
Missione 2 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio

a) Ordine e sicurezza pubblica

Predisposizione, in attuazione delle direttive ministeriali, di piani coordinati di controllo del territorio che le forze di polizia devono 

attuare per la tutela della pubblica sicurezza, dell'ordine pubblico e l'espletamento di attività repressive fino a ricomprendere ogni 

determinazione capace di evitare l'insorgere di conflitti ed il loro degenerare in episodi di turbativa. Attività preordinate alla lotta alla 

mafia (beni confiscati L.109/1996, rilascio della certificazione antimafia, supporto conoscitivo e di valutazione dei fenomeni di 

carattere mafioso). Emanazione di provvedimenti per: il rilascio dei porti d'arma corta per difesa personale e i divieti di detenzione, 

l'autorizzazione a gestire Istituti di vigilanza (e ad approvarne la nomina delle Guardie giurate) ed Agenzie Investigative e varie 

autorizzazioni in materia di impiego di esplosivi, l'avvio dell'istruttoria su istanze di contribuzione statale in favore di comuni a 

sostegno di attività verso i minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose. In tale ambito si inquadrano anche le 

competenze dei Prefetti in materia di lotta alla droga, che si estrinseca in un'attività di recupero del tossicodipendente. Attività di 

supporto sul territorio all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità 

organizzata. Spese varie inerenti i contratti stipulati dall'amministrazione ed i decreti prefettizi di esproprio per le opere

b) Diritti civili, cittadinanza, 

condizione giuridica dello straniero, 

immigrazione e diritto d'asilo

Gestione dell'immigrazione, di salvaguardia dei diritti civili e delle emergenze sociali. In particolare: autorizzazioni di lavoro 

subordinato in casi particolari ai sensi dell'art.27 T.U. 286/98 (es. stipula di contratti di soggiorno per il cittadino straniero che ha 

ricevuto il visto), gestione procedure informatizzate e non per i ricongiungimenti familiari, la regolarizzazione di colf e badanti, la 

prima assunzione di lavoratori stranieri non comunitari, le conversioni dei permessi di soggiorno, il test di lingua italiana, il 

riconoscimento dello status di rifugiato, provvedimenti in materia di culti. Gestione dei procedimenti e delle attività per l'istituzione 

di aree di sosta, campi profughi e centri di prima accoglienza, la realizzazione di prestazioni sanitarie e sociali e l'emissione di 

provvidenze economiche in favore dei cittadini stranieri.  Competenze previste dalla normativa antidroga (DPR 1990/309 e seguenti) 

che comportano l'applicazione di sanzioni amministrative e attività dirette a individuare gli accorgimenti utili per prevenire ulteriori 

violazioni (Nucleo operativo tossicodipendenze). Realizzazione di studi, rilevazioni e analisi sul fenomeno migratorio

c) Protezione civile, difesa civile e 

coordinamento del soccorso 

pubblico

Nell'ambito delle competenze dei Prefetti, si concorre, per mezzo della Protezione Civile e del Corpo dei Vigili del Fuoco, ad 

assicurare, attraverso attività sopratutto di pianificazione, la tutela della integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e 

dell'ambiente dai danni o dal pericolo derivanti da calamità naturali. Il fine è la salvaguardia della sicurezza dello Stato, l'incolumità 

dei cittadini e la capacità di sopravvivenza economica, produttiva e logistica della Nazione, in occasione di una grave crisi interna o 

internazionale, anche causata da attacchi terroristici. Rientrano in questa categoria la  pianificazione di attività ed interventi per 

impianti industriali a rischio di incidenti rilevanti e le operazioni di bonifica di ordigni residuali bellici

Programma 2.2 - Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'interno sul territorio

Spese di funzionamento "della 

struttura Prefettura"  che vanno a 

finanziare indistintamente il 

complesso dei servizi generali 

(istituzionali, logistici e 

amministrativi) di supporto al 

perseguimento delle finalità delle 

Prefetture (di competenza di altri 

Dipartimenti dell'Amministrazione 

dell'Interno) 

Ministero dell'interno



Missione 2 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio

Programma 2.2 - Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'interno sul territorio

Spese di funzionamento "della 

struttura Prefettura"  che vanno a 

finanziare indistintamente il 

complesso dei servizi generali 

(istituzionali, logistici e 

amministrativi) di supporto al 

perseguimento delle finalità delle 

Prefetture (di competenza di altri 

Dipartimenti dell'Amministrazione 

dell'Interno) 

Ministero dell'interno

d) Applicazione del sistema 

sanzionatorio amministrativo, affari 

legali, contenzioso e 

rappresentanza in giudizio

Gestione dei procedimenti e delle attività in materia di: violazione delle norme, sanzioni, ricorsi e contenzioso sulle materie 

depenalizzate relative alla circolazione stradale; tenuta elenco custodi veicoli sequestrati e ricezione delle istanze di pagamento per le 

spese di custodia; permessi di circolazione; trasporti, comunicazioni, viabilità e circolazione stradale; competizioni sportive su aree 

pubbliche; scorte tecniche e trasporti eccezionali; provvedimenti di sospensione delle patenti di guida; violazioni di norme 

depenalizzate in materia di assegni bancari e postali, relative sanzioni, contenzioso e tenuta degli archivi informatizzati; violazioni di 

norme depenalizzate in materie diverse dalle precedenti, relative sanzioni, contenzioso e tenuta degli archivi informatizzati.

Gestione dei procedimenti e delle attività in materia di ruoli esattoriali relativi a tutte le funzioni di ufficio.

Consulenza e pareri giuridico-legali all'intera struttura della Prefettura.

Formulazione di deduzioni al Ministero in caso di ricorso gerarchico.

Ricorsi alla Giustizia amministrativa.

Rapporti con l'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Rappresentanza unitaria della Prefettura in giudizio.

Altre materie oggetto di contenzioso (personale, sanzioni amministrative, locazioni e caserme, immigrazione, etc)

e) Studi e ricerche Studi, ricerche, cicli di convegni, mostre e congressi nazionali ed internazionali per la presentazione degli studi realizzati. 

f) Relazioni con le autonomie 

territoriali
Esercizio coordinato dell'attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato

Spese di funzionamento "della 

struttura Prefettura"  che vanno a 

finanziare indistintamente il 

complesso dei servizi generali 

(istituzionali, logistici e 

amministrativi) di supporto al 

perseguimento delle finalità delle 

Prefetture (di competenza di altri 

Dipartimenti dell'Amministrazione 

dell'Interno) 



Missione 2 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio

Indicatore Descrizione 
Unità di 

misura
Fonte del dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Colloqui con detentori di 

sostanze stupefacenti

Totale dei colloqui effettuati alle persone segnalate ai sensi dell'art. 

75 del T.U. 309/90.

Indicatore legato all'attività b)

unità Ministero dell'Interno 27.279        28.042        32.512        28.738                29.352         27.514 27.206        25.708                23.720 

2. Sanzioni amministrative 

irrogate dalle prefetture per la 

detenzione di sostanze 

stupefacenti

Sanzioni amministrative irrogate dalle prefetture per la detenzione 

di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 75 del T.U. 309/90.

Indicatore legato all'attività b)

unità Ministero dell'Interno 7.229         10.351        13.982        16.460                17.277         17.407 16.488        15.752                13.952 

3. Procedimenti di cittadinanza 

istruiti dalle Prefetture e conclusi 

favorevolmente dal Ministero-

DLCI 

Numero Procedimenti di cittadinanza istruiti dalle Prefetture e 

conclusi favorevolmente dal Ministero-DLCI.      

               

(Indicatore legato all'attività b)                            

unità Ministero dell'interno 35.766        38.466        39.484        40.084        40.223        21.206        46.776        39.671         ***62.326 

4. Procedimenti di cittadinanza 

istruiti dalle Prefetture e conclusi 

negativamente dal Ministero-DLCI

Numero Procedimenti di cittadinanza istruiti dalle Prefetture e 

conclusi negativamente dal Ministero-DLCI.

Indicatore legato all'attività b)

unità Ministero dell'interno 522            147            739            859            1.634         1.144         1.902         1.191          ***1.030 

5. Istanze di cittadinanza 

dichiarate inammissibili dalle 

Prefetture

Numero delle istanze di cittadinanza dichiarate inammissibili dalle 

Prefetture.

 

Indicatore legato all'attività b)

unità Ministero dell'interno 384            564            679            1.578          *3.501  *1.656  *1.131 873             ***691 

6. Procedimenti di cittadinanza 

conclusi favorevolmente con 

decreto prefettizio (art. 5 

L.91/1992)

Numero procedimenti di cittadinanza conclusi favorevolmente con 

decreto prefettizio.              

                 

(indicatore legato all'attività b)

unità Ministero dell'interno   **20.411   ***17.398 

7. Procedimenti di cittadinanza 

conclusi  negativamente con 

decreto prefettizio (art. 5 

L.91/1992)

Numero procedimenti di cittadinanza conclusi negativamente con 

decreto prefettizio.    

                              

(indicatore legato all'attività b)

unità Ministero dell'interno  **355  ***433 

8. Totale istanze di cittadinanza 

definite

Numero totale delle istanze di cittadinanza definite.

Indicatore legato all'attivita b)

unità Ministero dell'interno 36.672        39.177        40.902        *42.521 *45.358 *24.006 *49.809 62.501        ***81.878

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

Ministero dell'interno

Programma 2.2 - Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'interno sul territorio



Missione 2 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio

Indicatore Descrizione 
Unità di 

misura
Fonte del dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

Ministero dell'interno

Programma 2.2 - Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'interno sul territorio

9. Richieste di cittadinanza 

acquisite per matrimonio (art.5 

L.91/1992)

Numero di richieste acquisite per matrimonio.

Indicatore legato all'attivita 2b)

unità Ministero dell'interno *17.341 *21.257 *24.959 *25.373 *19.427 *22.593 *22.920 **16.152 ***19.867

Numero di contratti di locazione. unità Ministero dell'Interno                86                80 

Numero di occupazioni sine titulo. unità Ministero dell'Interno                32                68 

Numero di contratti di comodato. unità Ministero dell'Interno 10              14              

Numero immobili demaniali uso governativo. unità Ministero dell'Interno 80              88              

Numero dei veicoli oggetto di sequestro. unità Ministero dell'Interno 135.410

Numero dei veicoli oggetto di fermo amministrativo. unità Ministero dell'Interno 40.172

Numero dei veicoli oggetto di confisca amministrativa. unità Ministero dell'Interno 18.407

12. Porti d'arma per difesa 

personale

Numero di porti d'arma rilasciati per difesa personale.

         

Indicatore legato all'attività a)

unità Ministero dell'interno 21.200 20.162

13. Autorizzazioni a gestire 

Istituti di Vigilanza

Numero di autorizzazioni a gestire Istituti di Vigilanza rilasciati.    

Indicatore legato all'attività a)

unità Ministero dell'interno 1.170 909

14. Autorizzazioni a gestire 

Società di Investigazione

Numero di autorizzazioni a gestire Società di Investigazione.        

Indicatore legato all'attività a)

unità Ministero dell'interno 2.500 2.400

(***) Il dato per l'anno 2014 è in fase di consolidamento

10. Tipologia del titolo giuridico 

dell'uso dell'immobile

11. Custodia veicoli sequestrati

 (convenzione SIVES) 

(*) sono state compilate le voci mancanti fino al 2012 in quanto comprensive dei dati indifferenziati del Ministero e delle Prefetture

(**) Con Direttiva del Ministro dell'Interno del 7 marzo 2012, è stata attribuita ai Prefetti, a partire dal 1° giugno 2012, la competenza ad adottare provvedimenti in materia di concessione o diniego della cittadinanza nei confronti di cittadini stranieri coniugi di cittadini italiani. La competenza, è, invece, del 

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, qualora il coniuge straniero abbia la residenza all'estero e del Ministro dell'Interno nel caso sussistano ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.



Missione 2 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio

Indicatore Descrizione
Unità di 

misura
Fonte del dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Detentori di sostanze 

stupefacenti segnalati ai Prefetti

Numero di detentori di sostanze stupefacenti segnalati ai 

Prefetti.

Indicatore legato alle attività a) e b)

unità Ministero dell'interno         37.640         35.124         37.348         34.098         39.048         37.564         36.610         33.431         31.272 

2. Tossicodipendenti in 

trattamento presso le strutture 

riabilitative

Numero di tossicodipendenti in trattamento presso le 

strutture riabilitative.

Indicatore legato alle attività a) e b)

unità Ministero dell'interno         17.961         18.031         17.036         16.425         16.391         17.065         16.634         16.326         15.121 

Indicatori di contesto: 

fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno

Programma 2.2 - Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'interno sul territorio

Ministero dell'interno



a) Supporto ai prefetti in materia di 

rappresentanza del Governo sul 

territorio

Attività 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; linee di intervento in materia di amministrazione generale 

e di tutela della legalità territoriale; attività di indirizzo per l'esercizio delle funzioni sanzionatorie amministrative delle 

prefetture nelle materie depenalizzate

b) Servizi elettorali
Spese per le attività connesse alle consultazioni elettorali e referendarie degli uffici elettorali provinciali istituiti presso le 

Prefetture-UTG.

c) Formazione e addestramento del 

personale
Corsi di formazione e di aggiornamento professionale degli ufficiali di stato civile e anagrafe.

