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N. 13301/110(5) 

Uff. II - Ord. e Sic. Pubb.     Roma, 5 giugno 2020 

 

 

 AI SIGG. PREFETTI DI 

 

 AGRIGENTO, BARI, CAGLIARI, CALTANISSETTA, 

CAMPOBASSO, CASERTA, CATANZARO, CHIETI, COSENZA, 

CROTONE, FERMO, FOGGIA, GENOVA, GORIZIA, GROSSETO, 

IMPERIA, LA SPEZIA, LATINA, LECCE, LIVORNO, MASSA-

CARRARA, MATERA, MESSINA, NAPOLI, NUORO, ORISTANO, 

PALERMO, PESARO URBINO, PESCARA, RAGUSA, REGGIO 

CALABRIA, ROMA, ROVIGO, SALERNO, SASSARI, SAVONA, 

SIRACUSA, TARANTO, TRAPANI, TRIESTE, VIBO VALENTIA  

 

e, p.c.: 

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA  

LORO SEDI 

 

 

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI 

TRENTO E BOLZANO 

 

 

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA 

VALLE D’AOSTA 

AOSTA 

 

 

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

Segreteria del Dipartimento 

SEDE 

 

OGGETTO: Prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della 

contraffazione. “Spiagge sicure – Estate 2020”. Finanziamento iniziative. 

 

Il decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con il Ministro dell’economia 

e delle finanze in data 18 dicembre 2018, ha fissato i criteri di ripartizione del Fondo per la 

sicurezza urbana, istituito dall’art. 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.113, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n.132. 

In particolare, all’articolo 1, comma 1, lett. c), del predetto decreto è stabilito che, per 

l’anno 2020, una quota pari al 14 per cento delle risorse del Fondo viene destinato ai comuni 
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litoranei per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell’abusivismo 

commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva. 

Tali risorse, in considerazione dell’incremento del Fondo realizzato dalla legge 30 

dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 

e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”1, ammontano a 2,8 milioni di euro, e sono 

integrate con un ulteriore stanziamento di 2 milioni di euro a valere sul Fondo Unico 

Giustizia2, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del citato decreto, così da destinare all’iniziativa 

“Spiagge Sicure - Estate 2020” un totale di 4,8 milioni di euro.  

La sopra richiamata disposizione di cui all’art. 1, comma 1, lett. c) del decreto 18 

dicembre 2018 stabilisce che i comuni beneficiari debbono essere individuati in base alle 

presenze negli esercizi ricettivi secondo i dati ISTAT riferiti al 2018, e che non possono 

accedere alle predette risorse gli enti che hanno già usufruito di contributi per iniziative 

analoghe promosse da questo Dicastero o per altre iniziative previste nello stesso decreto. 

Tutto ciò premesso, ai fini dell’accesso alle risorse del Fondo per l’anno 2020, si 

forniscono le seguenti indicazioni. 

Il finanziamento di cui trattasi è riservato ai primi centocinquanta comuni litoranei 

per numero di presenze nelle strutture ricettive in base ai dati ISTAT relativi al 2018 che 

presentino le seguenti caratteristiche: 

a) non essere capoluogo di provincia; 

b) popolazione non superiore a 50 mila abitanti alla data del 1° gennaio 2019; 

c) non essere stato destinatario di contributi per iniziative analoghe promosse dal 

Ministero dell’interno o per altre iniziative previste dal decreto interministeriale 18 

dicembre 2018. 

A tal fine, si acclude l’elenco dei comuni litoranei, ordinato in base alle predette 

presenze, che riuniscono anche le caratteristiche di cui alle lettere a, b e c per accedere al 

contributo (all.1).  

Gli enti ricompresi nell’elenco che intendono beneficiare del finanziamento devono 

presentare apposita domanda alla Prefettura territorialmente competente. 

Il contributo, concesso nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, ammonta, per 

ciascun comune, a 32 mila euro. 

