
Convenzione tra la Regione Toscana e il Comune di 
Campi Bisenzio per la realizzazione del progetto “Polizia 
Municipale di Prossimità” ai sensi dell'art 3, c 2bis e c. 2ter 
della legge regionale 16 agosto 2001, n. 38, "Interventi 
regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza 
della comunità toscana” 
 
 

tra 
 
 

la REGIONE TOSCANA, di seguito definita anche 
“Regione”, codice fiscale e partita IVA 01386030488, con 
sede in Firenze – Piazza del Duomo n.10 – rappresentata 
da Gabriele Grondoni, domiciliato per il presente atto 
presso la sede della Regione, il quale, nella sua qualità di 
Dirigente del Settore “Politiche per la sicurezza dei 
cittadini e cultura della legalità”, è autorizzato ad 
impegnare l’Amministrazione verso l’esterno ai sensi 
dell’art. 2 comma 4 della L.r. 8/1/2009, n.1; 
 
 

e 
 
 

il COMUNE DI CAMPI BISENZIO, di seguito definito 
anche “Ente”, codice fiscale 80016705483 e partita IVA 
00421110487, con sede in Campi Bisenzio, Piazza Dante 
n. 36 , rappresentato dal Dott. Marco Pandolfini, 
Segretario Generale dell'Ente, autorizzato a sottoscrivere 
la presente Convenzione con deliberazione della Giunta 
Comunale n.        del         ; 
 
 
 
 
 
 
 
 



Premesso che: 
 
la Regione Toscana: 

- è da tempo impegnata, in attuazione di una 
specifica legislazione regionale, a porre in essere 
iniziative finalizzate allo sviluppo dell'ordinata e 
civile convivenza della comunità regionale, 
sostenendo progetti finalizzati a migliorare le 
condizioni di sicurezza delle persone e 
promuovendo l'integrazione delle politiche sociali e 
territoriali, di competenza della regione medesima e 
degli enti locali, con le politiche di contrasto alla 
criminalità, di competenza degli organi statali; 

- affronta le problematiche di sicurezza urbana 
prevedendo specifici finanziamenti per i sistemi 
locali di videosorveglianza e per interventi di 
prevenzione sociale e comunitaria, finanziando 
"progetti pilota" per prevenire e contenere i 
fenomeni di degrado che caratterizzano centri 
urbani e particolari aree critiche delle città; 

- finanzia annualmente la formazione e 
l'aggiornamento della polizia locale degli enti 
territoriali toscani; 

- il documento di policy “Libro Bianco sulle politiche 
regionali di sicurezza urbana integrata”, approvato con 
deliberazione della Giunta Regionale n. 1188 del 
29.10.2018, contenente le linee guida regionali sulle 
politiche di sicurezza, fra le indicazioni contenute presenta 
quella di "supportare le amministrazioni locali per 
aumentare il presidio territoriale da parte delle forze di 
polizia locale (polizia di comunità) favorendo l’assunzione 
di personale di polizia municipale da destinarsi al servizio 
di comunità"; 
- La deliberazione della Giunta Regionale 18 febbraio 
2019 n. 169, come integrata con deliberazione della 
Giunta Regionale 04 marzo 2019 n. 282, ha approvato lo 
schema di Accordo tra Regione Toscana e Anci Toscana 
per la realizzazione del progetto "Polizia municipale di 
prossimità"; 
 



Atteso che il progetto "Polizia municipale di prossimità" di 
cui ai citati atti è teso a potenziare il presidio da parte della 
polizia municipale nei quartieri e nei contesti toscani delle 
città di media e grande dimensione dove si registrano le 
maggiori criticità per quanto riguarda le problematiche di 
sicurezza urbana, attraverso il modello organizzativo di 
“polizia municipale di prossimità”; 
 
Dato atto che l' Accordo tra Regione Toscana e Anci 
Toscana per la realizzazione del progetto "Polizia 
municipale di prossimità" è stato firmato in data 4 marzo 
2019; 
 
Dato atto che nel citato Accordo sono stati individuati gli 
enti destinatari degli interventi, prevedendo che gli stessi 
provvedano alla trasmissione di un progetto attuativo 
triennale calato sulla specifica realtà locale; 
 
Considerato che, sulla base dei sopra citati atti, il Comune 
di Campi Bisenzio ha presentato un progetto triennale 
attuativo del progetto regionale Polizia Municipale di 
prossimità; 
 
Dato atto che il progetto è stato approvato con 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 749 del 10 giugno 
2019, mediante la quale il settore “Politiche per la 
sicurezza dei cittadini e cultura della legalità” è stato 
incaricato di porre in essere gli atti necessari all’avvio del 
progetto, ivi inclusa la firma della presente convenzione; 
 
