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Nota Integrativa alla Legge di Bilancio 
per l’anno 2017 e per il triennio 2017-2019 

Quadro di riferimento 
 

Ministero dell’Interno  

 

1  Scenario socio economico attuale e previsto nel triennio per i settori di 
intervento di specifico interesse 

 

Nel quadro delle direttrici strategiche volte a garantire che l’intera attività amministrativa si sviluppi in 
un contesto coerente con le linee programmatiche di Governo, si evidenzia che l’azione del Ministero 
dell’Interno è fortemente influenzata da taluni fenomeni particolarmente rilevanti e critici emergenti 
dall’attuale scenario socio-economico, interno e internazionale, e precisamente: 

- la criminalità interna ed internazionale, che richiede una strategia organica e coerente di contrasto, 
mirata anche ad una particolare tutela dello sviluppo delle attività economiche ed imprenditoriali, nonché il 
fenomeno terroristico, interno e internazionale, anche di matrice fondamentalista, che pone il tema della 
lotta alla radicalizzazione e della capacità di risposta nazionale nelle situazioni di crisi. La globalizzazione del 
crimine impone una intensificazione della cooperazione in ambito europeo ed internazionale per 
consentire – in una logica di sviluppo degli scambi informativi e di comunicazione tra i vari sistemi di 
intelligence – adeguate strategie di prevenzione e contrasto; 

- l’andamento significativo dei flussi provenienti dalle regioni africane, che si conferma nel 
perdurante scenario di mobilità migratoria che interessa l’Unione Europea e il nostro Paese in particolare. 
Le prospettive collegate al processo di pacificazione e stabilizzazione dei governi dell’Africa settentrionale, 
seppure sembrano, nel primo semestre dell’anno, confermare un leggero rallentamento/stabilizzazione 
degli sbarchi verso le coste italiane, a causa della attivazione della rotta est-europea (specie dalla Turchia), 
non avranno infatti alcun impatto di alleggerimento sul sistema italiano. E ciò in quanto, nel periodo di 
riferimento, gli arrivi nel nostro Paese sono caratterizzati da un mutamento delle nazionalità di 
provenienza, con un balzo in avanti della “migrazione economica” rispetto alla c.d. “migrazione 
umanitaria”. Ciò determina una impennata delle decisioni negative delle Commissioni territoriali cui 
corrisponde un incremento degli appelli avverso tali decisioni, ed un prolungamento dei tempi di 
permanenza nei centri statali di accoglienza sino alla decisione c.d. di seconda istanza. 

La programmazione sul territorio deve, quindi, tenere conto della costante sollecitazione cui è 
sottoposta la giovane infrastruttura nazionale, nata nel 2014, che oggi fornisce ospitalità diffusa a più di 
120.000 persone migranti, tra centri Governativi e Straordinari (CAS). Situazione dovuta anche al fatto che 
non si riesce ad alleggerire il peso dell’accoglienza con le iniziative di redistribuzione varate dall’Unione 
Europea in favore di Italia e Grecia (relocation e resettlement), i cui numeri realizzati sono assolutamente 
distanti da quelli ipotizzati. 

La prospettiva dunque legittima una previsione di budget superiore agli sforzi degli scorsi anni almeno 
per il prossimo biennio, per quanto attiene alle linee di indirizzo strategiche inerenti l’utilizzo di risorse 
nazionali.  

Sotto il versante delle risorse ed iniziative comunitarie, invece, si rende sempre più indispensabile, 
tenuto anche conto della insufficiente dotazione finanziaria pluriennale accordata al nostro Paese, il 
sostegno a livello bilaterale e multilaterale della Commissione Europea così come delle maggiori 
organizzazioni internazionali di settore quali l’Alto Commissariato ONU per i Rifugiati e l’Organizzazione 
Mondiale per i Migranti; 
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- il complesso delle “patologie” che inficiano la sicurezza del territorio - tra cui quelle connesse alla 
dequalificazione dei centri urbani, alla sussistenza di reati diffusi, alla incidentalità sulle strade, allo 
scadimento delle forme di ordinata convivenza civile – che continuano a porre l’esigenza di una costante e 
stringente azione volta a ripristinare condizioni di legalità e sicurezza ed a promuovere e favorire, anche 
attraverso i Prefetti, forme sempre più efficaci di coesione ed integrazione, attuando anche, per il 
potenziamento dei livelli di sicurezza urbana, il pieno coinvolgimento del mondo delle autonomie, nel 
rinnovato quadro dei rapporti tra gli organismi statali e gli Enti locali e territoriali, a garanzia di un adeguato 
coordinamento dei vari livelli istituzionali con l’attivazione di forme di sempre maggiore interazione, nello 
spirito della leale collaborazione; 

- il contesto economico del Paese che, dopo anni di crisi, presenta segnali di miglioramento, anche 
per effetto delle misure di sostegno e stimolo all’economia introdotte con la legge di stabilità 2016, la 
quale, nei confronti degli Enti locali non ha comportato, a differenza del passato, riduzioni di risorse ed anzi, 
attraverso il superamento del Patto di stabilità interno e la sua sostituzione con il nuovo saldo di 
competenza finale, consente di sbloccare una parte significativa degli avanzi di amministrazione, favorendo 
gli investimenti locali. In tale prospettiva va esercitata, nel quadro di una forte integrazione 
interistituzionale, un’azione di sostegno nei confronti degli enti locali, al fine di agevolarne l’attività 
mediante la crescita dimensionale, lo sviluppo di forme di gestione associata di funzioni e servizi ed anche 
attraverso la corretta applicazione dei nuovi principi contabili; 

- la sussistenza di emergenze ambientali di tipo convenzionale e non, nonché il grave fenomeno degli 
infortuni sul lavoro che comportano l’adozione di iniziative integrate a tutela della pubblica incolumità e 
richiedono pertanto una qualificata e coordinata azione di monitoraggio, analisi, prevenzione e soccorso; 

- il perdurare della situazione di grave crisi economica, che ha reso necessario l’avvio di un processo 
di revisione della spesa, allo scopo di raggiungere obiettivi di razionalizzazione nella gestione e di 
abbattimento degli sprechi. La necessità di riorganizzare le attività per la più efficiente erogazione dei 
servizi, per l’eliminazione degli sprechi e per la realizzazione di economie di bilancio, impongono di 
continuare a mantenere alta l’attenzione sui programmi di spesa per individuare sia le criticità 
nell’erogazione dei servizi sia le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse 
stanziate; 

- la particolare rilevanza dell’azione svolta per il controllo sugli enti dissestati, deficitari e in pre 
dissesto, presenti ancora in numero significativo e suscettibile di ulteriore incremento nel triennio di 
riferimento, che riveste un ruolo strategico e una posizione di centralità, proprio al fine di assicurare un 
efficace contributo al contenimento della spesa pubblica. 

Alla luce di quanto premesso nel triennio 2017-2019 l’Amministrazione dell’Interno, nel quadro della 
generale esigenza di razionalizzazione e controllo della spesa pubblica, orienterà l’azione amministrativa 
alle seguenti priorità politiche: 

A. Proseguire l’attuazione del disegno programmatico finalizzato al coordinamento e alla 
modernizzazione del sistema sicurezza, tendente a: 

- rafforzare il rispetto della legalità, il contrasto della criminalità e la prevenzione delle minacce 
terroristiche in un contesto anche di rapporti internazionali; 

- assicurare una risposta efficace alla domanda di sicurezza della collettività, in stretta sinergia con gli 
altri livelli di governo territoriale 

B. Rafforzare la governance multilivello del fenomeno migratorio e dell’asilo, anche nell’ambito del 
Piano Nazionale per la gestione dell’impatto migratorio sancito in sede di Conferenza Unificata tra Stato-
Regioni ed Enti locali, per favorire la più ampia coerenza e sostenibilità tra obiettivi comunitari, nazionali e 
locali, attraverso la valorizzazione dei rapporti con gli stakeholder di settore, delle buone prassi consolidate, 
dell’ampliamento delle capacità di accoglienza del sistema nazionale, ottimizzando tutte le risorse interne e 
comunitarie destinate allo sviluppo della coesione ed integrazione sociale, nel rispetto delle identità di una 
società multiculturale ed in armonia con i territori ospitanti 

C.  Rafforzare la collaborazione interistituzionale con nuove forme di sinergia e raccordo, nell’ottica del 
miglioramento della coesione sociale e di una migliore interazione con le autonomie locali. In particolare, 
promuovere l’attuazione condivisa ed efficace del nuovo assetto della fiscalità locale, assicurando adeguate 
assegnazioni compensative dei tributi soppressi, favorire l’affinamento dei meccanismi perequativi delle 
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risorse disponibili attraverso la revisione condivisa dei fabbisogni standard e curare il raccordo dei principi 
applicati dell’armonizzazione contabile con i vincoli di finanza pubblica. Realizzare interventi volti a 
perseguire il contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle Amministrazioni locali e al 
condizionamento degli organi elettivi 

D.  Sviluppare le strategie di intervento di soccorso pubblico, anche nei contesti emergenziali nazionali 
e internazionali. Consolidare le capacità decisionali degli attori del sistema nazionale di difesa civile nella 
gestione delle crisi. Realizzare linee di azione mirate alla prevenzione ed alla protezione dal rischio. 
Promuovere anche in partenariato la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, di studio, di vita 

E.  Realizzare interventi volti a garantire il rispetto dei principi di legalità, integrità e trasparenza 
dell’azione amministrativa, anche attraverso lo sviluppo dei piani e delle misure di prevenzione e 
repressione della corruzione, finalizzando nel contempo l’azione alla informatizzazione e semplificazione 
dei sistemi amministrativi e delle procedure, alla razionalizzazione degli assetti organizzativi degli uffici 
centrali e periferici e al miglioramento dell’efficienza e della qualità dei servizi e incentivando, in un’ottica 
coerente con il programma di riduzione strutturale della spesa, iniziative volte alla diminuzione dei costi e 
al recupero di risorse. 

 

 

2  Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi 

 

Il Ministero dell'Interno è una struttura complessa il cui assetto organizzativo è disciplinato dal 
D.L.vo n. 300/99 e dai provvedimenti attuativi. La struttura è articolata, a livello centrale, negli Uffici di 
diretta collaborazione all’opera del Ministro (D.P.R. n. 98/2002) ed in 5 dipartimenti (D.P.R. n. 
398/2001 e successive modificazioni). 

A livello periferico l’Amministrazione si articola in Prefetture-Uffici Territoriali di Governo, Uffici 
territoriali della Polizia di Stato e Comandi del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. 

Questo il quadro di dettaglio della struttura centrale. 
Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali svolge le funzioni ed i compiti spettanti al 

Ministero nelle seguenti aree: 

 amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale e di 
governo sul territorio; 

 garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi e del loro funzionamento e 
attività di collaborazione con gli enti locali; 

 finanza locale; 

 servizi elettorali; 

 vigilanza sullo stato civile e sull’anagrafe. 
Svolge inoltre le funzioni delle soppresse Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo Nazionale dei 

Segretari Comunali e Provinciali e Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, nelle more 
della definitiva riorganizzazione delle strutture del Ministero dell’Interno. 

Lo stesso è articolato in Direzioni centrali. 
Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza provvede: 

 all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica; 

 al coordinamento tecnico-operativo delle Forze di Polizia; 

 alla direzione e amministrazione della Polizia di Stato; 

 alla direzione e gestione dei supporti tecnici, anche per le esigenze generali del 
Ministero dell'Interno. 

Articolato secondo i criteri di organizzazione e le modalità stabiliti dalla legge n. 121/81, e in 
armonia con i principi generali dell'ordinamento ministeriale, il Dipartimento è organizzato in Direzioni 
centrali e in Uffici di pari livello, anche a carattere interforze. 
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Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione svolge funzioni e compiti spettanti al Ministero 
nella tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli concernenti: 

 l'immigrazione; 

 l'asilo; 

 la cittadinanza; 

 le confessioni religiose. 
Il Dipartimento è articolato in Direzioni centrali. 
Nell'ambito dello stesso operano l'Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle 

iniziative antiracket ed antiusura e l'Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle 
iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, posti alle dirette dipendenze dei 
rispettivi Commissari (art. 5 comma 4, D.P.R. 7 settembre 2001 n. 398). 

Presso il Dipartimento si trova altresì la Commissione Nazionale per il diritto di asilo. 
Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile svolge le funzioni e i 

compiti spettanti al Ministero di seguito indicati: 

 soccorso pubblico; 

 prevenzione degli incendi (di cui fanno parte tutte le attività assegnate al Corpo 
nazionale dei Vigili del. fuoco);  

 difesa civile. 
Il Dipartimento è articolato in Direzioni centrali e uffici.  
Il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse 

strumentali e finanziarie svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati: 

 politiche del personale e gestione delle risorse umane dell'amministrazione civile; 

 organizzazione delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione civile; 

 sviluppo delle attività formative per il personale dell'amministrazione civile; 

 documentazione generale e statistica a sostegno dell'attività di amministrazione 
generale del Ministero e delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo; 

 coordinamento dei sistemi informativi automatizzati, promozione e impiego delle 
tecnologie informatiche; 

 gestione delle risorse finanziarie e strumentali per le esigenze generali del Ministero. 
Il Dipartimento è articolato in Direzioni centrali e da esso dipende anche la sede didattico 

residenziale di via Veientana (ex SSAI), quale istituto di formazione, qualificazione e aggiornamento del 
personale dell'Amministrazione civile dell'Interno.  

La sede didattico residenziale assicura anche la funzione di documentazione generale e di 
statistica, a sostegno dell’attività di amministrazione generale, ed ha compiti di analisi e ricerca su 
tematiche socio economiche emergenti sul territorio. 

Al Dipartimento fa capo inoltre, per le esigenze organizzative, logistiche e del personale, 
l'Ispettorato generale di amministrazione (IGA) che svolge, fermo restando quanto previsto in materia 
di svolgimento di compiti ispettivi da parte del Dipartimento della funzione pubblica, funzioni e compiti 
in materia di controlli, ispezioni e inchieste amministrative su incarico del Ministro dell’Interno, su 
disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, di altri Ministri o su richiesta dei Capi 
Dipartimento dell’Amministrazione dell’Interno nonché, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 2009 n. 210 
art. 4 comma 4, le funzioni in materia di servizi archivistici di competenza del Ministero dell’Interno. 

 



Missione
Programma

(Centro di Responsabilità)
Obiettivo

Previsioni  2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

Stanziamenti in
c/competenza

Stanziamenti in
c/competenza

Costi Totali
(budget)

Costi Totali
(budget)

Costi Totali
(budget)

Stanziamenti in
c/competenza

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017 - 2019 
080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Piano degli obiettivi per missione e programma

 570.816.675  542.289.116  515.729.9081 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul 
territorio (002)

 521.920.766  520.570.467  519.142.425

 570.816.675  542.289.116  515.729.908
1.1 Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del 
Ministero dell'Interno sul territorio (002.002)

 521.920.766  520.570.467  519.142.425

(DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE 
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE)

 570.816.675  542.289.116  515.729.90830 Miglioramento della gestione dei processi delle 
Prefetture-UU.TT.G.

 8.870.504.679  8.913.706.523  8.888.061.5702 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)  8.605.177.887  8.638.569.870  8.633.636.792

 34.515.795  34.464.379  34.506.691
2.1 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (003.008)

 28.512.620  28.411.791  28.451.585
(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI)

 34.515.795  34.464.379  34.506.691108 Esercizio delle funzioni della soppressa Agenzia 
Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e 
Provinciali.

 65.034.899  89.250.140  82.090.151
2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (003.009)

 53.527.346  67.992.875  81.695.375
(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI)

 64.174.653  89.206.881  82.046.89292 Ottimizzare i processi relativi alle attività istituzionali 
attinenti al programma anche sulla base delle disposizioni 
relative alle manovre di contenimento della spesa pubblica, 
nonchè di revisione e di stabilizzazione finanziaria.

 86.221146 Promuovere  iniziative volte all'attuazione delle riforme 
avviate nel settore delle Autonomie locali e  della fiscalità 
locale nel contesto di contenimento della spesa pubblica e di 
sostegno agli enti in difficoltà economico-finanziarie.

 183.698158 Promuovere la corretta ed uniforme applicazione, da 
parte degli Enti locali, dei nuovi principi contabili, 
monitorando le problematiche emerse nell'attuazione del 
processo di armonizzazione

 43.259  43.259  43.259182 Implementare le iniziative finalizzate al ripristino della 
legalità del territorio, in attuazione dell'art. 143 del decreto 
legislativo n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi 
sull'Ordinamento degli Enti Locali).



Missione
Programma

(Centro di Responsabilità)
Obiettivo

Previsioni  2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

Stanziamenti in
c/competenza

Stanziamenti in
c/competenza

Costi Totali
(budget)

Costi Totali
(budget)

Costi Totali
(budget)

Stanziamenti in
c/competenza

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017 - 2019 
080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Piano degli obiettivi per missione e programma

 547.068183 Semplificare il flusso informativo interno ed esterno 
sviluppando modalità informatiche, anche attraverso la 
realizzazione di nuovi progetti, volti a migliorare l'efficienza e 
l'efficacia dell'azione amministrativa.

 8.770.953.985  8.789.992.004  8.771.464.728
2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire 
agli enti locali (003.010)

 8.523.137.921  8.542.165.204  8.523.489.832

(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI)

 4.405.359  4.454.878  4.523.33893 Ottimizzare i processi relativi alle attività istituzionali 
attinenti al programma anche sulla base delle disposizioni 
relative alle manovre di contenimento della spesa pubblica, 
nonchè di revisione e di stabilizzazione finanziaria.

 8.766.452.573  8.785.537.126  8.766.941.390141 Trasferimento delle risorse spettanti a vario titolo agli 
Enti Locali.

 96.053147 Promuovere  iniziative volte all'attuazione delle riforme 
avviate nel settore delle Autonomie locali e  della fiscalità 
locale nel contesto di contenimento della spesa pubblica e di 
sostegno agli enti in difficoltà economico-finanziarie.

