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SECONDO AVVISO – PROGETTI VIDEOSORVEGLIANZA
Quante sono le linee di finanziamento previste dai due Avvisi Pubblici?
Le linee di finanziamento sono tre, e riguardano tre diverse tipologie di progetti.
Il primo Avviso Pubblico prevede contributi per :
–
Progetti di rigenerazione urbana – progetti tipologia A
–
Progetti di polizia di prossimità – progetti tipologia B
Il secondo Avviso Pubblico prevede contributi per:
–
Progetti in materia di videosorveglianza
Quali enti possono presentare domanda per progetti in materia di videosorveglianza (secondo
Avviso)?
Possono presentare progetti tutti i Comuni della Toscana, le Unioni di Comuni e le gestioni
associate di polizia municipale. La presentazione di progetti è ammessa anche per i singoli Comuni
facenti parte di Unioni e gestioni associate di polizia municipale , ferma restando la necessità che
la gestione del sistema di videosorveglianza avvenga a livello associato; ogni singolo ente deve
risultare destinatario di un solo progetto.
Lo stesso Ente può presentare domande su più di una linea di finanziamento?
Si, lo stesso ente può presentare domanda per tutte e tre le linee di finanziamento, eccetto i
Comuni che sono esclusi dalla presentazione di progetti per la tipologia B del primo Avviso, riferiti
all'intervento di Polizia di prossimità; questi 15 enti possono soltanto presentare domanda
per/essere destinatari di progetti di tipo A del primo Avviso e progetti del secondo Avviso.
I comuni che fanno parte di una Unione o di una gestione associata di polizia municipale
possono presentare progetti singolarmente?
I comuni che fanno parte di una Unione o di una gestione associata di polizia municipale possono
presentare domanda singolarmente solo per progetti di tipo A del primo Avviso (rigenerazione

urbana) e per progetti del secondo Avviso (VDS). Non possono presentare domanda singolarmente
per progetti di tipo B del primo Avviso (polizia di prossimità). In quest'ultimo caso, la domanda
può essere presentata solo dall'Unione, o dal Comune responsabile della gestione associata.
Se un'Unione di Comuni o una gestione associata di polizia municipale presenta domanda di
contributo per un progetto sulla tipologia A del primo Avviso (rigenerazione urbana) o sul
secondo Avviso (VDS), progetto che riguarda i Comuni associati tra i quali anche il Comune x,
può il Comune x presentare domanda singolarmente?
No, il Comune che risulti inserito tra gli enti interessati dal progetto eventualmente presentato dall'
Unione o dalla gestione associata di polizia municipale non può presentare domanda
singolarmente.
Ogni ente, sia singolarmente o nell'ambito di una gestione associata, può essere destinatario di un
solo progetto a valere sulla tipologia A del primo Avviso (rigenerazione urbana) o sul secondo
Avviso (VDS). In caso di più progetti 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.
Se il Comune x, facente parte di una Unione di Comuni o di una gestione associata di polizia
municipale, presenta domanda di contributo per un progetto sulla tipologia A del primo
Avviso (rigenerazione urbana) o sul secondo Avviso (VDS), può l'Unione di Comuni y (di cui il
Comune x fa parte) presentare domanda prevedendo interventi a favore anche del Comune x?
No, il Comune che ha presentato domanda singolarmente non può risultare inserito nel novero dei
Comuni interessati dal progetto eventualmente presentato dall' Unione o dalla gestione associata.
Ogni ente, sia singolarmente o nell'ambito di una gestione associata, può presentare/essere
destinatario di un solo progetto a valere sulla tipologia A del primo Avviso (rigenerazione urbana)
o sul secondo Avviso (VDS). In caso di più progetti 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.
Ci sono delle priorità di finanziamento?
Secondo Avviso
La graduatoria del secondo Avviso, riferita a progetti di videosorveglianza, classificherà i progetti
sulla base di vari elementi (qualità dei progetti, progetto che si inserisce all'interno di un sistema
integrato di videosorveglianza condiviso da più soggetti istituzionali, indice di delittusità
provinciale) e darà priorità di finanziamento ai progetti presentati da Enti che non hanno
beneficiato delle risorse assegnate con i due precedenti Avvisi Pubblici regionali in materia di
videosorveglianza.
Gli enti che hanno già beneficiato di contributi regionali per sistemi di videosorveglianza
possono presentare domanda di contributo sul secondo Avviso pubblico (VDS)?
Si, possono presentare domanda di contributo, ma per un progetto nuovo e diverso rispetto a quelli
già finanziati. Il meccanismo dei punteggi provvederà a dare priorità nella graduatoria agli enti
che non hanno usufruito di tali contributi. Gli enti già beneficiari di contributi messi a bando con
gli Avvisi Pubblici regionali del 2016 e 2017 dovranno espressamente esplicitare che la domanda
di contributo presentata con riferimento al presente Avviso (VDS) riguarda interventi nuovi e
diversi rispetto a quelli già finanziati.

Il secondo Avviso Pubblico prevede espressamente che l'Ente che presenta un progetto in
materia di videosorveglianza debba produrre l' attestazione circa l'adeguatezza tecnologica e
la conformità alla direttiva del Ministero dell'Interno sui sistemi di videosorveglianza
“Piattaforma della videosorveglianza integrata” n. 558 del 02.03.2012. In quale forma deve
essere espressa tale attestazione?
La modulistica predisposta per la presentazione dei progetti di questa tipologia comprende, nel
testo della lettera di presentazione a firma del Sindaco o del Presidente dell'Unione, anche questa
dichiarazione.
Il progetto che il Comune (o l'Unione dei Comuni o l'ente responsabile della gestione
associata) intende presentare non è stato ancora esaminato dal Comitato provinciale per
l'ordine e la sicurezza pubblica. Si può comunque procedere alla presentazione del progetto?
Si, tenendo conto che tale attestazione può essere prodotta successivamente; l'attestazione dovrà
comunque essere prodotta al momento della rendicontazione finale del progetto, a pena di revoca
del contributo concesso. La modulistica predisposta per la presentazione dei progetti di questa
tipologia comprende, nel testo della lettera di presentazione a firma del Sindaco o del Presidente
dell'Unione, anche questa dichiarazione; il testo prevede sia il caso in cui il progetto abbia già
ottenuto il parere positivo da parte del CPOSP, sia il caso in cui il progetto non lo abbia ancora
ottenuto. In questo secondo caso, l'ente si impegna alla produzione successiva di tale attestazione.
Le spese ammissibili a contributo comprendono anche l' IVA?
Si, nel caso in cui l'IVA non sia messa a detrazione in base alla normativa vigente.

Dove si può trovare la documentazione relativa ai due Avvisi pubblici?
Si può trovare on-line, all' indirizzo
http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/sicurezza/sicurezza-urbana
Materiale utile – oltre alla documentazione relativa agli Avvisi - si può trovare sulla piattaforma
Open Toscana - Sicurezza al link
http://sicurezza-toscana.it/