Vista la legge regionale 3 aprile 2006, n. 12, recante 
“Norme in materia di polizia comunale e provinciale”, ed in 
particolare l'articolo 23, c. 4, che prevede quanto segue: 
"L'adeguamento da parte degli enti locali alla presente 
legge costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti 
previsti dalla L.R. n. 38/2001 relativi alle funzioni di polizia 
locale."; 
 
Vista la legge regionale 16 aprile 2019 n. 19 recante 
"Interventi normativi relativi alla prima variazione al 



bilancio di previsione 2019 – 2021" ed in particolare 
l'articolo 19, così come modificato dall’art. 27 della legge 
regionale 13 novembre 2019, n. 65, che prevede quanto 
segue "Gli enti locali interessati a finanziamenti regionali ai 
sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 38 
(Interventi regionali a favore delle politiche locali per la 
sicurezza della comunità toscana) relativi alle funzioni di 
polizia locale, le cui procedure siano attivate nell’anno 
2019, completano l’adeguamento di cui all’articolo 23, 
comma 4, della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 
(Norme in materia di polizia comunale e provinciale) entro 
il 31 dicembre 2019. Nell’ambito di tali procedure, i 
finanziamenti possono essere assegnati agli enti non 
adempienti anche prima del 31 dicembre 2019, fermo 
restando l’impegno all’adeguamento da parte degli enti 
medesimi. E’ escluso dall’adeguamento quanto 
disciplinato dall’art. 14, comma 2 della legge regionale 03 
aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e 
provinciale)."; 
 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
 

Art. 1 - Oggetto 
La presente convenzione regola i rapporti tra la Regione 
Toscana e il Comune di Campi Bisenzio per la 
realizzazione del progetto triennale “Polizia municipale di 
prossimità” approvato con DGR n. 749 del 10.06.2019 ai 
sensi dell'art. 3 c. 2, c. 2 bis e c. 2 ter della l.r. 38/2001, 
"Interventi regionali a favore delle politiche locali per la 
sicurezza della comunità toscana" e allegato alla presente 
convenzione. 
 
Art. 2 - Realizzazione del progetto 
 
Il Comune di Campi Bisenzio realizzerà il progetto “Polizia 
municipale di prossimità” nel triennio 2019- 2020-2021, 
secondo il cronoprogramma in esso contenuto, dando atto 



che le azioni progettuali sono state avviate il 01.07.2019, 
con attività di monitoraggio del territorio comunale, a sua 
volta suddiviso in quadranti operativi, mediante n. 2 
pattuglie formate da due agenti, suddivise in due turni 
diurni, sia in forma pedonale sia a mezzo di furgone front 
office dinamico. 
In particolare l’attività riguarda il controllo inerente le 
materie di sicurezza stradale e di sicurezza urbana, di 
prevenzione del degrado ambientale, il monitoraggio e il 
presidio degli spazi verdi, dei giardini pubblici, dei 
parcheggi, dei centri storici del Capoluogo e di Capalle, 
nonché delle zone conflittuali legate a forme di vandalismo 
e bullismo. 
L’attività svolta in attuazione del progetto regionale 
“Polizia municipale di prossimità” sarà resa riconoscibile 
attraverso un segno distintivo omogeneo per tutti gli enti 
attuatori del progetto, definito mediante decreto del 
dirigente regionale competente, e apposto sull’uniforme 
degli agenti assegnati allo svolgimento del progetto 
stesso. 
Il materiale prodotto per la pubblicizzazione e 
comunicazione delle iniziative realizzate nell’ambito del 
progetto dovrà recare il logo della Regione Toscana e 
sottostare alle norme che regolano la disciplina dell’uso e 
della riproduzione dei segni distintivi della Regione. 
La Regione Toscana è sollevata da ogni responsabilità 
derivante dalle attività conseguenti alla realizzazione del 
progetto. 
Ai fini della rendicontazione del contributo resta fermo 
quanto previsto all'articolo 7 del decreto n. 11268/19, in 
virtù del quale l'avvio effettivo del progetti coincide con la 
stipula della convenzione. 
 
Art. 3 – Assunzioni del personale 
Nel caso il progetto preveda l’utilizzo di personale a tempo 
indeterminato per lo svolgimento del servizio di prossimità 
e questo debba essere sostituito con personale di nuova 
assunzione, l’ente si impegna a completare le assunzioni 
entro la data del 30.09.2020. 
 