 7.408.539.466  7.370.401.827  7.284.786.7443 Ordine pubblico e sicurezza (007)  6.801.033.526  6.817.035.350  6.831.955.261

 6.367.808.481  6.325.477.851  6.250.274.586
3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (007.008)

 6.336.142.992  6.343.855.654  6.350.406.783
(DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA)

 5.963.139.322  6.004.278.171  6.073.235.70454 Improntare la gestione dei processi attinenti al 
programma, ad obiettivi di miglioramento della qualita', 
dell'efficienza e della produttivita'

 1.098.821  1.098.712  1.099.506152 Programmazione-coordinamento Fondi Europei e PON 
2014-2020 per incrementare la sicurezza interna, e la 
governance delle frontiere esterne  finanziando interventi 
addizionali, per lo sviluppo economico e sociale delle 
Regioni meno sviluppate.

 80.519.165153 Razionalizzare semplificare rendere efficiente l'azione 
amministrativa degli Uffici Periferici della PS tramite un più 
diffuso impiego delle tecnologie dell'informazione volto 
all'automazione procedimentale e demateralizzazione 
documentale

 63.322.162  63.495.673159 Rafforzare l azione di prevenzione e contrasto della 
minaccia di matrice anarchica e fondamentalista e      
potenziare la collaborazione internazionale con quei Paesi 
nei quali il fenomeno è maggiormente rilevante



Missione
Programma

(Centro di Responsabilità)
Obiettivo

Previsioni  2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

Stanziamenti in
c/competenza

Stanziamenti in
c/competenza

Costi Totali
(budget)

Costi Totali
(budget)

Costi Totali
(budget)

Stanziamenti in
c/competenza

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017 - 2019 
080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Piano degli obiettivi per missione e programma

 65.170.753  65.349.018161 Perfezionare la costante azione di prevenzione e 
contrasto verso ogni forma di criminalità organizzata 
proseguendo nell  attuazione del Piano straordinario contro 
le mafie

 3.320.128163 Sviluppare le azioni volte a diffondere migliori condizioni 
di sicurezza, giustizia e legalità per i cittadini e le imprese 
attraverso il completamento del PON Sicurezza per lo 
Sviluppo 2007-2013

 10.461.394  10.490.238164 Prevenire e contrastare l estremismo violento avente 
matrice politica

 4.441.615  4.453.557165 Coordinare l azione di repressione del traffico illecito di 
sostanze stupefacenti in ambito nazionale e internazionale, 
al fine di prevenire e contrastare l offerta di droga

 546.507  547.424167 Implementare gli interventi volti a dare attuazione ai 
principi di legalità, integrità, trasparenza ed efficienza dei 
servizi nonché ad assicurare il rafforzamento delle tutele 
della sicurezza pubblica

 60.553.289  60.545.224  60.605.049173 Rafforzare le attività di prevenzione e contrasto della 
criminalità comune

 57.717.720  57.709.977  57.767.114174 Implementare ulteriormente le iniziative per la 
prevenzione e il contrasto dell'immigrazione clandestina

 57.517.605  57.509.857  57.567.213175 Incrementare gli interventi per il potenziamento dei livelli 
di sicurezza stradale, ferroviaria e delle comunicazioni

 429.364.282  422.250.950  421.706.997
3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza 
pubblica (007.009)

 0  0  0

(DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA)

 429.364.282  422.250.950  421.706.99755 Improntare la gestione dei processi attinenti al 
programma, ad obiettivi di miglioramento della qualita', 
dell'efficienza e della produttivita'

 611.366.703  622.673.026  612.805.161
3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (007.010)

 464.890.534  473.179.696  481.548.478
(DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA)

 608.379.493  619.690.082  612.154.98356 Improntare la gestione dei processi attinenti al 
programma, ad obiettivi di miglioramento della qualita', 
dell'efficienza e della produttivita'

 254.587  253.669160 Rafforzare l azione di prevenzione e contrasto della 
minaccia di matrice anarchica e fondamentalista e      
potenziare la collaborazione internazionale con quei Paesi 
nei quali il fenomeno è maggiormente rilevante



Missione
Programma

(Centro di Responsabilità)
Obiettivo

Previsioni  2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

Stanziamenti in
c/competenza

Stanziamenti in
c/competenza

Costi Totali
(budget)

Costi Totali
(budget)

Costi Totali
(budget)

Stanziamenti in
c/competenza

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017 - 2019 
080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Piano degli obiettivi per missione e programma

 2.066.770  2.065.802162 Perfezionare la costante azione di prevenzione e 
contrasto verso ogni forma di criminalità organizzata 
proseguendo nell  attuazione del Piano straordinario contro 
le mafie

 13.351  13.295166 Coordinare l azione di repressione del traffico illecito di 
sostanze stupefacenti in ambito nazionale e internazionale, 
al fine di prevenire e contrastare l offerta di droga

 225.984  225.182  225.182176 Rafforzare le attività di prevenzione e contrasto della 
criminalità comune

 213.259  212.498  212.498177 Implementare ulteriormente le iniziative per la 
prevenzione e il contrasto dell immigrazione clandestina

 213.259  212.498  212.498178 Incrementare gli interventi per il potenziamento dei livelli 
di sicurezza stradale, ferroviaria e delle comunicazioni

 1.931.351.698  1.947.309.013  1.933.303.3814 Soccorso civile (008)  1.870.843.720  1.886.632.872  1.883.988.430

 5.164.813  5.132.056  5.643.586
4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (008.002)

 7.138.394  7.147.373  7.329.747
(DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA 
CIVILE)

 5.032.836  5.132.056  5.643.58657 Improntare la gestione dei processi attinenti al 
programma ad obiettivi di miglioramento della qualità, 
dell'efficienza e della produttività

 131.977149 Consolidare la capacità decisionale degli attori del 
sistema nazionale di difesa civile

 1.926.186.885  1.942.176.957  1.927.659.795
4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (008.003)

 1.863.705.326  1.879.485.499  1.876.658.683
(DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA 
CIVILE)

 1.899.325.117  1.920.206.461  1.917.478.23258 Improntare la gestione dei processi attinenti al 
programma ad obiettivi di miglioramento della qualità, 
dell'efficienza e della produttività.

 1.960.489148 attuazione del processo di riordino delle componenti 
specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

 90.082150 Razionalizzare e ridurre la spesa pubblica

 112.602151 Reingegnerizzare i processi di acquisto di beni e servizi 
ai fini della riduzione delle spese di gestione del CNVVF

 112.602  113.888168 Aumentare il livello di qualificazione professionale del 
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

 4.367.205  1.569.168169 Ammodernare le risorse logistiche e strumentali per 
incrementare l'efficacia del soccorso tecnico urgente



Missione
Programma

(Centro di Responsabilità)
Obiettivo

Previsioni  2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

Stanziamenti in
c/competenza

Stanziamenti in
c/competenza

Costi Totali
(budget)

Costi Totali
(budget)

Costi Totali
(budget)

Stanziamenti in
c/competenza

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017 - 2019 
080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Piano degli obiettivi per missione e programma

 90.082  70.741170 Ridurre i consumi energetici degli uffici territoriali del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco

 9.993.582  10.080.400  10.045.490180 Incrementare i livelli di sicurezza antincendio

 10.135.124  10.136.299  136.073181 Aumentare la sicurezza degli operatori del CNVVF

 2.093.952.717  1.734.774.151  1.732.356.9705 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)  2.040.071.564  1.722.352.063  1.720.320.643

 2.093.952.717  1.734.774.151  1.732.356.970
5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, 
rapporti con le confessioni religiose (027.002)

 2.040.071.564  1.722.352.063  1.720.320.643

(DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE)

 1.894.501.943  1.732.580.059  1.730.167.70738 Improntare la gestione dei processi attinenti al 
programma ad obiettivi di miglioramento della qualità, 
dell'efficienza e della produttività in coerenza con il sistema 
di controllo di gestione, verificando i risultati in base agli 
indicatori previsti

 1.816.525  1.798.761  1.799.72152 trasferimento fondi per contributi ad Enti e Associazioni

 196.298.620154 Consolidare iniziative a livello comunitario per 
riconoscimento diritti cittadini stranieri e progressiva 
integrazione attraverso percorsi inserimento socio lavorativo 
potenziando rete  multilivello dei servizi accoglienza

 926.138155 ottimizzare il sistema delle procedure di riconoscimento 
della protezione internazionale

 409.491  395.331  389.542156 Promuovere l'attuazione dei servizi ed interventi a 
favore dei cittadini di paesi terzi attrverso la gestione del 
FONDO ASILO MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE 
2014-2020 e l'eserciziodelle funzioni di gestione e controllo 
del relativo programma nazionale

 174.381.633  172.135.584  177.438.8966 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)  85.493.620  85.274.404  84.981.947

 27.958.772  27.856.580  27.590.096
6.1 Indirizzo politico (032.002)

 28.035.580  27.974.822  27.912.236
(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)

 27.636.276  27.856.580  27.590.09624 Improntare la gestione dei processi attinenti al 
programma a obiettivi di miglioramento della qualità e 
dell'efficienza

 322.496172 Miglioramento della capacità  di attuazione delle 
disposizioni legislative del Governo

 146.422.861  144.279.004  149.848.800
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

 57.458.040  57.299.582  57.069.711



Missione
Programma

(Centro di Responsabilità)
Obiettivo

Previsioni  2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

Stanziamenti in
c/competenza

Stanziamenti in
c/competenza

Costi Totali
(budget)

Costi Totali
(budget)

Costi Totali
(budget)

Stanziamenti in
c/competenza

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017 - 2019 
080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Piano degli obiettivi per missione e programma

(DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE 
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE)

 143.861.780  141.717.921  147.287.71860 Improntare la gestione dei processi attinenti al 
programma ad obiettivi di miglioramento della qualità, 
dell'efficienza e della produttività

 2.219.351  2.219.353  2.219.352179 Valorizzare l'efficienza delle risorse umane con 
l'adeguamento delle formule organizzative alle innovazioni 
normative;razionalizzare la gestione delle risorse finanziarie; 
incrementare i controlli ispettivi;promuovere la qualità dei 
servizi

 170.865  170.865  170.865184 Promuovere iniziative volte ad implementare il sistema 
di prevenzione amministrativa della corruzione con il 
coinvolgimento delle competenti strutture 
dell'Amministrazione

 170.865  170.865  170.865185 Promuovere iniziative volte ad assicurare maggiori livelli 
di trasparenza anche mediante la valutazione/individuazione 
di dati ulteriori da pubblicare

 21.049.546.868  19.924.541.083  20.680.616.214  19.670.435.025  20.531.677.469  19.674.025.499Totale Amministrazione



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Schede obiettivo

Missione 1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul 
territorio (002)

Programma 1.1 Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero 
dell'Interno sul territorio (002.002)

Centro di 
Responsabilità

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE 
RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Obiettivo 30 - Miglioramento della gestione dei processi delle Prefetture-UU.TT.G.

Descrizione Improntare la gestione dei processi delle Prefetture-UU.TT.G., attinenti al programma, ad obiettivi di 
miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 570.816.675  542.289.116  515.729.908 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento del piano di azione annuale Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Fonte informativa interna al CRA n.6Fonte del dato Percentuale di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativiUnità di misura

Metodo di calcolo Media ponderata delle percentuali di realizzazione dei 
sottostanti obiettivi operativi

100%100%100%

Missione 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma 2.1 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (003.008)

Centro di 
Responsabilità

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Obiettivo 108 - Esercizio delle funzioni della soppressa Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari 
Comunali e Provinciali.

Descrizione L'obiettivo è finalizzato a realizzare un miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività della 
seguente attività: gestione dei fondi riguardanti le spese per l'esercizio delle funzioni della soppressa Agenzia 
Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali nell'ambito del processo di 
riorganizzazione delle attività facenti capo alla ex Agenzia.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 34.515.795  34.464.379  34.506.691 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento del piano d'azione annuale. Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità n. 2.Fonte del dato % di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativi.Unità di misura

Metodo di calcolo Media ponderata delle percentuali di realizzazione dei 
sottostanti obiettivi operativi.

100%100%100%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Schede obiettivo

Missione 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma 2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (003.009)

Centro di 
Responsabilità

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Obiettivo 92 - Ottimizzare i processi relativi alle attività istituzionali attinenti al programma anche sulla base delle 
disposizioni relative alle manovre di contenimento della spesa pubblica, nonchè di revisione e di 
stabilizzazione finanziaria.

Descrizione L'obiettivo è finalizzato a realizzare un miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività delle 
seguenti attività: attuazione, per la parte di competenza, delle disposizioni relative alle misure di 
stabilizzazione finanziaria e alle manovre di contenimento della spesa pubblica, nonchè di revisione e di 
stabilizzazione finanziaria; consulenza giuridica alle amministrazioni locali in relazione alle funzioni 
amministrative dei vari livelli provinciali di governo del territorio, nonchè in materia di organi istituzionali, 
organizzazione e personale; controllo sugli organi degli enti locali; organizzazione e gestione delle 
consultazioni elettorali e referendarie; servizi demografici, quale supporto alle Autonomie locali per 
l'erogazione dei servizi ai cittadini e alle P.A.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 64.174.653  89.206.881  82.046.892 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento del piano d'azione annuale. Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Fonte informativa interna di Centro di Responsabilità n. 2.Fonte del dato % di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativi.Unità di misura

Metodo di calcolo Media ponderata delle % di realizzazione dei sottostanti 
obiettivi operativi.

100%100%100%

Obiettivo 146 - Promuovere  iniziative volte all'attuazione delle riforme avviate nel settore delle Autonomie locali e  
della fiscalità locale nel contesto di contenimento della spesa pubblica e di sostegno agli enti in difficoltà 
economico-finanziarie.

Descrizione Attuazione dei nuovi assetti istituzionali derivanti dalle disposizioni per la revisione della spesa pubblica con 
particolare attenzione alle forme associative degli enti locali.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Rafforzare la collaborazione 
interistituzionale con nuove forme di 
sinergia e raccordo, nell'ottica del 
miglioramento della coesione sociale e 
di una migliore interazione con le 
autonomie locali. In particolare, 
promuovere l'attuazione cond

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 86.221 



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento triennale del piano d'azione con 
progressione annua che cumula il valore dell'anno 
precedente

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità n. 2Fonte del dato % di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo 
strategico.

Unità di misura

Metodo di calcolo Media ponderata delle % di realizzazione di ciascun 
obiettivo operativo sottostante lo strategico.

100%

Obiettivo 158 - Promuovere la corretta ed uniforme applicazione, da parte degli Enti locali, dei nuovi principi contabili, 
monitorando le problematiche emerse nell'attuazione del processo di armonizzazione

Descrizione Favorire, attraverso l'attività dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti locali, l'uniforme 
applicazione dei nuovi principi contabili, in relazione alle criticità rilevate nella fase di concreta attuazione del 
processo di armonizzazione dei bilanci.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Rafforzare la collaborazione 
interistituzionale con nuove forme di 
sinergia e raccordo, nell'ottica del 
miglioramento della coesione sociale e 
di una migliore interazione con le 
autonomie locali. In particolare, 
promuovere l'attuazione cond

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 183.698 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento biennale del piano di azione con 
progressione annua che cumula il valore dell'anno 
precedente

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Interna al CDR 2Fonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Media ponderata delle percentuali di realizzazione di 
ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico

100%

Codice e descrizione 2 - Pubblicazione delle determinazioni dell'Osservatorio sulla 
finanza e la contabilità degli Enti locali sul sito internet della 
Direzione Centrale della Finanza Locale

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Interna al CDR 2Fonte del dato Documento/documentiUnità di misura

Metodo di calcolo Binario(si/no) si



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Schede obiettivo

Obiettivo 182 - Implementare le iniziative finalizzate al ripristino della legalità del territorio, in attuazione dell'art. 143 
del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Descrizione Interventi per assicurare una efficiente conduzione degli accessi presso gli enti, al fine di individuare 
l'infiltrazione della criminalità organizzata e il condizionamento dell'amministrazione locale.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Rafforzare la collaborazione 
interistituzionale con nuove forme di 
sinergia e raccordo, nell'ottica del 
miglioramento della coesione sociale e 
di una migliore interazione con le 
autonomie locali. In particolare, 
promuovere l'attuazione cond

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 43.259  43.259  43.259 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento triennale del piano di azione con 
progressione annua che cumula il valore dell'anno 
precedente.

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Interna al CDR2Fonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Media ponderata delle percentuali di realizzazione di 
ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico.

100%67%33%

Obiettivo 183 - Semplificare il flusso informativo interno ed esterno sviluppando modalità informatiche, anche 
attraverso la realizzazione di nuovi progetti, volti a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione 
amministrativa.

Descrizione Attuazione ulteriori interventi finalizzati alla realizzazione ANPR e attività necessarie per l estensione di tale 
progettualità agli atti dello Stato Civile e liste di leva (art. 10 DL n. 78/2015, convertito L. n. 125/2015, previa 
emanazione DPCM previsto dal legislatore al fine dell attuazione). Attività monitoraggio attuazione 
complessiva del progetto. Completamento attività finalizzate al dispiegamento nuova CIE su tutto il territorio 
nazionale. Attività monitoraggio e controllo su stato avanzamento progetto nei diversi ambiti e aspetti; 
Interventi per contribuire ad assicurare corretta gestione economico-finanziaria degli EELL  attraverso 
elaborazione proposte di modifica disciplina applicativa del sistema di scelta dei revisori dei conti degli EELL; 
Estensione della digitalizzazione in materia di statuti degli EELL; Progettazione e sviluppo  una nuova modalità 
di consultazione dati elettorali da dispositivi mobili, come smartphone, tablet e phablet, durante evento 
elettorale.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Realizzare interventi volti a garantire il 
rispetto dei principi di legalità, 
integrità e trasparenza dell'azione 
amministrativa, anche attraverso lo 
sviluppo dei piani e delle misure di 
prevenzione e repressione della 
corruzione, finalizza

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 547.068 



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento annuale del piano di azione Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Interna al CDR2Fonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Media ponderata della percentuali di realizzazione di 
ciascun obiettivo sottostante lo strategico.

100%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Schede obiettivo

Missione 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma 2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti 
locali (003.010)

Centro di 
Responsabilità

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Obiettivo 93 - Ottimizzare i processi relativi alle attività istituzionali attinenti al programma anche sulla base delle 
disposizioni relative alle manovre di contenimento della spesa pubblica, nonchè di revisione e di 
stabilizzazione finanziaria.

