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ALLLEGATTO A
MODULO PER
R LA PRESENTAZIONEE DELLA

Richiessta di finanziame
ento, a vaalere suii “Fondi di
d riservaa e speciiali” dello
stato di
d previsione dell Ministe
ero dell’EEconomiia e dellee Finanze, fissato
o
in 7 miilioni di euro
e
perr l’anno 2017
2
ed in 15 miilioni di eeuro perr ciascuno
degli anni
a
2018 e 2019, secon
ndo le modalità
m
indicatee dal Decreto de
el
Ministrro dell’In
nterno, di
d conce
erto con il Ministtro dell’Economiia e delle
Finanze
e, adottaato ai sensi dell’aart.5, com
mma 2-q
quater, d
del “decrreto legge
n. 14 del
d 2017””.
AL MINIST
TERO DELL’IN
NTERNO
DIPARTIMENTO DELLA
A PUBBLICA SSICUREZZA
UFFICIO PEER IL COORD
DINAMENTO
O E LA PIANIFFICAZIONE
DELLE FOR
RZE DI POLIZIA

per il tram
mite della:

PREFFETTURA – UTG
U DI

SOGG
GETTO PROPO
ONENTE

TITO
OLO DEL PRO
OGETTO
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Introdu
uzione
Il presentte Modello rappresentta l’unico fo
ormulario am
mmissibile per
p la preseentazione delle richiestte
di finanziiamento a valere sui “Fondi
“
di riserva e spe
eciali” dello
o stato di p
previsione del
d Ministerro
dell’Economia e delle Finanze, fissato in 7 milioni di euro per l’aanno 2017 ed in 15 milioni di eurro
per ciasccuno degli anni 2018 e 2019, secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministrro
dell’Interrno, di conccerto con il Ministro deell’Economiia e delle Fiinanze, ado
ottato ai sen
nsi dell’art.5
5,
comma 2-quater,
2
deel “decreto legge n. 14 del 2017” .
Il Modello deve esssere compilato in ognii sua parte, datato e firmato dal legale rap
ppresentantte
dell’Ente o suo deleggato.
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1. Anagrafica
A
ente proponente
Denominazione
Indirizzo
Prefettu
ura – UTG co
ompetente

ANAGRAFFICA DEL LEGALE RAPPRESENTANTTE DELL’ENTTE
(o suo deleegato giustaa delega alle
egata al presente modu
ulo)
Nome e Cognome
Indirizzo
Telefon
no
Indirizzo di posta ceertificata

2. Anagrafica
A
del proge
etto
Titolo del
d progetto
localizzazione
Durata1 stimata (in mesi)
DESCRIZZIONE FINAN
NZIARIA DEL PROGETTO (importi IVA inclusa)
Importo
o complessivvo (A)
Quota cofinanziame
c
ento (B)
a carico
o del proponente
Importo
o del finanziaamento
richiestto
Percenttuale cofinan
nziamento
(B / A) x 100

1

Coerente con la tempisstica riportataa nel cronopro
ogramma di cu
ui al paragrafo
o 6.4 del preseente modulo.
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3. Dichiarazio
D
oni per la verifica
v
de
ei requisitti di ammissibilità
3.1 Il com
mune ha so
ottoscritto i “patti”, traa il prefetto
o territorialm
mente com
mpetente ed
d il sindaco,,
che indivviduano com
me prioritarrio obbiettivo, per la prevenzione
p
e ed il conttrasto dei fe
enomeni dii
criminalittà diffusa e predatoria,, l’installazio
one di siste
emi di video
osorveglianzza in determ
minate zonee
del territo
orio comun
nale o infra-comunale?:
Sì
No
o

3.2 Il com
mune ha usufruito neegli ultimi 5 anni di finanziamentti comunitaari, statali, regionali o
provinciaali, per l’insttallazione di sistemi di videosorveglianza?:
Sì
No
o

