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N. 262438 DIP,ARTIMENTO DELLA RACIONPRIA GPNEN.AT-P DELLO STATO

I.G.B.-UFFICIO Xil

VISTO il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1'

dicembre 2018, n. 132 recanfe "Disposizioni urgenti in materia di prrttezione internazionale e

immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e

l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per I'amministrazione e la destinazione

dei beni sequestrati e conlìscati alla criminalità organtzzata";

VISTA la legge 27 dicembre 2017,n.205, di approvazione del bilancio di previsione dello

Stato per I'armo finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

VISTO l'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge n. 113 del 2018 il quale sostituisce la

lettera b) del comma 1122 della legge n. 205 del 2017, prevedendo il potenziamento delle misure di

rimpatrio mediante I'incremento del Fondo di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di 500.000 euro per il 2018, di 1.500.000 euro per il 2019 e di

1.500.000 euro per 112020;

CONSIDERATO che l'applicazione del summenzionato articolo 6, comma 1 determina una

riduzione delle risorse per euro 500.000, per I'anno 2018, sul capitolo n.2302 a favore del capitolo

n.2817, entrambi allocati nello stato di previsione del Ministero dell'interno;

VISTO I'articolo 18, comma 1, del citato decreto-legge n. 113 del 2018 il quale prevede che,

fermo restando quanto previsto dall'ar1icolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.8,

convertito, con modifi cazioni, dalla legge 79 marzo 7993, n. 68, il personale dei Corpi e servizi di

polizia municipale dei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti, addetto ai servizi di

polizia stradale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al

controllo ed alf identificazione delle persone, accede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della

legge lo aprile 1981, n. 121, al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della medesima legge al

fine di verificare eventuali prowedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei confronti delle

persone conlrollate:

VISTO il comma 3 del summenzionato articolo 18 il quale stabilisce che. per I'attuazione del

comma | è attorizzatala spesa di 150.000 euro per I'anno 2018 e di 175.000 euro per I'anno 2019 e

che ai relativi oneri si provvede, per I'anno 2018, ai sensi dell'articolo 39 e, per I'anno 2019,

mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
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all'articolo 10, comma 5, del decreto-leg ge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni.

dalla legge 27 dicembre 2004. n. 307.

VISTO l'articolo 22, comma l, del menzionato decreto-legge n. 113 del 2018. il quale

prevede che, al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse

all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco, per I'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo

intemazionale, ivi compreso il rafforzamento dei nuclei <Nucleare-Batteriologico-Chimico-

Radiologico> (NBCR.) del suddetto Corpo, nonché per il finanziamento di interr,,enti diversi di

manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, è autorizzata in favore del

Ministero dell'interno la spesa complessiva di 15.000.000 euro per I'anno 2018 e di 49.150.000 euro

per ciascuno degli anni dal 2019 aL2025, da destinare: a) quanto a 10.500.000 euro per I'anno 2018 e

a 36.650.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, alla Polizia di Stato; b) quanro a

4.500.000 euro per I'anno 2018 e a 12.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 a\ 2025, al

Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il successivo comma 2 del sopracitato articolo 22 che stabilisce che. aeli oneri di cui al

comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 39;

VISTO I'arlicolo 22-bis, comma 1, il quale al fine di favorire la piena operatività del Corpo di

polizia penitenziaria, nonché I'incremento degli standard di sicurezza e funzionalità delle strutture

penitenziarie, autorizza la spesa di 2 milioni di euro per I'anno 2018, di 15 milioni di euro per I'anno

2019 e di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, da destinare ad

interventi urgenti coruressi al potenziamento, all'implementazione e all'aggiornamento dei beni

strumentali, nonché alla ristrutturazione e alla manutenzione degli edifici e all'adeguamento dei

sistemi di sicurezza;

VISTO il successivo comma 2 del menzionato articolo 22-bis il quale per le ulteriori esigenze

del Corpo di polizia penitenziaria connesse all'approvvigionamento di nuove uniformi e di vestiario.

autorrzza la spesa di euro 4.635.000 per I'anno 201 8;

VISTO il decreto-legge n. l4 del 2017, convertito, con rnodificazioni, dalla legge l8 aprile