Descrizione L'obiettivo è finalizzato a realizzare un miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività delle 
seguenti attività: gestione dei fondi dei trasferimenti erariali e dei contributi statali destinati agli Enti Locali, 
tenendo conto delle manovre di contenimento della spesa pubblica e di quelle di revisione e stabilizzazione 
finanziaria, anche con riguardo alle disposizioni introdotte per favorire la fusione di comuni e la 
razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 4.405.359  4.454.878  4.523.338 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento del piano d'azione annuale. Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Fonte informativa interna di Centro di Responsabilità n. 2.Fonte del dato % di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativi.Unità di misura

Metodo di calcolo Media ponderata delle % di realizzazione dei sottostanti 
obiettivi operativi.

100%100%100%

Obiettivo 141 - Trasferimento delle risorse spettanti a vario titolo agli Enti Locali.

Descrizione Trasferimento risorse agli Enti Locali

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Amministrazioni Locali

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 8.766.452.573  8.785.537.126  8.766.941.390 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento del piano di azione annuale. Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Fonte informativa interna al centro di responsabilità n. 2Fonte del dato % di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativi.Unità di misura

Metodo di calcolo media ponderata delle % di realizzazione dei sottostanti 
obiettivi operativi.

100%100%100%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Schede obiettivo

Obiettivo 147 - Promuovere  iniziative volte all'attuazione delle riforme avviate nel settore delle Autonomie locali e  
della fiscalità locale nel contesto di contenimento della spesa pubblica e di sostegno agli enti in difficoltà 
economico-finanziarie.

Descrizione Studio della normativa riguardante le modifiche della fiscalità locale ed approfondimenti sui riflessi finanziari 
in materia di nuovo assetto degli enti locali, finalizzato a dare attuazione al processo devolutivo, anche in 
sinergia con altre amministrazioni. Potenziamento dell'attività di collaborazione e di monitoraggio nei 
confronti degli enti locali dissestati e che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario 
pluriennale.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Rafforzare la collaborazione 
interistituzionale con nuove forme di 
sinergia e raccordo, nell'ottica del 
miglioramento della coesione sociale e 
di una migliore interazione con le 
autonomie locali. In particolare, 
promuovere l'attuazione cond

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 96.053 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento triennale del piano d'azione con 
progressione annua che cumula il valore dell'anno 
precedente.

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità n. 2.Fonte del dato % di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo 
strategico.

Unità di misura

Metodo di calcolo Media ponderata delle % di realizzazione di ciascun 
obiettivo operativo sottostante lo strategico.

100%

Codice e descrizione 2 - Definizione nuovo quadro di risorse finanziarie per i 
Comuni.

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Interna al Centro di Responsabilità 2Fonte del dato Documento/iUnità di misura

Metodo di calcolo Binario (SI/NO) SI



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Schede obiettivo

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma 3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (007.008)

Centro di 
Responsabilità

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Obiettivo 54 - Improntare la gestione dei processi attinenti al programma, ad obiettivi di miglioramento della qualita', 
dell'efficienza e della produttivita'

Descrizione Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei processi del programma

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 5.963.139.322  6.004.278.171  6.073.235.704 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento del piano di azione annuale Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Fonte informativa interna al Centro di Responsabilita' 5 
"Pubblica Sicurezza"

Fonte del dato Percentuale di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativiUnità di misura

Metodo di calcolo Media ponderata delle percentuali di realizzazione dei 
sottostanti obiettivi operativi

100%100%100%

Obiettivo 152 - Programmazione-coordinamento Fondi Europei e PON 2014-2020 per incrementare la sicurezza interna, 
e la governance delle frontiere esterne  finanziando interventi addizionali, per lo sviluppo economico e sociale 
delle Regioni meno sviluppate.

Descrizione Programmazione delle Linee di Intervento del Fondo e del Programma Operativo Nazionale, in coerenza con 
gli obiettivi stabiliti.Monitoraggio dello stato di attuazione delle progettualità finanziate nell ambito delle 
linee di intervento.Verifica della regolarità delle procedure e delle spese del Fondo e del Programma.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Proseguire l'attuazione del disegno 
programmatico finalizzato al 
coordinamento e alla 
modernizzazione del sistema 
sicurezza, tendente a: rafforzare il 
rispetto della legalità, il contrasto 
della criminalità e la prevenzione delle 
minacce te

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 1.098.821  1.098.712  1.099.506 



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento settennale del piano di azione con 
progressione annua che cumula il valore dell'anno 
precedente

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 
"Pubblica Sicurezza"

Fonte del dato Percentuale di realizzazione di ciascun obiettivo operativo 
sottostante lo strategico

Unità di misura

Metodo di calcolo Percentuale di avanzamento annuale di tutte le attività su 
sette anni

70%60%45%

Obiettivo 153 - Razionalizzare semplificare rendere efficiente l'azione amministrativa degli Uffici Periferici della PS 
tramite un più diffuso impiego delle tecnologie dell'informazione volto all'automazione procedimentale e 
demateralizzazione documentale

Descrizione Coordinamento esclusivo dei Progetti di informatizzazione degli archivi. Coordinamento esecutivo dei Progetti 
di informatizzazione degli Uffici Sanitari della Polizia di Stato.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Realizzare interventi volti a garantire il 
rispetto dei principi di legalità, 
integrità e trasparenza dell'azione 
amministrativa, anche attraverso lo 
sviluppo dei piani e delle misure di 
prevenzione e repressione della 
corruzione, finalizza

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 80.519.165 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento triennale del piano di azione con 
progressione annua che cumula il valore dell'anno 
precedente

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 
"Pubblica Sicurezza"

Fonte del dato Percentuale di avanzamento annuale di ciascun obiettivo 
operativo sottostante lo strategico

Unità di misura

Metodo di calcolo Media ponderata delle percentuali di realizzazione di 
ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico

100%

Codice e descrizione 3 - Passaggio dalla trattazione delle pratiche e circolari da 
informatizzare, relative agli Uffici intereassati, da formato 
cartaceo a quello informatico

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 
"Pubblica Sicurezza"

Fonte del dato Numero pratiche e circolariUnità di misura

Metodo di calcolo Calcolo in termini di valore assoluto, del numero di pratiche 
e circolari trattate

2050



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Schede obiettivo

Obiettivo 159 - Rafforzare l azione di prevenzione e contrasto della minaccia di matrice anarchica e fondamentalista e      
potenziare la collaborazione internazionale con quei Paesi nei quali il fenomeno è maggiormente rilevante

Descrizione Costante aggiornamento della mappa dei rischi ai nuovi scenari di riferimento. Amplia-mento del livello di 
intesa e cooperazione con i Paesi di origine dei presunti terrori-sti.Collaborazione con le istituzioni sul 
territorio e con gli altri livelli di governo loca-le.Adozione di iniziative  orizzontali  che coinvolgano 
competenze anche di altre articola-zioni statuali per il contrasto alla  radicalizzazione ed alle forme di  
reclutamento nell am-bito delle organizzazioni terroristiche.Attuazione di una più stringente  mappatura  dei 
gruppi anarchici di stampo insurrezionalista.Rafforzamento della collaborazione interna-zionale con Paesi nei 
quali il fenomeno insurrezionalista è maggiormente rilevan-te.Incremento dei livelli di intesa e cooperazione 
con i Paesi Membri e con la Presidenza di turno del Consiglio dell Unione Europea per il contrasto al 
terrorismo, con particolare riguardo al fenomeno dei combattenti stranieri

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Proseguire l'attuazione del disegno 
programmatico finalizzato al 
coordinamento e alla 
modernizzazione del sistema 
sicurezza, tendente a: rafforzare il 
rispetto della legalità, il contrasto 
della criminalità e la prevenzione delle 
minacce te

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 63.322.162  63.495.673 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento triennale del piano di azione con 
progressione annua che cumula il valore dell'anno 
precedente

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 
"Pubblica Sicurezza"

Fonte del dato Percentuale di realizzazione di ciascun obiettivo operativo 
sottostante lo strategico

Unità di misura

Metodo di calcolo Media ponderata delle percentuali di realizzazione di 
ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico

100%66%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Schede obiettivo

Obiettivo 161 - Perfezionare la costante azione di prevenzione e contrasto verso ogni forma di criminalità organizzata 
proseguendo nell  attuazione del Piano straordinario contro le mafie

Descrizione Perfezionamento dell azione di prevenzione e contrasto verso ogni forma di criminalità organizzata, anche 
attraverso la diffusione ed il potenziamento della strategia di aggres-sione ai beni mafiosi Potenziamento dell 
attività di prevenzione dei tentativi di infiltra-zione mafiosa nei diversi settori della Pubblica Amministrazione, 
negli appalti relativi ai lavori pubblici, e alle Grandi Opere, dell azione di vigilanza delle sezioni specializzate in 
occasione di eventi particolarmente a rischio di infiltrazioni mafiose Implementazione dell azione di 
cooperazione internazionale di polizia, con particolare riferimento ad iniziative di intensificazione e di 
miglioramento dello scambio informativo anche attraver-so l interoperabilità di banche dati nonché per la 
sicurezza delle reti d informazione e di quelle informatiche Incremento dell analisi strategico-operativa per 
orientare al meglio le attività sul territorio

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Proseguire l'attuazione del disegno 
programmatico finalizzato al 
coordinamento e alla 
modernizzazione del sistema 
sicurezza, tendente a: rafforzare il 
rispetto della legalità, il contrasto 
della criminalità e la prevenzione delle 
minacce te

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 65.170.753  65.349.018 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento triennale del piano di azione con 
progressione annua che cumula il valore dell anno 
precedente

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 
"Pubblica Sicurezza"

Fonte del dato Percentuale di realizzazione di ciascun obiettivo operativo 
sottostante lo strategico

Unità di misura

Metodo di calcolo Media ponderata delle percentuali di realizzazione di 
ciascun obiettivo sottostante lo strategico

100%66%

Codice e descrizione 4 - Esecuzione di monitoraggi di imprese aggiudicatarie di 
appalti pubblici

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 
"pubblica Sicurezza"

Fonte del dato Numero monitoraggiUnità di misura

Metodo di calcolo Sommatoria di monitoraggi effettuati 900900

Codice e descrizione 5 - Sottoscrizione di protocolli d'intesa Indicatore di risultato (output)Tipologia

Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5. 
Pubblica Sicurezza

Fonte del dato Numero ProtocolliUnità di misura

Metodo di calcolo Sommatoria protocolli sottoscritti 2



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Schede obiettivo

Obiettivo 163 - Sviluppare le azioni volte a diffondere migliori condizioni di sicurezza, giustizia e legalità per i cittadini e 
le imprese attraverso il completamento del PON Sicurezza per lo Sviluppo 2007-2013

Descrizione Completamento delle procedure amministrativo-contabili relative al PON  Sicurezza 2007/2013  ed al Piano di 
Azione Giovani, Sicurezza e Legalità (PAG)

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Proseguire l'attuazione del disegno 
programmatico finalizzato al 
coordinamento e alla 
modernizzazione del sistema 
sicurezza, tendente a: rafforzare il 
rispetto della legalità, il contrasto 
della criminalità e la prevenzione delle 
minacce te

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 3.320.128 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento triennale del piano di azione con 
progressione annua che cumula il valore dell anno 
precedente

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5  
Pubblica Sicurezza

Fonte del dato Percentuale di realizzazione di ciascun obiettivo operativo 
sottostante lo strategico

Unità di misura

Metodo di calcolo Media ponderata delle percentuali di realizzazione di 
ciascun obiettivo sottostante lo strategico

100%

Obiettivo 164 - Prevenire e contrastare l estremismo violento avente matrice politica

Descrizione Costante aggiornamento del profilo della minaccia e monitoraggio dei sodalizi di estrazione radicale attivi nel 
territorio nazionale. Intensificazione dell interscambio informativo con Paesi che presentano analoghe 
fenomenologie. Individuazione delle infiltrazioni estremiste all interno delle tifoserie ultras con riferimento 
anche ai gemellaggi interni ed internazionali

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Proseguire l'attuazione del disegno 
programmatico finalizzato al 
coordinamento e alla 
modernizzazione del sistema 
sicurezza, tendente a: rafforzare il 
rispetto della legalità, il contrasto 
della criminalità e la prevenzione delle 
minacce te

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 10.461.394  10.490.238 



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento triennale del piano di azione con 
progressione annua che cumula il valore dell anno 
precedente

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5  
Pubblica Sicurezza

Fonte del dato Percentuale di realizzazione di ciascun obiettivo operativo 
sottostante lo strategico

Unità di misura

Metodo di calcolo Media ponderata delle percentuali di realizzazione di 
ciascun obiettivo sottostante lo strategico

100%66%

Obiettivo 165 - Coordinare l azione di repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti in ambito nazionale e 
internazionale, al fine di prevenire e contrastare l offerta di droga

Descrizione Intensificazione - sul fronte interno e internazionale   dell attività di coordinamento investigativo antidroga di 
carattere operativo tra le Forze di Polizia, al fine di massimizzare i risultati dell attività di contrasto al 
narcotraffico. Promozione di  nuove strategie e intese con i collaterali Organismi stranieri, anche attraverso la 
cooperazione nell attività di  formazione del personale impiegato nel settore. Incremento dell analisi 
strategico-operativa per orientare al meglio le indagini  sul territorio. Potenziamento  dell attività di 
monitoraggio del web, al fine di  ottenere un quadro costantemente aggiornato del  fenomeno  della 
circolazione e del commercio  illegale delle sostanze stupefacenti  nella rete internet

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Proseguire l'attuazione del disegno 
programmatico finalizzato al 
coordinamento e alla 
modernizzazione del sistema 
sicurezza, tendente a: rafforzare il 
rispetto della legalità, il contrasto 
della criminalità e la prevenzione delle 
minacce te

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 4.441.615  4.453.557 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento triennale del piano di azione con 
progressione annua che cumula il valore dell anno 
precedente

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5  
Pubblica Sicurezza

Fonte del dato Percentuale di realizzazione di ciascun obiettivo operativo 
sottostante lo strategico

Unità di misura

Metodo di calcolo Media ponderata delle percentuali di realizzazione di 
ciascun obiettivo sottostante lo strategico

100%66%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Schede obiettivo

Obiettivo 167 - Implementare gli interventi volti a dare attuazione ai principi di legalità, integrità, trasparenza ed 
efficienza dei servizi nonché ad assicurare il rafforzamento delle tutele della sicurezza pubblica

Descrizione Prosecuzione , sviluppo e diffusione delle conoscenze per l implementazione degli interventi volti a dare 
attuazione ai principi di legalità, integrità e trasparenza delle procedure amministrative nello ambito delle più 
recenti normative emanate Realizzazione di  un portale web per la rilevazione dei dati finanziari ed economici 
degli uffici e reparti della Pubblica Sicurezza.Semplificazione, razionalizzazione e reingegnerizzazione dei 
processi amministrativi di gestione del personale, semplificazione del diritto di accesso ai dati, documenti e 
servizi d interesse del cittadino e dei dipendenti della Polizia di Stato nonché  riduzione dei costi connessi alla 
gestione degli archivi cartacei e  valorizzazione delle risorse umane impiegate.Elaborazione di un progetto di 
riforma del T.U.L.P.S. finalizzato all emanazione di un codice, nell ambito di un più ampio processo di 
razionalizzazione ed aggiornamento del complesso quadro normativo vigente in materia di pubblica sicurezza.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Realizzare interventi volti a garantire il 
rispetto dei principi di legalità, 
integrità e trasparenza dell'azione 
amministrativa, anche attraverso lo 
sviluppo dei piani e delle misure di 
prevenzione e repressione della 
corruzione, finalizza

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 546.507  547.424 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento triennale del piano di azione con 
progressione annua che cumula il valore dell anno 
precedente

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5  
Pubblica Sicurezza

Fonte del dato Percentuale di realizzazione di ciascun obiettivo operativo 
sottostante lo strategico

Unità di misura

Metodo di calcolo Media ponderata delle percentuali di realizzazione di 
ciascun obiettivo sottostante lo strategico

100%66%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Schede obiettivo

Obiettivo 173 - Rafforzare le attività di prevenzione e contrasto della criminalità comune

Descrizione Ottimizzazione degli strumenti di prevenzione e di indagine basati sulla interoperabilità delle Banche Dati e 
del Sistema Informativo Interforze;Consolidamento e potenziamento delle tecnologie e dei mezzi atti all 
identificazione personale e giudiziaria Ottimizzazione degli strumenti di controllo del territorio e l 
interoperabilità delle banche dati Sviluppo di progetti territoriali di sicurezza integrata(Patti per la 
sicurezza)Ottimizzazione dei servizi di controllo del territorio volti a realizzare interventi di sicurezza 
Implementazione in condivisione con altri Organismi del monitoraggio della valutazione e dell analisi del 
fenomeno dei Furti di Rame Promozione e monitoraggio di atti di collaborazione interistituzionale o con le 
forze sociali anche al fine dell individua-zione delle best practies Prosecuzione delle azioni a tutela della 
sicurezza pubblica finalizzate al contrasto delle discriminazioni Potenziamento del contrasto ai reati contro la 
Pubblica Amministrazione

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Proseguire l'attuazione del disegno 
programmatico finalizzato al 
coordinamento e alla 
modernizzazione del sistema 
sicurezza, tendente a: rafforzare il 
rispetto della legalità, il contrasto 
della criminalità e la prevenzione delle 
minacce te

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 60.553.289  60.545.224  60.605.049 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento triennale del piano di azione con 
progressione annua che cumula il valore dell anno 
precedente

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 
Pubblica Sicurezza

Fonte del dato Percentuale di realizzazione di ciascun obiettivo operativo 
sottostante lo strategico

Unità di misura

Metodo di calcolo Media ponderata delle percentuali di realizzazione di 
ciascun obiettivo sottostante lo strategico

100%66%33%

Codice e descrizione 2 - Formazione del personale in merito al contrasto dei 
fenomeni di discriminazione

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 
Pubblica Sicurezza

Fonte del dato Numero personeUnità di misura

Metodo di calcolo Sommatoria persone da formare 500500500

Codice e descrizione 3 - Inserimento dei profili del DNA nella Banca Dati 
Nazionale del DNA

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 
Pubblica Sicurezza

Fonte del dato Numero inserimentiUnità di misura

Metodo di calcolo Sommatoria degli inserimenti dei profili del DNA 100001000010000

Codice e descrizione 4 - Implementazione apparati tecnologici impiegati per 
l'attività di prevenzione e controllo del territorio

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5, 
Pubblica Sicurezza

Fonte del dato Numero apparatiUnità di misura

Metodo di calcolo Sommatoria apparati implementati >=1000>=750>=700



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Schede obiettivo

Obiettivo 174 - Implementare ulteriormente le iniziative per la prevenzione e il contrasto dell'immigrazione clandestina