3.3 Il pro
ogetto di videosorveg
v
glianza prop
posto è staato preventtivamente approvato in sede dii
“Comitato provinciiale per l’’ordine e la sicurezzza pubblicca”, in qu
uanto confforme allee
caratterisstiche presccritte dalle vigenti
v
diretttive imparttite dal Min
nistero dell’Interno?:
Sì
No
o

3.4 Il com
mune ha laa disponibillità delle so
omme, rego
olarmente iscritte a b
bilancio, occcorrenti ad
d
assicurare la corretta manutenzzione degli impianti e delle
d
apparecchiature tecniche de
ei sistemi dii
d realizzaree fino ad un
u massimo
o di 5 anni dalla dataa di ultimazione deglii
videosorvveglianza da
interventti.
Sì
No
o
Si riserva di isccrivere le som
mme a bilancio

3.5 Sussistono imped
dimenti preggiudizievoli per
p l’attuabiliità dell’intervvento propo
osto?:
Sì
No
o

— 50 —

9-3-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 57

4. Dichiarazio
D
oni per la valutazion
v
ne dei tito
oli di prefe
erenza
4.1 Il com
mune ricadee tra gli entti nei confro
onti dei quaali è stato dichiarato
d
il dissesto, ai
a sensi delle
disposizio
oni di cui aggli articoli 24
44 e seguen
nti del “decreto legislattivo n. 267 del 2000”??:
Sì
No
o
In casso di rispostaa affermativaa, indicare gli
estrem
mi del provvvedimento:

4.2 il com
mune negli ultimi 10 an
nni è stato destinatario
o di provved
dimenti di scioglimento del consiglio
comunale, conseguen
nte a fenom
meni di infiiltrazione e di condizio
onamento d
di tipo mafioso, ai sen
nsi
dell’art.14
43 del “deccreto legislativo 18 ago
osto 2000, n.267”, reccante il “T
Testo unico
o delle legggi
sull'ordin
namento degli enti locaali”?:
Sì
No
o
In casso di rispostaa affermativaa, indicare gli
estrem
mi del provvvedimento:

4.3 Indicaare il livello di
d progettazio
one
(art.23
3 del “Codicee dei contrattti pubblici”)

5. Ulteriori
U
diichiarazioni
5.1 Il com
mune, ai fini dell’attuazio
one di quantto previsto dall’
d “art. 7-b
bis del decreeto legge n.2
234 del 2016
6”,
ricade nell’ambito di una delle seguenti regiioni: Abruzzo
o, Molise, Campania,
C
Baasilicata, Calabria, Puglia,
Sicilia e Saardegna?:
Sì
No
o
In caso di risposta affeermativa, ind
dicare quale:

5.2 L’inteervento è già inserito nel piano triennnale delle oppere pubblichhe approvatoo?:
Sì
No
o
veerrà in seguitto aggiornato
o
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6. Contenuti del
d progetto
p
prop
posto:
6.1 Riporttare gli estremi di approvvazione del progetto
progettto2
Tipologgia atto
N. di prrotocollo e data

ulla osta, etc.?
6.2 Il proggetto necesssità di acquisire ulteriori pareri, autorrizzazioni, nu
Sì
No
o
in caso di risposta affeermativa com
mpilare la tab
bella seguente:
D
Descrizione
p
parere

6.3 La ge
estione dell’appalto vieene esercitata dal comu
une?:
Sì
No
o
In casso di rispostaa negativa, in
ndicare il sogggetto
che svvolgerà le funzioni di Stazione Appalttante
(art. 37
3 e seguentti del “Codice dei contrattti
pubbllici):

2

indicare ill livello di progettazione di cui all’art. 23 del “Codice dei
d contratti pubblici”.
p
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6.4 Crono
oprogramm
ma di progettto

Campire una o più
ù celle di riferrimento per ciascuna atttività.
Descriivere le attivvità, quali, a scopo indiccativo e non
n esaustivo: attività prop
pedeutiche all’esecuzion
a
e
dell’ap
ppalto (ulterriori indagini,i, acquisizion
ne pareri, pro
ogettazione esecutiva,
e
va
alidazione prrogetto, ecc.));
attivittà relative all’esecuzion
ne del conttratto (proccedura di evidenza
e
pu
ubblica per la selezione
dell’op
peratore eco
onomico, dirrezione dei la
avori o dell’eesecuzione, coordinamen
c
nto della siccurezza, ecc.));
attivittà finali di veerifica e colla
audo del prog
getto.