Missione 2 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale del Governo e dello Stato sul territorio

Programma 2.3 - Supporto alla rappresentanza generale del Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio

Ministero dell'interno

Attività 1 - Rappresentanza 

generale del Governo e dello 

Stato sul territorio



Indicatore Descrizione
Unità di 

misura
Fonte del dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Grado di erogazione del fondo 

per le spese connesse 

all'espletamento delle 

consultazioni elettorali agli uffici 

elettorali delle Prefetture-UTG in 

base alla rilevazione del proprio 

fabbisogno annuo

Percentuale di risorse assegnate agli uffici elettorali per le proprie 

necessità funzionali in base alle richieste dei medesimi, in assenza di 

posizioni debitorie (numero Prefetture-UTG che hanno ricevuto il 

fondo spese).   

Indicatore legato all'attività b)

%  e unità Ministero dell'interno DAIT DCSE     
72,5%           

(102)

71,4%            

(103)

62,5%                 

(69)

80,7%           

(105)

74,1%           

(105)

2. Corsi di aggiornamento 

erogati 

Numero corsi di formazione e di aggiornamento professionale degli 

ufficiali di stato civile e anagrafe

Indicatore legato all'attività c)

unità Ministero dell'interno DAIT DCSD 27 15 10 13 28 15 14 12 10

Missione 2 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale del Governo e dello Stato sul territorio

Programma 2.3 - Supporto alla rappresentanza generale del Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio

Ministero dell'interno

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati



Indicatore Descrizione
Unità di 

misura
Fonte del dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Consultazioni elettorali

Tipologia di consultazioni elettorali avvenute 

nell'anno.  

Indicatore legato all'attività b)

indicatore 

qualitativo
Ministero Interno

 politiche,

amministrative,

regionali Molise 

Sicilia,

referendum 

popolare 

 amministrative  
 politiche, 

amministrative  

 Parlamento 

europeo, 

amministrative,

referendum 

popolare 

 amministrative,  

regionali Piemonte 

Lombardia Veneto 

Liguria Emilia-

Romagna Toscana 

Marche Umbria 

Lazio Campania 

Puglia Basilicata 

Calabria, 

referendum ex 

art.143 D.Lgs. 

267/2000  

 amministrative, 

regionali Molise,

referendum 

popolare 

 amministrative,

regionali Sicilia 

 politiche, 

amministrative,  

regionali Valle 

d'Aosta Friuli-

Venezia Giulia 

Lombardia Lazio 

Molise Basilicata 

 Parlamento 

europeo, 

amministrative, 

regionali Sardegna, 

referendum 

territoriale 

a) Numero di elettori nazionale ed estero.    

Indicatore legato all'attività b)

unità
Banca dati Ministero Interno DAIT 

DCSE
       50.545.067        50.667.320        50.802.345        50.930.438        51.024.457        51.099.257        51.085.138        51.109.043        50.654.476 

b) Numero di sezioni elettorali sul territorio 

nazionale.     

                                          Indicatore legato 

all'attività b)

unità
Banca dati Ministero Interno DAIT 

DCSE
              60.978               61.210               61.212               61.428               61.601               61.599               61.600               61.597               61.592 

c) Numero di elettori all'estero.    

Indicatore legato all'attività b)

unità
Banca dati Ministero Interno DAIT 

DCSE
         2.945.223          3.044.870          3.192.925          3.307.845          3.405.640          3.501.627          3.615.942          3.751.928          3.888.966 

3. Nuovi iscritti alle sezioni 

elettorali

Numero di elettori che hanno compiuto il 18° 

anno di età.    

                                       

Indicatore legato all'attività b)

unità
Banca dati Ministero Interno DAIT 

DCSE
            291.634             299.029             297.300             298.413             285.767             284.512             275.078             279.781             284.107 

4. Sezioni elettorali istituite per 

tipologia di elezioni svoltesi 

nell'anno di riferimento

Numero di sezioni  elettorali  al voto sul 

territorio nazionale.     

                                  

Indicatore legato all'attività b)

unità
Banca dati Ministero Interno DAIT 

DCSE
60.978 14.646 61.212 61.428 52.775 61.599 16.614 61.597 61.592

5. Ufficiale di stato civile e 

anagrafe

Numero ufficiali di stato civile e anagrafe 

abilitati sul territorio nazionale.                                                                  
unità

Banca dati Ministero Interno DAIT 

DCSE
1.596 641 313 545 843 694 489 523 227

Missione 2 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale del Governo e dello Stato sul territorio

Indicatori di contesto: 

fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno

Ministero dell'interno

Programma 2.3 - Supporto alla rappresentanza generale del Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio

2. Corpo elettorale



a) Servizi anagrafici

Spese per attività di gestione, manutenzione ed evoluzione degli applicativi in uso presso il centro nazionale 

servizi demografici dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), ai fini della attuazione della 

circolarità anagrafica e rilascio della carta d'identità elettronica. Somme da assegnare ai comuni per la copertura 

delle spese connesse alla gestione e distribuzione della carta d'identità elettronica.

b) Servizi elettorali

Organizzazione e gestione delle consultazioni elettorali: acquisto di matite copiative e boccette d'inchiostro per 

le esigenze degli uffici elettorali di sezione, spese per le attività svolte durante le consultazioni popolari ai 

componenti dei seggi elettorali, rimborsi alle Ferrovie dello Stato s.p.a. e alle società di navigazione 

concessionarie dei servizi di linea per le facilitazioni di viaggio accordate agli elettori in occasione delle 

consultazioni elettorali.  

c) Supporto agli enti locali

Garanzia regolare costituzione degli organi degli enti locali; gestioni commissariali ordinarie, scioglimenti per 

infiltrazioni della criminalità organizzata e ristabilimento delle condizioni di legalità nelle strutture amministrative 

degli enti disciolti

d) Studi e ricerche
Studi, ricerche e rapporti in materia di enti locali. Cicli di convegni, mostre e congressi nazionali ed 

internazionali per la presentazione degli studi realizzati. 

e) Formazione e aggiornamento del 

personale
Corsi di formazione e aggiornamento dei segretari delle comunità montane e dei consorzi di comuni.

f)  Gestione elenco nazionale dei 

revisori degli enti locali
Tenuta ed aggiornamento  annuale dell'elenco nazionale dei revisori degli enti locali

Missione 3 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

Programma 3.2 - Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali

Ministero dell'interno

Attività 1 - Interventi, 

servizi e supporto alle 

autonomie territoriali



Indicatore Descrizione 
Unità di 

misura
Fonte del dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Numero di variazioni anagrafiche veicolate verso gli Enti collegati.   

Indicatore legato all'attività a)

unità Ministero dell'interno 20.000.000 22.000.000 23.000.000 22.500.000 23.700.000

Numero di carte di identità elettroniche emesse nell'anno. 

Indicatore legato all'attività a)

unità Ministero dell'interno 327.942 272.007 226.856 162.099 230.888 320.332 312.077 247.182 229.094

2. Corsi di aggiornamento forniti

Numero di corsi di formazione e aggiornamento a favore dei 

segretari delle comunità montane e dei consorzi di comuni (n. di 

partecipanti).  

Indicatore legato all'attività e)

unità
 Scuola superiore dell'amministrazione 

dell'interno 

 11  

(43)

10     

(114)

 10  

(139)

 10                                  

(93)

 6                                 

(62)

 6                             

(39)

5                     

(48)
6 5

Numero dei consigli comunali sciolti. 

Indicatore legato all'attività c)

unità Ministero dell'Interno 150 181 158 165 172

Numero di enti sciolti. 

Indicatore legato all'attività c)

unità Ministero dell'Interno 8 4 10 6 3

a) Numero di  matite copiative consegnate agli uffici elettorali sul 

territorio nazionale.

        

Indicatore legato all'attività b)   

unità 

(mazzetta da 6 

pezzi)

Ministero dell'Interno DAIT DCSE         109.396

b) Numero di boccette di inchiostro oleoso consegnate agli uffici 

elettorali sul territorio nazionale per i timbri metallici.

        

Indicatore legato all'attività b)   

unità Ministero dell'Interno DAIT DCSE         108.285

* I dati del 2011  sono complessivi (comprensivi sia dello scioglimento dei consigli comunali che di altri enti) 

212 145

4. Fornitura di materiale per gli 

uffici elettorali di sezione

Missione 3 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

Programma 3.2 - Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

1. Variazioni anagrafiche 

veicolate verso gli Enti collegati.  

Emissione di carte di identità 

elettroniche nel corso dell'anno    

3. Scioglimento dei consigli 

comunali ed altri enti 
166*

Ministero dell'interno

201



Indicatore Descrizione
Unità di 

misura
Fonte del dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Consultazioni elettorali

Tipologia di consultazioni elettorali avvenute nell'anno.  

Indicatore legato all'attività b)

indicatore 

qualitativo
Ministero dell'interno

 politiche,

amministrative,

regionali Molise 

Sicilia,

referendum 

popolare 

 amministrative  
 politiche, 

amministrative  

 Parlamento 

europeo, 

amministrative,

referendum 

popolare 

 amministrative,  

regionali Piemonte 

Lombardia Veneto 

Liguria Emilia-

Romagna Toscana 

Marche Umbria 

Lazio Campania 

Puglia Basilicata 

Calabria, 

referendum ex 

art.143 D.Lgs. 

267/2000  

 amministrative, 

regionali Molise,

referendum 

popolare 

 amministrative,

regionali Sicilia 

 politiche, 

amministrative,  

regionali Valle 

d'Aosta Friuli-

Venezia Giulia 

Lombardia Lazio 

Molise Basilicata 

 Parlamento 

europeo, 

amministrative, 

regionali 

Sardegna, 

referendum 

territoriale 

a) Numero di elettori nazionale ed estero.     

Indicatore legato all'attività b)

unità
Banca dati Ministero dell'interno 

DAIT DCSE
          50.545.067           50.667.320           50.802.345           50.930.438           51.024.457           51.099.257           51.085.138           51.109.043           50.654.476 

b) Numero di sezioni elettorali sul territorio nazionale.     

                                          

Indicatore legato all'attività b)

unità
Banca dati Ministero dell'interno 

DAIT DCSE
                 60.978                  61.210                  61.212                  61.428                  61.601                  61.599                  61.600                  61.597                  61.592 

c) Numero di elettori all'estero.                     

Indicatore legato all'attività b)

unità
Banca dati Ministero dell'interno 

DAIT DCSE
            2.945.223             3.044.870             3.192.925             3.307.845             3.405.640             3.501.627             3.615.942             3.751.928             3.888.966 

3. Nuovi iscritti alle sezioni 

elettorali

Numero di elettori che hanno compiuto il 18° anno di età.  

                                         

Indicatore legato all'attività b)

unità
Banca dati Ministero dell'interno 

DAIT DCSE
               291.634                299.029                297.300                298.413                285.767                284.512                275.078                279.781                284.107 

4. Sezione elettorali istituite per 

tipologia di elezioni svoltesi 

nell'anno di riferimento

Numero di sezioni  elettorali  al voto sul territorio nazionale.                

Indicatore legato all'attività b)

unità
Banca dati Ministero dell'interno 

DAIT DCSE
60.978 14.646 61.212 61.428 52.775 61.599 16.614 61.597 61.592

Missione 3 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

Programma 3.2 - Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali

Ministero dell'interno

Indicatori di contesto: 

fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno

2. Corpo elettorale



Indicatore Descrizione
Unità di 

misura
Fonte del dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Programma 3.2 - Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali

Ministero dell'interno

Indicatori di contesto: 

fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno

a) Percentuale di reso delle matite copiative (in mazzetta da 6 pezzi) 

non utilizzate dagli uffici elettorali di sezione sul territorio 

nazionale.

Indicatore legato all'attività b)   

% Ministero dell'interno DAIT DCSE         87,9

b) Percentuale di reso delle boccette di inchiostro non utilizzate 

dagli uffici elettorali di sezione sul territorio nazionale.

