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La codifica degli obiettivi può presentare dei salti numerici, dipendenti dall’eliminazione e/o riconsiderazione degli 
obiettivi. 
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L’azione del Ministero dell’Interno è fortemente influenzata da taluni fenomeni particolarmente rilevanti e critici 
emergenti dall’attuale scenario socio-economico, interno e internazionale, e precisamente: 
 

- la criminalità interna ed internazionale, che richiede una strategia organica e coerente di contrasto, mirata anche 
ad una particolare tutela dello sviluppo delle attività economiche ed imprenditoriali, nonché il fenomeno 
terroristico, interno e internazionale, quest’ultimo di matrice fondamentalista, che pone il tema della lotta alla 
radicalizzazione nei nostri Paesi e della capacità di risposta nazionale nelle situazioni di crisi; 

- il fenomeno migratorio, legato agli enormi dislivelli di reddito tra le varie aree del mondo, che determina una 
rilevantissima pressione sugli Stati destinatari delle rotte, implicando difficoltà di contrasto dei flussi migratori 
clandestini, ai quali sono strettamente connessi  reati  odiosi quali il traffico di esseri umani  e la tratta di donne e 
minori e in cui la convivenza tra culture diverse - determinante nell’ambito di una società sempre più connotata dalla 
copresenza di realtà di pluralismo culturale e religioso - deve essere assicurata attraverso un sistema di valori e 
diritti condivisi; 

- il complesso delle “patologie” che inficiano la sicurezza del territorio - tra cui quelle connesse alla dequalificazione 
dei centri urbani, alla sussistenza di reati diffusi, alla elevata incidentalità sulle strade, allo scadimento delle forme di 
ordinata convivenza civile- che pone l’esigenza di una più stringente ed incisiva azione volta a ripristinare condizioni 
di legalità e  sicurezza ed a promuovere e favorire, anche attraverso i Prefetti, forme sempre più efficaci di coesione 
ed integrazione, attuando anche, per il potenziamento dei livelli di sicurezza urbana, il pieno coinvolgimento del 
mondo delle autonomie, nel rinnovato quadro dei rapporti tra gli organismi statali e gli enti locali e territoriali; 

- le problematiche connesse all’economia, da cui scaturisce l’esigenza di supportare gli interventi governativi a 
sostegno attraverso un’azione di controllo dell’evoluzione del credito e di creare luoghi di incontro tra gli attori 
economici a livello territoriale, al fine di individuare per tempo eventuali strozzature nel flusso finanziario verso 
famiglie ed imprese; 

- la sussistenza di emergenze ambientali di tipo convenzionale e non (quali le gravi situazioni verificatesi nel corso 
del 2009), nonché il grave fenomeno degli infortuni sul lavoro, che comportano sempre più l’adozione di iniziative 
integrate a tutela della pubblica incolumità e richiedono pertanto una qualificata e coordinata azione di prevenzione 
e soccorso; 

- il deficit pubblico, che richiede interventi nell’ottica di un recupero delle risorse, e impone quindi che il 
miglioramento della qualità dei servizi resi si realizzi attraverso una razionalizzazione organizzativa, tecnologica e 
funzionale, in un quadro di forte integrazione interistituzionale. 

In relazione alla situazione di contesto descritta e coerentemente con gli indirizzi fissati dal Programma di Governo, 
sono state indicate per l’anno 2010 le seguenti priorità politiche: 
 

1. Prosecuzione dell’attuazione del disegno programmatico finalizzato al coordinamento e alla 
modernizzazione del sistema sicurezza, tendente a: - rafforzare il rispetto della legalità, il contrasto della 
criminalità e la prevenzione delle minacce terroristiche; - assicurare una risposta efficace alla domanda 
di sicurezza della collettività,  in stretta sinergia con gli altri livelli di governo territoriale 

2. Prosecuzione dell’attuazione delle strategie di intervento messe a punto in modo condiviso con tutte le 
componenti istituzionali interessate, per contribuire a migliorare il governo dei fenomeni 
dell’immigrazione e dell’asilo e per il contrasto dell’immigrazione clandestina, anche nell’ottica di 
sviluppare la coesione, l’integrazione sociale e la condivisione di valori e diritti  

3. Rafforzamento della collaborazione interistituzionale con nuove forme di sinergia e raccordo, nell’ottica 
di un miglioramento della coesione  sociale 

4. Mantenimento al livello di massima efficienza del sistema nazionale di difesa civile e degli strumenti di 
prevenzione dai rischi e soccorso pubblico 

5. Realizzazione di interventi di semplificazione e di riorganizzazione amministrativa, legando il 
miglioramento della qualità dei servizi e il loro ottimale dimensionamento alla diminuzione dei costi e al 
recupero di risorse, e facendo leva sull’integrazione operativa consentita dalla digitalizzazione 
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IL FABBISOGNO DI PERSONALE SI RIFERISCE AI TRE COMPARTI OPERANTI NEL 
MINISTERO DELL’INTERNO 

 
 
 