La domanda, redatta utilizzando l’accluso modello (all.2), deve essere corredata da 

una scheda progettuale riferita al periodo 1° luglio – 30 settembre, ove sono illustrate le 

misure che si intendono adottare e specificati, nel dettaglio, i mezzi e il personale da 

impiegare, le aree del territorio interessate nonché i relativi costi. 

Tra le azioni cui può essere assegnato il contributo, si segnalano l’assunzione di 

personale della Polizia locale a tempo determinato3, le prestazioni di lavoro straordinario da 

parte del personale di Polizia locale, l’acquisto di mezzi ed attrezzature e la promozione di 

 
1 Art.1, comma 920. 

2 Di cui all’art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 6 agosto 2008, n. 133. 

3 In deroga all’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di 

stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 

2010, n. 122. 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
GABINETTO DEL MINISTRO 

3 

 

MODULARIO 

INTERNO - 5 
MOD.  5 G. 

campagne informative volte ad accrescere fra i consumatori la consapevolezza dei danni 

derivanti dall’acquisto di prodotti contraffatti. Tenuto conto, inoltre, dell’emergenza 

epidemiologica in atto, l’attività di prevenzione dovrà riguardare anche la verifica del rispetto 

delle misure di distanziamento sociale nonché delle ulteriori prescrizioni contenute nei 

protocolli o nelle linee guida per prevenire o ridurre il rischio di contagio da Covid-19.  

Nel rispetto delle disposizioni di carattere finanziario-contabile degli enti locali, il 

contributo può essere utilizzato sia a copertura delle spese correnti che di quelle 

d’investimento. La quota destinata al pagamento delle spese correnti non dovrà essere 

superiore al 50% del totale. 

La Prefettura, verificata l’ammissibilità dell’istanza e acquisito il parere del Comitato 

provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica: 

a) approva il progetto, ove ne rilevi la coerenza con le finalità dell’iniziativa, dandone 

comunicazione al comune interessato e al Dipartimento della pubblica sicurezza – 

Direzione centrale per i servizi di ragioneria, all’indirizzo di posta elettronica 

certificata dipps.servraggesco@pecps.interno.it, nonché, per conoscenza, a questo 

Gabinetto e all’Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia;  

b) invita il comune proponente a produrre eventuali chiarimenti e/o documentazione 

integrativa; 

c) respinge l’istanza qualora rilevi la mancata rispondenza della scheda progettuale alle 

finalità individuate dal decreto, dandone comunicazione al comune e informando 

questo Gabinetto, la Direzione centrale per i servizi di ragioneria e l’Ufficio per il 

coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia. 

 L’istruttoria delle istanze presentate deve concludersi improrogabilmente entro il 20 

giugno p.v.. 

Nei dieci giorni successivi, la Direzione centrale per i servizi di ragioneria definisce il 

piano di ripartizione delle risorse, informando i comuni beneficiari, per il tramite delle 

Prefetture, circa le modalità di erogazione del contributo assegnato. 

La Prefettura e il comune o i comuni interessati, a garanzia degli impegni assunti, 

stipulano uno specifico protocollo d’intesa, per il quale non si rende necessario acquisire il 

preventivo nulla osta di questo Gabinetto. Per quelle Prefetture che abbiano già sottoscritto 

protocolli o altri accordi in tema di prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e 

della contraffazione, gli impegni correlati alla nuova progettualità possono essere definiti 

all’interno di un atto aggiuntivo. 

Il protocollo, se del caso predisposto sulla base dell’unito modello (all.3), deve anche 

contemplare l’impegno del comune a produrre specifici report quindicinali sull’attività 

svolta, a partire dal 16 luglio e, di seguito, il 31 luglio, il 17 e il 31 agosto, il 16 e il 30 

settembre, nonché una relazione finale sugli esiti dell’iniziativa, corredata dal rendiconto 

economico-finanziario della gestione e dalla documentazione di spesa, da inoltrare alla 

Prefettura competente entro il prossimo 30 ottobre.  