2017, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

VISTO il comma 3.2. dell'articolo 11 del menzionato decreto-legge n. 14 del 2017, inserito

dall'articolo 31-ter comnta 1 del menzionato decreto-legge n. 113 del 2018, il quale, tra l,altro.
prevede che in caso di occupazione abusiva degli immobili, fermo restando la responsabilità anche

sotto il profilo risarcitorio degli autori del reato, al proprietario o al titolare di altro diritto reale di

godirnento sull'immobile è liquidata dal prefetto un'indennità onnicomprensiva per il mancato

godimento del bene, secondo criteri equitativi che tengono conto dello stato dell'immobile. della sua



destinazione, della durata dell'occupazione, dell'eventuale fatto colposo del proprietario nel non aver

impedito I' occupazione;

VISTO il comma 3.4. dell'articolo 11 del menzionato decreto-legge n. 14 del2017, inserito

dall'articolo 31-ter comma I del menzionato decreto-legge n. 113 del 2018, il quale stabilisce che ai

fini della corresponsione dell'indennità di cui al comma 3.2, nello stato di previsione del Ministero

dell'interno è istituito un fbndo con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro annui a decorrere dal

2018 e che ai relativi oneri si prowede mediante corrispondenteutllizzo di quotaparte delle entrate

di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del

bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario;

VISTO I'articolo 35, comma I del suddetto decreto-legge n. 113 del 2018 che prevede, al fine

di adottare prowedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale

delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto, volti a correggere ed

integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, e il decreto legislativo 29 maggio 2011, n. 95,

I'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

frnanze, nel quale confluiscono le risorse di cui all'autorrzzazione di spesa di cui all'articolo 3.

comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con riferimento alle risorse già

affluite ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto-legge i6 ottobre 2017, n. 148,

conveftito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,n.772, e non utllizzate in attuazione

dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, alle quali si aggiunge una quota pari a

5.000.000 euro, a decorrere dall'anno 2078, dei risparmi di spesa di parte corrente di natura

permanente, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244;

CONSIDERATO che le risorse disponibili di cui al citato articolo 3, comma 155, secondo

periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con riferimento alle risorse già affluite ai sensi

dell'articolo 7, comma 2, leffera a) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con

modifrcazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,n. 172, sono pari ad euro 30.120.313 iscritte nel conto

dei residui e ad euro 15.089.182 in termini di competenza e cassa per il 2018, e che tali risorse sono

comprensive di quelle che saranno impiegate per la copertura degli oneri previsti per I'attuazione del

decreto legislativo 5 otlobre 2018 n. 126, come risulta dalla relazione tecnica a corredo del

provvedimento normativo ;
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VISTO I'articolo 35-quater, comma 1 del citato decreto-legge n. 113 del 2018 che, per il
potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni, istituisce nello

stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo. con una dotazione pari a 2 milioni di

euro per I'anno 2018 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli ami 2019 e2020;

VISTO il successivo comma 2 del rnenzionato articolo 35-quater che, tra l'altro, stabilisce

che, alla copertura degli oneri, si prowede quanto a euro I milione per I'anno 2018, mediante

comispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, clella legge 23 dicembre 2014.

n. 190 e quanto a euro 1 milione per I'anno 2018 e a euro 5 milioni per I'anno 2020, mediante

corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo

10. comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla

legge 27 dicembre 2004, n.307 e quanto a euro 5 milioni per I'anno 2019, mediante corrispondente

utrhzzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a). della legge 23 febbraio

1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario;

VISTO l'articolo 38, comma I del menzionato decreto-legge n. 113 del 20i8 che

introducendo il comma 3-bis all'articolo 118 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 prevede

che per assicurare la piena ed efficace realizzazione dei compiti affrdati all'Agenzia le disposizioni

di cui all'articolo 6, commi 7 , 8, 9, 12 e 13 e 14, del decreto-legge 3 1 maggio 2010, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-

legge 6 luglio 2012,n.95, convertito. con modificaziom, dalla legge 7 agosto 2072, n. 135. nonche

di cui all'arlicolo 2, commi da 618 a 623, della legge 24 dicembre 2007, n.244, non trovano

applicazione nei confronti dell'Agenzia nazionale per I'amministrazione e la destinazione dei beni

sequestrati e confiscati alla criminalità organizzafa fino al terzo esercizio finanziario successivo

all'adeguamento della dotazione organica di cui all'articolo 1 13-bis, comma 1;

CONSIDERATO che dall'attuazione del citato articolo 38, comma I derivano minori entrate

extra-tributarie per euro 66.194, al cui onere si prowede ai sensi dell'articolo 39 del decreto-legge n.