 
FABBISOGNO DI PERSONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 
 
Si rappresenta che è prevista l’assunzione per l’anno 2010 di 297 unità nella qualifica Vigile del 
Fuoco, a norma dell’art.1 comma 346 della Legge Finanziaria 2008. 
Si soggiunge altresì che secondo quanto previsto in materia di turn over dall’art.66, comma 7, del 
Decreto Legge 25.6.2008, n.112 convertito, con modificazioni, il Legge 6.8.2008, n.133, calcolando 
il 20% delle cessazioni avvenute fino al 1.9.2009 e quelle ipotizzabili, seguendo l’andamento 2008, 
che si verificheranno dal 1.9.2009 al 31.12.2009, saranno necessarie almeno ulteriori 160 unità.  
Peraltro, ad oggi, non è possibile ripartire tra le varie qualifiche tale ultimo dato dal momento che 
non si conosce ancora per quali unità la Funzione Pubblica autorizzerà le assunzioni per l’anno 
2009.   

 
FABBISOGNO DI PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO 
 
 

Con riferimento alle assunzioni da effettuare nel 2010, non risulta possibile al momento 
ipotizzarne né il numero, né una ripartizione tra qualifiche, in quanto le stesse sono subordinate a 
procedura di autorizzazione (in deroga al “blocco” in generale previsto dalla vigente normativa in 
materia) condotta dal Dipartimento della Funzione Pubblica di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, all’esito della quale le risorse economiche di volta in volta stanziate 
dalle norme finanziarie vengono ripartite tra le varie Forze di polizia. Si precisa che per il 2009 
nella suddivisione è rientrato anche  il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell’art. 61, 
comma 22, del d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito con legge 6.8.2008, n.133. 
Al riguardo si fa presente che è in esame l’inserimento nella prossima legge finanziaria di una 
proposta normativa tesa a pervenire all’auspicabile assunzione di un congruo numero di unità 
compatibilmente con i vincoli di bilancio.   
Si soggiunge che il successivo art. 66, comma 7, contempla altresì la possibilità di assumere, 
nell’anno 2010, un contingente di  personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 
20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente e non superiore, quanto al 
numero delle unità di personale da assumere, al 20 per cento delle unità cessate nell'anno 
precedente. L’applicazione di detta disposizione dovrebbe consentire, tenuto conto delle previsioni 
sul numero delle cessazioni dal servizio di cui sopra, l’assunzione di circa 400 unità nel 2010. 
 
FABBISOGNO DI PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE 

 
Il fabbisogno sottoindicato è riferito al personale dell’Amministrazione Civile nel suo complesso, in 
quanto non è ancora riscontrabile la ripartizione fra i vari Centri di Responsabilità che verrà 
effettuata in relazione alle esigenze dei predetti CRA. 

Con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione 
Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie del 27 febbraio 2009 è stata determinata, nella 
misura sotto indicata, la programmazione triennale del fabbisogno del personale in relazione alle 
misure disposte dagli artt. 66 e 74 del decreto legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008. 

Per l’anno 2009 è stata richiesta l’autorizzazione ad assumere il personale risultato vincitore 
dei concorsi  a 80 posti di collaboratore amministrativo e a 115 posti a assistente amministrativo 
contabile. 

Le richieste di autorizzazioni sono state  inoltrate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,  
ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 66 del decreto legge n.112/2008 convertito nella legge 
n.133/2008. 6
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Le suddette assunzioni sono effettuate applicando il 10% della spesa relativa alle cessazioni 
avvenute nell’anno 2008 e comunque non oltre il 10% delle unità cessate nell’anno predetto, che 
ammontano a n. 33 unità. 

Nello stesso anno 2009 verranno effettuate assunzioni di personale appartenente alle 
categorie protette in misura pari a n. 60 unità. 

Per gli anni 2010 e 2011 si procederà ad effettuare assunzioni dei vincitori dei concorsi 
sopra citati nel limite del 20% della spesa relativa alle cessazioni avvenute negli anni 2009 e 2010. 
Saranno altresì effettuate assunzioni di personale delle categorie protette in misura pari a n. 60 unità 
per ciascuno degli anni 2010 e 2011. 

Nel triennio in questione verranno banditi i concorsi pubblici concernenti la copertura di 65 
posti della qualifica iniziale della carriera prefettizia, 50 posti destinati ai dirigenti di II fascia 
dell’Area I, 120 posti per l’accesso al profilo professionale di contabile, terza area F1 e 9 posti per 
l’accesso al profilo professionale di statistico terza area F1. 

Le assunzioni di cui agli anni 2009 – 2011 saranno effettuate dopo aver esperito le 
procedure di mobilità in entrata relative al bando concernente la copertura di n. 405 unità di 
personale, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale, 4° serie  speciale “Concorsi ed esami“ del 30 
settembre 2008. 

Con   d.p.c.m. 22 aprile 2009 sono state autorizzate le assunzioni dei vincitori dei concorsi 
pubblici per esami  a 35 posti per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia ed a 35 
posti di dirigente di II fascia dell’Area I. Tali assunzioni sono riferite all’anno 2008. 