In proposito, si sottolinea che: 

- le informazioni richieste per il monitoraggio devono essere acquisite presso i 

comuni utilizzando esclusivamente lo schema di report allegato (all.4); 

mailto:dipps.servraggesco@pecps.interno.it
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- è necessario verificare che i dati inseriti dai comuni nel suddetto modello siano 

completi, coerenti ed aggiornati al periodo di riferimento; 

- il modello riepilogativo su base provinciale (all.5), debitamente compilato da 

codeste Prefetture, deve pervenire a quest’Ufficio entro e non oltre, 

rispettivamente, il 20 luglio, il 4 e il 19 agosto, il 4 e il 19 settembre e il 5 

ottobre; 

- gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare i report sono i seguenti: 

gabinetto.ministro@pec.interno.it; davide.ciarlo@interno.it. 

Le risorse riservate ai comuni ricompresi nell’elenco (all.1) che non presentano 

domanda di accesso al finanziamento o la cui domanda viene respinta dalla Prefettura 

competente, ovvero le eventuali somme residue, saranno assegnate agli altri comuni che 

seguono in graduatoria l’ultimo comune beneficiario. Al verificarsi di una delle predette 

circostanze, codesti Uffici sono tenuti ad informare tempestivamente questo Gabinetto che 

provvederà allo scorrimento della graduatoria dandone notizia alle Prefetture interessate per la 

successiva comunicazione agli ulteriori enti destinatari cui sarà indicato un congruo termine 

per l’eventuale presentazione della domanda di accesso al finanziamento corredata dalla 

suddetta scheda progettuale. 

I comuni che usufruiscono del contributo possono anche stipulare specifici accordi 

con altri comuni che non ne sono beneficiari per un’eventuale compartecipazione al progetto, 

fermo restando che, in tal caso, il finanziamento riguarda esclusivamente il comune 

beneficiario il quale provvede autonomamente a condividerlo con gli altri enti coinvolti, in 

ossequio agli impegni assunti mediante il cennato accordo. 

Da ultimo, si ricorda che, in ottemperanza alla previsione di cui all’art. 3, comma 5, 

del medesimo decreto 18 dicembre 2018, il Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione 

centrale per i servizi di ragioneria può disporre verifiche presso i comuni beneficiari, per il 

tramite delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo competenti, al fine di verificare la 

legittimità delle spese. 

Nel segnalare che la presente circolare sarà pubblicata, in data odierna, sul sito 

istituzionale di questo Ministero, sezione “Amministrazione trasparente”, si invitano i 

signori Prefetti interessati dall’iniziativa ad assicurarne la massima diffusione presso i comuni 

individuati in vista dei successivi adempimenti per i quali si confida nel consueto impegno. 

 

 