Art. 4 – Formazione del personale assegnato al progetto 
Il Comune di Campi Bisenzio garantisce la partecipazione 
del personale individuato per lo svolgimento del progetto 
“Polizia municipale di prossimità” al corso di formazione 
erogato dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale, 
secondo le modalità che saranno indicate dal settore 
regionale competente. 
 
Art. 5 – Modalità di erogazione del contributo 
La Regione Toscana sostiene il progetto di cui trattasi con 
un contributo complessivo per il triennio pari ad euro 
403.481,76 , articolato annualmente come stabilito con 
DGR n. 749 del 10.06.2019. 
Il contributo concesso viene erogato secondo le seguenti 
modalità: 
 
2019 
- l' 80% del contributo annuale viene erogato a seguito di 
stipula della presente convenzione e di presentazione 
della dichiarazione di avvio delle attività da parte del 
responsabile della polizia municipale; 
-il restante 20% viene liquidato dietro la presentazione, 
che deve avvenire entro 30 giorni dalla chiusura 
dell'esercizio 2019, di una relazione che dia atto 
dell'avanzamento del progetto e della corretta 
realizzazione delle attività ivi previste; 
- entro 30 giorni dalla conclusione delle attività del primo 
anno, e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2020, 
avviene la presentazione della relazione e rendicontazione 
finale delle attività svolte nell'anno; sulla base degli esiti 
della verifica, e nei casi previsti e specificati all'art. 11, si 
provvederà all'eventuale revoca parziale o totale del 
contributo regionale concesso, e all'eventuale recupero 
parziale o totale delle somme anticipate; 
 
2020 
-l' 80% del contributo annuale viene erogato a seguito 
dell'approvazione con decreto dirigenziale della chiusura 
del progetto dell'anno 2019 e di presentazione da parte 



del responsabile della polizia municipale della 
dichiarazione di avvio delle attività per l'anno 2020; 
-il restante 20% viene liquidato dietro la presentazione, 
che deve avvenire entro 30 giorni dalla chiusura 
dell'esercizio 2020, di una relazione che dia atto 
dell'avanzamento del progetto e della corretta 
realizzazione delle attività ivi previste; 
- entro 30 giorni dalla conclusione delle attività del 
secondo anno, e comunque entro e non oltre il 30 
settembre 2021, avviene la presentazione della relazione 
e rendicontazione finale delle attività svolte nell'anno; sulla 
base degli esiti della verifica, e nei casi previsti e 
specificati all'art. 11, si provvederà all'eventuale revoca 
parziale o totale del contributo regionale concesso, e 
all'eventuale recupero parziale o totale delle somme 
anticipate; 
 
2021 
-l' 80% del contributo annuale viene erogato a seguito 
dell'approvazione con decreto dirigenziale della chiusura 
del progetto dell'anno 2020 e di presentazione da parte 
del responsabile della polizia municipale della 
dichiarazione di avvio delle attività per l'anno 2021; 
-il restante 20% viene liquidato dietro la presentazione, 
che deve avvenire entro 30 giorni dalla chiusura 
dell'esercizio 2021, della relazione e rendicontazione 
finale delle attività svolte nell'anno; è fatta salva la 
possibilità di concessione di proroga in caso di richiesta 
motivata; sulla base degli esiti della verifica, e nei casi 
previsti e specificati all'art. 11, si provvederà all'eventuale 
revoca parziale o totale del contributo regionale concesso, 
e all'eventuale recupero parziale o totale delle somme 
anticipate; 
 
Art. 6 – Spese ammissibili 
Sono considerate ammissibili esclusivamente le spese del 
personale di polizia municipale dedicato al progetto, come 
stabilito nel Progetto regionale Polizia Municipale di 
prossimità di cui all'Accordo tra Regione Toscana e Anci 
Toscana il cui schema è stato approvato con DGR 18 



febbraio 2019 n. 169 e che è stato sottoscritto in data 
04.03.2019; 
 