113 del 2018, come indicato dal comma 2 dell'articolo 38;

VISTO l'articolo 39 del citato decreto-legge n. 113 del 2018 il quale indica che, agli oneri

derivanti dagli articoli 9, 18, comma 3. limitatamente all'anno 2018,22,22-bis,34,37 e 38. pari a

21 .851 . 194 euro per I'anno 2018. a 7 5.028.329 euro per I'anno 2019, a 84.477 .109 euro per ciascuno

degli anni dal 2020 al 2025, a 35.327.109 euro per I'anno 2026 e a 10.327.109 euro a decorrere

dall'anno 2027, si provvede: a) quanto a 5.900.000 euro per I'anno 2019 e a 5.000.000 di euro annui

a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale

di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma <Fondi

di riserva e speciali> della missione <Fondi da ripartire> dello stato di previsione del Ministero
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dell'economia e delle finanze per I'anno 2018, allo scopo parzialmente utilízzando I'accantonamento

del Ministero dell'interno; a-bis) quanto a 4.635.000 euro per I'anno 2018, mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parle corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale

2018-2020. nell'ambito del programma <Fondi di riserva e speciali>> della missione <Fondi da

ripartire> dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per I'anno 2018, allo

scopo parzialmente utihzz,ando I'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; a-ter) quanto a

2.000.000 di euro per I'anno 2018, a 15.000.000 di euro per I'anno 2019 e a 25.000.000 di euro per

ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziatnetrto del

fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del

programma <Fondi di riserva e speciali> della missione <Fondi da ripartire> dello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze per I'anno 2078, allo scopo parzialmente utilizzando

I'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; b) quanto a 15.150.000 euro per I'anno 2018 e

a49.750.000 euro per ciascuno degli anni dal2019 a|2025, mediante conispondente riduzione dello

stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020,

nell'ambito del programma <Fondi di riserva e speciali> della missione ,<Fondi da ripartire> dello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle frnanze per I'anno 2018, allo scopo

utilizzando I'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; c) quanto a 66.194 euro per I'anno

2018, a4.978.329 euro per I'anno 2019, a5.327.109 euro amui a decorrere dall'anno 2020, mediante

conispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della

legge 23 febbraio 1999, n.44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite

all'erario;

VISTO il successivo comma 2 del medesimo articolo 39 del decreto-legge n. 1 13 del 2018 il

quale autorrzzatlMinistro dell'economia e delle frnanze ad apportare con propri decreti le occorrenti

r, ariazioni di bilancio;

RITENUTO di disporre con il presente decreto, in attuazione della suddetta disposizione

normativa, le variazioni contabili per il solo anno finanziario 2018, atteso che quelle relative agli anni

2019 - 2020, risultano già consideîate, a legislazione vigente, nella legge di bilancio per I'anno

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 -2021'.

VISTA la legge 3l dicembre 2009, n. 196, concernente la "Legge di contabilità e ftnanza

pubblica" e successive modificazioni ed integrazioni;
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CONSIDERAT'O che, ai sensi dell'articolo 34. comma 6 lettera a) della citata legge n. 196

del 2009 è possibile assumere impegni di spesa oltre la chiusura dell'esercizio finanziario nel caso di

adozione di propri provvedimenti di variazione di bilancio connessi all'applicazione di

provvedimenti legislalivi pubblicati nell' ultimo quadrimestre dell' anno;

VISTO il proprio decreto del 28 dicembre 2017 recante la ripartizione in capitoli delle unità di

voto parlanlentare relative al bilancio di previsione dello Stato per I'anno finanziario 2018 e per il
triennio 2018-2020;

RITENUTA la necessità di apportare le occorrenti variazioni di bilancio:

DECRETA:

Nei sottoindicati stati di previsione, per l'anno finanziario 2018, vengono disposte le seguenti

variazioni, in termini di residui, competenza e cassa:

in diminuzione

S'TATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

2.1.7

Altre entrate

€

Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari €
ll

tl
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r,s
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c,s

€ r.e

,, cp
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c.t

r.t

cJ)

cJ'

rJ

cp

cs'