IL CAPO DI GABINETTO 

              Piantedosi 

mailto:gabinetto.ministro@pec.interno.it
mailto:davide.ciarlo@interno.it


Provincia Comune
Contributo

AGRIGENTO Licata 32.000,00

AGRIGENTO Lampedusa e Linosa 32.000,00

BARI Giovinazzo 32.000,00

CAGLIARI Castiadas 32.000,00

CAGLIARI Domus de Maria 32.000,00

CAGLIARI Maracalagonis 32.000,00

CAGLIARI Sant'Antioco 32.000,00

CAGLIARI Sant'Anna Arresi 32.000,00

CAGLIARI Teulada 32.000,00

CAGLIARI Arbus 32.000,00

CALTANISSETTA Butera 32.000,00

CAMPOBASSO Termoli 32.000,00

CAMPOBASSO Campomarino 32.000,00

CAMPOBASSO Montenero di Bisaccia 32.000,00

CASERTA Sessa Aurunca 32.000,00

CASERTA Castel Volturno 32.000,00

CATANZARO Curinga 32.000,00

CATANZARO Sellia Marina 32.000,00

CATANZARO Montepaone 32.000,00

CATANZARO Squillace 32.000,00

CATANZARO Sant'Andrea Apostolo dello Ionio 32.000,00

CATANZARO Cropani 32.000,00

CATANZARO Falerna 32.000,00

CHIETI Francavilla al Mare 32.000,00

CHIETI Torino di Sangro 32.000,00

CHIETI Casalbordino 32.000,00

CHIETI Ortona 32.000,00

COSENZA Amantea 32.000,00

COSENZA Diamante 32.000,00

COSENZA Belvedere Marittimo 32.000,00

COSENZA Paola 32.000,00

COSENZA Villapiana 32.000,00

COSENZA Cariati 32.000,00

COSENZA Grisolia 32.000,00

COSENZA Sangineto 32.000,00

COSENZA Mandatoriccio 32.000,00

COSENZA Santa Maria del Cedro 32.000,00

COSENZA Acquappesa 32.000,00

CROTONE Cirò Marina 32.000,00

Elenco Comuni All.1
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FERMO Altidona 32.000,00

FOGGIA Vico del Gargano 32.000,00

FOGGIA Isole Tremiti 32.000,00

FOGGIA Lesina 32.000,00

FOGGIA Monte Sant'Angelo 32.000,00

GENOVA Chiavari 32.000,00

GENOVA Arenzano 32.000,00

GENOVA Camogli 32.000,00

GENOVA Cogoleto 32.000,00

GORIZIA Monfalcone 32.000,00

GROSSETO Monte Argentario 32.000,00

GROSSETO Capalbio 32.000,00

GROSSETO Isola del Giglio 32.000,00

GROSSETO Magliano in Toscana 32.000,00

IMPERIA Ventimiglia 32.000,00

IMPERIA Cervo 32.000,00

IMPERIA Taggia 32.000,00

IMPERIA Santo Stefano al Mare 32.000,00

IMPERIA Vallecrosia 32.000,00

LA SPEZIA Ameglia 32.000,00

LA SPEZIA Portovenere 32.000,00

LA SPEZIA Framura 32.000,00

LA SPEZIA Vernazza 32.000,00

LA SPEZIA Deiva Marina 32.000,00

LA SPEZIA Bonassola 32.000,00

LATINA Gaeta 32.000,00

LATINA Sabaudia 32.000,00

LATINA San Felice Circeo 32.000,00

LATINA Ponza 32.000,00

LECCE Salve 32.000,00

LECCE Vernole 32.000,00

LECCE Castrignano del Capo 32.000,00

LECCE Santa Cesarea Terme 32.000,00

LIVORNO Rio 32.000,00

LIVORNO Marciana Marina 32.000,00

MASSA-CARRARA Montignoso 32.000,00

MATERA Pisticci 32.000,00

MATERA Policoro 32.000,00

MESSINA Milazzo 32.000,00

MESSINA Capo d'Orlando 32.000,00

MESSINA Gioiosa Marea 32.000,00

MESSINA Patti 32.000,00

MESSINA Sant'Alessio Siculo 32.000,00

MESSINA Furnari 32.000,00

NAPOLI Serrara Fontana 32.000,00

NAPOLI Meta 32.000,00
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NAPOLI Anacapri 32.000,00