Descrizione Sviluppo di iniziative di cooperazione internazionale, con l intervento dell unione europea, per la sicurezza 
delle frontiere lungo le rotte seguite dalle organizzazioni criminali per il traffico di immigrati anche attraverso 
l'uso di FRONTEX;Rafforzamento della capacità dei controlli di frontiera, anche attraverso la sorveglianza 
marittimamediante l'impiego di avanzate dotazioni strumentali e tecnologiche;Prosecuzione dell attività di 
collaborazione con l agenzia FRONTEX e gli stati membri per l organizzazione e la partecipazione ai voli di 
rimpatrio congiunti e non, dei cittadini di paesi terzi irregolarmente soggiornanti;  Ottimizzazione dell impiego 
dei fondi finalizzati alla gestione dei rimpatri e dei controlli delle frontiere, nonché allo sviluppo della capacity 
building dei paesi terzi di origine e/o transito dei flussi migratori, per una più efficace gestione dell 
immigrazione e delle frontiere;

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Proseguire l'attuazione del disegno 
programmatico finalizzato al 
coordinamento e alla 
modernizzazione del sistema 
sicurezza, tendente a: rafforzare il 
rispetto della legalità, il contrasto 
della criminalità e la prevenzione delle 
minacce te

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 57.717.720  57.709.977  57.767.114 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento triennale del piano di azione con 
progressione annua che cumula il valore dell anno 
precedente

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5  
Pubblica Sicurezza ,Fonte informativa interna al Centro di 
Responsabilità 5 "Pubblica Sicurezza"

Fonte del dato Percentuale di realizzazione di ciascun obiettivo operativo 
sottostante lo strategico        ,Percentuale di realizzazione di 
ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico

Unità di misura

Metodo di calcolo Media ponderata delle percentuali di realizzazione di 
ciascun obiettivo sottostante lo strategico

100%66%33%

Codice e descrizione 2 - Organizzazione/partecipazione a voli charter congiunti di 
rimpatrio con il coordinamento dell Agenzia FRONTEX

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 
Pubblica Sicurezza

Fonte del dato Numero voliUnità di misura

Metodo di calcolo Sommatoria voli 444



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Schede obiettivo

Obiettivo 175 - Incrementare gli interventi per il potenziamento dei livelli di sicurezza stradale, ferroviaria e delle 
comunicazioni

Descrizione Realizzazione di progetti, anche di rilevanza europea, finalizzati alla diffusione della cultura della legalità, 
rispetto delle regole e alla prevenzione di comportamenti pericolosi alla guida;Realizzazione  di progetti volti 
al rafforzamento della legalità nel campo della sicurezza stradale;Potenziamento dei livelli di sicurezza in 
ambito ferroviario anche mediante la diffusione della cultura della legalità;Prosecuzione dell attività di 
prevenzione e di educazione alla legalità attraverso progetti strutturati per sensibilizzare all uso sicuro della 
rete con pianificazione di incontri dedicati a studenti, insegnanti e genitori su tutto il territorio nazionale, con 
un focus sulle tematiche del cyberbullismo a tutela dei soggetti più deboli nella navigazione 
informatica;Prosecuzione ed intensificazione delle attività di protezione dalle minacce cyber anche attraverso 
rapporti di partenariato

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Proseguire l'attuazione del disegno 
programmatico finalizzato al 
coordinamento e alla 
modernizzazione del sistema 
sicurezza, tendente a: rafforzare il 
rispetto della legalità, il contrasto 
della criminalità e la prevenzione delle 
minacce te

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 57.517.605  57.509.857  57.567.213 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento triennale del piano di azione con 
progressione annua che cumula il valore dell anno 
precedente

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 
Pubblica Sicurezza

Fonte del dato Percentuale di realizzazione di ciascun obiettivo operativo 
sottostante lo strategico

Unità di misura

Metodo di calcolo Media ponderata delle percentuali di realizzazione di 
ciascun obiettivo sottostante lo strategico

100%66%33%

Codice e descrizione 2 - Realizzazione di incontri per l educazione alla legalità 
nelle scuole

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 
Pubblica Sicurezza

Fonte del dato Numero istituti coinvoltiUnità di misura

Metodo di calcolo Sommatoria degli istituti scolastici nei quali si svolgono gli 
incontri

150015001500

Codice e descrizione 3 - Svolgimento di operazioni consistenti in servizi di 
controllo a tema, della durata di circa tre giorni ciascuno, 
sulle principali arterie stradali e autostradali nazionali

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 
Pubblica Sicurezza

Fonte del dato Numero di operazioniUnità di misura

Metodo di calcolo Sommatoria delle operazioni svolte 404040

Codice e descrizione 4 - Promozione e sviluppo di contatti e rapporti di 
partenariato con enti pubblici e/o privati finalizzati alla 
sicurezza della rete

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 
Pubblica Sicurezza

Fonte del dato Numero convenzioni, accordi, protocolliUnità di misura

Metodo di calcolo Sommatoria delle convenzioni, accordi e protocolli stipulati 555



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Schede obiettivo

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma 3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica 
(007.009)

Centro di 
Responsabilità

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Obiettivo 55 - Improntare la gestione dei processi attinenti al programma, ad obiettivi di miglioramento della qualita', 
dell'efficienza e della produttivita'

Descrizione Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei processi del programma

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 429.364.282  422.250.950  421.706.997 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento del piano di azione annuale Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Fonte informativa interna al Centro di Responsabilita' 5 
"Pubblica Sicurezza"

Fonte del dato Percentuale di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativiUnità di misura

Metodo di calcolo Media ponderata delle percentuali di realizzazione dei 
sottostanti obiettivi operativi

100%100%100%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Schede obiettivo

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma 3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (007.010)

Centro di 
Responsabilità

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Obiettivo 56 - Improntare la gestione dei processi attinenti al programma, ad obiettivi di miglioramento della qualita', 
dell'efficienza e della produttivita'

Descrizione Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei processi del programma

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 608.379.493  619.690.082  612.154.983 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento del piano di azione annuale Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Fonte informativa interna al Centro di Responsabilita' 5 
"Pubblica Sicurezza"

Fonte del dato Percentuale di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativiUnità di misura

Metodo di calcolo Media ponderata delle percentuali di realizzazione dei 
sottostanti obiettivi operativi

100%100%100%

Obiettivo 160 - Rafforzare l azione di prevenzione e contrasto della minaccia di matrice anarchica e fondamentalista e      
potenziare la collaborazione internazionale con quei Paesi nei quali il fenomeno è maggiormente rilevante

Descrizione Costante aggiornamento della mappa dei rischi ai nuovi scenari di riferimento.  Ampliamento del livello di 
intesa e cooperazione con i Paesi di origine dei presunti terroristi.Collaborazione con le istituzioni sul 
territorio e con gli altri livelli di governo locale.Adozione di iniziative  orizzontali  che coinvolgano competenze 
anche di altre articolazioni statuali per il contrasto alla radicalizzazione ed alle forme di  reclutamento nell 
ambito delle organizzazioni terroristiche Attuazione di una più stringente  mappatura  dei gruppi anarchici di 
stampo insurrezionalista Rafforzamento della collaborazione internazionale con Paesi nei quali il fenomeno 
insurrezionalista è maggiormente rilevante.  Incremento dei livelli di intesa e cooperazione con i Paesi 
Membri e con la Presidenza di turno del Consiglio dell Unione Europea per il contrasto al terrorismo

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Proseguire l'attuazione del disegno 
programmatico finalizzato al 
coordinamento e alla 
modernizzazione del sistema 
sicurezza, tendente a: rafforzare il 
rispetto della legalità, il contrasto 
della criminalità e la prevenzione delle 
minacce te

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 254.587  253.669 



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento triennale del piano di azione con 
progressione annua che cumula il valore dell anno 
precedente

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 
"Pubblica Sicurezza"

Fonte del dato Percentuale di realizzazione di ciascun obiettivo sottostante lo 
strategico

Unità di misura

Metodo di calcolo Media ponderata delle percentuali di realizzazione di 
ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico

100%66%

Obiettivo 162 - Perfezionare la costante azione di prevenzione e contrasto verso ogni forma di criminalità organizzata 
proseguendo nell  attuazione del Piano straordinario contro le mafie

Descrizione Perfezionamento dell azione di prevenzione e contrasto verso ogni forma di criminalità organizzata, anche 
attraverso la diffusione ed il potenziamento della strategia di aggres-sione ai beni mafiosi Potenziamento dell 
attività di prevenzione dei tentativi di infiltra-zione mafiosa nei diversi settori della Pubblica Amministrazione, 
negli appalti relativi ai lavori pubblici, e alle Grandi Opere, dell azione di vigilanza delle sezioni specializzate in 
occasione di eventi particolarmente a rischio di infiltrazioni mafiose Implementazione dell azione di 
cooperazione internazionale di polizia, con particolare riferimento ad iniziative di intensificazione e di 
miglioramento dello scambio informativo anche attraverso l interoperabilità di banche dati nonché per la 
sicurezza delle reti d informazione e di quelle informatiche Incremento dell analisi strategico-operativa per 
orientare al meglio le attività sul territorio

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Proseguire l'attuazione del disegno 
programmatico finalizzato al 
coordinamento e alla 
modernizzazione del sistema 
sicurezza, tendente a: rafforzare il 
rispetto della legalità, il contrasto 
della criminalità e la prevenzione delle 
minacce te

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 2.066.770  2.065.802 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento triennale del piano di azione con 
progressione annua che cumula il valore dell anno 
precedente

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5  
Pubblica Sicurezza

Fonte del dato Percentuale di realizzazione di ciascun obiettivo operativo 
sottostante lo strategico

Unità di misura

Metodo di calcolo Media ponderata delle percentuali di realizzazione di 
ciascun obiettivo sottostante lo strategico

100%66%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Schede obiettivo

Obiettivo 166 - Coordinare l azione di repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti in ambito nazionale e 
internazionale, al fine di prevenire e contrastare l offerta di droga

Descrizione Intensificazione - sul fronte interno e internazionale   dell attività di coordinamento investigativo antidroga di 
carattere operativo tra le Forze di Polizia, al fine di massimizzare i risultati dell attività di contrasto al 
narcotraffico. Promozione di  nuove strategie e intese con i collaterali Organismi stranieri, anche attraverso la 
cooperazione nell attività di  formazione del personale impiegato nel settore. Incremento dell analisi 
strategico-operativa per orientare al meglio le indagini  sul territorio. Potenziamento  dell attività di 
monitoraggio del web, al fine di  ottenere un quadro costantemente aggiornato del  fenomeno  della 
circolazione e del commercio  illegale delle sostanze stupefacenti  nella rete internet.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Proseguire l'attuazione del disegno 
programmatico finalizzato al 
coordinamento e alla 
modernizzazione del sistema 
sicurezza, tendente a: rafforzare il 
rispetto della legalità, il contrasto 
della criminalità e la prevenzione delle 
minacce te

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 13.351  13.295 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento triennale del piano di azione con 
progressione annua che cumula il valore dell anno 
precedente

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5  
Pubblica Sicurezza

Fonte del dato Percentuale di realizzazione di ciascun obiettivo operativo 
sottostante lo strategico

Unità di misura

Metodo di calcolo Media ponderata delle percentuali di realizzazione di 
ciascun obiettivo sottostante lo strategico

100%66%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Schede obiettivo

Obiettivo 176 - Rafforzare le attività di prevenzione e contrasto della criminalità comune

Descrizione Ottimizzazione degli strumenti di prevenzione e di indagine basati sulla interoperabilità delle Banche 
Dati;Consolidamento e potenziamento delle tecnologie e dei mezzi atti all identificazione personale e 
giudiziaria;Ottimizzazione degli strumenti di controllo del territorio e l interoperabilità delle banche 
dati;Sviluppo di progetti territoriali di sicurezza integrata sulla base dell azione coordinata tra le diverse Forze 
di Polizia;Ottimizzazione dei servizi di controllo del territorio attraverso l incremento di programmi anche in 
partecipazione e partenariato;Implementazione, in condivisione con altri Organismi, del monitoraggio, della 
valutazione e dell analisi del fenomeno dei Furti di Rame;Promozione e monitoraggio di atti di collaborazione 
interistituzionale o con le forze sociali;Prosecuzione delle azioni a tutela della sicurezza pubblica finalizzate al 
contrasto delle discriminazioni;Potenziamento del contrasto ai reati contro la Pubblica Amministrazione

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Proseguire l'attuazione del disegno 
programmatico finalizzato al 
coordinamento e alla 
modernizzazione del sistema 
sicurezza, tendente a: rafforzare il 
rispetto della legalità, il contrasto 
della criminalità e la prevenzione delle 
minacce te

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 225.984  225.182  225.182 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento triennale del piano di azione con 
progressione annua che cumula il valore dell anno 
precedente

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 
Pubblica Sicurezza

Fonte del dato Percentuale di realizzazione di ciascun obiettivo operativo 
sottostante lo strategico

Unità di misura

Metodo di calcolo Media ponderata delle percentuali di realizzazione di 
ciascun obiettivo sottostante lo strategico

100%66%33%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Schede obiettivo

Obiettivo 177 - Implementare ulteriormente le iniziative per la prevenzione e il contrasto dell immigrazione clandestina

Descrizione Sviluppo di iniziative di cooperazione internazionale, con l intervento dell unione europea, per la sicurezza 
delle frontiere lungo le rotte seguite dalle organizzazioni criminali per il traffico di immigrati;Rafforzamento 
della capacità dei controlli di frontiera, anche attraverso la sorveglianza marittima, mediante l impiego di 
avanzate dotazioni strumentali e tecnologiche;Prosecuzione dell attività di collaborazione con l agenzia 
FRONTEX e gli stati membri per l organizzazione e la partecipazione ai voli di rimpatrio,congiunti e non dei 
cittadini di paesi terzi irregolarmente soggiornanti;Ottimizzazione dell impiego dei fondi finalizzati alla 
gestione dei rimpatri e dei controlli delle frontiere;

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Proseguire l'attuazione del disegno 
programmatico finalizzato al 
coordinamento e alla 
modernizzazione del sistema 
sicurezza, tendente a: rafforzare il 
rispetto della legalità, il contrasto 
della criminalità e la prevenzione delle 
minacce te

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 213.259  212.498  212.498 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento triennale del piano di azione con 
progressione annua che cumula il valore dell anno 
precedente

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 
Pubblica Sicurezza

Fonte del dato Percentuale di realizzazione di ciascun obiettivo operativo 
sottostante lo strategico

Unità di misura

Metodo di calcolo Media ponderata delle percentuali di realizzazione di 
ciascun obiettivo sottostante lo strategico

100%66%33%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Schede obiettivo

Obiettivo 178 - Incrementare gli interventi per il potenziamento dei livelli di sicurezza stradale, ferroviaria e delle 
comunicazioni

Descrizione Realizzazione di progetti, anche di rilevanza europea, finalizzati alla diffusione della cultura della legalità, 
rispetto delle regole e alla prevenzione di comportamenti pericolosi alla guida;Realizzazione  di progetti volti 
al rafforzamento della legalità nel campo della sicurezza stradale;Potenziamento dei livelli di sicurezza in 
ambito ferroviario anche mediante la diffusione della cultura della legalità;Prosecuzione dell attività di 
prevenzione e di educazione alla legalità attraverso progetti strutturati per sensibilizzare all uso sicuro della 
rete con pianificazione di incontri dedicati a studenti, insegnanti e genitori su tutto il territorio nazionale, con 
un focus sulle tematiche del cyberbullismo a tutela dei soggetti più deboli nella navigazione 
informatica;Prosecuzione ed intensificazione delle attività di protezione dalle minacce cyber anche attraverso 
rapporti di partenariato

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Proseguire l'attuazione del disegno 
programmatico finalizzato al 
coordinamento e alla 
modernizzazione del sistema 
sicurezza, tendente a: rafforzare il 
rispetto della legalità, il contrasto 
della criminalità e la prevenzione delle 
minacce te

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 213.259  212.498  212.498 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento triennale del piano di azione con 
progressione annua che cumula il valore dell anno 
precedente

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 
Pubblica Sicurezza

Fonte del dato Percentuale di realizzazione di ciascun obiettivo operativo 
sottostante lo strategico

Unità di misura

Metodo di calcolo Media ponderata delle percentuali di realizzazione di 
ciascun obiettivo sottostante lo strategico

100%66%33%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Schede obiettivo

Missione 4 Soccorso civile (008)

Programma 4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (008.002)

Centro di 
Responsabilità

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Obiettivo 57 - Improntare la gestione dei processi attinenti al programma ad obiettivi di miglioramento della qualità, 
dell'efficienza e della produttività

Descrizione Verrà proseguita l'azione di miglioramento delle strutture di difesa civile, in termini di funzionalità ed 
efficienza.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 5.032.836  5.132.056  5.643.586 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento del piano di azione annuale degli 
obiettivi operativi

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Fonte informativa interna al C.R.A. n. 3Fonte del dato % di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativiUnità di misura

Metodo di calcolo media ponderata delle percentuali di realizzazione dei 
sottostanti obiettivi operativi

100%100%100%

Obiettivo 149 - Consolidare la capacità decisionale degli attori del sistema nazionale di difesa civile

Descrizione le azioni intraprese riguarderanno in particolare l'attuazione di un programma di esercitazioni di difesa civile 
nei principali aeroporti italiani ed una mirata attività di formazione per il personale delle Prefetture e di altre 
amministrazioni pubbliche in materia di pianificazione, gestione e comunicazione della crisi e dell'emergenza

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Sviluppare le strategie di intervento di 
soccorso pubblico, anche nei contesti 
emergenziali nazionali e 
internazionali. Consolidare le capacità 
decisionali degli attori del sistema 
nazionale di difesa civile nella gestione 
delle crisi. Rea

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 131.977 



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - grado di avanzamento del piano di azione triennale con 
progressione annua che cumula il valore dell'anno 
precedente

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Fonte informativa interna al C.R.A.Fonte del dato % di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo 
strategico

Unità di misura

Metodo di calcolo media ponderata delle percentuali di realizzazione di ciascun 
obiettivo operativo sottostante lo strategico

100%

Codice e descrizione 2 - effettuazione di un programma di esercitazioni di difesa 
civile nei principali aeroporti italiani

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Fonte informativa interna al C.R.A.Fonte del dato siti aeroportualiUnità di misura

Metodo di calcolo sommatoria degli aeroporti in cui si è svolta una 
esercitazione che cumula il valore dell'anno precedente

12

Codice e descrizione 3 - cicli formativi in materia di difesa civile presso le 
Prefetture

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Fonte informativa interna al C.R.A.Fonte del dato workshop svoltiUnità di misura

Metodo di calcolo sommatoria dei workshop svolti che cumula il valore 
dell'anno precedente

12



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Schede obiettivo

Missione 4 Soccorso civile (008)

Programma 4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (008.003)

Centro di 
Responsabilità

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Obiettivo 58 - Improntare la gestione dei processi attinenti al programma ad obiettivi di miglioramento della qualità, 
dell'efficienza e della produttività.