Art. 7 – Relazione finale e rendicontazione 
Il Comune di Campi Bisenzio è tenuto a presentare 
annualmente, secondo le scadenze stabilite all'art. 5), la 
relazione finale e la rendicontazione relative al progetto 
“Polizia Municipale di prossimità” utilizzando l'apposita 
modulistica resa disponibile dal settore regionale 
competente. 
La relazione finale conterrà la seguente documentazione: 
a)- Report dettagliato delle attività realizzate. Tale report 
deve descrivere in modo puntuale le attività realizzate in 
esecuzione di quanto previsto dal progetto approvato dalla 
Regione, indicando per ogni attività: periodo temporale, 
attività svolte, luogo di svolgimento, numero e tipo dei 
soggetti coinvolti e delle attività da essi svolte oltre a tutte 
le ulteriori informazioni ritenute necessarie. 
Dichiarazione circa la destinazione esclusiva del 
personale al servizio di prossimità, come da progetto 
presentato. 
b)- Rendiconto delle spese sostenute per il personale 
destinato al servizio di prossimità, come previsto dal 
progetto presentato; il costo rendicontato sarà il costo 
lordo sostenuto dall’ente per il personale individuato. Per 
ciascuna voce di spesa deve essere riportato il riferimento 
ai relativi provvedimenti di impegno e liquidazione, da 
allegare al rendiconto secondo quanto indicato dalla 
modulistica citata. 
c) - Documentazione prodotta nel corso delle attività 
(elenco o numero comunicati stampa, pagine o siti web, 
brochure, gadget, ecc. ecc. ). 
d) dichiarazione a firma del Segretario Generale o del 
Direttore Generale dell'Ente di conferma circa il 
permanere delle condizioni che hanno permesso 
l'assegnazione del finanziamento, ivi compreso il rispetto 
della LR 12/2006; 
 
Art 8 – Eventuali modifiche 



Qualsiasi variazione, comunque non sostanziale, rispetto 
al progetto approvato con DGR 749/2019 e riguardante la 
tempistica, le attività previste o altri aspetti, potrà essere 
adottata soltanto a seguito di espresso nulla osta del 
settore regionale competente, dopo la presentazione da 
parte del Comune di Campi Bisenzio di motivata richiesta. 
Non saranno in ogni caso ritenute ammissibili richieste di 
inserimento di attività non previste dal progetto e ritenute 
estranee alle sue finalità. 
 
Art 9 - Dichiarazione 
Il Comune di Campi Bisenzio dichiara: 
a) di essere edotto delle norme di riferimento della 
presente convenzione, avendone prima d’ora preso 
specifica visione, di impegnarsi a rispettarle e ad 
adeguarsi alle stesse 
b) di non percepire contributi o altri finanziamenti da 
organismi pubblici per le stesse azioni oggetto della 
presente convenzione. 
 
Art 10 - Impegni 
Il Comune di Campi Bisenzio si impegna a: 
a) realizzare le attività in conformità a quanto contenuto 
nel Progetto, con le eventuali modifiche che venissero 
autorizzate; 
b) provvedere a tutte le eventuali anticipazioni finanziarie 
necessarie per lo svolgimento delle attività di cui al 
progetto, al fine di consentire la corretta e regolare 
realizzazione dello stesso; 
c) mantenere la Regione Toscana del tutto estranea ai 
contratti stipulati a qualunque titolo con soggetti terzi, 
nonché tenere indenne la Regione stessa da qualunque 
pretesa al riguardo; 
d) utilizzare la modulistica regionale per la relazione di cui 
al punto 7), attenendosi alle indicazioni fornite dal settore 
regionale competente; 
e) nel caso di utilizzo di strutture, impianti e attrezzature 
garantirne, assumendone la completa responsabilità, la 
relativa idoneità; 
f) in materia di personale impegnato nel progetto: 



- a garantire la corretta instaurazione, esecuzione e 
cessazione dei contratti d'opera e prestazione 
professionale nei confronti del personale a vario titolo 
impegnato nel progetto e nella sua gestione ad ogni 
livello; ciò comprende, tra l'altro, l'impegno ad ottemperare 
agli obblighi previsti dalla vigente normativa in ordine alla 
disciplina generale delle incompatibilità, del cumulo di 
impieghi e degli incarichi a pubblici dipendenti. Il Comune 
di Campi Bisenzio assolverà alle obbligazioni accessorie, 
anche a carattere fiscale, a propria esclusiva cura e 
responsabilità, sollevando in ogni caso la Regione 
Toscana da ogni domanda, ragione e/o pretesa comunque 
derivanti dalla non corretta instaurazione, gestione e 
cessazione di detti rapporti, ai quali la Regione Toscana 
rimane pertanto totalmente estranea. 
- applicare al personale dipendente, con rapporto di lavoro 
subordinato, i contratti collettivi di categoria e stipulare le 
assicurazioni obbligatorie in esecuzione della vigente 
normativa (INPS, INAIL e quant'altro per specifici casi), 
esonerando espressamente la Regione Toscana da ogni 
chiamata in causa e/o da ogni responsabilità in caso di 
mancata e/o irregolare stipulazione delle assicurazioni 
medesime; 
- rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e 
di sicurezza dei lavoratori. 
 