 

Indicatore legato all'attività b)   

% Ministero dell'interno DAIT DCSE         33,4

Numero di Enti collegati al sistema anagrafico

Indicatore legato all'attività a)

unità Ministero dell'interno
 5 Enti centrali + 

7.102 Comuni 

 5 Enti centrali + 

7.325 Comuni      

 6 Enti centrali + 

7.502 Comuni          

 7 Enti centrali + 

7.757 Comuni         

 7 Enti centrali + 

7.957 Comuni    

 7 Enti centrali+ 

7.957 Comuni 

 3 Enti centrali  + 

7.958 Comuni 

 3 Enti Centrali + 

7.888 Comuni 

                                

Numero di comuni che emettono carte di identità elettroniche       

Indicatore legato all'attività a) unità Ministero dell'interno
 

150 

 

160  

         

170  

     

180 

      

170  

                     

170  
                      170                       149                       143 

7. Grado di rilevazione del 

numero degli iscritti all'elenco 

nazionale dei revisori degli enti 

locali

Numero iscritti    

Indicatore legato all'attività f)

unità Banca Dati Finanza Locale 13.478                 15.924

6. Enti collegati al sistema 

anagrafico. Comuni che 

emettono carte d'identità 

elettroniche

5. Grado di rilevazione del 

consumo del materiale fornito 

agli uffici elettorali di sezione



a) Elaborazione, quantificazione, riparto e pagamento dei trasferimenti erariali e delle risorse da federalismo fiscale spettanti agli enti locali 

b) Acquisizione e caricamento in banca dati delle certificazioni di bilancio degli enti locali, utili per studi, analisi e politiche del settore della  finanza 

degli enti locali

c) Attività di esame, valutazione e verifica di conformità della procedura di risanamento degli enti locali in condizioni di dissesto finanziario

Missione 3 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

Programma 3.3 - Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa

Ministero dell'interno

Attività 1 - Elaborazione, quantificazione e 

assegnazione dei trasferimenti erariali, 

determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in 

via perequativa



Indicatore Descrizione 
Unità di 

misura
Fonte del dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1.  Grado di realizzazione dei 

pagamenti delle risorse spettanti 

agli enti locali

Percentuale dell'importo complessivamente pagato in conto 

competenza a vario titolo agli enti locali sul totale dell'importo 

spettante agli stessi e impegnato 

Rappresenta una misura del grado di realizzazione, nel corso dell'anno, 

dell'attività di cui al punto 1.a) che richiede una complessa attività di 

quantificazione, elaborazione e riparto con adozione di relativi 

provvedimenti e raggiungimento di intese o acquisizione pareri      

        

Indicatore legato all'attività a)   

% Rendiconto dello Stato 88,8 85,6 94,9 97,1 96,8 97,4 95,3 95,0 92,5

a) Numero di certificati dei bilanci preventivi di comuni e province 

acquisiti  (% sul totale dei certificati da acquisire)     

Rappresentano misure del grado di completezza della rilevazione dei 

dati acquisiti e caricati nella banca dati, utili per analisi, studi e politiche 

del settore della finanza degli enti locali    

 

Indicatore legato all'attività b)   

unità e % Ministero dell'interno
a) 8.159 

(99,40%)

a) 8.178  

(99,61%)

a) 8.165  

(99,52%)

a) 8.152  

(99,39%)

a) 8.143 

(99,28%)

a) 8.045 

(98,09%)

a) 7.601 

(92,71%)

a)7.778 

(94,85 %) 

a)7.414 

(90,76%)

b) Numero dei certificati dei conti consuntivi di comuni e province 

acquisiti (% sul totale dei certificati da acquisire)                                                                                                   

Rappresentano misure del grado di completezza della rilevazione dei 

dati acquisiti e caricati nella banca dati, utili per analisi, studi e politiche 

del settore della finanza degli enti locali    

 

Indicatore legato all'attività b)   

unità e % Ministero dell'interno
b) 8.166 

(99,49%)

b) 8.154 

(99,32%)

b) 8.185  

(99,78%)

b) 8.159  

(99,48%)

b) 7.701  

(93,89%)
b) -

b) 8.128 

(99,11%)

b) 8.133  

(99,20 %)

a)7.825 

(95,39%)

a) Numero di approvazione di "ipotesi di bilancio stabilmente 

riequilibrato"                                                                                                                                                                                                                                                       

Rappresenta una misura del riequilibrio finanziario della gestione 

ordinaria degli enti locali dissestati

Indicatore legato all'attività c)   

unità Ministero dell'interno 1 6 1 4 6 6 7 14 22

b) Numero di approvazione di "piani di estinzione delle passività 

pregresse"                                                                                                                                                                                                                                                     

Rappresenta una misura del grado di definizione della procedura di 

risanamento delle passività pregresse, della gestione straordinaria di 

liquidazione, di un ente locale dissestato 

Indicatore legato all'attività c)   

unità Ministero dell'interno 10 9 4 4 0 4 8 7 6

3. Procedura di risanamento 

finanziario degli enti locali in 

condizioni di dissesto finanziario

Missione 3 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

Programma 3.3 - Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa

Ministero dell'interno

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

2. Grado di rilevazione e 

caricamento in banca dati dei 

certificati di bilancio degli enti 

locali



Indicatore Descrizione
Unità di 

misura
Fonte del dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Trasferimenti erariali, risorse da 

federalismo fiscale e contributi a 

vario titolo spettanti agli enti 

locali

Numero di enti locali beneficiari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Indicatore legato all'attività a)                                                                                                                                                                             

unità Ministero dell'interno           8.871           8.883           8.836           8.844           8.588           8.588           8.724           8.300           8.744 

Numero di comuni e province tenuti alla trasmissione dei certificati 

di bilancio.           

Indicatore legato all'attività b)                                                          

unità Ministero dell'interno           8.208           8.210           8.204           8.202           8.202           8.202           8.201           8.200           8.203 

Numero dei comuni e province che hanno trasmesso il certificato 

preventivo per il 2014 .

Indicatore legato all'attività b)

unità Ministero dell'interno           7.617 

3. Enti locali in condizione di 

dissesto finanziario                                                                                                                                                                                                                              

Numero di enti locali che hanno dichiarato il dissesto nell'anno (*). 

Indicatore legato all'attività c)

unità Ministero dell'interno                  3                  1                  6                  6                  5                13                15                22                22 

(*) Oltre ai nuovi enti che hanno dichiarato il dissesto nell'anno, occorre tener conto di quelli che avevano ancora aperta la procedura di risanamento, il cui dato storico, nei singoli anni, è di difficile ricostruzione

2. Certificati di bilancio degli enti 

locali

Missione 3 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

Programma 3.3 - Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa

Ministero dell'interno

Indicatori di contesto: 

fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno



a) Tenuta Albo Segretari comunali e 

provinciali e Assegnazione incarichi  

di reggenze e/o supplenze ai 

segretari presso sedi di segreteria 

comunali

Cura l'accesso in carriera dei segretari comunali e provinciali (art. 13 del DPR n. 465/1997). Provvede alla tenuta dell'Albo dal quale i 

Sindaci ed i Presidenti di Provincia scelgono i Segretari comunali e provinciali. Nel dettaglio cura l'iscrizione, la sospensione, la 

cancellazione e l'assegnazione dei segretari; il collocamento in disponibilità; la tenuta e l'aggiornamento dei curricula; lo sviluppo 

delle relazioni sindacali; il collocamento in quiescenza; la gestione dei procedimenti disciplinari; la definizione del trattamento 

economico ai sensi del C.C.N.L. di categoria.

b) Assegnazione incarichi  di 

reggenze e/o supplenze ai segretari 

presso sedi di segreteria comunali

Cura l'assegnazione degli incarichi di reggenza e di supplenza ai sensi dell'art. 19 comma 2, del DPR n. 465/1997 e i conseguenti 

recuperi a carico degli enti locali (art. 19, comma 8 del DPR n.465/1997).

c) Formazione professionale, 

perfezionamento e aggiornamento 

dei segretari comunali e provinciali

Erogazione di corsi di formazione professionale dei segretari comunali e provinciali ai fini del rilascio dell'abilitazione all'iscrizione al 

relativo albo e del conseguimento dell'idoneità a segretario generale, nonché di ulteriori percorsi formativi di perfezionamento e 

aggiornamento

d) Master di II livello e/o corsi di alta 

formazione per segretari comunali e 

provinciali

Erogazione di corsi di alta formazione destinati ai segretari comunali e provinciali

Missione 3 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

Programma 3.8 - Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali

Ministero dell'interno

Attività 1 - Gestione segretari 

comunali provinciali 

Attività 2 - Formazione Segretari 

comunali e provinciali



Indicatore Descrizione 
Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Iscrizioni all'Albo

Numero di iscrizioni all'Albo avvenute nell'anno

Indicatore legato all'attività a)

unità Ministero dell'Interno 198,0 0,0

2. Cancellazioni dall'Albo

Numero di cancellazioni  dall'Albo avvenute nell'anno

Indicatore legato all'attività a)

unità Ministero dell'Interno 8 15

3. Assegnazioni

Numero di assegnazioni avvenute nell'anno

Indicatore legato all'attività a)

unità Ministero dell'Interno 626 969

4. Collocamenti a riposo

Numero di collocamento a riposo avvenute nell'anno

Indicatore legato all'attività a)

unità Ministero dell'Interno 112 147

5. Incarichi di reggenza/supplenza

Numero di incarichi di reggenza/supplenza avvenuti nell'anno

Indicatore legato all'attività b)

unità Ministero dell'Interno 632 1.362

6. Incarichi di reggenza/supplenza 

a scavalco

Numero di incarichi di reggenza/supplenza a scavalco avvenuti 

nell'anno

Indicatore legato all'attività b)

unità Ministero dell'Interno 9.770

Numero corsi di formazione professionale, perfezionamento e 

aggiornamento dei segretari comunali e provinciali (n. di partecipanti)

Indicatore legato all'attività c)

unità Ministero dell'Interno
3

(375)

3

(375)

Numero di master e/o corsi di alta formazione per segretari comunali 

e provinciali (n. di partecipanti)

Indicatore legato all'attività d)

unità Ministero dell'Interno
2

(50)

2

(50)

Missione 3 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

Programma 3.8 - Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali

Ministero dell'interno

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

7.  Corsi di formazione conclusi 



Indicatore Descrizione 
Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Missione 3 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

Programma 3.8 - Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali

Ministero dell'interno

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

Numero di master e/o corsi di alta formazione per segretari comunali 

e provinciali (n. di partecipanti)

Indicatore legato all'attività d)

unità Ministero dell'Interno
1 

(30)

Numero di corso/concorso di accesso alla carriera di segretario 

comunale e provinciale (n. di partecipanti)

Indicatore legato all'attività c)

unità Ministero dell'Interno
1 

(260)

Livello di gradimento dei corsi conclusi misurato come media della 

valutazione dei moduli didattici espressa dai partecipanti su una scala 

da 1 a 4

Indicatore legato all'attività c)

unità Ministero dell'Interno 3 3,35

Livello di gradimento dei corsi conclusi misurato come media della 

valutazione dei moduli didattici espressa dai partecipanti su una scala 

da 1 a 4

Indicatore legato all'attività d)

unità Ministero dell'Interno 4 3,00

9. Livello di gradimento dei corsi 

conclusi

8. Corsi di formazione avviati



Indicatore Descrizione
Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Numero degli enti locali potenzialmente beneficiari 

                                                                                                                               

Indicatore collegato alle attività a, b, c e d)

unità Ministero dell'interno           7.794           7.754 

di cui :                                                                                      

Numero di province potenzialmente beneficiarie      unità Ministero dell'interno              108              108 

di cui :                                                                       Numero di sedi 

si segreteria singole potenzialmente beneficiarie           unità Ministero dell'interno           1.900           2.063 

di cui :                                                                           Numero di 

sedi si segreteria convenzionate potenzialmente beneficiarie           unità Ministero dell'interno           5.786           5.583 

Missione 3 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

Programma 3.8 - Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali

Ministero dell'interno

Indicatori di contesto: 

fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno

1. Enti locali beneficiari



a) Prevenzione e repressione della 

criminalità 

Misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità.

Concorso all'applicazione di misure di prevenzione.

Misure di protezione individuali.

Potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.

b) Servizi svolti dal personale dei 

reparti speciali della polizia di Stato 

Servizi svolti dal personale della polizia di Stato nell'interesse delle società di trasporto ferroviario.

Servizi di polizia stradale.

Servizi svolti dal personale della polizia di Stato in regime di convenzione con Poste italiane s.p.a..                                                                                                                                                 

Servizi effettuati dalle squadre a cavallo.

c) Formazione e addestramento del 

personale

Corsi di istruzione e formazione professionale del personale della polizia di Stato. Corsi di formazione e di aggiornamento del personale assegnato alla direzione 

investigativa antimafia. Cooperazione europea e internazionale nella formazione del personale di polizia. Esercitazioni ed addestramenti collettivi. Corsi di formazione, 

perfezionamento, aggiornamento e specializzazione del personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e direttivi della Polizia di Stato; formazione permanente e 

ricorrente

d) Interventi per attività di 

benessere del personale della 

polizia di Stato

Attività sportiva del personale della polizia di Stato. Assistenza spirituale, morale e benessere del personale appartenente all'amministrazione della pubblica sicurezza

e) Interventi di trasporto Mantenimento e trasporto di cani e cavalli per i servizi di polizia

f) Studi e ricerche Studi, ricerche, esperienze, convegni e relazioni esterne

g) Interventi per ragioni di sicurezza 

pubblica

Servizi di ordine pubblico.  Servizi di contrasto all'immigrazione clandestina. Interventi per il rimpatrio di stranieri per ragioni di sicurezza pubblica a seguito di 

provvedimento di espulsione o respingimento, ovvero per l'allontanamento dal territorio dello Stato di cittadini appartenenti ad uno Stato membro dell'Unione 

Europea. Interventi per il mantenimento di obbligati al soggiorno.

h) Disattivazione di ordigni esplosivi Disattivazione di ordigni esplosivi

Missione 7 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma 7.8 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

Ministero dell'interno

Attività 1 - Contrasto al crimine e 

tutela dell'ordine e della sicurezza 

pubblica 



Indicatore Descrizione 
Unità di 

misura
Fonte del dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Numero di persone denunciate nel corso di interventi di contrasto al 

crimine e a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica effettuati 

dalle forze di Polizia. (dati interforze)

Indicatore legato alle attività  a),  b) e g)  

unità Ministero dell'interno 627.849 667.917 691.819 670.040 677.649 718.611 755.489 795.174 802,703   ***

Numero di persone arrestate/fermate nel corso di interventi di 

contrasto al crimine e a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica 

effettuati dalle forze di Polizia. (dati interforze)

Indicatore legato alle attività a),  b) e g)  

unità Ministero dell'interno 173.974 191.352 197.974 199.092 190.193 182.259 178.406 182.908 174,966   ***

Numero di persone identificate nei posti di blocco disposti nel corso 

di interventi di contrasto al crimine e a tutela dell'ordine e della 

sicurezza pubblica effettuati dalle forze di Polizia.