Descrizione Verranno adottate iniziate volte a migliorare gli standard qualitativi e quantitativi dei processi , in termini di 
semplificazione e riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi. Verranno intraprese azioni finalizzate 
all'ottimizzazione delle strutture tecnico-logistiche del CNVVF, ad aumentare i livelli di qualificazione 
professionale del CNVVF, a promuovere la ricerca e l'innovazione tecnologica, per l'erogazione di un servizio 
pubblico più efficace ed efficiente.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 1.899.325.117  1.920.206.461  1.917.478.232 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento del piano di azione annuale degli 
obiettivi operativi

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Fonte informativa interna al C.R.A. n. 3Fonte del dato % di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativiUnità di misura

Metodo di calcolo media ponderata delle percentuali di realizzazione dei 
sottostanti obiettivi operativi

100%100%100%

Obiettivo 148 - attuazione del processo di riordino delle componenti specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco

Descrizione Nel corso del triennio si darà corso al processo di riordino pianificato nei precedenti anni che riguarderà le 
componenti specialistiche VVF (elisoccorritori, cinofili, NBCR, nuclei di coordinamento delle opere 
provvisionali, sommozzatori, portuali, contrasto al rischio acquatico, soccorso speleo alpino fluviale, 
attraverso la fase di attuazione, consolidamento, valutazione del processo e definizione di eventuali correttivi.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Sviluppare le strategie di intervento di 
soccorso pubblico, anche nei contesti 
emergenziali nazionali e 
internazionali. Consolidare le capacità 
decisionali degli attori del sistema 
nazionale di difesa civile nella gestione 
delle crisi. Rea

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 1.960.489 



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento triennale del piano d'azione con 
progressione annua che cumula il valore dell'anno 
precedente

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Fonte informativa interna al C.R.A.Fonte del dato % di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo 
strategico

Unità di misura

Metodo di calcolo media ponderata delle percentuali di realizzazione di ciascun 
obiettivo operativo sottostante lo strategico

100%

Obiettivo 150 - Razionalizzare e ridurre la spesa pubblica

Descrizione L'obiettivo triennale si pone come risultato finale la riduzione del 15% degli oneri derivanti da contratti di 
locazione di sedi di servizio del CNVVF rispetto all'anno 2014

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Realizzare interventi volti a garantire il 
rispetto dei principi di legalità, 
integrità e trasparenza dell'azione 
amministrativa, anche attraverso lo 
sviluppo dei piani e delle misure di 
prevenzione e repressione della 
corruzione, finalizza

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 90.082 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - grado di avanzamento del piano di azione triennale con 
progressione annua che cumula il valore dell'anno 
precedente

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Fonte informativa interna al C.R.A.Fonte del dato % di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo 
strategico

Unità di misura

Metodo di calcolo media ponderata delle percentuali di realizzazione di ciascun 
obiettivo operativo sottostante lo strategico

100%

Codice e descrizione 4 - Riduzione degli oneri derivanti dai contratti di locazione 
per sedi di servizio VV.F.

Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

Fonte informativa interna al C.R.A.Fonte del dato oneri derivanti dai contratti di locazione per sedi di servizio VV.F.Unità di misura

Metodo di calcolo Decremento, in termini percentuali, degli oneri rispetto all 
anno 2014

15%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Schede obiettivo

Obiettivo 151 - Reingegnerizzare i processi di acquisto di beni e servizi ai fini della riduzione delle spese di gestione del 
CNVVF

Descrizione Il risultato atteso dell'obiettivo triennale consisterà nella riduzione dei centri di spesa degli uffici territoriali 
del CNVVF nella misura stimata dell'80% rispetto al 2014

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Realizzare interventi volti a garantire il 
rispetto dei principi di legalità, 
integrità e trasparenza dell'azione 
amministrativa, anche attraverso lo 
sviluppo dei piani e delle misure di 
prevenzione e repressione della 
corruzione, finalizza

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 112.602 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - grado di avanzamento del piano di azione triennale con 
progressione annua che cumula il valore dell'anno 
precedente

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Fonte informativa interna al C.R.A.Fonte del dato % di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo 
strategico

Unità di misura

Metodo di calcolo media ponderata delle percentuali di realizzazione di ciascun 
obiettivo operativo sottostante lo strategico

100%

Codice e descrizione 2 - Riduzione dei centri di spesa VV.F. sul territorio Indicatore di risultato (output)Tipologia

Fonte informativa interna al C.R.A.Fonte del dato Centri di spesa VVF sul territorioUnità di misura

Metodo di calcolo Decremento, in termini percentuali, dei centri di spesa VV.F. 
sul territorio rispetto all anno 2014

80%

Obiettivo 168 - Aumentare il livello di qualificazione professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Descrizione Nel triennio verrà completato il processo di standardizzazione dei percorsi formativi inerenti le specialità e 
specializzazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco iniziato, al fine di migliorare il livello di formazione 
professionale degli operatori impegnati nelle attività istituzionali e perseguire obiettivi di risparmio 
economico

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Sviluppare le strategie di intervento di 
soccorso pubblico, anche nei contesti 
emergenziali nazionali e 
internazionali. Consolidare le capacità 
decisionali degli attori del sistema 
nazionale di difesa civile nella gestione 
delle crisi. Rea

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 112.602  113.888 



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento triennale del piano di azione con 
progressione annua che cumula il valore dell anno 
precedente

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Fonte normativa interna al C.R.A.Fonte del dato % di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativiUnità di misura

Metodo di calcolo media ponderata delle percentuali di realizzazione dei 
sottostanti obiettivi operativi

100%70%

Obiettivo 169 - Ammodernare le risorse logistiche e strumentali per incrementare l'efficacia del soccorso tecnico 
urgente

Descrizione Le azioni riguarderanno interventi nel settore mezzi VVF, con ricorso a mezzi di nuova generazione, e mezzi 
dedicati all'utilizzo in particolari scenari - come i centri storici-, ed interventi nel settore ICT con lo sviluppo di 
procedure informative integrate, sistemi di localizzazione degli operatori, di monitoraggio delle attrezzature 
da intervento, di controllo del teatro operativo.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Sviluppare le strategie di intervento di 
soccorso pubblico, anche nei contesti 
emergenziali nazionali e 
internazionali. Consolidare le capacità 
decisionali degli attori del sistema 
nazionale di difesa civile nella gestione 
delle crisi. Rea

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 4.367.205  1.569.168 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento triennale del piano di azione con 
progressione annua che cumula il valore dell anno 
precedente

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Fonte normativa interna al C.R.A.Fonte del dato % di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativiUnità di misura

Metodo di calcolo media ponderata delle percentuali di realizzazione dei 
sottostanti obiettivi operativi

100%66%

Codice e descrizione 3 - Sperimentazione di mezzi destinati al soccorso nei centri 
storici

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Fonte informativa interna al C.R.A.Fonte del dato Numero sperimentazioniUnità di misura

Metodo di calcolo Sommatoria delle sperimentazioni effettuate 14



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Schede obiettivo

Obiettivo 170 - Ridurre i consumi energetici degli uffici territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Descrizione Le azioni da intraprendere nel corso del triennio saranno finalizzate al contenimento dei consumi energetici 
degli uffici territoriali del CNVVF nella misura del 30% rispetto a quello dell'anno 2014.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Realizzare interventi volti a garantire il 
rispetto dei principi di legalità, 
integrità e trasparenza dell'azione 
amministrativa, anche attraverso lo 
sviluppo dei piani e delle misure di 
prevenzione e repressione della 
corruzione, finalizza

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 90.082  70.741 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - grado di avanzamento triennale del piano di azione con 
progressione annua che cumula il valore dell anno 
precedente

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Fonte normativa interna al C.R.A.Fonte del dato % di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo 
strategico

Unità di misura

Metodo di calcolo media ponderata delle percentuali di realizzazione di ciascun 
obiettivo operativo sottostante lo strategico

100%60%

Codice e descrizione 2 - Progetti di efficientamento energetico di sedi territoriali Indicatore di risultato (output)Tipologia

Fonte informativa interna al C.R.A.Fonte del dato Progetti di efficientamento energetico di sedi territorialiUnità di misura

Metodo di calcolo Sommatoria dei progetti presentati al Ministero dello 
Sviluppo Economico

30

Obiettivo 180 - Incrementare i livelli di sicurezza antincendio

Descrizione L'obiettivo si concretizzerà in una mirata attività ispettiva che interesserà sia le attività soggette alle norme di 
prevenzione incendi con particolare riguardo a quelle industriali, artigianali e commerciali, sia i prodotti 
anticendi omologati di maggiore diffusione sul mercato. L'attività di ricerca e studio su prestazioni 
antincendio di prodotti e sul rischio di incendio di apparecchiature, condotta anche in  cooperazione con altri 
soggetti istituzionali, completerà il piano di azione dell'obiettivo.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Sviluppare le strategie di intervento di 
soccorso pubblico, anche nei contesti 
emergenziali nazionali e 
internazionali. Consolidare le capacità 
decisionali degli attori del sistema 
nazionale di difesa civile nella gestione 
delle crisi. Rea

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 9.993.582  10.080.400  10.045.490 



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - grado di avanzamento del piano di azione triennale con 
progressione annua che cumula il valore dell anno 
precedente

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Fonte normativa interna al C.R.A.Fonte del dato % di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativiUnità di misura

Metodo di calcolo media ponderata delle percentuali di realizzazione dei 
sottostanti obiettivi operativi

100%70%40%

Codice e descrizione 2 - Controlli su attività produttive e lavorative soggette alla 
normativa antincendio

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Fonte informativa interna al C.R.A.Fonte del dato Numero visite ispettive effettuateUnità di misura

Metodo di calcolo Sommatoria delle visite ispettive effettuate nell'anno 700070007000

Codice e descrizione 3 - Vigilanza sul mercato dei prodotti antincendio Indicatore di risultato (output)Tipologia

Fonte normativa interna al C.R.A.Fonte del dato Numero prodottiUnità di misura

Metodo di calcolo Sommatoria, dei prodotti controllati 222

Obiettivo 181 - Aumentare la sicurezza degli operatori del CNVVF

Descrizione Al termine del triennio si prevede di dotare tutto il personale operativo del CNVVF di dispositivi di protezione 
individuare integrati con sistemi sensoristici che permetteranno di assicurare maggiori livelli di sicurezza 
personale. L'azione sarà completata da una mirata campagna  informativa e di sensibilizzazione indirizzata al 
personale del CNVVF finalizzata ad arginare gli infortuni sul lavoro.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Sviluppare le strategie di intervento di 
soccorso pubblico, anche nei contesti 
emergenziali nazionali e 
internazionali. Consolidare le capacità 
decisionali degli attori del sistema 
nazionale di difesa civile nella gestione 
delle crisi. Rea

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 10.135.124  10.136.299  136.073 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - grado di avanzamento del piano di azione triennale con 
progressione annua che cumula il valore dell anno 
precedente

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Fonte normativa interna al C.R.AFonte del dato % di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativiUnità di misura

Metodo di calcolo media ponderata delle percentuali di realizzazione dei 
sottostanti obiettivi operativi

100%66%33%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Schede obiettivo

Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)

Programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti 
con le confessioni religiose (027.002)

Centro di 
Responsabilità

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Obiettivo 38 - Improntare la gestione dei processi attinenti al programma ad obiettivi di miglioramento della qualità, 
dell'efficienza e della produttività in coerenza con il sistema di controllo di gestione, verificando i risultati in 
base agli indicatori previsti

Descrizione L'obiettivo è finalizzato a migliorare la qualità, la efficienza e la produttività delle attività relative a:  
-assistenza immigrati irregolari  -accoglienza e assistenza richiedenti asilo e altri soggetti sotto protezione 
internazionale  -gestione fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo  -applicazione convenzione 
Dublino   -coordinamento eventuali interventi protezione temporanea per rilevanti esigenze umanitarie  
-esercizio diritti libertà costituzionalmente protetti, con particolare riguardo a cittadinanza, minoranze 
storiche etnico-linguistiche e misure di assistenza ai connazionali all'estero  -gestione patrimonio Riserva 
Fondo lire UNRRA  -cooperazione transfrontaliera;   -erogazione contributi in favore dei soggetti riconosciuti 
titolari del beneficio previsto per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, della mafia, 
dell'usura e dell'estorsione;   interventi per il recupero degli alimenti in applicazione della Convenzione di 
New York del 1956.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 1.894.501.943  1.732.580.059  1.730.167.707 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento del piano di azione annuale Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Interno al CdR 4Fonte del dato % di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativiUnità di misura

Metodo di calcolo media ponderata delle % di realizzazione dei sottostanti 
obiettivi operativi

100%100%100%

Obiettivo 52 - trasferimento fondi per contributi ad Enti e Associazioni

Descrizione trasferimento fondi per contributi ad Enti e Associazioni

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Famiglie e istituzioni sociali private

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 1.816.525  1.798.761  1.799.721 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 3 - TRASFERIMENTO FONDI PER CONTRIBUTI AD ENTI E 
ASSOCIAZIONI

Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

Interno al CdR 4Fonte del dato percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto tra la spesa sostenuta e la spesa da sostenere 100%100%100%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Schede obiettivo

Obiettivo 154 - Consolidare iniziative a livello comunitario per riconoscimento diritti cittadini stranieri e progressiva 
integrazione attraverso percorsi inserimento socio lavorativo potenziando rete  multilivello dei servizi 
accoglienza

Descrizione Innalzamneto dei livelli del sistema d'accoglienza SPRAR attraverso l'ampliamento ulteriore delle disponibilità 
ricettive della rete ed il rafforzamento del metodo di monitoraggio e valutazione

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Rafforzare la governance multilivello 
del fenomeno migratorio e dell'asilo, 
anche nell'ambito del Piano Nazionale 
per la gestione dell'impatto migratorio 
sancito in sede di Conferenza 
Unificata tra Stato-Regioni ed Enti 
locali, per favorire

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 196.298.620 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento triennale del piano d'azione con 
progressione annua che cumula il valore dell'anno 
precedente

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

CDR4Fonte del dato percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo media ponderata delle percentuali di realizzazione di ciascun 
obiettivo operativo sottostante

100%

Codice e descrizione 2 - Incremento dei posti nel sistema SPRAR Indicatore di risultato (output)Tipologia

CDR4Fonte del dato Numero postiUnità di misura

Metodo di calcolo Somma dei nuovi posti disponibili >=5500

Codice e descrizione 3 - Numero di ospiti che hanno concluso il percorso di 
accoglienza positivamente

Indicatore di risultato (output)Tipologia

CDR4Fonte del dato Numero destinatari integratiUnità di misura

Metodo di calcolo Somma dei migranti che hanno completato il percorso 
positivamente

>=500

Codice e descrizione 4 - Monitoraggio sulla gestione dei centri Governativi per 
Immigrati per la costante verifica degli standard di 
accoglienza e il rispetto dei livelli di tuttela garantita agli 
ospiti dei Centri

Indicatore di risultato (output)Tipologia

CDR4Fonte del dato percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Centri oggetto di controllo rispetto al programma annuale 100%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Schede obiettivo

Obiettivo 155 - ottimizzare il sistema delle procedure di riconoscimento della protezione internazionale

Descrizione Ottimizzare il sistema delle procedure, attraverso l'ampliamento delle Commissioni Territoriali per il 
riconoscimento delle protezione internazionale, e la riduzione dei tempi  necessari alle decisioni di merito.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Rafforzare la governance multilivello 
del fenomeno migratorio e dell'asilo, 
anche nell'ambito del Piano Nazionale 
per la gestione dell'impatto migratorio 
sancito in sede di Conferenza 
Unificata tra Stato-Regioni ed Enti 
locali, per favorire

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 926.138 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento triennale del piano d'azione con 
progressione annua, che cumula il valore dell'anno 
precedente

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Fonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Media ponderata delle percentuali di realizzazione di 
ciascun obiettivo operativo sottostante

100%

Codice e descrizione 3 - Numero componenti commissioni territoriali e personale 
di supporto formati annualmente

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Fonte del dato soggetto formatoUnità di misura

Metodo di calcolo somma soggetti che hanno partecipato alla formazione >=160

Codice e descrizione 5 - Incremento dell'attività decisionale espressa dalle 
Commissioni territoriali nell'arco dell'anno di riferimento

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Fonte del dato percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Percentuale di aumento delle decisioni rispetto alla media 
attuale ( 48.000 decisioni)

100%

Codice e descrizione 6 - Operatività delle nuove strutture come indicato dal D.L: 
convertito nella legge 146 del 17 ottobre 2014

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Fonte del dato Commissione/sezioneUnità di misura

Metodo di calcolo Strutture territoriali rese operative 2



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Schede obiettivo

Obiettivo 156 - Promuovere l'attuazione dei servizi ed interventi a favore dei cittadini di paesi terzi attrverso la gestione 
del FONDO ASILO MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE 2014-2020 e l'eserciziodelle funzioni di gestione e controllo 
del relativo programma nazionale

Descrizione Definire il sistema generale di programmazione, gestione e controllo del Fondo, attivindo le procedure di 
selezione, finanziamento e monitoraggio dell'avanzamento dei progetti finanziati

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Rafforzare la governance multilivello 
del fenomeno migratorio e dell'asilo, 
anche nell'ambito del Piano Nazionale 
per la gestione dell'impatto migratorio 
sancito in sede di Conferenza 
Unificata tra Stato-Regioni ed Enti 
locali, per favorire

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 409.491  395.331  389.542 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Impegno di spesa rispetto alla dotazione finanziaria Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

CDR4Fonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Rapporto tra impegno  e stanziamenti disponibili 5%5%13%

Codice e descrizione 2 - Progetti finanziati Indicatore di risultato (output)Tipologia

CDR4Fonte del dato Numero di progetti finanziatiUnità di misura

Metodo di calcolo Somma dei progetti finanziati 73233

Codice e descrizione 3 - Grado di avanzamento settennale del piano d'azione con 
progressione annua che cumula il valore dell'anno 
precedente

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

CDR4Fonte del dato percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Media ponderata della percentuale di realizzazione 
dell'obiettivo operativo sottostante lo strategico per ciascun 
anno

64%52%40%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Schede obiettivo

Missione 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma 6.1 Indirizzo politico (032.002)

Centro di 
Responsabilità

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Obiettivo 24 - Improntare la gestione dei processi attinenti al programma a obiettivi di miglioramento della qualità e 
dell'efficienza

Descrizione L'obbiettivo è finalizzato alla razionalizzazione ed ottimizzazione dei processi gestiti dagli Uffici di Diretta 
Collaborazione all'Opera del Ministro

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 27.636.276  27.856.580  27.590.096 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento del piano di azione annuale Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 
n.1-Gabinetto e Uffici di Diretta Collaborazioe all'Opera del 
Ministro

Fonte del dato % di realizzazione dei sottostanti obbiettivi operativiUnità di misura

Metodo di calcolo Media ponderata delle % di realizzazione dei sottostanti 
obbiettivi operativi

100%100%100%

Obiettivo 172 - Miglioramento della capacità  di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

Descrizione Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Realizzare interventi volti a garantire il 
rispetto dei principi di legalità, 
integrità e trasparenza dell'azione 
amministrativa, anche attraverso lo 
sviluppo dei piani e delle misure di 
prevenzione e repressione della 
corruzione, finalizza

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 322.496 



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti 
dalle disposizioni legislative che non richiedono concerti e/o 
pareri.