Sono state altresì autorizzate, sempre con riferimento all’anno 2008, ulteriori n. 81 unità di 
personale idoneo dei concorsi a 124 posti di assistente amministrativo e a 38 posti di assistente 
sociale. Tali assunzioni sono state previste nel d.p.c.m. approvato dal Consiglio dei Ministri nella 
seduta del 31 luglio u.s. 
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Quadro Contabile Riassuntivo anno 2010
Stanziamenti
c/competenza

Stanziamenti
c/residui

Totale stanziamenti

Missione: 2 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio
Programma: 2.1 - Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio

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

461.762.941,00 461.762.941,00

2.1.7 - Potenziare, anche attraverso l¿azione di coordinamento e di raccordo dei
Prefetti, il circuito informativo tra istituzioni per favorire lo sviluppo economico e sociale
del territorio.

227.815,00 227.815,00

2.1.8 - Realizzare o potenziare banche dati e altri progetti di digitalizzazione e di
semplificazione dei servizi, per incrementare il flusso delle comunicazioni interne ed
esterne, migliorandone la qualità e l¿efficienza.

79.935,00 79.935,00

2.1.9 - Ottimizzare i processi relativi alle attività istituzionali attinenti al programma. 2.735.918,00 2.735.918,00

Totale programma 2.1 464.806.609,00 464.806.609,00

Totale missione 2 464.806.609,00 464.806.609,00

Missione: 3 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
Programma: 3.2 - Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali

3.2.4 - Potenziare, anche attraverso l¿azione di coordinamento e di raccordo dei
Prefetti, il circuito informativo tra istituzioni per favorire lo sviluppo economico e sociale
del territorio.

53.124,00 53.124,00

3.2.5 - Realizzare o potenziare banche dati e altri progetti di digitalizzazione e di
semplificazione dei servizi, per incrementare il flusso delle comunicazioni interne ed
esterne, migliorandone la qualità e l¿efficienza

1.694.192,00 1.694.192,00

3.2.6 - Ottimizzare i processi relativi alle attività istituzionali attinenti al programma. 22.420.794,00 22.420.794,00

Totale programma 3.2 24.168.110,00 24.168.110,00

Programma: 3.3 - Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali
3.3.3 - Realizzare o potenziare banche dati e altri progetti di digitalizzazione e di
semplificazione dei servizi, per incrementare il flusso delle comunicazioni interne ed
esterne, migliorandone la qualità e l¿efficienza

10.641,00 10.641,00

3.3.4 - Ottimizzare i processi relativi alle attività istituzionali attinenti al programma. 16.538.650.545,00 16.538.650.545,00

Totale programma 3.3 16.538.661.186,00 16.538.661.186,00

Totale missione 3 16.562.829.296,00 16.562.829.296,00

Missione: 7 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 7.8 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

7.8.1 - Proseguire nell'evoluzione del sistema sicurezza rafforzando le misure idonee al
rispetto della legalità, al contrasto della criminalità, alla prevenzione delle minacce
terroristiche ed assicurando un'efficace risposta alla domanda di sicurezza della
collettività.

169.317.201,00 169.317.201,00
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7.8.2 - Improntare la gestione dei processi attinenti al programma, ad obiettivi di
miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività.

5.937.092.182,00 5.937.092.182,00

Totale programma 7.8 6.106.409.383,00 6.106.409.383,00

Programma: 7.9 - Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica
7.9.1 - Proseguire nell'evoluzione del sistema sicurezza rafforzando le misure idonee al
rispetto della legalità, al contrasto della criminalità, alla prevenzione delle minacce
terroristiche ed assicurando un'efficace risposta alla domanda di sicurezza della
collettività.

507.453,00 507.453,00

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

306.270.684,00 306.270.684,00

Totale programma 7.9 306.778.137,00 306.778.137,00

Programma: 7.10 - Pianificazione e coordinamento Forze di polizia
7.10.1 - Proseguire nell'evoluzione del sistema sicurezza rafforzando le misure idonee
al rispetto della legalità, al contrasto della criminalità, alla prevenzione delle minacce
terroristiche ed assicurando un'efficace risposta alla domanda di sicurezza della
collettività.

26.847.149,00 26.847.149,00

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

1.080.866.711,00 1.080.866.711,00

Totale programma 7.10 1.107.713.860,00 1.107.713.860,00

Totale missione 7 7.520.901.380,00 7.520.901.380,00

Missione: 8 - Soccorso civile
Programma: 8.2 - Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile

8.2.1 - Assicurare la massima funzionalità del sistema di difesa civile attraverso il
miglioramento della capacità decisionale e operativa nonché il rafforzamento dei
meccanismi di collaborazione interistituzionale

1.464.011,00 1.464.011,00

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

7.919.721,00 7.919.721,00

Totale programma 8.2 9.383.732,00 9.383.732,00

Programma: 8.3 - Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico
8.3.2 - Assicurare la massima funzionalita' ed operativita' del CNVVF attraverso lo
sviluppo della capacità operativa e funzionale del dispositivo di soccorso tecnico, il
rafforzamento del sistema di prevenzione incendi e dei meccanismi di collaborazione
interistituzionale

45.376.810,00 45.376.810,00

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

1.730.293.907,00 1.730.293.907,00

Totale programma 8.3 1.775.670.717,00 1.775.670.717,00

Totale missione 8 1.785.054.449,00 1.785.054.449,00

Missione: 27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti
Programma: 27.2 - Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale

27.2.1 - Proseguire nell'opera di implementazione di una strategia complessiva e
coordinata a livello comunitario, internazionale e nazionale, finalizzata ad assicurare la
miglior gestione dei fenomeni migratori, dell'asilo e dell'inclusione sociale

149.321.526,00 149.321.526,00
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27.2.5 - Improntare la gestione dei processi attinenti al Programma ad obiettivi di
miglioramento della qualità, dell¿efficienza e della produttività in coerenza con il
sistema di controllo di gestione verificando i risultati in base agli indicatori previsti.