Indicatore legato alle attività a),  b) e g)     

unità Ministero dell'interno 9.926.575 11.092.118 11.318.583 11.260.719 12.217.194

Numero di automezzi controllati nei posti di blocco nel corso di 

interventi di contrasto al crimine e a tutela dell'ordine e della 

sicurezza pubblica effettuati dalle forze di Polizia. 

Indicatore legato alle attività a),  b) e g)    

unità Ministero dell'interno 5.112.378 5.664.934 5.770.270 5.787.988 6.161.890

2. Cittadini stranieri irregolari 

respinti alla frontiera 

Numero di  cittadini stranieri irregolari respinti alla frontiera.

Indicatore legato all'attività  g)  

unità Ministero dell'interno 20.547 11.099 6.358 4.298 4.201 8.921 6.764 7.713 7.573

3. Cittadini stranieri irregolari 

espulsi e rimpatriati dal territorio 

nazionale inclusi i respinti dal 

Questore

Numero di  cittadini stranieri irregolari espulsi e rimpatriati dal 

territorio nazionale.

Indicatore legato all'attività  g)  

unità Ministero dell'interno 24.902 15.680 17.880 14.063 16.086 25.163 2.231 ** 16.482 15.726

4. Operazioni antidroga 

Numero di operazioni antidroga delle forze di polizia.

Indicatore legato alle attività  a) 

unità Ministero dell'interno 20.742 21.899 22.470 23.187 22.174 23.272 22.748 21.864 19.449

5. Persone segnalate all'autorità 

giudiziaria nel corso di operazioni 

antidroga

Numero di persone segnalate all'autorità giudiziaria nel corso di 

operazioni anti-droga.

Indicatore legato alle attività  a) 

unità Ministero dell'interno 33.024 35.238 35.404 35.097 39.078 37.203* 34.971 33.676 29.474

6. Persone destinatarie di misure 

tutorie

Numero di soggetti destinatari a misure di protezione personale.       

Indicatore legato alle attività a)

unità Ministero dell'interno 545 543

Missione 7 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma 7.8 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

Ministero dell'interno

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

1. Interventi di contrasto al 

crimine e a tutela dell'ordine e 

della sicurezza pubblica



Indicatore Descrizione 
Unità di 

misura
Fonte del dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Missione 7 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma 7.8 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

Ministero dell'interno

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

1. Interventi di contrasto al 

crimine e a tutela dell'ordine e 

della sicurezza pubblica

Corsi di formazione iniziale.                 

                                                                                             

Indicatore legato all'attività c)

unità Ministero dell'interno 3

Corsi di formazione dirigenziale.     

                                                                                        Indicatore 

legato all'attività c)

unità Ministero dell'interno 2

Corsi di perfezionamento, aggiornamento, specializzazione e per la 

formazione permanente e ricorrente del personale appartenente ai 

ruoli dei dirigenti e direttivi della Polizia di Stato.  

     

Indicatore legato all'attività c)

unità Ministero dell'interno 27

Frequentatori dei corsi di formazione iniziale.   

Indicatore legato all'attività c)

unità Ministero dell'interno 378

Frequentatori dei corsi di formazione dirigenziale.

Indicatore legato all'attività c)

unità Ministero dell'interno 183

Frequentatori dei corsi di  perfezionamento, aggiornamento, 

specializzazione e per la formazione permanente e ricorrente del 

personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e direttivi della Polizia 

di Stato.  

                                                                                                                                                       

Indicatore legato all'attività c)

unità Ministero dell'interno 781

9.Titoli di soggiorno rilasciati 

Numero titoli di soggiorno rilasciati.   

Indicatore legato alle attività a) 

unità Ministero dell'interno 703.154 710.712 1.137.389 1.363.575 1.649.540 1.594.416 1.462.659 1.472.798

10. Interventi per la disattivazione 

e/o la distruzione ordigni esplosivi

Numero di Interventi per la disattivazione e/o la distruzione ordigni 

esplosivi.                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Indicatore legato all'attività h)

unità Ministero dell'interno 3.012

11. Servizi effettuati dalle 

squadre Servizi a cavallo

Numero dei servizi effettuati dalle squadre a cavallo.

                                           

Indicatore legato all'attività b)

unità Ministero dell'interno 4.600

(**) Dato provvisorio al 30.6.2012

(***) Dato in fase di consolidamento

8. Numero di frequentatori 

partecipanti alla didattica 

(*) Dati elaborati sulla base dell'attività di contrasto svolta dalle FF.PP e dalle Dogane . In base alla relazione annuale della Corte dei Conti le persone segnalate all'Autorità Giudiziaria nel corso di operazioni antidroga sono: 34.970

7.Numero di corsi svolti, suddivisi 

a seconda delle diverse tipologie



Indicatore Descrizione
Unità di 

misura
Fonte del dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Furti e rapine meno gravi per 1.000 abitanti.

Indicatore legato all' attività a) 

unità per 

1.000 abitanti

Istituto nazionale di statistica (Istat) - 

Ministero dell'interno
26,9 27,6 23,3 21,9 21,9 24,6 25,5 25,8

Furti e rapine meno gravi sul totale dei delitti. ****

Indicatore legato all' attività a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

%
Istituto nazionale di statistica (Istat) - 

Ministero dell'interno
57,3 55,8 51,5 50,2 50,6 53,0 55,4

2. Indice di criminalità 

organizzata ****

Numero di delitti legati alla criminalità organizzata ponderati per le 

pene medie edittali.(*)

Indicatore legato all' attività a)    

n. indice 

(1995=100)

Istituto nazionale di statistica (Istat) - 

Ministero dell'interno
111,7 107,1 89,1 78,7 99,1

3. Indice di criminalità violenta

Crimini violenti per 10.000 abitanti.

Indicatore legato all' attività a)    

unità per 

10.000 

abitanti

Istituto nazionale di statistica (Istat) - 

Ministero dell'interno
20,1 21,0 20,2 18,3 17,7 19,8 20,3

4. Indice di criminalità minorile  

****

Minorenni denunciati per ogni tipologia di reato sul totale delle 

persone denunciate.

Indicatore legato all' attività a)    

%
Istituto nazionale di statistica (Istat) - 

Ministero dell'interno
3,5 3,4 3,6

5. Percezione delle famiglie del 

rischio di criminalità nella zona in 

cui vivono

Famiglie che avvertono molto o abbastanza disagio al rischio di 

criminalità nella zona in cui vivono sul totale delle famiglie.

Indicatore legato all' attività a)    

%
Istituto nazionale di statistica (Istat) - 

Ministero dell'interno
31,3 34,6 36,8 29,7 27,1 26,6 26,3 31,0 30,0

6. Grado di diffusione del lavoro 

irregolare                                             

(Istat : Capacità di offrire lavoro 

regolare) ****

Unità di lavoro irregolari sul totale delle unità di lavoro.

Indicatore legato all' attività a)    

%
Istituto nazionale di statistica (Istat) - 

Ministero dell'interno
12,0 11,9 11,8 12,2 12,1 12,0 12,1

Totale delitti legati alla microcriminalità nelle città per 1.000 

abitanti. 

 

Indicatore legato all' attività a)    

unità per 

1.000 abitanti

Istituto nazionale di statistica (Istat) - 

Ministero dell'interno
11,9 11,6 11,3 11,2 12,8 13,0

Totale delitti legati alla microcriminalità nelle città sul totale dei 

delitti. 

Indicatore legato all' attività a)    

%
Istituto nazionale di statistica (Istat) - 

Ministero dell'interno
22,2 21,3 20,8 21,3 21,5 21,9

8. Delitti commessi e denunciati 

all'Autorità Giudiziaria dalle forze 

di Polizia 

Numero di delitti commessi e denunciati all'Autorità Giudiziaria 

dalle forze di Polizia. 

Indicatore legato all' attività a)    

unità Ministero dell'interno 2.771.490 2.933.146 2.709.888 2.629.831 2.621.019 2.763.012 2.818.834 2.891.789

2.799.439               

dato non 

consolidato

9. Servizi di polizia stradale 

Numero incidenti 

Indicatore legato all' attività b)    

unità
Éupolis Lombardia -

Statistica e Osservatori su dati Istat
238.124 230.871 218.963 215.405 211.404 205.638 186.726** 181.227** 174.400***

7. Indice di microcriminalità nelle 

città

Missione 7 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma 7.8 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

Ministero dell'interno

Indicatori di contesto: 

fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno

1. Indice di criminalità diffusa



Indicatore Descrizione
Unità di 

misura
Fonte del dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Missione 7 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma 7.8 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

Ministero dell'interno

Indicatori di contesto: 

fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno

1. Indice di criminalità diffusa

10. Stranieri titolari di soggiorno 

valido

Numero di stranieri titolari di soggiorno valido alla data del 31 

dicembre di ogni anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Indicatore legato all' attività a)    

unità  Ministero dell'Interno 1.553.229 2.084.256 2.497.294 2.906.109 2.956.007 3.029.917 3.117.482

11. Tasso di criminalità 

organizzata e di tipo mafioso

Numero dei reati associativi per centomila abitanti.

I dati relativi ai delitti denunciati includono, oltre ai delitti denunciati 

all'Autorità giudiziaria da Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e 

Guardia di finanza, anche quelli denunciati dal Corpo forestale dello 

Stato, dalla Polizia penitenziaria, dalla Direzione investigativa antimafia 

e da altri uffici.

I reati associativi considerati sono: associazione per delinquere, 

associazioni di tipo mafioso, associazione per produzione e traffico di 

stupefacenti, associazione per spaccio di stupefacenti.                  

Indicatore legato all' attività a)    

unità per 

100.000 

abitanti

Istituto nazionale di statistica (Istat) -ISTAT 

Indicatori territoriali per le politiche di 

sviluppo

2,39             2,10                          2,07              2,05              1,81 1,98                          1,99              1,70 

12. Incidenza degli omicidi di tipo 

mafioso

Percentuale degli omicidi volontari consumati di tipo mafioso sul 

numero degli omicidi volontari totali consumati   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Indicatore legato all' attività a)    

%

Istituto nazionale di statistica (Istat) - 

Ministero dell'interno

Delitti denunciati all'autorità giudiziaria da 

Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e 

Guardia di Finanza:

17,55% 18,98% 17,35% 15,36% 13,12% 9,64% 12,88% 5,99%

13.Tasso di criminalità minorile

Percentuale dei minorenni denunciati sul totale della popolazione 

con un'età compresa tra i 14 e i 17 anni.

Ogni (presunto) autore minore di 18 anni denunciato, arrestato o 

fermato, è conteggiato una sola volta per ciascuna tipologia di delitto 

commessa, indipendentemente dal numero di provvedimenti emessi 

nei suoi confronti dall'Autorità giudiziaria. Nel caso siano stati emessi 

nei suoi confronti provvedimenti relativi a tipologie diverse di delitto, 

l'autore verrà conteggiato più volte (una per ogni tipologia).                                                                         

Indicatore legato all' attività a)    

%

Istituto nazionale di statistica (Istat) -ISTAT 

Indicatori territoriali per le politiche di 

sviluppo

1,32% 1,31% 1,44% 1,44% 1,42%

(*) Per pena edittale si intende la pena prevista dalla normativa penale per ciascuna specie di reato

** Dati Istat tratti da "Incidenti stradali in Italia "

N.B.   In virtù della complementarietà delle finalità di ordine pubblico e sicurezza dei programmi del Ministero dell'Interno “Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica” e “Servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri per la tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica”, secondo quanto disposto 

dalla legge 121/1981, gli indicatori di contesto associati ai due programmi menzionati coincidono, ad eccezione degli indicatori  9. Servizi di polizia stradale  e 10. Stranieri titolari di soggiorno valido presenti solo nel programma 7.8

**** I dati degli indicatori n. 1  (Furti e rapine meno gravi sul totale dei delitti )-2-4-6 non sono stati più aggiornati

*** Stima preliminare ISTAT "Incidenti stradali in Italia" 18 giugno 2015



Attività 1 -Servizi dell'Arma dei 

Carabinieri per la tutela dell'ordine 

e della sicurezza pubblica 

a) Tutela dell'ordine e della 

sicurezza pubblica

Attività poste in essere dall'Arma dei Carabinieri in ordine al contrasto alla criminalità, interna e internazionale, mafia, camorra, 

ndrangheta, sacra corona unita, mafie di importazione; concorso all'applicazione di misure di prevenzione; sostegno agli interventi a 

tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; sostegno ai servizi di ordine pubblico; attività e misure di prevenzione generale, anche 

attraverso il supporto del comitato nazionale e dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica; controllo coordinato del 

territorio; gestione misure di difesa passiva; attività informativa; attività di pronto intervento; dislocazione presidi forze di polizia

Missione 7 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma 7.9 - Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica

Ministero dell'interno



Missione 7 - Ordine pubblico e sicurezza

Indicatore Descrizione
Unità di 

misura
Fonte del dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Furti e rapine meno gravi per 1.000 abitanti.