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Ufficio per il programma di GovernoFonte del dato %Unità di misura

Metodo di calcolo Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con 
termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell 'anno 
di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al 
totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo 
o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti 
adottati in anticipo

75%

Codice e descrizione 2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei 
provvedimenti adottati

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Ufficio per il programma di GovernoFonte del dato %Unità di misura

Metodo di calcolo Rapporto percentuale dei provvedimenti adottati nell'anno 
di riferimento entro il termine di scadenza, effettivo o 
convenzionale, rapportati al totale dei provvedimenti 
adottati nell'anno con termine di scadenza, effettivo o 
convenzionale, nel medesimo anno o successivi

23,1%

Codice e descrizione 3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa Indicatore di risultato (output)Tipologia

Ufficio per il programma di GovernoFonte del dato %Unità di misura

Metodo di calcolo Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con 
termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni 
precedenti, adottati nell 'anno rapportati al totale dei 
provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o 
convenzionale - negli anni precedenti

50%

Codice e descrizione 4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti 
dalle disposizioni legislative che richiedono concerti e/o 
pareri.

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Ufficio del programma di GovernoFonte del dato %Unità di misura

Metodo di calcolo Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con 
termine di scadenza-effettivo o convenzionale-nell'anno di 
riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al 
totale dei provvedimenti con termine di scadenza -effettivo 
o convenzionale-nel medesimo anno e dei provvedimenti 
adottati in anticipo.

66,7%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Schede obiettivo

Missione 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

Centro di 
Responsabilità

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE 
RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Obiettivo 60 - Improntare la gestione dei processi attinenti al programma ad obiettivi di miglioramento della qualità, 
dell'efficienza e della produttività

Descrizione L'obiettivo è finalizzato alla razionalizzazione e all'ottimizzazione dei processi in materia di:  reclutamento, 
gestione, formazione e sviluppo delle risorse umane;  gestione del contenzioso; acquisizione di beni e servizi, 
gestione contabile - patrimoniale e delle risorse logistiche;  gestione dei servizi generali; consulenza ed 
assistenza tecnico-giuridica, sviluppo organizzativo, comunicazione, sistemi di programmazione, controllo dei 
risultati e valutazione

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 143.861.780  141.717.921  147.287.718 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento del piano di azione annuale Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Fonte informativa interna al CRA n. 6Fonte del dato Percentuale di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativiUnità di misura

Metodo di calcolo Media ponderata delle percentuali di realizzazione dei 
sottostanti obiettivi operativi

100%100%100%

Obiettivo 179 - Valorizzare l'efficienza delle risorse umane con l'adeguamento delle formule organizzative alle 
innovazioni normative;razionalizzare la gestione delle risorse finanziarie; incrementare i controlli 
ispettivi;promuovere la qualità dei servizi

Descrizione Adottare specifiche iniziative finalizzate a: valorizzare e migliorare l'efficienza delle risorse umane anche 
attraverso l'adeguamento delle formule organizzative interne in relazione alle innovazioni normative in corso 
di adozione, la programmazione delle procedure di reclutamento del personale e la semplificazione dei 
processi di informatizzazione già avviati;razionalizzare la gestione delle risorse finanziarie del Dipartimento 
tramite opportune iniziative volte alla riduzione della spesa, alla trasparenza e semplificazione delle 
procedure e all'implementazione dei progetti di digitalizzazione;incrementare i controlli ispettivi e di 
regolarità amministrativo-contabile;promuovere e valorizzare il miglioramento dell'efficienza e della qualità 
dei servizi.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Realizzare interventi volti a garantire il 
rispetto dei principi di legalità, 
integrità e trasparenza dell'azione 
amministrativa, anche attraverso lo 
sviluppo dei piani e delle misure di 
prevenzione e repressione della 
corruzione, finalizza

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 2.219.351  2.219.353  2.219.352 



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento triennale del piano d'azione con 
progressione annua che cumula il valore dell'anno 
precedente

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Interna al CDRFonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Media ponderata delle percentuali di realizzazione di 
ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico

100%66%33%

Codice e descrizione 2 - Predisposizione del documento di programmazione del 
fabbisogno assunzionale relativo al triennio 2017 - 2019

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Interna al CDRFonte del dato sì/noUnità di misura

Metodo di calcolo Binario(sì/no) SI

Obiettivo 184 - Promuovere iniziative volte ad implementare il sistema di prevenzione amministrativa della corruzione 
con il coinvolgimento delle competenti strutture dell'Amministrazione

Descrizione Promuovere iniziative volte ad implementare il sistema di prevenzione amministrativa della corruzione con il 
coinvolgimento delle competenti strutture dell'Amministrazione, secondo le strategie individuate nel Piano 
Nazionale Anticorruzione

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Realizzare interventi volti a garantire il 
rispetto dei principi di legalità, 
integrità e trasparenza dell'azione 
amministrativa, anche attraverso lo 
sviluppo dei piani e delle misure di 
prevenzione e repressione della 
corruzione, finalizza

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 170.865  170.865  170.865 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento triennale del piano d'azione con 
progressione annua che cumula il valore dell'anno 
precedente

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Interna al CDRFonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Media ponderata delle percentuali di realizzazione di 
ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico

100%66%33%

Codice e descrizione 2 - Predisposizione del documento di revisione e valutazione 
del rischio per le strutture centrali dell'Amministrazione 
sulla base dell'aggiornamento dell'analisi organizzativa dei 
relativi processi

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Interna al CDRFonte del dato sì/noUnità di misura

Metodo di calcolo Binario (sì/no) SI



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Schede obiettivo

Obiettivo 185 - Promuovere iniziative volte ad assicurare maggiori livelli di trasparenza anche mediante la 
valutazione/individuazione di dati ulteriori da pubblicare

Descrizione Promuovere iniziative volte ad assicurare maggiori livelli di trasparenza anche mediante la 
valutazione/individuazione di dati ulteriori da pubblicare, in relazione pure alle specifiche aree di rischio 
individuate dalle competenti strutture dell'Amministrazione

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Realizzare interventi volti a garantire il 
rispetto dei principi di legalità, 
integrità e trasparenza dell'azione 
amministrativa, anche attraverso lo 
sviluppo dei piani e delle misure di 
prevenzione e repressione della 
corruzione, finalizza

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2017 2018 2019

 170.865  170.865  170.865 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento triennale del piano d'azione con 
progressione annua che cumula il valore dell'anno 
precedente

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Interna al CDRFonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Media ponderata delle percentuali di realizzazione di 
ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico

100%66%33%

Codice e descrizione 2 - Potenziamento della rete dei referenti Indicatore di risultato (output)Tipologia

Interna al CDRFonte del dato sì/noUnità di misura

Metodo di calcolo Binario (sì/no) SI

Codice e descrizione 3 - Dipartimenti e Prefetture - UTG collegati attraverso la 
rete dei referenti

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Interna al CDRFonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Calcolo, in termini percentuali, dei Dipartimenti e delle 
Prefetture - UTG collegati attraverso la rete dei referenti, 
rispetto al totale

100%



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELL'INTERNO

080/507/1

MISSIONE

1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato 
sul territorio (2)

PROGRAMMA

1.1 Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del 
Ministero dell'Interno sul territorio (2.2)

Descrizione delle attività

- Tutela della legalita', salvaguardia dei diritti civili e 
gestione delle emergenze sociali tramite gli Uffici 
Territoriali del Governo. Esercizio coordinato 
dell'attivita' amministrativa degli uffici periferici 
dello Stato. Azione propulsiva di indirizzo, di 
mediazione sociale, di intervento e di consulenza, 
anche rispetto agli enti locali. Attivita' svolte sul 
territorio inerenti alle missioni di ordine e sicurezza 
pubblica, soccorso civile, immigrazione, 
accoglienza e garanzia dei diritti, 

servizi istituzionali e generali delle 
amministrazioni pubbliche e relazioni con le 
autonomie territoriali. Custodia dei veicoli 
sequestrati ed esercizio delle funzioni 
sanzionatorie amministrative nelle materie 
dematerializzate. Contributo all'Agenzia 
nazionale per l'amministrazione e la destinazione 
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' 
organizzata.

2019

 515.729.908

2018

 542.289.116 570.816.675

2017

 385.362.058 392.713.640 397.336.106REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

 99.685.538 118.698.684 134.724.871CONSUMI INTERMEDI

 24.652.407 25.068.086 25.436.049IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

 5.158.929 5.148.876 5.159.819TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE

<<<<<<INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE

<<<< 7.500.000ALTRE USCITE CORRENTI

 870.976 659.830 659.830INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Programma Attuazione  Redditi da lavoro dipendente  Per tale categoria economica, bisogna distinguere tra 
competenze fisse e accessorie al personale. Relativamente alle prime, punto di partenza è il processo integrato di 
rilevazione del personale. Tale rilevazione ha quantificato la consistenza degli aa/p per il triennio 2017-2019, basandosi 
sulle vigenti disposizioni in materia di assunzioni, di riduzione di organico e turn-over. Le informazioni, inserite nel 
sistema informativo con i parametri retributivi determinati dalla contrattazione collettiva per il personale in regime di 
diritto privato e dalla normativa di recepimento degli accordi sindacali concernenti il personale in regime di diritto 
pubblico, generano automaticamente il fabbisogno per ciascun anno di riferimento. Per quanto riguarda le competenze 
accessorie e in particolare la quantificazione degli importi riferiti al lavoro straordinario si è tenuto conto delle esigenze 
riferite ad un contingente minimo di personale da impiegare nello svolgimento di attività al di fuori dell ordinario orario 
di lavoro. Il monte ore annuo è stato determinato con riferimento ai limiti massimi orari individuali vigenti. Per i buoni 
pasto gli stanziamenti sono stati determinati con riferimento al numero di buoni che si prevede di erogare nel corso di 
ciascun anno del triennio, sulla base degli aa/p del personale a tempo indeterminato avente diritto.  Consumi intermedi  
Per tale categoria di spesa le previsioni sono state effettuate partendo dalle reali esigenze operative e di 
funzionamento delle Prefetture. Nella predisposizione 

continua...



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELL'INTERNO

080/507/2

MISSIONE

1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato 
sul territorio (2)

PROGRAMMA

1.1 Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del 
Ministero dell'Interno sul territorio (2.2)

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

delle previsioni si è dovuto tener conto dei d.l. 98 e 138 del 2011, dei d.l. 16, 83 e 95 del 2012, dei dd.ll. 35 e 102 del 
2013, dei dd.ll. n. 66 e 90 del 2014. Pertanto si sono operate rimodulazioni all interno di ciascuna missione, nel rispetto 
del limite complessivo degli stanziamenti di ciascuna di esse. Tale procedura di rimodulazione non è stata, però, 
sufficiente a far fronte ai reali fabbisogni di spesa e quindi sono state avanzate richieste incrementative per alcune 
tipologie di spesa che non risultano comprimibili ovvero la cui dinamica non è governabile dal CRA.   Trasferimenti  
Relativamente a questa categoria le previsioni per il triennio fanno riferimento a specifiche disposizioni di legge che 
stabiliscono l ammontare delle dotazioni finanziarie del cap. 2961  Contributo all Agenzia Nazionale per l 
amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata per le spese di 
funzionamento   e del capi. 2962  Contributo all Agenzia Nazionale per l amministrazione e la destinazione dei beni 
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata per le spese di personale . L autorizzazione di spesa è prevista dall 
art. 1, c. 1, del d.l. 4/2010.  Investimenti  Per quanto riguarda tale categoria di spesa le previsioni sono state effettuate 
partendo dalle reali esigenze operative e di funzionamento delle Prefetture. Nella predisposizione delle suddette 
previsioni si è dovuto tener conto dell impatto dei citati decreti legge.  Le dotazioni di spesa previste fanno riferimento 
alla necessità di rinnovare i macchinari utilizzati, nonché all adeguamento dei mobili, degli arredi e degli archivi alla 
normativa sulla sicurezza dei posti di lavoro. Per quanto riguarda le spese concernenti gli investimenti nel settore dell 
informatica gli stanziamenti vengono destinati, oltre all ordinaria acquisizione di hardware per il fisiologico ricambio delle 
dotazioni, anche per lo sviluppo di apparecchiature di assoluta priorità per le attività istituzionali di competenza del 
CRA.



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELL'INTERNO

080/507/3

MISSIONE

2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)

PROGRAMMA

2.1 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)

Descrizione delle attività

- Accesso in carriera, iscrizione, sospensione e 
cancellazione all'albo dei segretari comunali e 
assegnazione alle sezioni regionali dell'albo 
stesso, anche attraverso il collocamento in 
disponibilita' e in quiescienza, la tenuta e 
l'aggiornamento dei curricula, lo sviluppo delle 
relazioni sindacali e la definizione del trattamento 
economico ai sensi del C.C.N.L. di categoria la 
gestione dei procedimenti disciplinari. Formazione 
specialistica e l'attivita' di aggiornamento 
professionale dei 

dirigenti delle amministrazioni locali.

2019

 34.506.691

2018

 34.464.379 34.515.795

2017

 26.252.997 26.256.202 26.259.683REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

 5.118.765 5.073.079 5.120.734CONSUMI INTERMEDI

 1.743.182 1.743.397 1.743.631IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

 1.155.406 1.155.360 1.155.406TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE

<<<<<<TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 29.062 29.062 29.062INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE

 94.998 94.998 94.998ALTRE USCITE CORRENTI

 112.281 112.281 112.281INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

CATEGORIA 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  CATEGORIA 3 IMPOSTE SULLA PRODUZIONE:  Le 
previsioni delle competenze fisse scaturiscono dai dati inseriti nella rilevazione integrata degli anni persona 2017; per 
le competenze accessorie nonché per le imposte dovute le previsioni di bilancio sono state determinate attraverso una 
stima delle presumibili necessità. Quanto agli stanziamenti di spesa relativi ai segretari comunali in disponibilità, poiché 
l ordinamento dei segretari comunali e provinciali ed in particolare, la disciplina dell istituto della disponibilità, non 
consente di quantificare, in via preventiva, il numero dei segretari disponibili (variabile di mese in mese sulla base di 
dinamiche esterne), si è ritenuto opportuno confermare (anche per il triennio 2017/2019  la quantificazione delle 
competenze fisse dei segretari comunali e provinciali in disponibilità (cap. 1503) prevista nella LB 2016.    
CATEGORIE:  2 - CONSUMI INTERMEDI   4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - 
12 ALTRE USCITE CORRENTI -  : Le previsioni formulate sulle dotazioni finanziarie sono state mantenute entro l 
ammontare complessivo degli stanziamenti a legislazione vigente, con l utilizzo dello strumento delle rimodulazioni al 
fine di promuovere un più efficiente utilizzo delle risorse. In particolare sono stati proposti incrementi di taluni capitoli di 
spesa afferenti alle categorie 4 e 12 finanziati con riduzioni delle previsioni di spesa di capitoli appartenenti alla 
categoria 2.    CATEGORIA 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI: Le previsioni formulate 
sulle 

continua...



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELL'INTERNO

080/507/4

MISSIONE

2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)

PROGRAMMA

2.1 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

dotazioni finanziarie sono state mantenute entro l ammontare complessivo degli stanziamenti a legislazione vigente.