245.122.695,00 245.122.695,00

27.2.6 - Obiettivo dislocato: trasferiemento fondi per contributi ad enti e associazioni. 3.972.617,00 3.972.617,00
27.2.7 - Obiettivo dislocato: Trasferimento fondi alle ASL per assistenza sanitaria a
stranieri indigenti.

46.335.408,00 46.335.408,00

Totale programma 27.2 444.752.246,00 444.752.246,00

Programma: 27.3 - Gestione flussi migratori
27.3.1 - Proseguire nell'opera di implementazione di una strategia complessiva e
coordinata a livello comunitario, internazionale e nazionale, finalizzata ad assicurare la
miglior gestione dei fenomeni migratori, dell'asilo e dell'inclusione sociale

5.089.104,00 5.089.104,00

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

1.601.901,00 1.601.901,00

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

41.024.555,00 41.024.555,00

Totale programma 27.3 47.715.560,00 47.715.560,00

Programma: 27.5 - Rapporti con le confessioni religiose
27.5.3 - Improntare la gestione dei processi attinenti al Programma ad obiettivi di
miglioramento della qualità, dell¿efficienza e della produttività in coerenza con il
sistema di controllo di gestione verificando i risultati in base agli indicatori previsti.

5.372.560,00 5.372.560,00

Totale programma 27.5 5.372.560,00 5.372.560,00

Totale missione 27 497.840.366,00 497.840.366,00

Missione: 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma: 32.2 - Indirizzo politico

32.2.4 - Improntare la gestione dei processi attinenti al programma a obiettivi di
migioramento della qualità e dell'efficienza

28.568.430,00 28.568.430,00

Totale programma 32.2 28.568.430,00 28.568.430,00

Programma: 32.3 - Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza
32.3.3 - Migliorare la qualità dei servizi resi facendo della sua efficienza un elemento di
diminuzione dei costi e assicurando l'ulteriore sviluppo delle politiche di
ammodernamento e competitività della Amministrazione, attraverso:-rilancio delle
politiche del personale;
-valorizzazione della professionalità delle risorse umane utilizzate;-promozione e avvio
di progetti innovativi per migliorare e digitalizzare i servizi, rafforzare la comunicazione
e realizzare recuperi di efficienza.

3.042.634,00 3.042.634,00

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

126.675.089,00 126.675.089,00

Totale programma 32.3 129.717.723,00 129.717.723,00

Totale missione 32 158.286.153,00 158.286.153,00

Missione: 33 - Fondi da ripartire
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Programma: 33.1 - Fondi da assegnare
33.1.2 - Improntare la gestione dei processi attinenti al programma, ad obiettivi di
miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività.

200.271.608,00 200.271.608,00

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

15.000.000,00 15.000.000,00

Totale programma 33.1 215.271.608,00 215.271.608,00

Totale missione 33 215.271.608,00 215.271.608,00
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Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 002.001
Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio

Missione di riferimento: 002
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio

Obiettivo n° 002.001.006
Improntare la gestione dei processi delle Prefetture-UU.TT.G., attinenti al programma, ad obiettivi di
miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività. 

Descrizione dell'obiettivo:
L'obiettivo è finalizzato alla razionalizzazione e all'ottimizzazione dei processi delle Prefetture-UU.TT.G.,
attinenti al programma

Data Inizio: 01/01/2010 Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:  SI  NO 
Obiettivo Strategico   
 
Obiettivo Strutturale 

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

Stanziamenti in
c/competenza Stanziamenti in c/residui Totale stanziamenti

€ 461.762.941 € 0 € 461.762.941

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore Tipo Indicatore Valore Obiettivo
dell'indicatore

stato di avanzamento del
programma

Indicatore di realizzazione
fisica

100%
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Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 002.001
Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio

Missione di riferimento: 002
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio

Obiettivo n° 002.001.007
Potenziare, anche attraverso l'azione di coordinamento e di raccordo dei Prefetti, il circuito informativo tra
istituzioni per favorire lo sviluppo economico e sociale del territorio.