0,00

6ó. I94,00
66,. I94,00

0,00

6ó.I91,00
66. I91,00

0,00

66.191,00

66.I91,00

0,00

66.191,00

66.194,00

0,00

66. 191,00

66. I91,00

30. r 20.313,00

38.871. 182,00

38.871.182,00

DIPARTIMENTO DEL TESORO (ECONOMIA E €
FINANZE)

C,4P I{. 3331 SOMME PROVENIENTI DALLE €
RIDLIZIONI DI SPESA DBRIVANTI
DALI-'ADOZIONE DELLI] MISURE DI CUI
ALL',\RTICOLO 6, ECC.
(1.6.1.1)

MINISTERO DELI,'ECONOMIA E DELLE FINANZE. €
I
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30.120.3 13,00

38.874.I82,00

38.874.182,00

30. I20.3 13,00

17.089. t 82,00

17.089.182,00

30.120.3 r 3,00

17.089. r82,00
I7.089. t 82,00

0,00

1.000.000,00

r.000.000,00

0,00

r.000.000,00
1.000.000,00

0,00

r.000.000,00
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23 Fondi da ripartire (33)

/.5. I Fondi da assegnare (33.1)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE
DELLO STATO

Interventi strutturali di politica economica e per la riduzione
della pressione fiscale

CAP IV. 3075 FONDO PER INTERVENTI
STRUTTURALI, ECC.
(12.2.3)

Fondi da assegnare per esigenze di gestione

CAP I,{. 3076 FONDO PER FAR FRONTE AD ESIGENZE
INDIFFERIBILI IN CORSO DI GESTIONE
(12.2.3)

Fondo da assegnare per I'attuazione dei contratti del personale



CAP N. 3027 FONDO DA RIPARTIRE PER € rs

L'A-T'TUAZIONE DEI CONTRATTI DEL
PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI
STATALI, ECC.
(1.1.1)

tl

ll

Fondi di riserva e speciali (33.2) €
tl

ll

23.2

30.t20.3t3,00

I5.089.182,00
r s.089.182,00

0,00

2 1.785.000,00

21.78s.000,00

0,00

21.78s.000,00

21.785.000,00

0,00

21.785.000,00

21.785.000,00

0,00

4.63 5.000,00
1.63 5.000,00

0,00

t 7. r 50.000,00

17.I50.000,00

0,00

500.000,00

500.000,00
0,00

500.000,00

500.000.00

0,00

500.000,00

500.000,00

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE
DELLO STATO
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Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa €

C'AP N. 6856 FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE €
AD ONERI DIPENDENTI DA
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN
CORSO
(r2.2.1)

I

9OO] FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE €
AD ONERI DIPENDENTI DA
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI N
CORSO
(26.4.1)

I

C'AP N,

N{INISTERO DELL' INTERNO €

€5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)

5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo

della coesione sociale, garanziadei diritti,
rapporti con le confessioni religiose (27.2)
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cp
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DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE

Interventi a favore deeli stranieri anche richiedenti asilo e

profughi

CAP N. 2302 SOMME DESTINATE ALL'AVVIO DEL

PIANO NAZIONALE PER LA
RE ALIZZAZIONE DI INTE,RVENTi DI
RIMPATRIO VOLONTARIO AS SISTITO,
ECC.
(4.2.2)

MINISTERO DELLA DIFESA

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche (32)

3.2 Servizi e affari generali per le amministraziont

di competenza (32.3)

BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

Gestione comune dei beni e servizi

€:

€

rs

cp

CS

rS

cp

CS

rS

0,00

500.000,00

500.000,00

0,00

s00.000,00
500.000,00

0,00

500.000,00
500.000,00

0,04

5.000.000,04

5.000.000,00

0,011

5.000.000,0(t
5.000.000,0(t

0,0(t

5.000.000,00
5.000.000,00

0.00

5.000.000,0()

5.000.000,00

0,0t)

5.000.000,0t)

5.000.000,0r)



CAP N, ] ] 53 FONDO PER LA RIALLOCAZIONE DELLI] €
FLINZIONI CONNESSE AL PROGRAMMA
DI RAZIONALIZZAZIONE,
ACCORPAMENTO, RIDUZIONE E AM.
ECC.
(2.2.r4)