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELL'INTERNO

080/507/5

MISSIONE

2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)

PROGRAMMA

2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9)

Descrizione delle attività

- Attivita' di Supporto ai Prefetti in materia di 
rappresentanza generale del Governo sul territorio 
nei rapporti con le autonomie locali e con le 
amministrazioni periferiche dello Stato. Attivita' 
d'indirizzo per l'esercizio delle funzioni 
sanzionatorie amministrative delle prefetture nelle 
materie depenalizzate. Rilevazione e pubblicazione 
dei dati sul personale degli enti locali, indirizzo, 
vigilanza e consulenza in materia di competenza 
statale (anagrafe, stato civile, emissione e gestione 

della carta di identita' elettronica). Supporto alla 
Commissione per la stabilita' finanziaria degli 
enti locali, garanzia della regolare costituzione 
degli organi degli enti locali e gestioni 
commissariali. Gestione, assistenza e 
formazione dei segretari generali delle comunita' 
montane e dei consorzi dei Comuni. 
Organizzazione e gestione delle consultazioni 
elettorali, comprese le operazioni di scrutinio dei 
voti e di raccolta dei relativi risultati

2019

 82.090.151

2018

 89.250.140 65.034.899

2017

 19.566.113 20.076.586 20.932.535REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

 7.905.885 7.903.007 6.915.399CONSUMI INTERMEDI

 1.252.370 1.285.778 1.341.796IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

<<<<<<TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE

 10.000 10.000 10.000TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 53.355.783 59.974.769 35.835.169INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

CATEGORIA 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  CATEGORIA 3 IMPOSTE SULLA PRODUZIONE:  Le 
previsioni delle competenze fisse scaturiscono dai dati inseriti nella rilevazione integrata degli anni persona 2016; per 
le competenze accessorie nonchè per le imposte dovute le previsioni di bilancio sono state equiparate a quelle dell 
anno precedente.    CATEGORIA 2 - CONSUMI INTERMEDI: Le previsioni finanziarie di bilancio 2017-2019   pur nell 
avvio della predisposizione da parte del MEF del bilancio per azioni   hanno tenuto conto della necessità di assicurare 
copertura finanziaria alle obbligazioni giuridiche derivanti dall avvenuta stipula del contratto pluriennale di sviluppo e 
manutenzione del sistema informativo elettorale. Al fine di razionalizzare la spesa e migliorare la gestione di servizi 
informatici strategici per questo Dipartimento, tenendo conto degli stanziamenti di bilancio e nei limiti derivanti dal tetto 
massimo di spesa da essi derivanti, si è avviata a partire dal 2014, un attività di programmazione dei fabbisogni 
informatici al fine di bandire le gare comunitarie pluriennali sopra citate nonché il prossimo avvio di altra gara per 
acquisire servizi di sicurezza informatica (il cui perfezionamento è previsto nel 2017). Tali iniziative, oltre ad abbattere 
la spesa connessa all acquisizione dei servizi oggetto di gara (per la maggior concorrenzialità insita in tali procedure e i 
maggiori ribassi offerti dai partecipanti), consentono inoltre l innovazione di alcuni processi interni  e una maggiore 
efficienza organizzativa derivante dalla possibilità di seguire meglio 

continua...



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELL'INTERNO

080/507/6

MISSIONE

2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)

PROGRAMMA

2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9)

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

l esecuzione di pochi, grandi contratti e dall acquisizione, da parte del personale interno, di migliori competenze 
gestionali, a tutto vantaggio dell Amministrazione.  Le recenti disposizioni in materia di anagrafe nazionale della 
popolazione residente (ANPR) fanno sì che la maggior parte delle somme stanziate sul pertinente capitolo sono 
finalizzate alla realizzazione di progetti a questa  riferiti;  fanno eccezione le somme dedicate alla Formazione degli 
Ufficiali di Stato Civile e in parte quelle derivanti dalla riassegnazione delle somme versate all utente per la CIE da 
destinare, ad ogni modo, secondo finalizzazioni previste per legge. In tale quadro di riferimento finanziario va detto che i 
fatti di gestione che si sono manifestati nel 2016 e che hanno riflesso sulla spesa sono quelli relativi all avvenuta 
verifica funzionale sui moduli software predisposti da SOGEI e l avvio della CIE in circa 200 comuni.  Il proseguimento 
di tale attività per l ANPR comporterà ulteriori spese, la maggior parte delle quali sono state già impegnate negli anni 
scorsi fino al corrente anno.     CATEGORIA 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI:  Le 
previsioni hanno tenuto conto della necessità di assicurare copertura finanziaria alle obbligazioni giuridiche derivanti 
dalla prossima stipula di altro contratto pluriennale concernente i servizi di monitoraggio; Le recenti disposizioni in 
materia di anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e Carta d Identità Elettronica fanno sì che la maggior 
parte delle somme stanziate sui pertinenti capitoli sono finalizzate alla realizzazione di progetti a queste  riferiti.



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELL'INTERNO

080/507/7

MISSIONE

2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)

PROGRAMMA

2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli 
enti locali (3.10)

Descrizione delle attività

- Elaborazione e quantificazione delle risorse da 
attribuire agli enti locali per il Fondo di solidarieta' 
comunale e il Fondo sperimentale di riequilibrio 
provinciale.  Attribuzione risorse da devoluzione 
fiscalita' e per la compensazione per minori introiti 
dalla fiscalita'. Contributi agli enti locali per 
interventi specifici, anche relativi alla viabilita' e 
all'edilizia scolastica, e rimborso per le maggiori 
spese per il contenimento tariffe servizi pubblici. 
Anticipazioni per risanamento 

Enti Locali e contributi in conto interessi per 
operazioni di indebitamento. Ammortamento dei 
mutui a carico dello Stato per interventi in favore 
degli enti locali. Trasferimenti ai Comuni per il 
contrasto all'evasione fiscale e contributiva, 
risanamento finanziario degli Enti Locali 
dissestati o in condizioni di gravi squilibri 
finanziari e concorso dello Stato al finanziamento 
dei bilanci degli Enti Locali. Gestione delle 
risorse finanziario per il federalismo 
amministrativo

2019

 8.771.464.728

2018

 8.789.992.004 8.770.953.985

2017

 11.165.178 11.206.237 11.247.675REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

 644.597 624.957 633.114CONSUMI INTERMEDI

 228.926 231.613 234.325IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

 8.501.311.783 8.519.981.161 8.500.890.568TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE

 23.674.362 24.427.676 25.279.104INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE

 436.483 338.144 338.144INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

 16.736.168 16.736.168 16.736.433CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

<<<<<<ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

 200.000.000 200.000.000 200.000.000ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE

 17.267.231 16.446.048 15.594.622RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELL'INTERNO

080/507/8

MISSIONE

2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)

PROGRAMMA

2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli 
enti locali (3.10)

Descrizione delle attività

- Elaborazione e quantificazione delle risorse da 
attribuire agli enti locali per il Fondo di solidarieta' 
comunale e il Fondo sperimentale di riequilibrio 
provinciale.  Attribuzione risorse da devoluzione 
fiscalita' e per la compensazione per minori introiti 
dalla fiscalita'. Contributi agli enti locali per 
interventi specifici, anche relativi alla viabilita' e 
all'edilizia scolastica, e rimborso per le maggiori 
spese per il contenimento tariffe servizi pubblici. 
Anticipazioni per risanamento 

Enti Locali e contributi in conto interessi per 
operazioni di indebitamento. Ammortamento dei 
mutui a carico dello Stato per interventi in favore 
degli enti locali. Trasferimenti ai Comuni per il 
contrasto all'evasione fiscale e contributiva, 
risanamento finanziario degli Enti Locali 
dissestati o in condizioni di gravi squilibri 
finanziari e concorso dello Stato al finanziamento 
dei bilanci degli Enti Locali. Gestione delle 
risorse finanziario per il federalismo 
amministrativo

CATEG. 1 e  CATEG. 3: Le previsioni delle competenze fisse scaturiscono dai dati inseriti nella rilevazione integrata 
degli anni persona 2017; per le competenze accessorie nonchè per le imposte dovute le previsioni di bilancio sono 
state equiparate a quelle dell'anno precedente. 

CATEG. 4 : Le previsioni annuali e pluriennali inerenti le risorse finanziarie spettanti agli enti locali per il periodo 
2017-2019 riguardano i contributi che a vario titolo vengono attribuiti da disposizioni normative. La graduale riduzione 
dei trasferimenti a seguito di politiche volte al contenimento della spesa pubblica nazionale, inciderà anche per il 
triennio 2017-2019 determinando minori risorse finanziarie assegnate a ciascun ente locale. Le disposizioni normative 
in vigore sanciscono, per le province e le città metropolitane, la riduzione, anche per il 2017 di 3.000 ml. Il calcolo della 
riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire nonché il versamento al Bilancio dello Stato per quelli 
incapienti segue criteri che devono tener conto anche del confronto tra la spesa storica e i fabbisogni standard. Per i 
comuni la dotazione del Fondo di solidarietà viene ridotta, a decorrere dal 2017, secondo la gradualità previste dall'art. 
2 della L. 160/2016.

CATEG. 22: Le previsioni, riferite ai contributi per investimenti in favore degli enti locali, sono state formulate sulla base 
delle specifiche autorizzazioni di spese pluriennali e delle disposizioni in materia di trasferimenti erariali agli enti locali.

CATEG. 9 : Le previsioni sono state formulate sulla base dei piani di 

continua...



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELL'INTERNO

080/507/9

MISSIONE

2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)

PROGRAMMA

2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli 
enti locali (3.10)

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti per interventi in favore degli enti locali.
In base alla L. 190/2014 (L. di stabilità per il 2015), è stato istituito un fondo, con una dotazione di 125 ml di euro per il 
2016 e di 100 ml di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, finalizzato alla concessione di un contributo in conto 
interessi ai comuni, alle province e alle città metropolitane su operazioni di indebitamento attivate nel 2015, il cui 
ammortamento decorre dal 1/1/2016. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, sentita la Conferenza stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 28/2/2015, sono stabiliti 
modalità e criteri per l'erogazione del predetto contributo in conto interessi.

Attenuazione degli indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui dei comuni
Per il triennio 2016/2018 la L.  160/2016 prevede la possibilità di erogare contributi per l'estinzione anticipata, di mutui e 
prestiti obbligazionari da parte dei comuni, istituendo un fondo con dotazione di euro 14 ml per 2016 ed euro 48 ml per 
il 2017 e 2018.

Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive
E' istituito per gli anni 2016-2019 un fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità naturali o 
cedimenti al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria degli enti e prevenire situazioni di dissesto 
finanziario. La dotazione del fondo è di euro 20 ml per ciascuno degli anni previsti dall'art. 4 della L. 160/2016.

CATEG. 61: Le previsioni sono state formulate sulla base dei piani di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa 
Depositi e Prestiti per interventi in favore degli enti locali.

CATEG. 31: Le previsioni, riferite al fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di 
grave squilibrio finanziario, sono state determinate sulla base delle relative autorizzazioni di legge.



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELL'INTERNO

080/507/10

MISSIONE

3 Ordine pubblico e sicurezza (7)

PROGRAMMA

3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)

Descrizione delle attività

- Contrasto alla criminalita' interna, internazionale e 
organizzata, e concorso all'applicazione di misure 
di prevenzione. Contrasto all'immigrazione 
clandestina, sicurezza delle frontiere e delle 
principali stazioni ferroviarie; attivita' di espulsione 
e allontanamento dal territorio nazionale. 
Prevenzione generale, tutela e monitoraggio 
dell'ordine e della sicurezza pubblica e 
organizzazione dei Servizi di ordine pubblico. 
Dislocazione dei presidi delle forze di polizia, 
attivita' informativa 

e di pronto intervento e cooperazione 
internazionale. Controllo del territorio e sicurezza 
stradale. Servizi speciali di pubblica sicurezza in 
tema di mutilazioni genitali femminili, sicurezza 
delle infrastrutture informatiche e contrasto della 
pedopornografia su internet. Misure di difesa 
passiva per la messa in sicurezza degli immobili 
considerati obiettivi sensibili e misure di 
protezione individuale per le alte cariche dello 
Stato come l'utilizzo delle auto blindate.

2019

 6.250.274.586

2018

 6.325.477.851 6.367.808.481

2017

 5.454.775.831 5.493.956.277 5.537.748.646REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

 319.861.149 340.948.865 339.550.087CONSUMI INTERMEDI

 349.994.787 353.075.111 355.687.343IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

 350.259 344.687 350.259TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 28.039.457 28.039.457 28.039.457POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE

 22.693.990 22.474.755 22.693.990ALTRE USCITE CORRENTI

 74.559.113 86.638.699 83.738.699INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

<<<<<<CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Categoria 1 - Redditi da lavoro dipendente.  Agli anni persona previsti per il triennio 2017-2019 sono stati applicati i 
parametri retributivi precaricati nel sistema SICO. Per quanto attiene gli oneri accessori e le spese di vettovagliamento, 
le previsioni sono basate sugli effettivi fabbisogni finanziari, necessari per l'espletamento dei compiti istituzionali.   
Categoria 2 - Consumi intermedi. L'ammontare degli stanziamenti è compatibile con la nuova articolazione del bilancio 
per azioni e conseguentemente con i nuovi capitoli istituiti per il triennio in esame.  Categoria 3 - Imposte pagate sulla 
produzione. Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni corrisposte ai 
dipendenti con l'applicazione della misura prevista dalla normativa vigente.   Categoria 7 - Trasferimenti correnti a 
estero - Stanziamento corrispondente alla quota associativa annuale Interpol.   Categoria 10 - Poste correttive e 
compensative. Le previsioni sono compatibili con le esigenze istituzionali dell'Amministrazione.   Categoria 12 - Altre 
uscite correnti. Le previsioni scaturiscono dalle esigenze legate alla copertura assicurativa del personale della Polizia di 
Stato nonché dagli interessi per ritardato pagamento degli stipendi e pensioni al personale della Polizia di Stato.  
Categoria 21 - Investimenti fissi lordi. L'ammontare degli stanziamenti è compatibile con la nuova articolazione del 
bilancio per azioni e conseguentemente con i nuovi capitoli istituiti per il triennio in questione.



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELL'INTERNO

080/507/11

MISSIONE

3 Ordine pubblico e sicurezza (7)

PROGRAMMA

3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza 
pubblica (7.9)

Descrizione delle attività

- Attivita' poste in essere dall'Arma dei carabinieri 
in ordine a contrasto alla criminalita' interna, 
internazionale e organizzata e concorso 
all'applicazione di misure di prevenzione. Sostegno 
agli interventi a tutela dell'ordine, della sicurezza 
pubblica e ai servizi di pubblico soccorso. Attivita' e 
misure di prevenzione generale, anche attraverso il 
supporto del Comitato nazionale e dei comitati 
provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica. 
Misure di difesa passiva per la messa in 

sicurezza degli immobili considerati obiettivi 
sensibili.

2019

 421.706.997

2018

 422.250.950 429.364.282

2017

 136.849.329 136.849.329 137.206.718REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

 284.428.417 284.972.370 291.728.313CONSUMI INTERMEDI

<<<<<<IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

 429.251 429.251 429.251INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Categoria 1 - Redditi da lavoro dipendente. Le previsioni sono basate sugli effettivi fabbisogni finanziari, necessari per 
l'espletamento dei compiti istituzionali.  Categoria 2 - Consumi intermedi. L'ammontare degli stanziamenti è 
compatibile con la nuova articolazione del bilancio per azioni e conseguentemente con i nuovi capitoli istituiti per il 
triennio in esame.  Categoria 21 - L'ammontare degli stanziamenti è compatibile con la nuova articolazione del bilancio 
per azioni e conseguentemente con i nuovi capitoli istituiti per il triennio in esame.



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELL'INTERNO

080/507/12

MISSIONE

3 Ordine pubblico e sicurezza (7)

PROGRAMMA

3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)

Descrizione delle attività

- Pianificazione e programmazione generale dei 
servizi di ordine, di sicurezza pubblica e di pubblico 
soccorso, tra le quali l'attivita' investigativa, le 
operazioni speciali e l'impiego di forze aramate. 
Partecipazione delle Forze di Polizia all'attivita' di 
contrasto al crimine, di ordine pubblico e di 
pubblico soccorso. Pianificazione e coordinamento 
delle attivita' finalizzate al potenziamento ed 
ammodernamento delle strutture, delle dotazioni e 
apparati in dotazione alle forze di polizia 

nonche' all'acquisizioni di opere, infrastrutture, 
impianti e mezzi tecnici e logistici. Spese di 
carattere riservato per i programmi di protezione, 
la lotta alla criminalita' organizzata e il traffico 
illecito di stupefacenti. In particolare attuazione di 
misure di tutela per testimoni e collaboratori di 
giustizia. Sostegno alle vittime del dovere e delle 
loro famiglie.

2019

 612.805.161

2018

 622.673.026 611.366.703

2017

 90.911.613 90.791.613 91.186.383REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

 348.470.052 342.620.917 339.076.824CONSUMI INTERMEDI

<<<<<<IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

 84.339.571 84.176.571 84.019.571TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 2.906.365 2.906.365 2.906.365TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO

<<<<<<INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE

<<<<<<POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE

 7.663.990 7.663.990 7.663.990ALTRE USCITE CORRENTI

 78.513.570 94.513.570 86.513.570INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

<<<<<<ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

<<<<<<RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Categoria 1 - Redditi da lavoro dipendente. Per quanto attiene gli oneri accessori, le previsioni sono basate sugli 
effettivi fabbisogni finanziari, necessari per l'espletamento dei compiti istituzionali.  Categoria 2   Consumi intermedi. 
L'ammontare degli stanziamenti è compatibile con la nuova articolazione del bilancio per azioni e conseguentemente 
con i nuovi capitoli istituiti per il triennio in esame.  Categoria 3 - Imposte pagate sulla produzione Somme dovute a 
titolo di imposta regionale sulle attività produttive e sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti con l'applicazione della 
misura prevista dalla normativa vigente.  Categoria 5 - Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private. Gli 
stanziamenti dei capitoli sono connessi a spese di natura obbligatoria. Categoria 9 - Interessi passivi e redditi da 
capitale. Lo stanziamento corrisponde agli interessi sulle rate di mutuo ai sensi della Legge 217 del 1992 e successivi 
rifinanziamenti.  Categoria 12 - Altre uscite correnti. Le previsioni scaturiscono dalle esigenze legate alla definizione del 
contenzioso che coinvolge il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.  Categoria 21 - Investimenti fissi lordi. Le previsioni 
sono basate sugli effettivi fabbisogni finanziari, necessari per l'espletamento dei compiti istituzionali.   Categoria 61 - 
Rimborso passività finanziarie. Le previsioni scaturiscono dal pagamento delle quote capitale relative all'assunzione dei 
limiti di impegno previsti dalla Legge 217 del 1992 e successivi rifinanziamenti.



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELL'INTERNO

080/507/13

MISSIONE

4 Soccorso civile (8)

PROGRAMMA

4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)

Descrizione delle attività

- Iniziative di sviluppo del sistema nazionale ed 
internazionale di difesa civile. Pianificazione e 
organizzazione di esercitazioni nazionali e 
internazionali di difesa civile. Formazione per la 
gestione di situazioni di crisi. Gestione 
organizzativa e logistica della struttura operativa 
centrale di difesa civile. Supporto alle prefetture 
per la progettazione e il funzionamento delle Sale 
Operative integrate di protezione civile e di difesa 
civile e nelle attivita' di pianificazione di 

protezione civile. Contributo all'attivita' normativa 
in materia di protezione civile. Organizzazione e 
gestione dei Centri Assistenziali di Pronto 
Intervento. Partecipazione alla gestione delle 
emergenze di protezione civile e assistenza alle 
popolazioni in occasione di pubbliche calamita'. 
Programmazione e gestione delle risorse per 
l'acquisto di materiali assistenziali.