NAPOLI Barano d'Ischia 32.000,00

NAPOLI Procida 32.000,00

NUORO Tortolì 32.000,00

NUORO Bari Sardo 32.000,00

NUORO Cardedu 32.000,00

NUORO Siniscola 32.000,00

NUORO Lotzorai 32.000,00

ORISTANO Arborea 32.000,00

ORISTANO Cuglieri 32.000,00

ORISTANO Bosa 32.000,00

ORISTANO Narbolia 32.000,00

ORISTANO Cabras 32.000,00

PALERMO Terrasini 32.000,00

PALERMO Pollina 32.000,00

PALERMO Isola delle Femmine 32.000,00

PALERMO Santa Flavia 32.000,00

PALERMO Cinisi 32.000,00

PESARO E URBINO Mondolfo 32.000,00

PESCARA Città Sant'Angelo 32.000,00

RAGUSA Scicli 32.000,00

RAGUSA Ispica 32.000,00

RAGUSA Santa Croce Camerina 32.000,00

REGGIO DI CALABRIA Villa San Giovanni 32.000,00

REGGIO DI CALABRIA Brancaleone 32.000,00

ROMA Santa Marinella 32.000,00

ROVIGO Porto Tolle 32.000,00

SALERNO Praiano 32.000,00

SALERNO Castellabate 32.000,00

SALERNO Casal Velino 32.000,00

SALERNO Agropoli 32.000,00

SALERNO Vietri sul Mare 32.000,00

SALERNO Minori 32.000,00

SALERNO Vibonati 32.000,00

SALERNO Pollica 32.000,00

SALERNO San Giovanni a Piro 32.000,00

SASSARI Palau 32.000,00

SASSARI Santa Teresa Gallura 32.000,00

SASSARI Aglientu 32.000,00

SASSARI Badesi 32.000,00

SASSARI Castelsardo 32.000,00

SASSARI Golfo Aranci 32.000,00

SASSARI La Maddalena 32.000,00

SASSARI Sorso 32.000,00
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SASSARI Loiri Porto San Paolo 32.000,00

SASSARI Valledoria 32.000,00

SASSARI Trinità d'Agultu e Vignola 32.000,00

SASSARI Porto Torres 32.000,00

SAVONA Borgio Verezzi 32.000,00

SAVONA Celle Ligure 32.000,00

SAVONA Noli 32.000,00

SIRACUSA Augusta 32.000,00

TARANTO Ginosa 32.000,00

TARANTO Pulsano 32.000,00

TARANTO Leporano 32.000,00

TARANTO Manduria 32.000,00

TRAPANI Valderice 32.000,00

TRAPANI Castellammare del Golfo 32.000,00

TRAPANI Pantelleria 32.000,00

TRAPANI Petrosino 32.000,00

TRAPANI Erice 32.000,00

TRIESTE Duino-Aurisina 32.000,00

TRIESTE Muggia 32.000,00

VIBO VALENTIA Briatico 32.000,00

VIBO VALENTIA Nicotera 32.000,00

4.800.000,00
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SPIAGGE SICURE – ESTATE 2020 

DOMANDA DI CONTRIBUTO 

 

Alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di 

_____________________ 

 

Il Comune di_______________________ 

Preso atto che il decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze in data 18 dicembre 2018, ha fissato i criteri di ripartizione del Fondo 

per la sicurezza urbana, istituito dall’art. 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132; 

Visto, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lett. c., del predetto decreto, che, per l’anno 2020, 

destina una quota pari al 14 per cento delle risorse del Fondo ai Comuni litoranei per il 

finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della vendita 

di prodotti contraffatti nella stagione estiva; 

Tenuto conto che la medesima disposizione stabilisce che i Comuni beneficiari sono individuati in 

base alle presenze negli esercizi ricettivi nel 2018, secondo i dati ISTAT, e che non possono 

accedere alle predette risorse i Comuni che abbiano già usufruito di contributi per iniziative 

analoghe promosse dal Ministero dell’interno o per altre iniziative previste nello stesso decreto; 

Vista la circolare del Capo di Gabinetto del Ministro dell’interno, prot. n.   in data   , concernente la 

selezione degli enti potenzialmente destinatari della sovvenzione, nel rispetto dei suddetti criteri e 

nei limiti della quota percentuale sopra indicata;  

chiede 

di essere ammesso al finanziamento in relazione al progetto di cui all’unita scheda, nella quale sono 

riportate: 

 le azioni che si intendono porre in essere; 

 le aree del territorio interessate; 

 i mezzi ed il personale che saranno impiegati; 

 la durata dell’iniziativa (riferita al periodo 1° luglio – 30 settembre); 

 l’analisi dettagliata dei costi previsti. 

