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Documentale

Il bando è finalizzato all’accesso ai contributi destinati agli enti locali della
Regione Campania ai sensi della legge 13 giugno 2003 n. 12, artt. 5 e 10,
per progetti di investimento volti all’adeguamento tecnologico, tecnico
strumentale, organizzativo e logistico delle polizie locali e ad ottimizzare e
potenziare la funzionalità e l’interoperabilità dei propri apparati di sicurezza
con sistemi tecnologicamente avanzati di controllo visivo di telesorveglianza
e servizi informatici per la sicurezza, valorizzando nel contempo
l’aggregazione strutturale e funzionale della polizia locale.
1
Regione Campania
Sono ammissibili a finanziamento i progetti presentati da:
a) Comuni singoli dotati di un corpo o servizio di polizia locale, in organico
con contratto a tempo pieno ed indeterminato;
b) Unione di Comuni, associati per le funzioni di polizia locale, dotati di un
corpo o servizio di polizia locale, in organico con contratto a tempo pieno
ed indeterminato;
c) c) Enti associati, associati per tutte le funzioni di polizia locale dotati di
un corpo o servizio di polizia locale, in organico con contratto a tempo
pieno ed indeterminato.
Sicurezza urbana
Il contributo è destinato a un solo progetto di investimento scelto, in via
esclusiva, fra quelli di seguito indicati:
- 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;
- Acquisto di mezzi mobili,
Sono ammissibili esclusivamente le spese strettamente coerenti con il
progetto. Le spese non coerenti con il progetto prescelto sono escluse dal
finanziamento. In tal caso il contributo verrà rideterminato d’ufficio con
l’esclusione delle spese non ammissibili.
I contributi assegnati ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altri
finanziamenti pubblici regionali, statali e comunitari eventualmente attribuiti
per lo stesso progetto.
All’attuazione degli interventi di cui trattasi sono destinati i seguenti importi:
 € 501.810,59 stanziato sul capitolo della spesa U00312 – esercizio
finanziario 2018
 € 260.970,01 stanziato sul capitolo della spesa U00312 – esercizio
finanziario 2019
Il contributo regionale massimo concedibile, ai sensi degli artt. 5 e 10 della
L. R. n. 12/2003, non potrà
superare:
 la misura del 70% (settanta per cento) dell’investimento totale previsto;
 l’ammontare di € 40.000,00 (quarantamila euro).
La domanda di contributo e i relativi allegati in formato pdf e firmati
digitalmente vanno trasmessi esclusivamente via PEC
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