DOMANDE FREQUENTI
Bando per l’assegnazione di cofinanziamenti a favore dei Comuni in forma singola o associata per
tutte le funzioni di polizia locale, per la realizzazione di progetti in materia di sicurezza urbana - anno
2017 (L.R. 6/2015, art. 25)
1 - Chi può partecipare?
 Comuni singoli dotati di un corpo o servizio di polizia locale in organico, con contratto a
tempo indeterminato. Nel caso in cui il Comune abbia istituito un servizio di polizia locale
ma non ci siano agenti in organico (pensionamento dell’unico agente, trasferimento o
cessazione incarico) non è possibile partecipare in forma singola.
 Enti associati (convenzione) per tutte le funzioni di polizia locale e per un periodo superiore
ai 5 anni
 Unione di Comuni associati per tutte le funzioni di polizia locale e per un periodo superiore
ai 5 anni
2 - Se la convenzione è inferiore ai 5 anni e/o solo per alcune delle funzioni di polizia locale si può
partecipare al bando?
In questo caso gli Enti associati che non abbiano entrambi i requisiti hanno 2 possibilità:
 Partecipare in forma singola
 Rafforzare il proprio associazionismo con una nuova convenzione di almeno 5 anni da
validare in tutti i consigli Comunali entro il termine della presentazione della domanda (28
febbraio 2017)
3 - In caso di associazione il progetto può riguardare solo alcuni degli Enti in convenzione?
No. In caso di associazione, sia per il lotto A che per il lotto B, il progetto deve essere realizzato da
tutti gli associati. Ciò significa che, nel caso di presentazione da parte del capofila di più Enti di una
progettualità per videosorveglianza tutti gli Enti devono realizzare parte del progetto sul proprio
Comune. Lo stesso vale per il lotto B in cui ogni Ente deve acquistare anche solo una strumentazione
ma tutti devono concorrere alla realizzazione del progetto.
4 - Come mi comporto, in caso di associazione, per l’acquisto di un autoveicolo da utilizzare per
servizi congiunti?
L’acquisto è valido ai fini di spesa congiunta purché l’autoveicolo venga utilizzato per il servizio
associato e ciò deve essere specificatamente dichiarato nelle singole delibere di giunta di
approvazione del progetto di tutti gli Enti associati, e dichiarato dall’Ente capofila in sede di
rendicontazione.
5 - Per la durata delle convenzioni si considerano anche periodi pregressi?
No. Solo la convenzione in essere.

6 - La convenzione in essere può scadere nel 2017?
No. La scadenza di una convenzione in essere deve essere successiva al periodo di validità del bando,
ovvero il 31 dicembre 2017.
7 - Se un Ente singolo non ha 18 operatori può partecipare al bando?
Si. I 18 operatori sono solo criterio di premialità. Ciò significa che la dotazione organica minima di
18 operatori con contratto a tempo indeterminato, con continuità del servizio per oltre 2 turni per
minimo 12 ore e per reperibilità sulle 24 ore, porta ad un cofinanziamento massimo maggiore.
8 - La domanda può essere presentata via PEC?
No. La domanda va presentata esclusivamente attraverso la piattaforma SIAGE, pena esclusione.
9 - Le dichiarazioni presentate in SIAGE sono vincolanti?
Si. Tutte le autocertificazioni e la documentazione allegata sono fondamento per il piano di
assegnazione (garduatoria). Ciò significa che ogni dichiarazione apposta in ordine al numero di enti
associati, al numero di mesi di associazione, alla popolazione residente, all’osservanza dell’art. 36
della L.R. 6/2015 e alla dotazione organica, sono assolutamente vincolanti in quanto a riscontro di
una mendace dichiarazione si procederà con la revoca del cofinanziamento.
10 - Quando sarà redatto il piano di assegnazione?
Il piano di assegnazione sarà predisposto direttamente da SIAGE e pertanto pubblicato sul sito di
Direzione entro il 28 marzo 2017.
11 - Verrà effettuato il controllo da parte della commissione esaminatrice dei progetti?
Si. Il controllo verrà effettuato successivamente alla redazione del piano di assegnazione
(graduatoria) che prende in considerazione unicamente quanto dichiarato e inserito dagli
Amministratori locali o loro delegati. La verifica della veridicità e conformità di quanto inserito potrà
di conseguenza portare alla conferma dei beneficiari oppure alla immediata revoca per coloro che
non hanno rispettato quanto previsto dal bando. Per questi ultimi non verrà preso in considerazione
quanto già realizzato.
12 - Come vengono inserite le proposte progettuali per la videosorveglianza?
La realizzazione ex novo presuppone che l’Ente sia privo di qualsivoglia sistema di videosorveglianza
e quindi partire da zero con le infrastrutture e le dotazioni per gestire videocamere e controllo in
centrale operativa. Nel caso sia presente un sistema obsoleto non funzionante non basterà
dichiarare di dotarsi di un nuovo sistema, ma sarà necessario un atto di Giunta con il quale si
certifichi la dismissione di tutte le telecamere e dell’intero sistema.
L’implementazione o sostituzione è pertanto incompatibile con la realizzazione ex novo.
Ciò determina che nel caso particolare di sostituzione di telecamere, pali per installazione, cambio
server, pc o fibra per trasmissione dati, risultino attività parziali di sostituzione e in nessun caso
rientranti nella casistica ex novo, sopra ben dettagliata.