 

Luogo e data 

 

Il Responsabile Finanziario                   Il Sindaco 
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PROTOCOLLO D’INTESA 

 

La Prefettura - UTG di __________________, con sede legale in 

_______________via___________________, ivi domiciliata ai sensi del presente protocollo, 

rappresentata dal Prefetto pro tempore, dott./dott.ssa_____________________; 

e 

il/i Comune/i di_________________, con sede legale in_____________, via ______________ed 

ivi domiciliato/i ai sensi del presente protocollo, rappresentato/i dal/i 

Sindaco/i____________________; 

 

PREMESSO CHE 

 il decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e 

delle finanze in data 18 dicembre 2018, ha fissato i criteri di ripartizione del Fondo per la 

sicurezza urbana, istituito dall’art. 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132; 

 l’articolo 1, comma 1, lett. c), del predetto decreto, destina, per l’anno 2020, una quota pari 

al 14 per cento delle risorse del Fondo ai Comuni litoranei per il finanziamento di iniziative 

di prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della vendita di prodotti 

contraffatti nella stagione estiva; 

 la medesima disposizione stabilisce che i Comuni beneficiari sono individuati in base alle 

presenze negli esercizi ricettivi nel 2018, secondo i dati ISTAT, e che non possono accedere 

alle predette risorse i Comuni che abbiano già usufruito di contributi per iniziative analoghe 

promosse dal Ministero dell’interno o per altre iniziative previste nello stesso decreto; 

 con circolare del Capo di Gabinetto del Ministro dell’interno, prot. n.   in data   , sono stati 

selezionati gli enti potenzialmente destinatari della sovvenzione, nel rispetto dei suddetti 

criteri e nei limiti della quota percentuale sopra indicata, demandando ad un protocollo 

d’intesa tra Prefettura e Comune/i interessato/i la disciplina degli impegni assunti; 

VISTO 

 il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 

2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, il quale ha 

definito gli strumenti e le modalità di attuazione della sicurezza urbana; 

 in particolare, l’articolo 5 del citato decreto-legge n. 14 del 2017, il quale demanda ad 

appositi patti sottoscritti tra il Prefetto ed il Sindaco l’individuazione di mirati interventi per 

la sicurezza urbana, in relazione alla specificità dei contesti e nel rispetto delle linee guida 

adottate, su proposta del Ministro dell’Interno, con accordo sancito in Conferenza Stato-città 

e autonomie locali; 

RICHIAMATE 

 le Linee guida per l’attuazione della sicurezza urbana di cui al citato articolo 5 del decreto-

legge n. 14 del 2017, adottate con accordo sancito in Conferenza Stato-città e autonomie 

locali nella seduta del 26 luglio 2018, laddove è previsto che, accanto al modello dei patti 

per la sicurezza di carattere generale, possono essere definiti anche “patti” o “intese” 



dedicati a finalità specifiche, come ad esempio in materia di prevenzione del fenomeno 

dell’abusivismo commerciale;  

DATO ATTO CHE 

 in data________ il/i Comune/i di______________ ha/hanno presentato in Prefettura la 

domanda di accesso al contributo indicato in premessa, corredata da una scheda progettuale 

riferita al periodo 1° luglio – 30 settembre, ove sono illustrate le misure che si intendono 

adottare, le aree del territorio interessate, i mezzi e il personale da impiegare nonché i 

relativi costi; 

 in data________, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ha espresso 

parere favorevole al finanziamento; 

 in data________ la Prefettura - UTG ha approvato il progetto, dandone comunicazione al 

Comune interessato e al Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per i 

servizi di ragioneria, nonché, per conoscenza, al Gabinetto del Ministro e all’Ufficio per il 

coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia;  

TENUTO CONTO 

 dell’entità del contributo assegnato nonché delle modalità di erogazione dello stesso, 

comunicate dalla Direzione centrale per i servizi di ragioneria sulla base del piano di 

ripartizione delle risorse; 

 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 

Art.1 

(Finalità del protocollo) 

1. Con la sottoscrizione del presente protocollo, la Prefettura – UTG e il/i Comune/i 

di______________ regolano i rispettivi e reciproci impegni in relazione all’attuazione 

dell’iniziativa finalizzata alla prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della 

contraffazione durante la stagione estiva di cui alla scheda progettuale allegata, che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo d’intesa. 