Descrizione attivittà
I

ANNO1 (
)
triimestre
II
III

Note: 1 – inserire annu
ualità di riferrimento
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7. riichiesta di
d finanzziamento
o e dichiaarazione di impeggno del soggetto
s
o
p
proponen
nte
Il sottoscritto
nte dell’Ente richiedente
e (o suo delegato giustaa delega alle
egata in atti),
in qualità di legale raappresentan
CHIEDE l’aammissione al finanziam
mento previssto dall’art. 5,
5 comma 2-quater, del “decreto le
egge n. 14 del
2017” perr la realizzazione dell’inteervento deno
ominato:

d presentaziione delle proposte
p
pro
ogettuali. Allo scopo si IMPEGNA, in
descritto nel presente modulo di
rappresen
ntanza dell’ente:
a) ad acq
quisire i pareeri tecnici ed amministrattivi obbligato
oriamente richiesti per leegge;
b) a realizzare l’interrvento in ottemperanza alla
a normativva nazionalee e regionale vigente, ed in particolarre
al “Co
odice dei contratti pubblici” e al “D.P..R. n.207 del 2010”, per le
l parti anco
ora applicabilli;
c) ad acccettare la modalità di errogazione deei finanziame
enti indicatee nel decreto
o del Ministrro dell’Intern
no
di con
ncerto con il Ministro dell’Economia e delle Finan
nze;
d) ad utilizzare il finaanziamento oggetto della richiesta esclusivamen
e
nte per la reaalizzazione dell’intervent
d
to
osto;
propo
e) a farsii carico del cofinanziameento propostto;
f) ad asssumere a proprio
p
carico ogni eveentuale magggiore onere imprevisto
o o imprevvedibile senzza
procedere ad alcu
una riduzionee qualitativa e quantitativva dell’intervvento;
massimo di 5 anni dalla
g) a mantenere in efficienza i sistemi di videosorveglianza realizzati nel m
usione dellee attività di progetto e la messa in esercizio dell’impianto a seguito
o di regolarre
conclu
esecuzione o collaaudo;
h) a restituire le som
mme concessse dal Ministtero dell’inte
erno in caso di inottemp
peranza a qu
uanto previstto
dall’arrt.10 del deecreto del Ministro
M
delll’Interno di concerto co
on il Ministro dell’Econ
nomia e delle
Finanzze;
i) all’avvvenuta aggiudicazione dell’appalto
o, a presentare una fiideiussione bancaria o una polizzza
fideiussoria assicu
urativa a gaaranzia dellee somme co
oncesse dal Ministero d
dell’interno, intestata alla
ompetente per
p territorio, al fine di co
onsentire l’erogazione deel finanziame
ento, second
do
Prefetttura-UTG co
quantto previsto dal
d decreto del
d Ministro dell’Interno di concerto con il Minisstro dell’Economia e delle
Finanzze;
j) ad invviare la doccumentazione relativa alla rendicon
ntazione, nel rispetto deelle norme in materia di
contabilità dello Stato,
S
alla Prefettura-UTTG territorialmente com
mpetente, peer consentire
e l’erogazion
ne
del fin
nanziamento
o;
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k) a trasmettere allaa Prefettura--UTG compeetente i segu
uenti atti: co
ontratto di aappalto, verb
bale consegn
na
v
di avvvio dell’eseecuzione del contratto ed
d ogni altra documentazzione richiestta
dei lavvori ovvero verbale
allo sccopo di mon
nitorare il co
orretto avanzzamento delle attività dii progetto ed
d il rispetto degli impegni
assuntti con la presente istanza. In particolare, a trasm
mettere l’atto
o di definizio
one ed appro
ovazione della
spesa complessivaa effettivam
mente occorssa per la reaalizzazione dell’intervent
d
to, ovvero l’’approvazion
ne
del co
ollaudo dei laavori o il certtificato di reggolare esecuzione, entro 90 giorni daall’ultimazion
ne;
l) a realizzare tutte le attività deell’intervento
o, nel rispettto della tempistica riporttata nel cron
noprogramm
ma
o 6.4;
di cui al paragrafo
ornitura, nell rispetto dell cronoprogramma esecu
utivo del progetto;
m) a realiizzare i lavorri ovvero la fo
n) ad asssumere la deeterminazion
ne a contrarre ex art. 32, “Codice dei contratti pubblici” nei te
ermini previssti
dal decreto del Ministro deell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
d
Finanze,
procedendo, senza ritardi, allee conseguen
nti attività di evidenza pu
ubblica necesssarie al perffezionamentto
ppalto.
dell’ap