Indicatore legato all' attività a)     

unità per 

1.000 abitanti

Istituto nazionale di statistica (Istat) - 

Ministero dell'interno
26,9 27,6 23,3 21,9 21,9 24,6 25,5 25,8

Furti e rapine meno gravi sul totale dei delitti.**

Indicatore legato all' attività a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

%
Istituto nazionale di statistica (Istat) - 

Ministero dell'interno
57,3 55,8 51,5 50,2 50,6 53,0 55,4

2. Indice di criminalità 

organizzata **

Numero di delitti legati alla criminalità organizzata ponderati per le 

pene medie edittali.(*)

Indicatore legato all' attività a)    

n. indice 

(1995=100)

Istituto nazionale di statistica (Istat) - 

Ministero dell'interno
111,7 107,1 89,1 78,7 99,1

3. Indice di criminalità violenta

Crimini violenti per 10.000 abitanti.

Indicatore legato all' attività a)      

unità per 

10.000 

abitanti

Istituto nazionale di statistica (Istat) - 

Ministero dell'interno
20,1 21,0 20,2 18,3 17,7 19,8 20,3

4. Indice di criminalità minorile **

Minorenni denunciati per ogni tipologia di reato sul totale delle 

persone denunciate.

Indicatore legato all' attività a)     

%
Istituto nazionale di statistica (Istat) - 

Ministero dell'interno
3,5 3,4 3,6

5. Percezione delle famiglie del 

rischio di criminalità nella zona in 

cui vivono

Famiglie che avvertono molto o abbastanza disagio al rischio di 

criminalità nella zona in cui vivono sul totale delle famiglie.

Indicatore legato all' attività a)     

%
Istituto nazionale di statistica (Istat) - 

Ministero dell'interno
31,3 34,6 36,8 29,7 27,1 26,6 26,3 31,0 30,0

6. Grado di diffusione del lavoro 

irregolare

(Istat : Capacità di offrire lavoro 

regolare) **

Unità di lavoro irregolari sul totale delle unità di lavoro.

Indicatore legato all' attività a)    

%
Istituto nazionale di statistica (Istat) - 

Ministero dell'interno
12,0 11,9 11,8 12,2 12,1 12,0 12,1

Totale delitti legati alla microcriminalità nelle città per 1.000 

abitanti. 

 

Indicatore legato all' attività a)    

unità per 

1.000 abitanti

Istituto nazionale di statistica (Istat) - 

Ministero dell'interno
11,9 11,6 11,3 11,2 12,8 13,0

Totale delitti legati alla microcriminalità nelle città sul totale dei 

delitti. 

Indicatore legato all' attività a)     

%
Istituto nazionale di statistica (Istat) - 

Ministero dell'interno
22,2 21,3 20,8 21,3 21,5 21,9

8. Delitti commessi e denunciati 

all'Autorità Giudiziaria dalle forze 

di Polizia 

Numero di delitti commessi e denunciati all'Autorità 

Giudiziaria dalle forze di Polizia. 

Indicatore legato all' attività a)    

unità Ministero dell'interno 2.771.490 2.933.146 2.709.888 2.629.831 2.621.019 2.763.012 2.818.834 2.891.789

2.799.439               

dato non 

consolidato

Programma 7.9 - Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica

Ministero dell'interno

Indicatori di contesto: 

fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno

7. Indice di microcriminalità nelle 

città

1. Indice di criminalità diffusa



Missione 7 - Ordine pubblico e sicurezza

Indicatore Descrizione
Unità di 

misura
Fonte del dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Programma 7.9 - Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica

Ministero dell'interno

Indicatori di contesto: 

fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno

1. Indice di criminalità diffusa

9.Tasso di criminalità organizzata 

e di tipo mafioso

Il numero dei reati associativi per centomila abitanti.

I dati relativi ai delitti denunciat iincludono, oltre ai delitti 

denunciati all'Autorità giudiziaria da Polizia di Stato, Arma dei 

carabinieri e Guardia di finanza, anche quelli denunciati dal 

Corpo forestale dello Stato, dalla Polizia penitenziaria, dalla 

Direzione investigativa antimafia e da altri uffici.

I reati associativi considerati sono: associazione per delinquere, 

associazioni di tipo mafioso, associazione per produzione e 

traffico di stupefacenti, associazione per spaccio di stupefacenti.

                                                                                                 

Indicatore legato all' attività a)    

unità per 

100.000 

abitanti

Istituto nazionale di statistica (Istat) -ISTAT 

Indicatori territoriali per le politiche di 

sviluppo

2,39           2,10                       2,07             2,05             1,81 1,98                       1,99             1,70 

10. Incidenza degli omicidi di tipo 

mafioso

Percentuale degli omicidi volontari consumati di tipo mafioso 

sul numero degli omicidi volontari totali consumati     

                                                                                   Indicatore 

legato all' attività a)    

%

Istituto nazionale di statistica (Istat) - 

Ministero dell'interno

Delitti denunciati all'autorità giudiziaria da 

Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e 

Guardia di Finanza:

17,55% 18,98% 17,35% 15,36% 13,12% 9,64% 12,88% 5,99%

11.Tasso di criminalità minorile

Percentuale dei minorenni denunciati sul totale della 

popolazione con un'età compresa tra i 14 e i 17 anni.

Ogni (presunto) autore minore di 18 anni denunciato, arrestato o 

fermato, è conteggiato una sola volta per ciascuna tipologia di 

delitto commessa, indipendentemente dal numero di 

provvedimenti emessi nei suoi confronti dall'Autorità giudiziaria. 

Nel caso siano stati emessi nei suoi confronti provvedimenti 

relativi a tipologie diverse di delitto, l'autore verrà conteggiato 

più volte (una per ogni tipologia).        

Indicatore legato all' attività a)    

%

Istituto nazionale di statistica (Istat) -ISTAT 

Indicatori territoriali per le politiche di 

sviluppo

1,32% 1,31% 1,44% 1,44% 1,42%

(*) Per pena edittale si intende la pena prevista dalla normativa penale

N.B. In virtù della sovrapposizione delle finalità di ordine pubblico e sicurezza del programma del Ministero dell'Interno “Servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri per la tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica” con il programma del Ministero della Difesa "Approntamento e impiego Carabinieri  per la difesa e la 

sicurezza", gli indicatori associati ai due programmi menzionati coincidono.

N.B.   In virtù della complementarietà delle finalità di ordine pubblico e sicurezza dei programmi del Ministero dell'Interno “Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica” e “Servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri per la tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica”, secondo quanto disposto dalla 

legge 121/1981, gli indicatori di contesto associati ai due programmi menzionati coincidono ad eccezione degli indicatori  9. Servizi di polizia stradale  e 10. Stranieri titolari di soggiorno valido  presenti solo nel programma 7.8

** I dati degli indicatori n. 1  (Furti e rapine meno gravi sul totale dei delitti )-2-4-6 non sono stati più aggiornati



a) Prevenzione e repressione della criminalità

Pianificazione e programmazione generale dei servizi di ordine e sicurezza pubblica. Pianificazione e coordinamento 

delle attività finalizzate al potenziamento ed ammodernamento delle strutture, delle dotazioni e degli apparati in 

dotazione alle forze di polizia nonchè all'acquisizione di opere, infrastrutture, impianti e mezzi tecnici e logistici. 

Cooperazione internazionale per la prevenzione e repressione della criminalità, dei traffici illeciti transnazionali e del 

terrorismo. Servizi di prevenzione e repressione mediante il potenziamento dei mezzi e delle infrastrutture tecnologiche 

dell'amministrazione della pubblica sicurezza, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza impegnate per 

l'attivita' di prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope. Monitoraggio ed 

elaborazione dati relativi all'abuso di alcool mediante l'accertamento del tasso alcoolimetrico di conducenti di veicoli. 

Programma di protezione per collaboratori di giustizia.

b) Vigilanza e prevenzione
Noleggio, installazione, gestione e manutenzione di particolari strumenti tecnici di controllo delle persone sottoposte 

alle misure cautelari degli arresti domiciliari o dei condannati in stato di detenzione domiciliare (braccialetto elettronico)

c) Interventi nei confronti degli stranieri in posizione 

irregolare in Italia

Collaborazioni internazionali dirette al contrasto dell'immigrazione clandestina. Sistema di informazione  visti finalizzato 

al contrasto della criminalità organizzata e dell'immigrazione illegale

d) Formazione e addestramento del personale
Corsi di perfezionamento ed aggiornamento per le forze di polizia e  del personale assegnato alla direzione 

investigativa antimafia

Missione 7 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma 7.10 - Pianificazione e coordinamento Forze di polizia

Ministero dell'interno

Attività 1 - Pianificazione e 

coordinamento Forze di polizia  



Indicatore Descrizione
Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Numero dei tavoli bilaterali, comunitari e multilaterali, ai quali si è 

assicurata la partecipazione di rappresentanti dell'Ufficio di 

Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia                                                                                 

Indicatore legato all'attività a)

unità Ministero dell'Interno 25

Numero di riunioni , in Italia e all'estero cui si è assicurata la 

partecipazione di rappresentanti dell'Ufficio di Coordinamento e 

Pianificazione delle Forze di Polizia                                                   

Indicatore legato all'attività a)

unità Ministero dell'Interno 99

Missione 7 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma 7.10 - Pianificazione e coordinamento Forze di polizia

Ministero dell'interno

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

1. Relazioni internazionali 

bilaterali, comunitarie e 

multilaterali, finalizzate alla 

cooperazione di polizia per la 

prevenzione e il contrasto dei 

traffici illeciti trasnazionali e del 

terrorismo



Indicatore Descrizione
Unità di 

misura
Fonte del dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Persone sottoposte ad un 

programma di protezione

Numero di persone sottoposte a protezione (collaboratori e 

testimoni di giustizia)

Indicatore legato all' attività a) 

unità
Ministero Interno - Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza
861 867 906 1.008 1.110 1.181 1.140 1.224 1.301

2. Familiari sottoposti ad un 

programma di protezione

Numero di familiari sottoposti a protezione (collaboratori e 

testimoni di giustizia)

Indicatore legato all' attività a) 

unità
Ministero Interno - Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza
2.881 2.986 3.297 3.729 4.252 4.209 4.189 4.617 4.920

Missione 7 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma 7.10 - Pianificazione e coordinamento Forze di polizia

Ministero dell'interno

Indicatori di contesto: 

fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno



a) Attività di difesa civile 

Attuazione, impulso, coordinamento e supporto a iniziative, anche normative, di sviluppo del sistema nazionale ed internazionale di 

difesa civile

Organizzazione, pianificazione e tenuta di esercitazioni nazionali ed internazionali di difesa civile

Formazione per lo sviluppo di competenze per la gestione di situazioni di crisi

Gestione organizzativa e logistica della struttura operativa centrale di difesa civile

b) Attività di protezione civile 

Supporto alle prefetture per la progettazione e il funzionamento delle Sale Operative integrate di protezione civile e di difesa civile

Supporto alle prefetture nelle attività di pianificazione di protezione civile

Contributo all'attività normativa in materia di protezione civile

Organizzazione e gestione dei Centri Assistenziali di Pronto Intervento (CAPI)

Partecipazione alla gestione delle emergenze di protezione civile

Pianificazione e programmazione delle risorse per l'acquisto di materiali assistenziali

Missione 8 - Soccorso civile

Programma 8.2 - Gestione del sistema nazionale di difesa civile

Ministero dell'interno

Attività 1 - gestione del sistema 

nazionale di difesa civile 



Indicatore Descrizione 
Unità di 

misura
Fonte del dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Riunioni

Numero riunioni interistituzionali ed internazionali.

Indicatore legato all'attività a)   

unità Ministero dell'interno                53 

2. Documenti di difesa civile

Numero di piani, atti anche normativi e accordi, oggetto di studi e 

di analisi.

Indicatore legato all'attività a)   

unità Ministero dell'interno                16 

3. Esercitazioni nazionali ed 

internazionali di difesa civile (*)

numero di esercitazioni organizzate e/o partecipate.

Indicatore legato all'attività a)   

unità Ministero dell'interno                  4                  7                10                  6                  3                  5                  5                  4                  7 

4. Corsi, convegni e seminari in 

materia di difesa civile 

Numero di corsi , convegni e seminari in cui è stata svolta attività 

didattica.

Indicatore legato all'attività a) 

unità Ministero dell'interno                  5                11 

5. Unità formate

Numero di personale formato per la gestione delle crisi.

Indicatore legato all'attività a)   

unità Ministero dell'interno              589 

6. Supporto alle prefetture per il 

funzionamento delle sale 

operative integrate di difesa e 

protezione civile

Numero di prefetture supportate.

Indicatore legato all'attività b)   

unità Ministero dell'interno                30 

7. Supporto alle prefetture per le 

pianificazioni in materia di 

protezione civile

Numero di pianificazioni monitorate.

Indicatore legato all'attività b)   

unità Ministero dell'interno              103 

8. Relazioni interistituzionali 

nazionali in materia di protezione 

civile

Numero di incontri cui il Dipartimento ha partecipato.

Indicatore legato all'attività b)   

unità Ministero dell'interno                15 

9. Partecipazione alla gestione 

delle emergenze

Numero di emergenze cui il Dipartimento ha partecipato.