Descrizione dell'obiettivo:
Rafforzare, attraverso gli uffici centrali e periferici, la collaborazione interistituzionale, im materia di
Speciali Osservatori sul credito e di sicurezza nei luoghi di lavoro, per arricchire le conoscenze comuni
utili al governo del territorio

Data Inizio: 01/01/2010 Data Fine: 31/12/2012

Obiettivo Pluriennale:  SI  NO 
Obiettivo Strategico   
 
Obiettivo Strutturale 

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Stanziamenti in
c/competenza Stanziamenti in c/residui Totale stanziamenti

€ 227.815 € 0 € 227.815

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore Tipo Indicatore Valore Obiettivo
dell'indicatore

Stato di avanzamento
programma

Indicatore di realizzazione
fisica

100%
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Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 002.001
Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio

Missione di riferimento: 002
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio

Obiettivo n° 002.001.008
Realizzare o potenziare banche dati e altri progetti di digitalizzazione e di semplificazione dei servizi, per
incrementare il flusso delle comunicazioni interne ed esterne, migliorandone la qualità e l'efficienza.

Descrizione dell'obiettivo:
Sviluppare le progettualità in tema di digitalizzazione e semplificazione dei servizi e delle procedure, con
riferimento ai processi di lavoro delle Prefetture nei quali è presente il doppio canale cartaceo/digitale per
la sua progressiva eliminazione

Data Inizio: 01/01/2010 Data Fine: 31/12/2012

Obiettivo Pluriennale:  SI  NO 
Obiettivo Strategico   
 
Obiettivo Strutturale 

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Stanziamenti in
c/competenza Stanziamenti in c/residui Totale stanziamenti

€ 79.935 € 0 € 79.935

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore Tipo Indicatore Valore Obiettivo
dell'indicatore

Stato di avanzamento
programma

Indicatore di realizzazione
fisica

100%
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Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 002.001
Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio

Missione di riferimento: 002
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio

Obiettivo n° 002.001.009
Ottimizzare i processi relativi alle attività istituzionali attinenti al programma.

Descrizione dell'obiettivo:
L'obiettivo è finalizzato a realizzare un miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività delle
seguenti attività:
- predisposizione di indirizzi alle Prefetture in materia di amministrazione generale, rappresentanza
generale di Governo sul territorio e raccordo con le altre amministrazioni statali;
- predisposizione di indirizzi nelle tematiche della semplificazione amministrativa e del sistema
sanzionatorio.

Data Inizio: 01/01/2010 Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:  SI  NO 
Obiettivo Strategico   
 
Obiettivo Strutturale 

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Stanziamenti in
c/competenza Stanziamenti in c/residui Totale stanziamenti

€ 2.735.918 € 0 € 2.735.918

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore Tipo Indicatore Valore Obiettivo
dell'indicatore

Stato di avanzamento
programma

Indicatore di realizzazione
fisica

100%
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Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 003.002
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali

Missione di riferimento: 003
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

Obiettivo n° 003.002.004
Potenziare, anche attraverso l'azione di coordinamento e di raccordo dei Prefetti, il circuito informativo tra
istituzioni per favorire lo sviluppo economico e sociale del territorio.

Descrizione dell'obiettivo:
Rafforzare, attraverso gli uffici centrali e periferici, la collaborazione interistituzionale, in materia di
ordinanze emesse dai Sindaci ai sensi del novellato art. 54 d. l.vo 267/2000 e di attuazione del novellato
art. 143 d. l.vo 267/2000, per arricchire le conoscenze comuni utili al governo del territorio

Data Inizio: 01/01/2010 Data Fine: 31/12/2012

Obiettivo Pluriennale:  SI  NO 
Obiettivo Strategico   
 
Obiettivo Strutturale 

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Stanziamenti in
c/competenza Stanziamenti in c/residui Totale stanziamenti

€ 53.124 € 0 € 53.124

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore Tipo Indicatore Valore Obiettivo
dell'indicatore

Stato di avanzamento
programma

Indicatore di realizzazione
fisica

100%
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Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 003.002
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali

Missione di riferimento: 003
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

Obiettivo n° 003.002.005
Realizzare o potenziare banche dati e altri progetti di digitalizzazione e di semplificazione dei servizi, per
incrementare il flusso delle comunicazioni interne ed esterne, migliorandone la qualità e l'efficienza

Descrizione dell'obiettivo:
Sviluppare le progettualità in tema di digitalizzazione e semplificazione dei servizi e delle procedure, con
riferimento all'implementazione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi e del Sistema di Accesso e
Interscambio Anagrafico, all'emissione della Carta di Identità Elettronica, all'aggiornamento dell'archivio
storico delle elezioni e allo snellimento dei processi elettorali

Data Inizio: 01/01/2010 Data Fine: 31/12/2012

Obiettivo Pluriennale:  SI  NO 
Obiettivo Strategico   
 
Obiettivo Strutturale 

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Stanziamenti in
c/competenza Stanziamenti in c/residui Totale stanziamenti

€ 1.694.192 € 0 € 1.694.192

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore Tipo Indicatore Valore Obiettivo
dell'indicatore

Stato di avanzamento
programma

Indicatore di realizzazione
fisica

100%
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Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 003.002
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali

Missione di riferimento: 003
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

Obiettivo n° 003.002.006
Ottimizzare i processi relativi alle attività istituzionali attinenti al programma.