2019

 5.643.586

2018

 5.132.056 5.164.813

2017

 2.292.645 2.296.454 2.300.595REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

 1.319.721 965.614 979.759CONSUMI INTERMEDI

 145.750 146.000 146.270IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

 1.037.657 878.427 892.628TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 847.813 845.561 845.561INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

<<<<<<ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

In merito ai criteri adottati per la formulazione delle previsioni di spesa 2017 per il presente programma e operando una 
distinzione per categorie economiche di spesa,  si rappresenta quanto segue:  per la categoria relativa ai  redditi da 
lavoro dipendente , che nell attuale disciplina di bilancio, rappresenta la quasi totalità degli  oneri  inderogabili  , per i 
quali le Amministrazioni debbono fornire una documentata previsione di spesa, si è proceduto alla valorizzazione in 
anni persona del personale appartenente ai comparti:  carriera prefettizia  e  Ministeri , d intesa con la Direzione 
Centrale per le risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per le politiche del personale dell amministrazione 
civile e per le risorse strumentali e finanziarie.  Per quanto attiene alle categorie di spesa riconducibili alle categorie  
consumi intermedi ,  Investimenti , non sono state operate rimodulazioni rispetto agli importi già presenti nel progetto di 
legge di bilancio.



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELL'INTERNO

080/507/14

MISSIONE

4 Soccorso civile (8)

PROGRAMMA

4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)

Descrizione delle attività

- Servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli 
incendi, anche per il traffico aereoportuale civile e 
nei porti. Servizi di prevenzione incendi e di 
vigilanza antincendio. Controlli di prevenzione degli 
incendi, rilascio delle autorizzazioni ai laboratori di 
prova e collaudi, formazione sulla prevenzione 
degli incendi e sicurezza sul lavoro. Gestione della 
rete nazionale di rilevamento della ricaduta 
radioattiva e delle attrezzature  per la prevenzione 
dei rischi non convenzionali. 

Interventi con la protezione civile e con le 
Regioni nel contrasto agli incendi boschivi, 
anche con mezzi aerei. Formazione ed 
addestramento del personale. 
Ammodernamento e potenziamento 
infrastrutturale e strumentale dei Vigili del Fuoco. 
Sostegno alle vittime del dovere e delle loro 
famiglie.

2019

 1.927.659.795

2018

 1.942.176.957 1.926.186.885

2017

 1.514.420.776 1.516.057.753 1.503.557.059REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

 216.710.117 219.953.493 216.607.974CONSUMI INTERMEDI

 93.931.487 94.097.016 93.232.385IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

 15.497.326 15.411.768 15.493.584TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 6.750 6.750 6.750TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO

 30.954.000 30.715.355 30.954.000POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE

 1.474.890 1.469.216 1.469.527ALTRE USCITE CORRENTI

 54.664.449 64.465.606 64.865.606INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

In merito ai criteri adottati per la formulazione delle previsioni di spesa 2017 per il presente programma e operando una 
distinzione per categorie economiche di spesa,  si rappresenta quanto segue.  Per la categoria dei  redditi da lavoro 
dipendente , che nell attuale disciplina di bilancio, rappresenta la quasi totalità degli  oneri  inderogabili , per i quali le 
Amministrazioni debbono fornire una documentata previsione di spesa, si è proceduto alla valorizzazione in anni 
persona del personale appartenente ai comparti:  vigili del fuoco ,  carriera prefettizia  e  Ministeri .   La previsione degli 
anni-persona 2017 per il personale appartenente al comparto:  Vigili del fuoco  è stata effettuata tenendo conto del 
potenziamento di organico del personale di ruolo previsto dall articolo 6-bis del decreto-legge n. 113 del 2016;  Per la 
quantificazione  del personale  del comparto  CARRIERA PREFETTIZIA  e   MINISTERI  contabilmente posto a carico 
dei capitoli stipendiali dello scrivente Centro di Responsabilità amministrativa si è operato, d intesa con la Direzione 
Centrale per le risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per le politiche del personale.   In ordine alla categoria 
di spesa  consumi intermedi ,   si segnalano le seguenti  proposte finanziarie avanzate :  - per le tipologie di spesa di 
natura  indifferibile  (tasse comunali rifiuti urbani, utenze telefoniche, energetiche ed idriche, servizi  di pulizia) si è 
proposto un piano biennale volto al riallineamento delle dotazioni di bilancio con i reali fabbisogni di spesa ed all 
assorbimento delle 

continua...



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELL'INTERNO

080/507/15

MISSIONE

4 Soccorso civile (8)

PROGRAMMA

4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

esposizioni debitorie presenti;  - per la gestione del parco mezzi, si è proposta una integrazione dello stanziamento del 
capitolo di parte corrente a parziale copertura del reale fabbisogno, al fine di consentire la completa copertura dei costi 
ed il rispetto delle tempistiche di pagamento ai fornitori dei beni e servizi acquistati;    In ordine alla categoria di spesa  
investimenti , si segnalano le  seguenti  proposte finanziarie avanzate :  - finanziamento di un piano straordinario per l  
acquisto di nuovi mezzi di soccorso, al fine di arginare il progressivo invecchiamento del parco veicolare con positivi 
effetti sulla sicurezza del personale operativo e ai fini della riduzione dei costi di manutenzione dei veicoli;  - 
integrazione dello stanziamento annuale del capitolo  fondo opere   al fine di portare a termine  l acquisto di due sedi di 
servizio, nonché di effettuare ulteriori interventi edilizi che soddisfino esigenze di ammodernamento e contenimento 
strutturale delle spese di gestione.



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELL'INTERNO

080/507/16

MISSIONE

5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)

PROGRAMMA

5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, 
rapporti con le confessioni religiose (27.2)

Descrizione delle attività

- Definizione delle politiche migratorie, anche con 
attivita' internazionali, e gestione dei sportelli unici 
dell'immigrazione. Interventi generali, e di primo 
soccorso, a favore degli stranieri, richiedenti asilo e 
profughi. Accoglienza nei centri per l'immigrazione 
e servizi di accoglienza alle frontiere. Attribuzione 
della cittadinanza e attestazione status di apolide. 
Riconoscimento, revoca e cessazione della 
protezione internazionale. Iniziative a tutela dei 
minori stranieri. Iniziative 

per vittime di terrorismo, criminalita' organizzata, 
racket, usura, reati di tipo mafioso e di tipo 
internazionale e violenti. Riconoscimento 
giuridico degli enti di culto e autorizzazione e 
nomina dei ministri di culti non appartenenti a 
confessioni che hanno stipulato intese con lo 
Stato. Gestione del patrimonio immobiliare del 
Fondo Edifici di Culto. Interventi 
socio-assistenziali, come la Gestione del 
patrimonio U.N.R.R.A (Amministrazione delle 
Nazioni Unite per l'assistenza e la riabilitazione).

2019

 1.732.356.970

2018

 1.734.774.151 2.093.952.717

2017

 19.781.174 20.190.518 21.047.681REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

 19.788.416 19.731.743 19.788.548CONSUMI INTERMEDI

 1.265.411 1.292.201 1.348.298IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

 396.058.274 398.290.965 397.458.998TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE

 1.257.107.350 1.257.083.133 1.576.102.962TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 4.627.385 4.627.385 4.627.385TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

 9.025.000 9.020.237 9.020.564TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO

 100.000 100.000 100.000POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE

 10.415.581 10.256.423 10.276.735ALTRE USCITE CORRENTI

 14.188.379 14.181.546 54.181.546INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

L'attuale momento storico, contrassegnato da gravi crisi umanitarie e da conflitti armati in Medio Oriente, Asia e Africa, 
ha comportato l'esigenza di potenziare il sistema di accoglienza e asilo anche in relazione ai rapporti con l'U.E. a 
seguito dell'adozione del "Piano Juncker" con l'elaborazione della Roadmap italiana, l'attivazione dell'Hotspot 
approach, l'avvio delle procedure di relocation. Ovviamente, tale situazione si riflette nella pianificazione finanziaria di 
questo Dipartimento, per il 2017-19 che non prescinde dalla presenza di una adeguata dotazione di risorse sull'Azione 
2 relativa all'immigrazione, sulla quale sussistono obiettivi strategici. A tal fine, per il triennio si riportano sinteticamente 
le tecniche di formulazione delle previsioni. CE 1-3 La spesa è calcolata dalla rilevazione integrata per gli anni persona 
2017-19. CE 2 Si segnala quanto segue: Cap.2253/12 Manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature dei centri di 
accoglienza è stata chiesta l'integraz. di oltre 945 mila valutati sui contratti in corso di predisposizione aderendo alle 
convenzioni Consip, al fine di evitare la formazione di nuovi debiti. Cap2270 Spese informatica corrente, l'integrazione 
di oltre 2 milioni di euro è stata valutata sui contratti da rinnovare per il funzionamento del CED, necessari 
all'ottimizzazione dei sistemi informatici. CE 4,5,6,7 Fanno riferimento a specifiche disposizioni di legge che 
stabiliscono l'ammontare delle dotazioni finanziarie. Si segnala: Cap.2313/3 Elargizioni per le vittime del terrorismo è 
stata chiesta l'integraz. di fondi di 1,93 



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELL'INTERNO

080/507/17

MISSIONE

5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)

PROGRAMMA

5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, 
rapporti con le confessioni religiose (27.2)

continua...



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELL'INTERNO

080/507/18

MISSIONE

5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)

PROGRAMMA

5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, 
rapporti con le confessioni religiose (27.2)

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

milioni relativo alla L.147/13, mentre l'ulteriore eccedenza di spesa continuerà ad essere finanziata con quota parte 
delle entrate della L.44/99. Cap.2351/2 Gestione dei centri accoglienza per immigrati è stata chiesta l'integraz. di 750 
milioni per le urgenti ed indispensabili spese dei contratti di gestione delle strutture per l'accoglienza dei cittadini 
stranieri, al fine di evitare la formazione di una ingente massa debitoria. Nonostante l'intervenuto ampliamento dei posti 
disponibili nei CPA e nello SPRAR, l'elevato numero di richiedenti asilo aventi diritto all'accoglienza rende ancora 
necessario mantenere l'operatività di quelli temporanei attivati dai Prefetti ai sensi del DLgs 142/15. Cap.2352 Fondo 
nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo è stata chiesta l'integraz. di 60 milioni per l'accoglienza SPRAR dei posti 
già ammessi a finanziamento e di ulteriori 10.000 nuovi posti necessari per fronteggiare le continue esigenze. 
Cap.2353 Fondo accoglienza MSNA è stata chiesta l'integraz. di oltre 114 milioni in ragione del consistente aumento di 
presenze e dei conseguenti oneri connessi da parte degli EE.LL. Tali contributi sono stati calcolati sulla base delle 
presenze 2015 e delle relative richieste di accesso al Fondo. Inoltre, sono stati aggiunti gli oneri di accoglienza dei 
MSNA ospitati all'interno delle istituende strutture governative di cui al Dlgs.142/15, stimati in circa 1000 posti l'anno. 
CE 21 Si segnala per il cap.7365 spese di informatica in c/capitale, l'integraz. di oltre 5milioni per il 2017 e di oltre 
1,5milioni per il 2018-19 necessaria per l'allineamento al piano triennale AGID per le spese di investimento in 
innovazione tecnologica per tre progettualità Sistema Asilo, Sistema Immigrazione e Diritti civili, Portale Unico del 
cittadino. Per completezza di informazione, di concerto con il MEF-IGB è stata chiesta la riallocazione dei seguenti 
capitoli ad altri stati di previsione del bilancio: Cap.2316 Min.Lavoro; Cap.2317 e 2359 Min. Salute; Cap.2370 Min. 
Ambiente. E'  evidente che tale flusso migratorio comporta una crescita della spesa relativa all'accoglienza di adulti e 
minori rispetto al bilancio 2016-18 in relazione alla priorità politica di questo Dipartimento. Trattandosi di spese 
giuridicamente necessarie ed incomprimibili, non sono state formulate proposte di ottimizzazione/contenimento.



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELL'INTERNO

080/507/19

MISSIONE

6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

PROGRAMMA

6.1 Indirizzo politico (32.2)

Descrizione delle attività

- Programmazione e coordinamento generale 
dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e 
diffusione di informazioni generali, predisposizione 
della legislazione sulle politiche di settore su cui ha 
competenza il Ministero (attivita' di diretta 
collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione 
e controllo strategico ed emanazione degli atti di 
indirizzo

2019

 27.590.096

2018

 27.856.580 27.958.772

2017

 24.831.265 25.210.342 25.301.620REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

 1.102.465 984.456 989.242CONSUMI INTERMEDI

 1.599.366 1.621.060 1.627.188IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

 57.000 40.722 40.722INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni delle competenze fisse ed accessorie del personale sono state quantificate in relazione alla consistenza 
dell'organico previsto dal DPR n. 98/2002, concernente il Regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di Diretta 
Collaborazione nonché in ordine a quanto previsto dall'art.14 del d.lgs 150/2009 riguardante la costituzione della 
struttura tecnica permanente dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance.  Per quanto concerne la 
categoria economica consumi intermedi le previsioni formulate sono state mantenute entro l ammontare complessivo 
degli stanziamenti a legislazione vigente, utilizzando lo strumento della rimodulazione per far fronte ai futuri fabbisogni 
del CDR e tenendo in considerazione, nel contempo, gli interventi in materia di contenimento della spesa intervenuti 
negli ultimi anni (DL n.78/2010, DL n.16/2012 e DL n.83/2012).   Le previsioni triennali di bilancio tengono altresì conto 
dei limiti previsti dalla normativa vigente per alcune tipologie di spesa, quali missioni in Italia, spese di rappresentanza, 
mostre, congressi, manifestazioni e convegni ed incarichi di studio.  Anche per la categoria investimenti le previsioni 
formulate sono state mantenute entro l ammontare dello stanziamento  a legislazione vigente.



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELL'INTERNO

080/507/20

MISSIONE

6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

PROGRAMMA

6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

Descrizione delle attività

- Svolgimento di attivita' strumentali  a supporto 
dell'Amministrazione per garantirne il 
funzionamento generale tramite la gestione del 
personale, la gestione comune dei beni e servizi 
(per esempio:  le spese per i sistemi informativi a 
carattere generale, l'acquisto unificato di beni e 
servizi, i sistemi di contabilita', etc.), le attivita' di 
informazione e di comunicazione e altre attivita' a 
carattere generale.

2019

 149.848.800

2018

 144.279.004 146.422.861

2017

 69.533.211 68.248.055 69.438.644REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

 69.337.431 65.240.229 66.115.190CONSUMI INTERMEDI

 3.353.335 3.269.227 3.346.922IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

<<<<<<TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE

 18.748 18.748 18.748TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

<<<<<<INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE

<<<<<<POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE

 5.203.045 5.202.433 5.203.045ALTRE USCITE CORRENTI

 2.403.030 2.300.312 2.300.312INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Programma Servizi  Redditi da lavoro dipendente  Per tale categoria economica, bisogna distinguere tra competenze 
fisse e accessorie al personale. Relativamente alle prime, punto di partenza è il processo integrato di rilevazione del 
personale. Tale rilevazione ha quantificato la consistenza degli aa/p per il triennio 2017-2019, basandosi sulle vigenti 
disposizioni in materia di assunzioni, di riduzione di organico e turn-over. Le informazioni, inserite nel sistema 
informativo con i parametri retributivi determinati dalla contrattazione collettiva per il personale in regime di diritto 
privato e dalla normativa di recepimento degli accordi sindacali concernenti il personale in regime di diritto pubblico, 
generano automaticamente il fabbisogno per ciascun anno di riferimento. Per quanto riguarda le competenze 
accessorie e in particolare la quantificazione degli importi riferiti al lavoro straordinario si è tenuto conto delle esigenze 
riferite ad un contingente minimo di personale da impiegare nello svolgimento di attività al di fuori dell ordinario orario 
di lavoro. Il monte ore annuo è stato determinato con riferimento ai limiti massimi orari individuali vigenti. Per i buoni 
pasto gli stanziamenti sono stati determinati con riferimento al numero di buoni che si prevede di erogare nel corso di 
ciascun anno del triennio, sulla base degli aa/p del personale a tempo indeterminato avente diritto. Per la 
determinazione del fondo unico di amministrazione, si è tenuto conto delle riduzioni e dei limiti stabiliti dall art. 67, 
commi 3 e 5, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.  

continua...



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELL'INTERNO

080/507/21

MISSIONE

6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

PROGRAMMA

6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

Consumi intermedi  Per tale categoria di spesa le previsioni sono state effettuate partendo dalle reali esigenze 
operative e di funzionamento degli Uffici centrali. Nella predisposizione delle previsioni si è dovuto tener conto dei d.l. 
98 e 138 del 2011, dei d.l. 16, 83 e 95 del 2012, dei dd.ll. 35 e 102 del 2013, dei dd.ll. n. 66 e 90. Pertanto si sono 
operate rimodulazioni all interno di ciascuna missione, nel rispetto del limite complessivo degli stanziamenti di ciascuna 
di esse. Tale procedura di rimodulazione non è stata, però, sufficiente a far fronte ai reali fabbisogni di spesa e quindi 
sono state avanzate richieste incrementative per alcune tipologie di spesa che non risultano comprimibili ovvero la cui 
dinamica non è governabile dal CRA.  Investimenti  Per quanto riguarda tale categoria di spesa le previsioni sono state 
effettuate partendo dalle reali esigenze operative e di funzionamento degli Uffici centrali. Nella predisposizione delle 
suddette previsioni si è dovuto tener conto dell impatto dei citati decreti legge.  Le dotazioni di spesa previste fanno 
riferimento alla necessità di rinnovare i macchinari utilizzati, nonché all adeguamento dei mobili, degli arredi e degli 
archivi alla normativa sulla sicurezza dei posti di lavoro. Per quanto riguarda le spese concernenti gli investimenti nel 
settore dell informatica gli stanziamenti vengono destinati, oltre all ordinaria acquisizione di hardware per il fisiologico 
ricambio delle dotazioni, anche per lo sviluppo di apparecchiature di assoluta priorità per le attività istituzionali di 
competenza del CRA.
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