Indicatore legato all'attività b)   

unità Ministero dell'interno                28 

Missione 8 -  Soccorso civile

Programma 8.2 - Gestione del sistema nazionale di difesa civile

Ministero dell'interno

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati



Indicatore Descrizione 
Unità di 

misura
Fonte del dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Missione 8 -  Soccorso civile

Programma 8.2 - Gestione del sistema nazionale di difesa civile

Ministero dell'interno

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

10. Gestione dei CAPI

Numero di CAPI gestiti.

Indicatore legato all'attività b)   

unità Ministero dell'interno                  8 

Quantità di materiale assegnato per assistenza alle persone.

Indicatore legato all'attività b)   

        66.100 

Numero di persone assistite.

Indicatore legato all'attività b)   

          2.155 

(*) l'indicatore riunisce i precedenti indicatori n. 1  "Esercitazioni nazionali di difesa civile"  e 3 "Esercitazioni internazionali di difesa civile" del Piano degli Indicatori aggiornato al 2013

11. Assistenza alla popolazione in 

caso di emergenza
unità Ministero dell'interno



a) Prevenzione dal rischio incendi
Valutazione progetti, controlli di prevenzione incendi,  autorizzazioni laboratori di prova, collaudi di attività, costruzioni civili, 

industriali, artigianali e commerciali e impianti, omologazione prodotti, apparecchiature e simili.

b) Attestazioni  di idoneità tecnica, 

abilitazioni di professionisti, attività 

formativa

Attività formativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro erogata ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e 

protezione aziendale e finalizzata alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e 

alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi (Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81). Corsi di specializzazione in 

materia di prevenzione incendi ai fini dell'iscrizione dei professionisti nei relativi elenchi del Ministero dell'Interno (DM 5 agosto 

2011). 

c) Vigilanza
Attività ispettiva su attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti assoggettati alla normativa antincendio anche al fine di 

supportare l'attività di polizia giudiziaria e con riferimento alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

d) Servizi di vigilanza antincendio
Presidio fisico nelle attività in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possono assumere rilevanza tale da 

determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non fronteggiabili soltanto con misure tecniche di prevenzione.

e) Studi, ricerche e normazione 

Attività di ricerca e di laboratorio, finalizzata alla determinazione delle caratteristiche antincendio e di sicurezza di prodotti ed 

attrezzature, nonchè di supporto all'attività di polizia giudiziaria finalizzata all'investigazione antincendio. Elaborazione di norme di 

prevenzione incendi e formulazione di pareri e risposte per quesiti in campo antincendio e di sicurezza sul lavoro.

f) Diffusione della cultura della 

sicurezza

Organizzazione e gestione di iniziative e campagne informative mirate finalizzate all'acquisizione di fondamentali conoscenze in 

materia di sicurezza e soccorso. Partecipazione a cicli di formazione, seminari e convegni per istituzioni, strutture scolastiche, 

universitarie (anche internazionali) e comunità scientifiche.

g) Monitoraggio ambientale
Gestione della rete nazionale di rilevamento della ricaduta radioattiva e delle attrezzature per la prevenzione dei rischi non 

convenzionali

h) Soccorso tecnico urgente

Interventi tecnici di soccorso pubblico caratterizzati dall'immediatezza della prestazione al fine di salvaguardare l'incolumità delle 

persone e l'integrità dei beni. Sono compresi tra gli interventi tecnici di soccorso pubblico: l'opera tecnica di soccorso in occasione di 

incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di frane, di piene, di alluvioni o di altra 

pubblica calamità; l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze 

batteriologiche, chimiche e radiologiche. Servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi per il traffico aereo civile negli 

aeroporti civili e militari aperti al traffico commerciale ed assunzione della direzione tecnica dei relativi interventi, secondo la 

normativa dell'aviazione civile applicabile agli aeroporti nazionali. Servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi nei porti e 

loro dipendenze, sia a terra che a bordo delle navi e dei galleggianti, assumendone la direzione tecnica.

i) Interventi in emergenze di 

protezione civile

Concorso in caso di eventi di protezione civile quale componente fondamentale del Servizio nazionale di protezione civile. Direzione 

degli interventi tecnici di primo soccorso nel rispetto dei livelli di coordinamento previsti dalla normativa vigente in materia. 

Missione 8 - Soccorso civile

Programma 8.3 - Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico

Ministero dell'interno

Attività 1 - Prevenzione dal rischio

Attività 2 -  Soccorso pubblico



Indicatore Descrizione Fonte del dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Pratiche prevenzione incendi 

evase (6)

Numero di pareri di conformità, sopralluoghi per rilascio di 

certificati di prevenzione incendi (CPI), rinnovi CPI rilasciati. 

Indicatore legato all'attività 1 a)

Ministero dell'interno. Dipartimento dei 

vigili del fuoco, del soccorso pubblico e 

della difesa civile 
      205.307       206.634       206.950       197.399       216.046       176.858       109.974 

1bis. Pratiche prevenzione incendi 

evase

Valutazione di progetti, nulla osta di fattibilità, verifiche in corso 

d'opera.

Indicatore legato all'attività 1 a)

Ministero dell'interno. Dipartimento dei 

vigili del fuoco, del soccorso pubblico e 

della difesa civile 
        27.950         25.422 

2. Certificazioni e omologazioni 

prodotti ed impianti antincendio 

rilasciate

Numero di certificazioni e omologazioni e rinnovi sui prodotti ed 

impianti rientranti nel settore della sicurezza antincendio.

Indicatore legato all'attività 1 a)

Ministero dell'interno. Dipartimento dei 

vigili del fuoco, del soccorso pubblico e 

della difesa civile 
          1.785           1.690           1.701           1.554           1.514           1.909           1.430           1.413 

3. Controlli di prevenzione 

incendi effettuati

Numero di controlli su Segnalazioni certificate di inizio attività 

(tipologie A, B e C).

Indicatore legato all'attività 1 a)

Ministero dell'interno. Dipartimento dei 

vigili del fuoco, del soccorso pubblico e 

della difesa civile 
        38.586         43.822 

4.Visite ispettive su attività 

produttive

Numero di visite ispettive su attività produttive con controlli a 

campione. 

Indicatore legato all'attività 1 c)

Ministero dell'interno. Dipartimento dei 

vigili del fuoco, del soccorso pubblico e 

della difesa civile 
          6.000           7.000           8.000           7.574 

5. Servizi di vigilanza

Presidio fisico nelle attività in cui fattori comportamentali o 

sequenze di eventi incontrollabili possono assumere rilevanza tale 

da determinare condizioni di rischio non preventivabili .    

                                                                                                            

Indicatore legato all'attività 1 d)

Ministero dell'interno. Dipartimento dei 

vigili del fuoco, del soccorso pubblico e 

della difesa civile 
        46.756  47. 483         61.707         64.122         67.889         61.841         50.052         42.783         42.728 

6. Rilascio abilitazioni

Numero di abilitazioni rilasciate per addetti al servizio antincendio in 

aeroporti minori, eliporti ed elisuperfici (Legge n. 930/1980).

                                                                                                            

Indicatore legato all'attività 1 d)

Ministero dell'interno. Dipartimento dei 

vigili del fuoco, del soccorso pubblico e 

della difesa civile 
             107              108              119 

7. Rinnovi abilitazioni

Numero di abilitazioni rinnovi di abilitazioni per addetti al servizio 

antincendio in aeroporti minori, eliporti ed elisuperfici (Legge n. 

930/1980).

                                                                                                            

Indicatore legato all'attività 1 d)

Ministero dell'interno. Dipartimento dei 

vigili del fuoco, del soccorso pubblico e 

della difesa civile 
             227              207              209 

8.  Interventi di soccorso tecnico 

urgente

Numero di interventi di soccorso totali.

Indicatore legato all'attività 2  h)     

Ministero dell'interno. Dipartimento dei 

vigili del fuoco, del soccorso pubblico e 

della difesa civile 
      723.446       741.554       746.008       784.459       737.473       728.030       796.517       705.894       730.471 

unità

unità

unità

unità

unità

unità

unità

unità

unità

Missione 8 - Soccorso civile

Programma 8.3 - Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico

Ministero dell'interno

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

Unità di misura



Indicatore Descrizione Fonte del dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

unità

Missione 8 - Soccorso civile

Programma 8.3 - Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico

Ministero dell'interno

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

Unità di misura

< 30 min.           95,73           95,52           95,16           94,47           94,50           94,36           93,49           93,66           92,83 

< 25 min.           93,16           92,70           92,19           91,24           91,22           91,04           89,88           89,65           88,59 

< 20 min.           88,72           87,87           87,08           85,80           85,73           85,41           83,83           84,07           82,70 

< 15 min.           79,90           78,48           77,29           75,62           75,46           74,89           72,95           72,16           72,75 

< 10 min.           64,58           62,40           60,92           58,66           58,31           57,12           55,19           55,16           53,01 

< 5 min.           37,41           34,71           32,95           30,98           30,40           29,13           28,17           30,64           28,52 

10. esercitazioni di livello 

internazionale

Numero di esercitazioni di livello internazionale svolte sia in Italia 

che all'estero.

Indicatore legato all'attività 2h)

Ministero dell'interno. Dipartimento dei 

vigili del fuoco, del soccorso pubblico e 

della difesa civile 
7                12 

11. Operazioni di protezione civile 

Numero di interventi relativi a ordinanze di protezione civile e 

attivazione dei relativi presidi.

Indicatore legato all'attività 2 i)  

Ministero dell'interno. Dipartimento dei 

vigili del fuoco, del soccorso pubblico e 

della difesa civile 
 195.503 (1)  24.799 (2)  4.029 (3)  174.700 (4) 9.278  (5)           8.729 

12. Interventi per incendi boschivi 

con squadre di terra

Numero di interventi per incendi boschivi effettuati da squadre di 

terra.

Indicatore legato all'attività 2 h)

Ministero dell'interno. Dipartimento dei 

vigili del fuoco, del soccorso pubblico e 

della difesa civile 
        29.075         62.532         10.860         33.943         36.829         52.577         59.947         56.080 

13. interventi per  incendi 

boschivi con flotta aerea 

antincendi

Numero ore di volo impiegate in interventi spegnimento incendi 

dalla flotta aerea antincendi.

Indicatore legato all'attività 2 h)

Ministero dell'interno. Dipartimento dei 

vigili del fuoco, del soccorso pubblico e 

della difesa civile 
          2.734 

(1) I dati si riferiscono esclusivamente a interventi effettuati durante il sisma dell'Aquila e nubifragio della provincia di Messina.                                                                                                                                                                                                                                                    

(2) I dati si riferiscono esclusivamente a interventi effettuati a seguito del sisma dell'Aquila.  

(3) I dati si riferiscono esclusivamente a interventi effettuati nelle emergenze: alluvione Genova; La Spezia; Massa Carrara; Isola d'Elba. 

(4) I dati si riferiscono esclusivamente a interventi effettuati nelle emergenze: nivologica; sisma Emilia-Romagna; sisma Pollino; maltempo nelle regioni Liguria, Toscana, Lazio e Umbria

(5) I dati si riferiscono agli interventi nelle località per le quali ci sono state "dichiarazioni dello stato d'emergenza per calamità naturali, deliberate dal consiglio dei ministri nell'anno 2013" a cui si aggiungono gli interventi del 2013 del sisma Emilia Romagna. 

(6) L'entrata in vigore del DPR n. 151/2011 ha modificato i procedimenti di prevenzione incendi, introducendo la Segnalazione certificata di inizio attività al posto della richiesta di certificato di prevenzione incendi (CPI). Sono stati conseguentemente introdotti nuovi indicatori in coerenza con la nuova normativa. L'indicatore 

n. 1 viene mantenuto quale dato storico.

9. Tempo medio di arrivo negli 

interventi di soccorso totali 

Ministero dell'interno. Dipartimento dei 

vigili del fuoco, del soccorso pubblico e 

della difesa civile 

unità

ore

numero

ore/uomo

unità

Percentuale di interventi di soccorso con tempi medi di arrivo 

inferiori a determinate soglie. 

Indicatore legato all'attività 2 h) 

%



Indicatore Descrizione
Unità di 

misura
Fonte del dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Pratiche prevenzione 

incendi presentate (1)

Numero di richieste o rinnovi di certificati di 

prevenzione incendi (CPI) presentate. 

Indicatore  legato alle attività 1 a)

unità
Ministero dell'interno. Dipartimento dei 
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e 

della difesa civile 
      217.711       207.829       213.422       206.790       213.959       162.965       143.077 

2. Istanze di prevenzione 

incendi presentate

Numero di richieste per valutazione di progetti, nulla 

osta di fattibilità, verifiche in corso d'opera presentate. 

Indicatore  legato alle attività 1 a)

unità
Ministero dell'interno. Dipartimento dei 
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e 

della difesa civile 
        31.694         32.247 

3. SCIA e attestazioni 

presentate

SCIA e attestazioni di rinnovo periodico  di conformità 

antincendio presentate.

Indicatore  legato alle attività 1 a)

unità
Ministero dell'interno. Dipartimento dei 
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e 

della difesa civile 
      126.244       123.894 

4. Superficie percorsa dal 

fuoco 

Superficie complessiva (boscata e non boscata) 

percorsa dal fuoco. 