Art 11 – Revoca totale o parziale del contributo 
Per ogni anno di attuazione del progetto, in caso di 
mancata realizzazione del complesso degli interventi, o di 
mancata o tardiva presentazione delle relazioni di cui 
all'art. 7, si provvederà alla revoca del contributo regionale 
concesso e al recupero di quanto anticipato. 
Inoltre, si procederà a revoca totale nei seguenti casi: 
1) Nel caso il progetto preveda l’utilizzo di personale a 
tempo indeterminato per lo svolgimento del servizio di 
prossimità e questo debba essere sostituito con personale 
di nuova assunzione, qualora l’ente non abbia completato 
le assunzioni previste entro la data del 30.09.2020, 
indicata all’art. 3; 



2) Nel caso in cui l’ente non garantisca la partecipazione 
del personale individuato per lo svolgimento del progetto 
al corso di formazione erogato dalla Scuola Interregionale 
di Polizia Locale, secondo le modalità indicate dal settore 
regionale competente; 
3) Nel caso in cui l’ente non abbia avviato il progetto alla 
data del 31 dicembre 2019; 
4) Nel caso in cui l’ente non rispetti l’obbligo di dare 
continuità al progetto mediante proprie risorse nei due 
anni successivi al periodo finanziato dalla Regione 
Toscana. 
Si potrà procedere alla revoca parziale del contributo, con 
conseguente recupero della somma corrispondente, nei 
seguenti casi: 
1) Nel caso in cui la relazione finale e la rendicontazione 
risultino incomplete o non conformi rispetto ad alcuni degli 
interventi contenuti nel progetto approvato e finanziato 
2) Nel caso in cui, nel corso di realizzazione del progetto, 
vengano meno i requisiti che hanno permesso l'accesso al 
contributo, con particolare riferimento al rispetto delle 
disposizioni di cui alla LR 12/2006. In questo caso si 
procederà alla revoca della somma corrispondente 
all'intera annualità in cui sono venuti meno i requisiti che 
hanno permesso l'accesso al contributo. 
All'eventuale recupero delle somme la Regione Toscana 
provvederà a mezzo di compensazione ai sensi dell'art. 27 
del Regolamento di contabilità approvato con D.P.G.R. n. 
61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. 
 
Art. 12 – Monitoraggio, controlli e verifiche 
Il Comune di Campi Bisenzio produce ogni anno i seguenti 
report di monitoraggio intermedio sullo stato di 
avanzamento del progetto: 
- stato di avanzamento al trenta giugno, da prodursi entro 
il quindici luglio; 
- stato di avanzamento al trentuno ottobre, da prodursi 
entro il quindici novembre. 
Il Comune di Campi Bisenzio si impegna a fornire, su 
richiesta degli uffici regionali, informazioni puntuali sullo 
stato di realizzazione delle varie fasi del progetto. La 



Regione Toscana si riserva la facoltà di eseguire controlli 
e verifiche allo scopo di riscontrare il rispetto degli obblighi 
previsti dalla presente convenzione e la veridicità delle 
dichiarazioni e informazioni prodotte dal Comune di 
Firenze. 
 
Art. 13 – Continuità del progetto per il biennio successivo 
al periodo finanziato dalla Regione Toscana 
Il Comune di Campi Bisenzio si impegna a garantire, a 
proprio carico, la continuità del progetto attuativo anche 
nei due anni successivi al periodo finanziato dalla Regione 
Toscana ovvero a garantire la permanenza in servizio del 
personale di polizia municipale assunto in attuazione del 
progetto e ad assicurarne la destinazione al servizio di 
prossimità fino al 31 dicembre 2023, pena la revoca del 
finanziamento. Il biennio di continuità avrà in ogni caso 
inizio dalla data in cui effettivamente le risorse regionali 
risulteranno interamente spese. L’Ente consente alla 
Regione l’accesso alle informazioni necessarie per 
verificare la continuità del progetto fino alla data dei due 
anni oltre il 31 dicembre 2021 o oltre la data indicata 
secondo quanto previsto nel periodo precedente. 
 
Art. 14 – Validità temporale 
La presente convenzione ha validità fino alla conclusione 
del progetto approvato con DGR n. 749 del 10.06.2019 
ovvero fino al 19.12.2024. 
 
Art. 15 – Firma digitale 
La presente convenzione, redatta in un unico originale 
informatico, è stipulata con firma digitale ai sensi 
dell’art.15, comma 2 bis della Legge n.241/1990 e sue 
successive modifiche ed integrazioni. 
 
Per la Regione Toscana 
Il dirigente Gabriele Grondoni 
 
Per il Comune di Campi Bisenzio 
Il Segretario Generale Dott. Marco Pandolfini 
 