Art. 2 

(Entità del contributo e modalità di erogazione) 

1. Per la realizzazione del progetto di cui alla scheda allegata, al Comune di_______________ 

è concesso un contributo di________________ previa presentazione di apposita fideiussione 

bancaria o assicurativa commisurata all’importo erogato. 

2. Il contributo previsto sarà erogato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione 

Centrale per i servizi di ragioneria mediante ordine di accreditamento in contabilità ordinaria 

tratto sui pertinenti capitoli di spesa in favore della Prefettura - Ufficio Territoriale del 

Governo competente per territorio. 

3. In particolare, verrà immediatamente accreditata la quota afferente la spesa di parte corrente 

mentre la quota di parte capitale verrà accreditata ad avvenuta acquisizione delle risorse 

provenienti dal Fondo Unico di Giustizia. 

4. Ai fini dell’erogazione del contributo, il Comune è tenuto a presentare una relazione finale 

sugli esiti dell’iniziativa, corredata dal rendiconto economico-finanziario della gestione e 

dalla documentazione di spesa. 

5. La mancata presentazione della polizza fideiussoria comporta la revoca del contributo. 



Art.3 

(Impegni del/i Comune/i) 

1. Fermo restando l’obbligo di produrre una relazione finale sugli esiti dell’iniziativa, corredata 

dal rendiconto economico-finanziario della gestione e dalla documentazione di spesa, il/i 

Comune/i si impegna/impegnano a produrre specifici report quindicinali sull’attività svolta, 

a partire dal 16 luglio e, di seguito, il 31 luglio, il 17 e il 31 agosto, il 16 e il 30 

settembre, utilizzando il modello allegato.  

2. Sulla base delle disposizioni dettate dalla circolare MI-123-C-U-C-2-3-2017-20 del 23 

febbraio 2017, avente ad oggetto: “Commercio abusivo e violazioni alla normativa sulla 

proprietà intellettuale e industriale. Nuovo sistema di rilevazione”, il/i Comune/i 

dovrà/dovranno alimentare la banca dati Web-Co.Ab., realizzata al fine di consentire alle 

Forze di Polizia e alle Polizie Municipali di trasmettere mensilmente, in via telematica, al 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale - 

Servizio Analisi Criminale, i dati inerenti gli esiti delle operazioni svolte in materia di 

contrasto alla contraffazione, alla pirateria multimediale e all’abusivismo commerciale e 

permettere lo sviluppo di analisi statistiche. 

Art.4 

(Verifiche) 

1. In ottemperanza alla previsione di cui all’art. 3, comma 5, del decreto in data 18 dicembre 

2018, citato in premessa, su disposizione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - 

Direzione centrale per i servizi di ragioneria, la Prefettura – UTG potrà disporre verifiche 

presso il/i Comune/i beneficiario/i, al fine di verificare la legittimità delle spese. 

Art.5 

(Durata del protocollo) 

1. Il presente protocollo cessa di avere efficacia con la conclusione dell’iniziativa finanziata e 

l’erogazione del contributo assegnato. 