Indicatore legato all'attività 2 h) 

ha

Ministero dell'interno. Dipartimento dei 

vigili del fuoco, del soccorso pubblico e 
della difesa civile 

        69.706       209.045         16.959         75.366         89.851         79.398 

Missione 8 - Soccorso civile

Programma 8.3 - Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico

Ministero dell'interno

Indicatori di contesto: 

fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno

(1) L'entrata in vigore del DPR n. 151/2011 ha modificato i procedimenti di prevenzione incendi, introducendo la Segnalazione certificata di inizio attività al posto della richiesta di certificato di prevenzione incendi (CPI). Sono stati conseguentemente introdotti nuovi indicatori in coerenza con la 

nuova normativa. L'indicatore n. 1 viene mantenuto quale dato storico.



Attività 1 - Garanzia dei 

diritti 

a) Contributi ad enti, istituti, 

associazioni, fondazioni ed altri 

organismi ed altri interventi  

Contributi a Enti, Istituti, Associazioni, Fondazioni e altri Organismi. Contributo annuo a favore dell'associazione nazionale vittime civili di 

guerra. Vigilanza e controllo enti area sociale. Contributo destinato all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di 

rifugiato nel territorio nazionale. Contributo in favore dell'Unicef. Contributi ad enti pubblici ed organismi privati operanti nel settore socio-

assistenziale, in aderenza alle finalità della riserva fondo lire U.N.R.R.A. Interventi di primo soccorso in caso di catastrofe o calamità naturale 

di particolare gravità o estensione. Interventi assistenziali straordinari. Interventi di protezione sociale nelle regioni a statuto speciale. 

Contributo annuo a favore dell'Unione Italiana Ciechi. Contributo in favore dell'Associazione Lega del Filo d'oro. Contributo straordinario 

alla federazione nazionale delle istituzioni Pro ciechi. Interventi di protezione sociale per assicurare il ritorno volontario assistito nel paese di 

origine delle vittime di tratta. Somma da erogare alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano per le 

prestazioni economiche a favore dei cittadini affetti da tubercolosi non assistiti dall'Inps, nonché oneri per prestazioni relativi ad anni 

precedenti. Contributo per le vittime dell'usura, dell'estorsione e dei reati di tipo mafioso. Benefici per le vittime del terrorismo. Gestione 

stralcio provvidenze economiche invalidi civili

b) Interventi destinati agli stranieri 

presenti in Italia 

Attivazione e gestione presso i valichi di frontiera, portuali ed aeroportuali di servizi d'accoglienza in favore di stranieri che fanno ingresso nel 

territorio italiano per motivi di asilo o comunque per soggiorni superiori a tre mesi.  Interventi a carattere assistenziale, attivazione e gestione 

dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. Interventi di prima accoglienza, soccorso, assistenza e trasporto in favore 

dei profughi e loro familiari a carico, rimpatriati in conseguenza di eventi eccezionali. Cittadinanza. Asilo. Programmi e progetti dell'Unione 

Europea per le politiche e i servizi di asilo, anche attraverso l'utilizzo dei Fondi europei. Interventi per l'assistenza economica e sanitaria in 

favore di stranieri. Rette di spedalità per stranieri bisognosi. Trasporto e accompagnamento di ammalati stranieri sino alla frontiera. 

Costruzione, acquisizione, completamento e adattamento di immobili e infrastrutture destinati a centri per stranieri irregolari  e richiedenti 

asilo. Tutela minoranze etniche e linguistiche. Attività internazionale.   Attuazione dell' Accordo di integrazione  (cosi come  previsto 

dall’art.4-bis  del Testo Unico per l'Immigrazione – D.Lgs.n.286 del 25 luglio 1998 e regolato dal D.P.R. n.179 del 14 settembre 2011)  

sottoscritto  dal cittadino straniero di età superiore ai 16 anni che fa ingresso per la prima volta nel territorio nazionale e presenta domanda 

di rilascio del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.Test di conoscenza della lingua italiana, così come previsto dal D.M. 

4 giugno 2010 , per i richiedenti il permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo

c) Partecipazione a programmi 

europei 

Esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente la protezione delle acque italo-svizzere dall'inquinamento.

Partecipazione al Programma generale quadro "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" (2008-2013), in particolare al Fondo europeo 

rifugiati,  al Fondo europeo rimpatri e al Fondo Europeo per l' Integrazione di Cittadini di Paesi terzi

Attività 2 - Interventi per lo 

sviluppo della coesione 

sociale

Missione 27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

Programma 27.2 - Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale

Ministero dell'interno



Indicatore Descrizione 
Unità di 

misura
Fonte del dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Totale procedimenti di 

cittadinanza conclusi 

favorevolmente per matrimonio e 

per residenza

Numero totale procedimenti di cittadinanza conclusi favorevolmente 

per matrimonio e per residenza

Indicatore legato all'attività 2 b) 

unità Ministero dell'interno           35.766           38.466           39.484           40.084           40.223           21.206           46.776  **45.267  ***68.115 

2. Procedimenti di cittadinanza 

conclusi favorevolmente per 

matrimonio

Numero procedimenti di cittadinanza conclusi favorevolmente per 

matrimonio 

Indicatore legato all'attività 2 b)  

unità Ministero dell'interno           30.151           31.609           24.950           17.122           18.593             9.252           22.672  **5.596  ***5.789 

3. Procedimenti di cittadinanza 

conclusi favorevolmente per 

residenza

Numero procedimenti di cittadinanza conclusi favorevolmente per 

residenza

Indicatore legato all'attività 2 b)   

unità Ministero dell'interno             5.615             6.857           14.534           22.962           21.630           11.954           24.104           39.671  ***62.326 

4. Totale procedimenti di 

cittadinanza conclusi 

negativamente per matrimonio e 

per residenza  

Numero totale procedimenti di cittadinanza conclusi negativamente 

per matrimonio e residenza                           Indicatore legato 

all'attività 2 b)

unità Ministero dell'interno                522                147                739                859             1.634             1.144             1.902  **1.192  ***1.030 

5. Procedimenti di cittadinanza 

conclusi negativamente per 

matrimonio  

Numero Procedimenti di cittadinanza conclusi negativamente per 

matrimonio.

Indicatore legato all'attività 2 b)

unità Ministero dell'interno                279                  84                434                432                468                471                572  **1  ***0 

6. Procedimenti di cittadinanza 

conclusi negativamente per 

residenza 

Numero Procedimenti di cittadinanza conclusi negativamente per 

residenza 

Indicatore legato all'attività 2 b)

unità Ministero dell'interno                243                  63                305                427             1.166                673             1.330  **1.191  ***1.030 

7. Richieste di asilo esaminate

Numero di richieste di asilo esaminate.  (dato complessivo 

comprende dati Commissione Nazionale per il diritto d'asilo +  

Sezione Stralcio + Commissioni Territoriali per il riconoscimento 

dello status di rifugiato

                                                                                                                                                          

Indicatore legato all'attività 2 b) 

unità
 Commissione Nazionale per il diritto di 

asilo -  Ministero dell'interno
          14.254 21.198 23.175           25.113           14.042           25.626           29.969           23.634           36.270 

8. Riconoscimenti dello status di 

profugo               

Numero di riconoscimenti dello status di profugo

                                                                                             

Indicatore legato all'attività 2 b) 

unità
Commissione nazionale per il diritto di 

asilo -Ministero dell'interno
            1.145             1.627             2.009             2.328             2.094             2.057             2.048             3.078             3.641 

9.  Riconoscimenti dello  status di 

protezione sussidiaria    

Numero di riconoscimenti dello status di protezione sussidiaria

Indicatore legato all'attività 2 b) 

unità
Commissione nazionale per il diritto di 

asilo -Ministero dell'interno
            6.946             5.331             1.789             2.569             4.497             5.564             8.338 

Missione 27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

Programma 27.2 - Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale

Ministero dell'interno

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati



Indicatore Descrizione 
Unità di 

misura
Fonte del dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Missione 27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

Programma 27.2 - Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale

Ministero dell'interno

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

10. Riconoscimenti dello  status di 

protezione umanitaria 

Numero di riconoscimenti dello status di protezione umanitaria

Indicatore legato all'attività 2 b) 

unità
Commissione nazionale per il diritto di 

asilo -Ministero dell'interno
            5.140           10.103             3.621             2.411             3.675             5.662           15.486             5.750           10.034 

11. Mancati riconoscimenti (*)

Numero di mancati riconoscimenti

Indicatore legato all'attività 2 b) 

unità
Commissione nazionale per il diritto di 

asilo -Ministero dell'interno
            7.969             9.468           10.599           15.043             6.484           15.338             7.938             9.242           14.257 

** Con Direttiva del ministro dell'Interno  del 7 marzo 2012, è stata attribuita ai prefetti, a partire dal 1° giugno 2012, la competenza ad adottare provvedimenti in materia di concessione o diniego della cittadinanza nei confronti di cittadini stranieri coniugi di cittadini italiani. La 

competenza è, invece, del Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, qualora il coniuge straniero abbia la residenza all'estero, e del Ministro dell’Interno nel caso sussistano ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica. 

*** Il dato per l'anno 2014 è in fase di consolidamento

(*) (sono comprese anche le decisioni di "negativo assente, inammissibilità, rinuncia") 



Indicatore Descrizione 
Unità di 

misura
Fonte del dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Stranieri residenti in Italia 

Numero degli stranieri residenti in Italia al 1° gennaio

Indicatore legato all'attività 2 b)  

unità
Elaborazione Istat su dati del Ministero 

dell'interno
      2.670.514       2.938.922       3.432.651         3.891.295         4.235.059         4.570.317         4.053.599        4.387.721                4.922.085 

2. Stranieri irregolarmente 

presenti sul territorio nazionale 

Numero degli stranieri irregolari accertati / stimati al 1° gennaio

Indicatore legato all'attività 2 b) 

unità
Elaborazioni  ISMU-Iniziative e studi sulla 

multietnicità - su dati ISTAT
         650.000          349.000          651.000  422.000 (c)  454.000 (d)  443.000 (b)            326.000           294.000                   300.000 

3. Stranieri regolari e non presenti 

Numero degli stranieri regolari e non presenti accertati / stimati al 1° 

gennaio  

Indicatore legato all'attività 2 b) 

unità
Elaborazioni  ISMU-Iniziative e studi sulla 

multietnicità - su dati ISTAT
      3.633.000       3.677.000         4.416.000         4.880.000         4.961.000         4.859.000        4.900.000                5.500.000 

4.  Totale richieste di cittadinanza 

acquisite per matrimonio e per 

residenza

Numero totale di richieste di cittadinanza acquisite per matrimonio e 

per residenza

Indicatore legato all'attività 2 b) 

unità Ministero dell'interno            30.573            46.518            56.985              61.336              70.451              71.450              67.502  *63682  ***81.922 

5. Richieste di cittadinanza 

acquisite per matrimonio 

Numero di richieste di cittadinanza acquisite per matrimonio 

Indicatore legato all'attività 2 b) 

unità Ministero dell'interno            17.341            21.257            24.959              25.373              19.427              22.593              22.920               5.880  ***6.191 

6. Richieste di cittadinanza 

acquisite per residenza

Numero di richieste di cittadinanza acquisite per residenza

Indicatore legato all'attività 2 b) 

unità Ministero dell'interno            13.232            25.261            32.026              35.963              51.024              48.857              44.582             57.802  ***75.731 

7. Totale complessivo richieste di 

cittadinanza acquisite per 

matrimonio e per residenza ivi 

compresi i procedimenti ai sensi 

dell'art. 5, legge 91/1992 di 

competenza delle Prefetture

Numero totale complessivo di richieste di cittadinanza acquisite per 

matrimonio e per residenza

Indicatore legato all'attività 2 b) 

unità Ministero dell'interno            30.573            46.518            56.985              61.336              70.451              71.450              67.502  **79834 
 **101.789

*** 

8. stranieri transitati nei centri di 

identificazione ed espulsione (CIE) 

Numero di stranieri transitati nei centri di identificazione ed 

espulsione (CIE)

Indicatore legato all'attività 2 b)   

unità Ministero dell'interno              10.913                7.039                7.735                7.944               6.018                       4.986 

9. Immigrati presenti presso i 

centri di accoglienza per 

richiedenti asilo (CARA), nei 

centri di accoglienza (CDA) e nei 

centri di primo soccorso e 

accoglienza (CPSA) 

(dati al 30 giugno e al 31 

dicembre di ogni anno)

Numero di immigrati presenti

Indicatore legato all'attività 2 b)      

unità Ministero dell'interno
 31 dicembre

5.620 

 30 giugno

8.872

31 dicembre

10.167 

 30 giugno

10.146

31 dicembre

9.627 

Missione 27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

Programma 27.2 - Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale

Ministero dell'interno

Indicatori di contesto: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati



Indicatore Descrizione 
Unità di 

misura
Fonte del dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Missione 27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

Programma 27.2 - Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale

Ministero dell'interno

Indicatori di contesto: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

10. Richieste di asilo pervenute

Numero di richieste di asilo pervenute

Indicatore legato all'attività 2 b) 

unità

United Nations High Commissioner for 

Refugees (UNHCR) / Ministero dell' interno 

Commissione Nazionale Asilo per anni 2013 - 

2014

           14.502  23.211 (a)            31.723              19.090              12.121              37.350              17.352             26.620                     63.456 

11. Assistiti dal  Fondo europeo 

per i rifugiati (FER)

Numero di richiedenti protezione internazionale che beneficiano dei 

servizi integrativi e complementari allo SPRAR (Sistema di protezione 

per i richiedenti asilo e rifugiati)

Rappresenta un indicatore del volume annuo dei richiedenti protezione 

internazionale ai quali viene garantito un supporto all'integrazione  

socio-economica con i progetti FER.  