Descrizione dell'obiettivo:
L'obiettivo è finalizzato a realizzare un miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività delle
seguenti attività:
'	consulenza giuridica alle amministrazioni locali in materia di organi istituzionali, funzioni, organizzazione
e personale;
'	controllo sugli organi degli enti locali;
'	organizzazione e gestione delle consultazioni elettorali e referendarie;
'	servizi demografici, quale supporto alle Autonomie locali per l'erogazione dei servizi ai cittadini e alle
P.A..

Data Inizio: 01/01/2010 Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:  SI  NO 
Obiettivo Strategico   
 
Obiettivo Strutturale 

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Stanziamenti in
c/competenza Stanziamenti in c/residui Totale stanziamenti

€ 22.420.794 € 0 € 22.420.794

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore Tipo Indicatore Valore Obiettivo
dell'indicatore

Stato di avanzamento
programma

Indicatore di realizzazione
fisica

100%
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Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 003.003
Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali

Missione di riferimento: 003
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

Obiettivo n° 003.003.003
Realizzare o potenziare banche dati e altri progetti di digitalizzazione e di semplificazione dei servizi, per
incrementare il flusso delle comunicazioni interne ed esterne, migliorandone la qualità e l'efficienza

Descrizione dell'obiettivo:
Sviluppare le progettualità in tema di digitalizzazione e semplificazione dei servizi e delle procedure,
potenziando la banca dati dei certificati di bilancio degli enti locali

Data Inizio: 01/01/2010 Data Fine: 31/12/2012

Obiettivo Pluriennale:  SI  NO 
Obiettivo Strategico   
 
Obiettivo Strutturale 

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Stanziamenti in
c/competenza Stanziamenti in c/residui Totale stanziamenti

€ 10.641 € 0 € 10.641

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore Tipo Indicatore Valore Obiettivo
dell'indicatore

Stato di avanzamento
programma

Indicatore di realizzazione
fisica

100%
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Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 003.003
Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali

Missione di riferimento: 003
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

Obiettivo n° 003.003.004
Ottimizzare i processi relativi alle attività istituzionali attinenti al programma.

Descrizione dell'obiettivo:
L'obiettivo è finalizzato a realizzare un miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività delle
seguenti attività:
- gestione dei fondi dei trasferimenti erariali e dei contributi statali destinati agli Enti Locali;
- consulenze e linee interpretative agli Enti locali in materia di ordinamento finanziario e contabile degli
stessi;
- attività istruttoria per la gestione del dissesto finanziario degli Enti Locali.

Data Inizio: 01/01/2010 Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:  SI  NO 
Obiettivo Strategico   
 
Obiettivo Strutturale 

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Stanziamenti in
c/competenza Stanziamenti in c/residui Totale stanziamenti

€ 16.538.650.545 € 0 € 16.538.650.545

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore Tipo Indicatore Valore Obiettivo
dell'indicatore

Stato di avanzamento
programma

Indicatore di realizzazione
fisica

100%
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Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 007.008
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

Missione di riferimento: 007
Ordine pubblico e sicurezza

Obiettivo n° 007.008.001
Proseguire nell'evoluzione del sistema sicurezza rafforzando le misure idonee al rispetto della legalità, al
contrasto della criminalità, alla prevenzione delle minacce terroristiche ed assicurando un'efficace risposta
alla domanda di sicurezza della collettività.

Descrizione dell'obiettivo:
potenziamento ed il perfezionamento dell'analisi strategica delle minacce e dei rischi alla sicurezza in
relazione alle evoluzioni del contesto interno ed internazionale nonché il potenziamento ed il
perfezionamento delle strategie e delle azioni di contrasto al terrorismo interno e internazionale, ai
fenomeni di violenza politica e di eversione reali;
 
potenziamento ed il perfezionamento delle strategie e delle azioni di contrasto alla criminalità interna ed
internazionale con particolare riferimento alle organizzazioni mafiose, ai sodalizi che gestiscono il racket,
l'usura, il traffico di esseri umani, la tratta di donne e minori, il traffico di sostanze stupefacenti e
l'immigrazione clandestina;
 
l'implementazione della cooperazione internazionale di polizia per il perfezionamento della interoperabilità
delle Banche Dati specie riguardo alle iniziative attuative della banca dati del DNA;
 
l'attuazione e l'implementazione di progetti di sicurezza partecipata, di sicurezza integrata e di polizia di
prossimità, nel quadro della cooperazione europea, dei rapporti di sussidiarietà fra gli organismi statali, gli
enti locali e territoriali e dello sviluppo dei piani di controllo coordinato del territorio con il contributo
integrato delle Forze di Polizia dello Stato e delle Polizie locali anche nell'ottica della prevenzione dei reati
diffusi;
 
l'implementazione dei livelli di sicurezza stradale mediante il potenziamento dell'impiego del personale e
di nuove tecnologie sul territorio per il controllo della rete stradale nazionale ed il costante presidio delle
grandi arterie anche attraverso criteri di interconnessione di sale operative e rafforzamento dei livelli di
sicurezza dei territori, anche virtuali, della comunicazione;
 
la semplificazione, la razionalizzazione e la reingegnerizzazione dei processi, anche attraverso il
potenziamento dell'uso delle tecnologie informatiche e telematiche ai fini del miglioramento dei servizi.