0,00

5.000.000,00
5.000.000,00

0,00

2.066. r 94,00

2.066. r 91,00

0,00

2.066.I94,00

2.066.I91,00

0,00

2.066. 194,00

2.066.194,00

0,00

2.066. I94,00
2.066.I91.00

0,00

2.066.191,00

2.066" I94,00

30.1 20.3 r 3,00

20.089.192,00

20.089.182,00

30. t 20.3 r3,00

20.089. I82,00
20.089.192,00

30.120.3 r 3,00

20.089. r82.00
20.089.182,00

rn aumento

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

2.1.7 Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari €
ll

ll

Rimborsi, contributi, recuperi e concorsi vari collegati o da €
riassegnare ai competenti stati di previsione

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

C.4P N. 31]O CON'IRIBUTI CORRISPONDENTI €'

ALL',AUMENTO DELL'ALIQUOTA
DELI,'IMPOSTA SULLE AS SICURAZIONI.
ECC.
(i.8.1)

MINISTERO DELI,'ECONOMIA E DELLE FINANZE €

23 Fondi da ripartire (33)
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€23.r Fondi da assegnare (33.1)
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30.I20.313.00

20.089,182,00
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30.120.3 r 3,00
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20.089. I82,00
30. t 20.313,00

20.089. I82,00
20.089.182,00
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DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALL
DELLO STATO

Fondi da assegnare per il personale delle Amministrazioni
pubbliche

cAP N. 3029 (DI NUOVA ISIIITUZIONE)
FONDO DA RII'ARTIRE PER IL
RIORDINO DEI RUOLI E DELLE
CARRIERE DEL PERSONALE DELLE,
FORZE DI POLIZIA E DELLE FORZE
ARMATE
(1.1.1) ( 1.6.1 )

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I Giustizia (6)

1.1 Amministrazionepenitenziaria (6.1)

DIPARTIMENTO DE LL'AM MINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone

detenute



CAP N, ]673 VESTIARIO, ARMAMENTO E DISTINTIVI €
DI ONORIFICENZA PER GLI
APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA
PENITENZIARIA, ECC.
(r.2.3)

Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e €
rì strutturazi one ne I I'amb ito del I' ed llizia car c er ar ta

c:AP N. 7300 SPESE PER L'ACQUISTO,
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0,00
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0,00
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0,00
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r 30.000,00

0,00

t 9.650.000,00

t 9.650.000,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

€ /'.e

L'INSTALLAZIONE. L'A MPLIAMENTO DI
IMMOBILI, STRUTTURE ED IMPIANTI
PER L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIA
(2r)

0 t FoNDo OPERE - ACQUISTO E €
INSI'ALLAZIONE DI STRUTTURE E
IMPIANTI
(21.1.2)

07 FONDO PROGETTT - ACQUTSTO E €
INST'ALLAZIONE DI STRUTTURE E
IMPIANTI
(21.1.2)

I

cp

t's

rS

cp

c.î

rS

cp

CS

MINISTERO DELL' INTERNO €rs
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cs

I Amministrazione generale e supporto alla € rs
rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul
territorio (2')

,, ,p
" c,s

t2



L 1 Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici
Territoriali del Govemo delle missioni del

Ministero dell'Interno sul tenitorio (2.2)

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

Gestione dei servizi logistici, amministrativi e del personale

delle Prefetture per: ordine pubblico, sicurezza, cittadinanza e

immigrazione e coordinamento con le autonomie tenitoriali

3 Ordine pubblico e sicurezza (7)

3.1 Contrasto al critnine, tutela dell'ordine e della

sicurezza pubblica (7.8)

CAP N. 2941 (DI NUOVA IS'IITUZIONE) € r't

FONDO PER I.A LIQUIDAZIONE
DELL'INDENN ITA' ONNICOMPRENSIVA
SPETTANTE AL PROPRIE,TARIO O AL
TITOLARE DI ALTRO DIRITTO REAI-E
SULL'IMMOBILE PER IL MANCATO
GODIMENTO,A CAUSA DEL REATO DI
OCCUPAZIONE ABUSIVA
(4.2.1)('.6.1.1)
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DELLA PUBBLICA SICUREZZA € TS
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2.000.000,00
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2.000.000,00
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0,00

2.000.000,001

2.000.000,001

0,0(l

I3.150.000,0(l
t 3.150.000,01t

0,0(t

1 1.000.000,0(t

1 1.000.000.00

0,00

I 1.000.000,00

I t.000.000,00
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DIPARTIMENTO

'f



Potenziamento e ammodemamento della Polizia di Stato

C'AP l\r. 7111 SOMME DESTINATE AD INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE E
IMPIANTI
(2r.r.9)