                       

Indicatore legato all'attività 2 c)    

unità Ministero dell'interno                1.583                1.651                1.753               3.372 

 748

dato al I semestre -

progetto chiuso 

30/06/2014 

12.  Migranti assistiti nell'ambito 

del programma Rimpatrio (FR) 

volontario assistito (RVA) 

finanziato dal  Fondo europeo per 

i rimpatri 

Numero di immigrati che beneficiano dei programmi di RVA 

Rappresenta un indicatore del volume annuo degli immigrati  ai quali 

viene garantita l'assistenza al  rimpatrio volontario con eventuale 

supporto all'integrazione nel paese d'origine.     

 

Indicatore legato all'attività 2 c)  

unità Ministero dell'interno                  162                  160                  477                   780               1.034                          923 

13. Assistiti dal  Sistema di 

protezione per richiedenti asilo e 

rifugiati (SPRAR)

Numero di richiedenti protezione internazionale affluenti  presso i 

presso i vari progetti SPRAR  

Rappresenta un indicatore del volume annuo dei richiedenti protezione 

internazionale affluenti  presso i vari progetti SPRAR secondo le 

modalità di accesso previste dalla normativa vigente. 

Indicatore legato all'attività 2 b)   

unità Ministero dell'interno/Servizio centrale                7.598                8.525             12.631                     22.961 

14. Attuazione dell' Accordo di 

integrazione  (cosi come  previsto 

dall’art.4-bis  del Testo Unico per 

l'Immigrazione – D.Lgs.n.286 del 

25 luglio 1998 e regolato dal 

D.P.R. n.179 del 14 settembre 

2011)  sottoscritto  dal cittadino 

straniero di età superiore ai 16 

anni che fa ingresso per la prima 

volta nel territorio nazionale e 

presenta domanda di rilascio del 

permesso di soggiorno di durata 

non inferiore ad un anno.

(in vigore dal 10 marzo 2012)

Numero di accordi sottoscritti unità Ministero dell'Interno              66.453             66.326                     55.945 



Indicatore Descrizione 
Unità di 

misura
Fonte del dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Missione 27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

Programma 27.2 - Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale

Ministero dell'interno

Indicatori di contesto: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

15. Test di conoscenza della 

lingua italiana, così come previsto 

dal D.M. 4 giugno 2010 , per i 

richiedenti il permesso di 

soggiorno Ce per soggiornanti di 

lungo periodo (in vigore dal 9 

dicembre 2010)

Numero di domande presentate per sostenere il test di conoscenza 

della lingua italiana    
unità Ministero dell'Interno                4.455            127.286            162.903           189.579                   185.517 

16. Interventi a valere sul  Fondo 

europeo per l'integrazione dei 

Cittadini di Paesi Terzi  (FEI)

Numero di cittadini stranieri beneficiari degli interventi previsti dal 

Fondo Europeo per l'Integrazione
unità Ministero dell'interno 20.000 20.000 65.345              67.180            151.718 156.000 340.000

 progetto concluso a 

dicembre 2013 

(b) Stima sulla base dell’incidenza accertata nei dati dell’Osservatorio Regionale lombardo, rilevazioni del 2008 e del 2011.

(d) Stima sulla base dei risultati dell’indagine Ismu-Censis-Iprs svolta a livello nazionale nel corso del 2009 (Blangiardo, 2011)

**Il dato comprende anche i procedimenti ai sensi dell'art. 5 l. 91/1992 di competenza delle Prefetture

***Il dato per l'anno 2014 è in fase di consolidamento

(a) Domande esaminate dalla Commissione nazionale asilo e dalle Commissioni territoriali per la protezione internazionale (14.980) e domande esaminate dalla Sezione Stralcio, riguardanti le richieste d’asilo precedenti al 2007 ancora non esaminate o  pendenti (8.231). 

*Con Direttiva del ministro dell'Interno  del 7 marzo 2012, è stata attribuita ai prefetti, a partire dal 1° giugno 2012, la competenza ad adottare provvedimenti in materia di concessione o diniego della cittadinanza nei confronti di cittadini stranieri coniugi di cittadini italiani. La competenza è, invece, del Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, 

qualora il coniuge straniero abbia la residenza all'estero, e del Ministro dell’Interno nel caso sussistano ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica. 

(c) Stima sulla base dei risultati dell’indagine svolta dall’Ismu a livello nazionale (Cesareo, Blangiardo 2010)



a) Interventi destinati agli stranieri presenti in Italia, ai richiedenti asilo privi di mezzi di sostentamento ed ai rifugiati, anche attraverso accordi con l'alto 

commissario delle Nazioni Unite o altri organismi internazionali o in attuazione di convenzioni internazionali e la partecipazione a programmi 

dell'Unione Europea. Interventi straordinari per l'attuazione di accordi internazionali e programmi finanziati con fondi dell' Unione Europea in materia 

migratoria

Iniziative inerenti l'attività degli sportelli Unici per l'immigrazione. Rilascio nulla osta all'ingresso per lavoro e ricongiungimento familiare a favore dei 

cittadini stranieri. Attuazione del Decreto 4/6/2010 concernente modalità di svolgimento dei test di conoscenza della lingua italiana. Attuazione del 

DPR 14/9/2011, n. 179 (Regolamento concernente la disciplina dell'Accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato). Attività inerenti l'Organismo 

centrale di raccordo per la protezione dei minori comunitari non accompagnati. 

b) Collaborazioni internazionali e cooperazione ed assistenza ai paesi terzi in materia di immigrazione ed asilo, anche attraverso la partecipazione a 

programmi europei. 

Attività 1 - Interventi destinati agli stranieri

Ministero dell'interno

Missione 27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

Programma 27.3 - Gestione flussi migratori



Indicatore Descrizione
Unità di 

misura
Fonte del dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Stranieri irregolarmente 

presenti sul territorio nazionale

Numero degli stranieri irregolari accertati / stimati al 1° gennaio.

Indicatore legato all'attività  a) 

unità
Elaborazioni  ISMU-Iniziative e studi sulla 

multietnicità - su dati ISTAT
        650.000         349.000         651.000  422.000 (b)  454.000 (c)  443.000 (a)         326.000         294.000         300.000 

2. Stranieri regolari e non presenti 

Numero degli stranieri regolari e non presenti accertati / stimati al 

1° gennaio. 

Indicatore legato all'attività a) 

unità
Elaborazioni  ISMU-Iniziative e studi sulla 

multietnicità - su dati ISTAT
     3.633.000      3.677.000      4.416.000      4.880.000      4.961.000      4.859.000      4.900.000      5.500.000 

(a) Stima sulla base dell’incidenza accertata nei dati dell’Osservatorio Regionale lombardo, rilevazioni del 2008 e del 2011.

(c) Stima sulla base dei risultati dell’indagine Ismu-Censis-Iprs svolta a livello nazionale nel corso del 2009 (Blangiardo, 2011)

(b) Stima sulla base dei risultati dell’indagine svolta dall’Ismu a livello nazionale (Cesareo, Blangiardo 2010)

Missione 27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

Programma 27.3 - Gestione flussi migratori

Indicatori di contesto: 

fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno

Ministero dell'interno



a) Rapporti con le confessioni religiose e attività di promozione del dialogo interreligioso. Osservatorio sulle politiche dei culti. Riconoscimento giuridico, modifiche ed 

estinzioni di enti di culto cattolico. Riconoscimento giuridico, modifiche ed estinzioni enti di culto diversi dal cattolico. Verifiche di operatività di enti e confraternite e loro 

eventuale estinzione. Nomina dei Consigli di Amministrazione e dei Presidenti delle Fabbricerie.  Approvazione delle nomine dei ministri di culto diversi dal cattolico. 

Partecipazione presso la P.C.M. alle procedure per le intese. Studi, ricerche e consulenze.

b) Conservazione, manutenzione, tutela e valorizzazione del patrimonio di accertata proprietà del Fondo edifici di culto, costituito principalmente da edifici sacri e opere 

d'arte in essi custodite, nonché dei beni immobili fruttiferi (appartamenti, negozi, ecc….). 

Ministero dell'interno

Missione 27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

Programma 27.5 - Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto

Attività 1 - Attività e azioni rivolte 

alle confessioni religiose



Missione 27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

Indicatore Descrizione
Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Interventi di manutenzione 

straordinaria su edifici di culto 

(compresi gli interventi di somma 

urgenza(*)

Numero annuo di interventi di manutenzione straordinaria su edifici di 

culto

Indicatore legato all'attività b) 

unità  Ministero dell'interno 128 163 42 163 92 79 67

2. Interventi di manutenzione 

straordinaria su edifici adibiti a 

civile abitazione e negozi del 

fondo edifici di culto (compresi gli 

interventi di somma urgenza)*

Numero annuo di interventi di manutenzione straordinaria su edifici 

adibiti a civile abitazione e negozi

Indicatore legato all'attività b) 

unità  Ministero dell'interno 24 29 20 19 29 23 23

3. Interventi relativi alle attività di 

valorizzazione dei beni storico-

artistici

Numero annuo di interventi di valorizzazione (prestiti per mostre, 

convenzioni)

Indicatore legato all'attività b) 

unità  Ministero dell'interno 10 40 33 75

4. Provvedimenti emanati per gli 

enti di culto cattolico 

Numero annuo di provvedimenti emanati agli enti di culto cattolico 

(provvedimenti di riconoscimento di personalità giuridica, di 

soppressione enti, di modifica enti, di rinnovi di consigli di 

amministrazione, nomina presidenti, approvazione statuti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Indicatore legato all'attività a)

unità  Ministero dell'interno 178 207 206 272 172 148 158

5. Provvedimenti emanati per gli 

enti di culto diverso dal cattolico 

Numero annuo di provvedimenti emanati agli enti di culto diverso dal 

cattolico  (provvedimenti di riconoscimento di personalità giuridica o 

festività ebraiche, di approvazione, nomina, revoca e diniego dei 

ministri di culto, pareri per assicurare l'assistenza religiosa nelle 

carceri)

Indicatore legato all'attività a) 

unità  Ministero dell'interno 57 34 23 12 42 79 87

(*) Ad esclusione degli anni 2008 e 2009 

Ministero dell'interno

Indicatori di risultato: realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

Programma 27.5 - Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto



Indicatore Descrizione
Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Beni per i quali ancora non 

è definita la procedura di 

accertamento della proprietà

Numero dei beni per i quali ancora non è 

definita la procedura di accertamento 

della proprietà

Indicatore legato all'attività b) 

unità Ministero dell'interno 4.800 3.690 3.570 3.559

2. Edifici sacri di accertata 

proprietà 

Numero di edifici sacri di accertata 

proprietà                                                      

Indicatore legato all'attività b)  

unità Ministero dell'interno 766 773 788 799

3. Immobili fruttiferi di 

accertata proprietà

Numero di immobili fruttiferi di accertata 

proprietà

Indicatore legato all'attività b) 

unità Ministero dell'interno 441 (*) 437 496 498

(*) Ivi compresi i due compendi forestali di Tarvisio e Quarto S. Chiara 

Missione 27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

Programma 27.5 - Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto

Ministero dell'interno

Indicatori di contesto: 

fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno



Attività 1 Acquisto di beni e servizi per il Ministero (anche tramite sistemi di gestione unificata), inclusa la manutenzione degli immobili e l’informatica

Attività 2 Gestione delle locazioni passive

Attività 3 Gestione del personale

Attività 4 Formazione dei dipendenti

Attività 5 Servizi specifici in favore dei dipendenti e delle loro famiglie

Attività 6 Comunicazione con il pubblico

Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma 32.3 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Ministero dell'interno



Indicatore Descrizione
Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1.Grado di trasparenza di 

apertura dei dati 

dell’amministrazione (a livello 

centrale) 

Definito in termini di grado di compliance, completezza,

aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione

previsti dal d.lgs 33/2013 e calcolato come rapporto tra il

punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche

effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio

massimo conseguibile secondo le indicazioni di cui alla delibera

ANAC relativa alle attestazioni OIV sull’assolvimento degli

obblighi di pubblicazione per l’anno di riferimento.

% OIV - Ministero dell'interno 78,45 

2. Tempestività dei pagamenti 

(*)

Definito in termini di ritardo medio ponderato di pagamento

delle fatture. Il calcolo prevede che al numeratore sia

considerata, per ciascuna transazione commerciale, la somma

dell’importo delle fatture pagate moltiplicato per i giorni

effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la

data di pagamento ai fornitori; al denominatore va riportata la

somma degli importi pagati nell’anno solare (ex art. 9 comma

8, del DPCM del 22 settembre 2014).

giorni Ministero dell'interno 15,47 (**)

Ministero dell'interno

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma 32.3 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

(**) Ai fini del calcolo dell'indice di tempestività dei pagamenti si è fatto ricorso alla nuova procedura prevista per il sistema SICOGE. Tale procedura di calcolo è indicata nella circolare RGS n.3/2015 

(*) Per alcune Amministrazioni non è stato possibile calcolare l’indicatore per il 2014 coerentemente rispetto alla definizione ex art. 9, comma 8, del DPCM del 22 settembre 2014. In tali casi l’indicatore è stato calcolato secondo quanto indicato dalle 

Amministrazioni nelle Note Integrative a Rendiconto 2014.         