Data Inizio: 01/01/2009 Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:  SI  NO 
Obiettivo Strategico   
 
Obiettivo Strutturale 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Stanziamenti in
c/competenza Stanziamenti in c/residui Totale stanziamenti

€ 169.317.201 € 0 € 169.317.201

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO
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Descrizione Indicatore Tipo Indicatore Valore Obiettivo
dell'indicatore

realizzazione fisica Indicatore di realizzazione
fisica

 100,00%
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Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 007.008
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

Missione di riferimento: 007
Ordine pubblico e sicurezza

Obiettivo n° 007.008.002
Improntare la gestione dei processi attinenti al programma, ad obiettivi di miglioramento della qualità,
dell'efficienza e della produttività.

Descrizione dell'obiettivo:
Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei processi del programma.

Data Inizio: 01/01/2010 Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:  SI  NO 
Obiettivo Strategico   
 
Obiettivo Strutturale 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Stanziamenti in
c/competenza Stanziamenti in c/residui Totale stanziamenti

€ 5.937.092.182 € 0 € 5.937.092.182

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore Tipo Indicatore Valore Obiettivo
dell'indicatore

realizzazione fisica Indicatore di realizzazione
fisica

 100,00%
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Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 007.009
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica

Missione di riferimento: 007
Ordine pubblico e sicurezza

Obiettivo n° 007.009.001
Proseguire nell'evoluzione del sistema sicurezza rafforzando le misure idonee al rispetto della legalità, al
contrasto della criminalità, alla prevenzione delle minacce terroristiche ed assicurando un'efficace risposta
alla domanda di sicurezza della collettività.

Descrizione dell'obiettivo:
potenziamento ed il perfezionamento dell'analisi strategica delle minacce e dei rischi alla sicurezza in
relazione alle evoluzioni del contesto interno ed internazionale nonché il potenziamento ed il
perfezionamento delle strategie e delle azioni di contrasto al terrorismo interno e internazionale, ai
fenomeni di violenza politica e di eversione reali;
 
potenziamento ed il perfezionamento delle strategie e delle azioni di contrasto alla criminalità interna ed
internazionale con particolare riferimento alle organizzazioni mafiose, ai sodalizi che gestiscono il racket,
l'usura, il traffico di esseri umani, la tratta di donne e minori, il traffico di sostanze stupefacenti e
l'immigrazione clandestina;
 
l'implementazione della cooperazione internazionale di polizia per il perfezionamento della interoperabilità
delle Banche Dati specie riguardo alle iniziative attuative della banca dati del DNA;
 
l'attuazione e l'implementazione di progetti di sicurezza partecipata, di sicurezza integrata e di polizia di
prossimità, nel quadro della cooperazione europea, dei rapporti di sussidiarietà fra gli organismi statali, gli
enti locali e territoriali e dello sviluppo dei piani di controllo coordinato del territorio con il contributo
integrato delle Forze di Polizia dello Stato e delle Polizie locali anche nell'ottica della prevenzione dei reati
diffusi;
 
l'implementazione dei livelli di sicurezza stradale mediante il potenziamento dell'impiego del personale e
di nuove tecnologie sul territorio per il controllo della rete stradale nazionale ed il costante presidio delle
grandi arterie anche attraverso criteri di interconnessione di sale operative e rafforzamento dei livelli di
sicurezza dei territori, anche virtuali, della comunicazione;
 
la semplificazione, la razionalizzazione e la reingegnerizzazione dei processi, anche attraverso il
potenziamento dell'uso delle tecnologie informatiche e telematiche ai fini del miglioramento dei servizi.

Data Inizio: 01/01/2009 Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:  SI  NO 
Obiettivo Strategico   
 
Obiettivo Strutturale 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Stanziamenti in
c/competenza Stanziamenti in c/residui Totale stanziamenti

€ 507.453 € 0 € 507.453

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO
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Descrizione Indicatore Tipo Indicatore Valore Obiettivo
dell'indicatore

realizzazione fisica Indicatore di realizzazione
fisica

 100,00%
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Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 007.009
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica

Missione di riferimento: 007
Ordine pubblico e sicurezza

Obiettivo n° 007.009.002
Improntare la gestione dei processi attinenti al programma, ad obiettivi di miglioramento della qualità,
dell'efficienza e della produttività.

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

Data Inizio: 01/01/2010 Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:  SI  NO 
Obiettivo Strategico   
 
Obiettivo Strutturale 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Stanziamenti in
c/competenza Stanziamenti in c/residui Totale stanziamenti

€ 306.270.684 € 0 € 306.270.684

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore Tipo Indicatore Valore Obiettivo
dell'indicatore

realizzazione fisica Indicatore di realizzazione
fisica

 100,00%
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Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 007.010
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia

Missione di riferimento: 007
Ordine pubblico e sicurezza

Obiettivo n° 007.010.001
Proseguire nell'evoluzione del sistema sicurezza rafforzando le misure idonee al rispetto della legalità, al
contrasto della criminalità, alla prevenzione delle minacce terroristiche ed assicurando un'efficace risposta
alla domanda di sicurezza della collettività.