CAP N. 71]7 SPESE PER IL POTENZIAMENTO DEI
SISTEMI INFORMATIVI PER IL
CONTRASTO DEL TERRORISMO
TNTI'RNAZIONALE, ECC.
(2r.1.6)

CAP I\T. 7156 ACQUISTO IMPIANTI, ARMAMENTI,
ATTREZZATLiRE E AUT OMEZZT
(21)

t 0 (Dr NUOVA ISTTTUZTONE)

SOMME DESTINATE
ALL'AMMODERNAMENTO DELLE
DOT,{ZIONI DI EQUIPAGGIAMENTO
SPEC]IALE E DEGLI ARMAMENTI PER
ATTIVITA' DI CONTRASTO DEL
.TERRORISMO 

INTERNAZIONALE.
(21 . I .8)

Contrasto all'immigrazione clandestina e sicurezza delle
lrontiere e delle principali stazioni fenoviarie
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CAP I,{. 2817 FONDO RIMPATRI FINALiZZATO A
FINANZ;IARE T,E SPESE PER IL
RIMPAI'RIO DEI CITTADINI STRANIERI
RINTRACCIA'II, ECC.
(2.2.14)

3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di

polizia (7.10)

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Potenziamento e ammoclernamento delle Forze di Polizia

CAP ],{. 7457 ACQUISTO IMPIANTI, ARMAMENTI,
ATTRE'ZZATURE E AUTOMEZZI
(21)

05 (Dr NUOVA ISTITUZIONE)
SOMMI] DESTINATE
ALL'ADEGUAMENTO TECNOLOGICO
DEL CED CI]NTRO ELABORAZIONE
DATI - DEL SISTEMA INFORMATICO
iNTERF'ORZE PER CONSENTIRE
L'ACCI]SSO AI DATI DA PARTE DEL
PERSONALE DEI CORPI E DEI SERVIZi
DELLA P OLIZI A MTIN I CIPALE
OPERANTE NEL SETTORE DELLA
POLZI,A STRADALE.
(21.1.6)



Spese di carattere riservato per: I'attuazione dei programmi di €
protezione, lotta alla criminalità organizzata. traffico illecito
di stupefacenti 

,

c.AP N. 2871 (Dr NUOVA TSTTTUZTONE)
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€rs
FONDO PER IL POTENZIAMENTO DELLE
INIZIATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA
URB,A.NA DA PARTE DEI COMLINI
(4.2.2) ( 3.6.1 )

I

4 Soccorso civile (8) €

4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico €
(8.3)

I

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FI,IOCO, DEL €
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

I

Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e €
funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della
ricaduta radioattiva

tl

c.4P t{. 7326 ACQUTSTO Dr ATTREZZATURE pER r €
CENTRI OPERATIVI NAZIONALI E
TERRITORIALI. ACQUISTO DI IMPIANTI,
APPARATI E , ECC.
(2rì)
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03 (DI NUOVA ISTITUZIONE) € rs 0,00

SOMMT' DESTINATE AL
POTENZIAMENTO DELLE
ATTREZZATURE E, DEI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE ANCHE INDIVIDIJALE PER
iL CON RASTO DEI RISCHI NON
CONVENZIONALI.
(2r.r.9)
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Ammodernamento e ootenziamento dei Vieili del Fuoco €rs
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€ r"rcAP N. 7325 ACQUISTO DI IMPIANTI, AUTOMEZZT,

AEROIVf OBILI. LTNITA' NAVALI,
NATANTI, ATTREZZATURE,
STRUMENTI E MATERIALI. ECC.
,2I\
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t5 (DI NUOVA ISTITUZIONE) € r^t

SOMME DESTINATE AL
POTEN ZIAMENTO DEGLI APPARATI
TECNiCO-LOGISTICI DEL CORPO
NAZIONALE DEI VIGILi DEL FUOCO, IVI
COMPRESI INTERVENTI DI
MANU'TENZIONE STRAORDIN,A,RIA E

ADAT]'AMENTO DI STRUTTURE E

IMPIANTi.
(21.r.9) ,, cp
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2.500.000,00

0,0(,1
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Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma. lì 31 dicembre 2018
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