto, impegnandosi per il futuro a non cumulare altri finanziamenti a copertura delle spese delle
attività già finanziate;
- che il progetto sarà realizzato nel rispetto degli obblighi derivanti dalla disciplina di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del
provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali dell'8
aprile 2010
2

Se il Progetto non è stato ancora sottoposto all'esame del “Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza
pubblica”, l'esito positivo di tale esame dovrà essere prodotto successivamente ed in ogni caso attestato al
momento della presentazione della rendicontazione finale del progetto, pena la revoca del contributo concesso.

2

- che il progetto sarà realizzato in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale vigente in
materia di opere pubbliche e di appalti e in particolare al Codice dei contratti pubblici Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- che il contributo oggetto della presente richiesta sarà utilizzato esclusivamente per la realizzazione
del progetto allegato;
- che è consapevole che il progetto deve concludersi entro il 30.11.2020 e che entro il 30.11.2020 alla
struttura regionale competente dovrà essere trasmessa una relazione finale redatta utilizzando i
modelli approvati con decreto del dirigente della struttura medesima;
- che è consapevole che il contributo può essere revocato nei casi indicati nell’avviso e che in tal caso
il recupero del contributo avviene con le modalità ivi indicate.
(In caso di progetto presentato da Ente che risulta beneficiario dei contributi di cui all'Avviso
pubblico approvato con Decreto 9.259/2016 o con Decreto 12.700/2017):
- che il presente progetto riguarda un intervento nuovo e diverso rispetto a quello finanziato in esito
all'Avviso pubblico approvato con decreto 9.259/2016 o con decreto 12.700/2017, come è possibile
verificare dalla Scheda illustrativa di presentazione del progetto.

data

Firma digitale del Sindaco o del Presidente dell'Unione3

3

In alternativa alla firma digitale, la lettera può essere sottoscritta con firma autografa su carta, in forma estesa
e leggibile, successivamente scansionata e accompagnata da documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.
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SCHEDA ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO

(riempire i singoli campi)
Ente richiedente:
PROGETTO DENOMINATO:

Responsabile del progetto:

Nominativo
Indirizzo e-mail
Indirizzo PEC
Numero di telefono

Referente amministrativo
del progetto:

Nominativo
Indirizzo e-mail
Indirizzo PEC
Numero di telefono

Comuni interessati dal Progetto:

Popolazione complessiva dei comuni interessati dal Progetto:

Indicare
con
una x la classe
di
contributo
prescelta
popolazione
Popolazione
complessiva
superiore a
interessata dal 100.000
progetto
abitanti
Classe di
contributo

80.000,00

popolazione da popolazione da popolazione da popolazione fino
50.001 a
10.001 a
5.001 a 10.000 a 5.000 abitanti
100.000
50.000 abitanti abitanti
abitanti
38.000,00

25.000,00

20.000,00

15.000,00

Finanziamento richiesto alla Regione Toscana: euro_____________
Cofinanziamento dell’Ente: euro _________________pari al __% del totale (minimo 30%)
Costo totale del progetto:euro _______________

Analisi dello stato generale di sicurezza che caratterizza il territorio di riferimento

4

Descrizione sintetica del complesso delle politiche di sicurezza promosse dall'ente, con particolare
riferimento alle tipologie di intervento previste all'art 3 della L.R. 38/2001

5

Progetto4
In caso di progetto presentato da Ente che risulta già beneficiario di contributi di cui ai precedenti Avvisi
pubblici regionali in materia di videosorveglianza, dovrà essere chiaramente esplicitato che il presente progetto
riguarda interventi nuovi e diversi da quelli precedentemente finanziati.

Obiettivi e finalità perseguite attraverso il progetto evidenziando la pertinenza delle azioni
progettuali alle problematiche di sicurezza rilevate ed esponendo in maniera chiara e completa le
informazioni

Esaustiva descrizione degli impianti che si intendono realizzare e della strumentazione che si intende
installare, ivi compresa la descrizione delle caratteristiche tecniche delle telecamere (con particolare
riferimento a modalità di funzionamento di tipo day/night, brandeggio, lettura targhe ecc.)
evidenziando che il progetto garantisce un’evoluzione del sistema di videosorveglianza dell’ente
locale verso la realizzazione di sistemi ingrati e interconnessi

Specificazione della localizzazione dei punti individuati per la collocazione delle telecamere

Descrizione del grado di inserimento del progetto in un sistema di videosorveglianza condiviso da
una pluralità di soggetti di un territorio esteso (Comuni singoli o associati, Province, loro Consorzi,
Società partecipate, Prefetture, Forze dell'Ordine, ecc...) e del grado di integrazione di obiettivi e
finalità, con ricadute significative sulla comunità territoriale di riferimento. Deve altresì essere dato
atto della garanzia dell'accesso e della condivisione delle informazioni derivanti dai sistemi di
videosorveglianza di cui al progetto con le centrali operative delle forze di polizia statali.
Indicare la popolazione coinvolta nella rete: (abitanti)______________

Indicatori di risultato attraverso i quali misurare l'efficacia degli interventi progettuali
(deve trattarsi preferibilmente di indicatori quantitativi, parametrati al tipo delle attività progettuali
previste; per esempio, a puro titolo esemplificativo: numero di telecamere che si progetta di
installare a seguito del presente progetto; aumento, espresso in percentuale, rappresentato
dall’installazione delle telecamere di cui al presente progetto rispetto alla dotazione già in possesso
dell’Ente; numero di illeciti per la gestione dei quali si stima di ricorrere alle risultanze del sistema di
videosorveglianza e, più precisamente, delle telecamere installate a seguito del presente progetto;
diminuzione stimata, espressa in percentuale, degli illeciti nella zona controllata dalle telecamere
installate a seguito del presente progetto; ecc.

4

Al fine di una miglior descrizione del Progetto, è possibile completarne la presentazione allegando tutta la
documentazione ritenuta opportuna.

6

Spesa complessiva prevista per la realizzazione del Progetto5

Voci di spesa6
(indicare in modo analitico le singole voci di spesa
dell’intervento)

Spesa

Totale spese:

Si attesta quanto segue (selezionare le caselle di interesse) :

□ Gli interventi di cui al presente Progetto non risultano finanziati con altri contributi regionali o
statali.

□ Nessuna delle spese indicate nella precedente tabella è contenuta in altre richieste di contributi
regionali.
Si allegano:
allegato 1) Cronoprogramma procedurale e finanziario
allegato 2)
allegato 3)
….
data
firma digitale del responsabile del Progetto7

5

Il contributo regionale, nella misura massima prevista all’art. 9) dell'Avviso Pubblico, è calcolato in relazione
alla spesa complessivamente prevista per il Progetto e non può superare la percentuale di cofinanziamento
stabilita dall'art 6, c) 2 della L.R. 38/2001, pari al 70%.
6
Se il Progetto comprende spese per le quali sono stati assunti formali atti di impegno di spesa a far data dal
1° luglio 2019, indicare gli estremi degli atti; copia degli stessi sarà prodotta al momento della presentazione
della relazione finale
7
In alternativa alla firma digitale, il documento può essere sottoscritto con firma autografa su carta, in forma
estesa e leggibile, successivamente scansionato e accompagnato da documento di identità in corso di validità
del sottoscrittore.
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Allegato 1)
Cronoprogramma procedurale e finanziario

Mese e anno
di riferimento
Avanzamento
procedurale e
finanziario
Attività
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