 

Luogo e data 

 

IL PREFETTO      IL SINDACO 



 All. 4 

SPIAGGE SICURE – ESTATE 2020  

MONITORAGGIO PROGETTO 

 

Comune di____________________ 

Dati riferiti al periodo dal 1° luglio al _____________* 

 

STATO DI ATTUAZIONE MISURE ADOTTATE 

Assunzione di agenti della Polizia locale a tempo determinato  

n. ___ 

totale costi sostenuti €__________________ 

Ore di lavoro straordinario  

n. ___ 

totale costi sostenuti  €__________________ 

Acquisto mezzi e attrezzature 

n. ___ 

descrizione ___________________________________________________________________ 

totale costi sostenuti                                                                       €_________________  

Campagne informative 

n. ___ 

descrizione ___________________________________________________________________ 

totale costi sostenuti                                                                       €_________________  

Altre voci (specificare) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

totale costi sostenuti                                                                       €_________________  



RISULTATI ATTIVITA’ DI CONTRASTO 

Illeciti amministrativi o penali contestati 

n. ___ 

Beni sequestrati 

n. ___ 

valore beni sequestrati                                                                   €_________________ 

Altre voci (specificare) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

REFERENTE COMUNE 

Nome Cognome e qualifica _______________________________________________________ 

Telefono ______________________________________________________________________ 

Email ________________________________________________________________________ 

 

* Il monitoraggio ha cadenza quindicinale (a partire dal 16 luglio e, di seguito, il 31 

luglio, il 17 e il 31 agosto, il 16 e il 30 settembre). I dati riportati nella presente scheda 

devono ricomprendere quelli delle precedenti rilevazioni. 



  All. 5 

SPIAGGE SICURE – ESTATE 2020 

MONITORAGGIO PROGETTI 

 

Prefettura di____________________ 

Dati riferiti al periodo dal 1° luglio al _____________* 

 

COMUNE _______________________  

 

STATO DI ATTUAZIONE MISURE ADOTTATE 

 

Assunzione di agenti della Polizia locale a tempo determinato  

n. ___ 

totale costi sostenuti €__________________ 

Ore di lavoro straordinario  

n. ___ 

totale costi sostenuti  €__________________ 

Acquisto mezzi e attrezzature 

n. ___ 

descrizione ___________________________________________________________________  

totale costi sostenuti                                                                       €_________________  

Campagne informative 

n. ___ 

descrizione ___________________________________________________________________  

totale costi sostenuti                                                                       €_________________  

Altre voci (specificare) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

totale costi sostenuti                                                                       €_________________  

 

RISULTATI ATTIVITA’ DI CONTRASTO 

 

Illeciti amministrativi o penali contestati 

n. ___ 

Beni sequestrati 

n. ___ 

valore beni sequestrati                                                                   €_________________ 

Altre voci (specificare) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 



COMUNE _______________________  

 

STATO DI ATTUAZIONE MISURE ADOTTATE 

Assunzione di agenti della Polizia locale a tempo determinato  

n. ___ 

totale costi sostenuti €__________________ 

Ore di lavoro straordinario  

n. ___ 

totale costi sostenuti  €__________________ 

Acquisto mezzi e attrezzature 

n. ___ 

descrizione ___________________________________________________________________  

totale costi sostenuti                                                                       €_________________  

Campagne informative 

n. ___ 

descrizione ___________________________________________________________________  

totale costi sostenuti                                                                       €_________________  

Altre voci (specificare) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

totale costi sostenuti                                                                       €_________________  

 

RISULTATI ATTIVITA’ DI CONTRASTO 

Illeciti amministrativi o penali contestati 

n. ___ 

Beni sequestrati 

n. ___ 

valore beni sequestrati                                                                   €_________________ 

Altre voci (specificare) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

REFERENTE PREFETTURA - UTG 

Nome Cognome e qualifica _______________________________________________________ 

Telefono ______________________________________________________________________ 

Email ________________________________________________________________________ 

 

* Il monitoraggio ha cadenza quindicinale (a partire dal 16 luglio e, di seguito, il 31 

luglio, il 17 e il 31 agosto, il 16 e il 30 settembre). I dati riportati nella presente scheda 

devono ricomprendere quelli delle precedenti rilevazioni. 