8. Allegati
A
Il comune, ai fini dell’aammissione al finanziamento, allega la seguente documentazzione:

1) copia degli elabo
orati relativi al progetto
o3________
______________________________
_________
redattti con le modalità di
d cui all’arrt. 23 del “Codice deei contratti pubblici“,, riportantii
espreessamente la quota di cofinanziam
c
mento;
2) copia dell’atto di approvazio
one del pro
ogetto di cuii al paragraffo 6.1;
3) dichiaarazione atttestante che l’intervento è giàà inserito nel
n piano ttriennale delle
d
operee
pubbliche approvato, ovverro che verràà in seguito aggiornato;
4) relazione descritttiva di sinttesi del pro
ogetto con rappresenta
r
azione plan
nimetrica riportante laa
localizzazione deegli interven
nti all’intern
no del territtorio comun
nale di competenza;
5) fotocopia del do
ocumento di identità in
n corso di vaalidità del soggetto
s
firm
matario dellla richiestaa
di finaanziamento
o (rappresen
ntante legale o suo delegato mun
nito di delegga, allegand
do copia deii
docum
menti di ideentità di dellegante e deelegato).

__
_____________________ lì ________________
In ffede
_________________________
__
(timbro e firma)

3

indicare ill livello di progettazione di cui all’art. 23 del “Codice dei
d contratti pubblici“.
p
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nsi
Il sottoscrritto dichiaraa di fornire tutte le informazioni contenute nellaa documentaazione consegnata ai sen
del D.P.R. n.445/2000
0 e di essere consapevolee delle respo
onsabilità peenali cui può andare inco
ontro nel casso
o falso o conttenente dati non rispond
denti a veritàà.
di dichiaraazioni mendaaci o di esibizzione di atto

_____________________ lì ________________
__
In ffede
_________________________
__
(timbro e firma)

mato, ai sen
nsi del D.lgs n.196/2003
3, che i dati forniti con il presente modulo son
no
Il sottoscrritto è inform
oggetto di
d trattamen
nto svolto, con
c
o senzaa l’ausilio di strumenti informatici, nel pieno rispetto della
normativaa richiamata e degli obb
blighi di riserrvatezza, perr poter form
mulare una valutazione dell’intervent
d
to
proposto al fine della concessionee del finanziamento richie
esto.
Il sottoscrritto acconsente esplicittamente all’’utilizzo dei dati da parrte del Ministero dell’In
nterno, che si
riserva anche di racco
ogliere, trattaare, comuniccare e diffon
ndere in form
ma aggregata i dati forniiti, nei limiti e
ni di legge viggenti.
secondo lee disposizion

__
_____________________ lì ________________
In ffede
_________________________
__
(timbro e firma)

18A01663
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