Nel caso in cui vi sia una associazione di 4 Enti e 2 enti non sono dotati di videosorveglianza e
debbano creare ex novo tutto l’impianto, uno debba implementare e uno sostituire il sistema
esistente, essendo incompatibile la somma dei punteggi (10+8), verrà garantito quello di maggior
favore per l’ente, quindi 10 punti.
Il collegamento del sistema di videosorveglianza con almeno una delle FF.OO. si intende realizzato
ex novo, non è necessariamente subordinato ad un esborso economico e va ben specificato nella
delibera di Giunta. E’ opportuno essere muniti preventivamente di autorizzazione della FF.OO. con
la quale si intende effettuare il collegamento.
Per quanto riguarda l’impianto dotato esclusivamente di telecamere di allertamento e rilevazione
targhe si intende sia la realizzazione ex novo che l’implementazione/sostituzione di impianto con
questa specifica di utilizzo. Tale impianto deve essere posto pertanto a controllo del traffico viario
su vie di accesso e arterie principali di traffico.
13 - Se implemento con telecamere la videosorveglianza e implemento il mio impianto di
allertamento e rilevazione targhe prendo il punteggio per entrambi gli interventi?
Si. Nel caso in cui si posizioni una nuova telecamera o si sostituisca una esistente, per il controllo di
zone sensibili del Comune (esempio una nuova telecamera su una piazza) e si installino nuove
telecamere per allertamento e rilevazione targhe in un nuovo accesso Comunale, il punteggio
acquisito sarà 13 punti.
14 - Se due Comuni si sono fusi in uno nuovo e lo stesso si associa ad un altro Ente si prende il
punteggio relativo?
No. Nel caso di presentazione di domanda in forma associata si rispettano i punteggi previsti dal
bando per gli Enti convenzionati. Diversamente, se due o più enti si sono fusi, in forza dell’art. 20 ,
c. 4, L.R. 19/2008, e partecipano come ente singolo, dichiarando di essere origine di fusione,
beneficeranno dei previsti 4 punti.
15 - I 18 operatori è requisito di premialità?
Si. Solo se al momento di presentazione della domanda ci siano almeno 18 operatori di Polizia Locale
effettivi in organico, non personale amministrativo. Oltre a questo ci deve essere continuità del
servizio per oltre 2 turni per un minimo di 12 ore e una reperibilità sulle 24 ore. Tutti i requisiti
elencati sono obbligatori.
16 - Come vengono inserite le proposte progettuali per il lotto B?
Nel caso di dotazioni digitali, tecnico strumentali e autoveicoli sono state create 5 macro categorie:
- dotazioni digitali: si prendono in considerazione solo le 3 strumentazioni elencate e va immesso
un flag per definire quale viene acquistato (10 punti)
- dotazioni tecnico strumentali: si prendono in considerazione solo le strumentazioni elencate e va
immesso un flag per definire quale viene acquistato (8 punti)
- autovetture di ultima generazione in tema di riduzione inquinamento devono essere dotati di
sistema di accertamento “scout” (8 punti)

- autovetture in sostituzione di autovetture esistenti destinati alla demolizione. Sarà obbligo, in fase
di rendicontazione, presentare la denuncia di cessazione di circolazione dell’autovettura (6 punti)
- parco autoveicoli: si prendono in considerazione solo le strumentazioni elencate e va immesso un
flag per definire quale viene acquistato (4 punti)
Nel caso di realizzazione di più interventi, i punteggi si sommano.
17 - Da quando sono ammissibili le spese
Sono considerati validi tutti gli atti con data successiva a quella di pubblicazione del bando sul BURL
ovvero il 16 novembre 2016. Se anche un solo atto ha data antecedente alla suddetta data, non sarà
ammesso.
18 - Il capofila del progetto presentato in associazione deve avere in organico operatori di Polizia
Locale?
Si. Nel caso risultasse dalla convenzione in essere il capofila sprovvisto di polizia locale, va
individuato un nuovo capofila.
19 - Cosa si intende per autovetture di ultima generazione in tema di riduzione dell’inquinamento
ambientale?
Si intendono autovetture con carburante ecologico (auto a metano), elettriche oppure ibride.
20 - Cosa si intende per autovetture ibride
Le automobili ibride hanno due motori: uno elettrico e uno a benzina.
Utilizzano un sistema di propulsione ibrido, composto cioè da un motore termico (benzina o diesel)
e da un motore elettrico.
21 - Si finanziano le telecamere posizionate sugli impianti semaforici (T-Red) finalizzate a rilevare
e multare coloro i quali passano con il semaforo rosso?
No. Non rientrano nelle voci previste dal punto 2 del bando.