Descrizione dell'obiettivo:
potenziamento ed il perfezionamento dell'analisi strategica delle minacce e dei rischi alla sicurezza in
relazione alle evoluzioni del contesto interno ed internazionale nonché il potenziamento ed il
perfezionamento delle strategie e delle azioni di contrasto al terrorismo interno e internazionale, ai
fenomeni di violenza politica e di eversione reali;
 
potenziamento ed il perfezionamento delle strategie e delle azioni di contrasto alla criminalità interna ed
internazionale con particolare riferimento alle organizzazioni mafiose, ai sodalizi che gestiscono il racket,
l'usura, il traffico di esseri umani, la tratta di donne e minori, il traffico di sostanze stupefacenti e
l'immigrazione clandestina;
 
l'implementazione della cooperazione internazionale di polizia per il perfezionamento della interoperabilità
delle Banche Dati specie riguardo alle iniziative attuative della banca dati del DNA;
 
l'attuazione e l'implementazione di progetti di sicurezza partecipata, di sicurezza integrata e di polizia di
prossimità, nel quadro della cooperazione europea, dei rapporti di sussidiarietà fra gli organismi statali, gli
enti locali e territoriali e dello sviluppo dei piani di controllo coordinato del territorio con il contributo
integrato delle Forze di Polizia dello Stato e delle Polizie locali anche nell'ottica della prevenzione dei reati
diffusi;
 
l'implementazione dei livelli di sicurezza stradale mediante il potenziamento dell'impiego del personale e
di nuove tecnologie sul territorio per il controllo della rete stradale nazionale ed il costante presidio delle
grandi arterie anche attraverso criteri di interconnessione di sale operative e rafforzamento dei livelli di
sicurezza dei territori, anche virtuali, della comunicazione;
 
la semplificazione, la razionalizzazione e la reingegnerizzazione dei processi, anche attraverso il
potenziamento dell'uso delle tecnologie informatiche e telematiche ai fini del miglioramento dei servizi.

Data Inizio: 01/01/2009 Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:  SI  NO 
Obiettivo Strategico   
 
Obiettivo Strutturale 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Stanziamenti in
c/competenza Stanziamenti in c/residui Totale stanziamenti

€ 26.847.149 € 0 € 26.847.149

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO
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Descrizione Indicatore Tipo Indicatore Valore Obiettivo
dell'indicatore

realizzazione fisica Indicatore di realizzazione
fisica

 100,00%
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Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 007.010
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia

Missione di riferimento: 007
Ordine pubblico e sicurezza

Obiettivo n° 007.010.002
Improntare la gestione dei processi attinenti al programma, ad obiettivi di miglioramento della qualità,
dell'efficienza e della produttività.

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

Data Inizio: 01/01/2010 Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:  SI  NO 
Obiettivo Strategico   
 
Obiettivo Strutturale 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Stanziamenti in
c/competenza Stanziamenti in c/residui Totale stanziamenti

€ 1.080.866.711 € 0 € 1.080.866.711

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore Tipo Indicatore Valore Obiettivo
dell'indicatore

realizzazione fisica Indicatore di realizzazione
fisica

 100,00%
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Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 008.002
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile

Missione di riferimento: 008
Soccorso civile

Obiettivo n° 008.002.001
Assicurare la massima funzionalità del sistema di difesa civile attraverso il miglioramento della capacità
decisionale e operativa nonché il rafforzamento dei meccanismi di collaborazione interistituzionale

Descrizione dell'obiettivo:
L'azione dell'Amministrazione tende ad affinare il livello di capacità decisionale degli attori del sistema di
difesa civile attraverso un corretto processo di sviluppo delle esercitazioni, sempre più mirate in termini di
tipologia di scenari, per identificare gli specifici punti di forza e le eventuali debolezze del sistema di
emergenza in modo da disporre di un valido processo decisionale.
Anche sul piano internazionale, si promuoveranno tutte le iniziative di partecipazione alle attività di difesa
civile a vari livelli, in ambito NATO e UE, nonché quelle previste da altri accordi internazionali, con lo
scopo di sviluppare maggiori sinergie e dialogo tra Stati.

Data Inizio: 01/01/2009 Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:  SI  NO 
Obiettivo Strategico   
 
Obiettivo Strutturale 

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

Stanziamenti in
c/competenza Stanziamenti in c/residui Totale stanziamenti

€ 1.464.011 € 0 € 1.464.011

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore Tipo Indicatore Valore Obiettivo
dell'indicatore

stato avanzamento
programma

Indicatore di realizzazione
fisica

                                       100
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Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 008.002
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile

Missione di riferimento: 008
Soccorso civile

Obiettivo n° 008.002.002
Improntare la gestione dei processi attinenti al programma ad obiettivi di miglioramento della qualità,
dell'efficienza  e della produttività

Descrizione dell'obiettivo:
L'obiettivo mira ad ottenere una razionale gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane
attraverso una costante analisi delle attività e dei risultati al fine di individuare i punti di forza e di criticità
dell'azione amministrativa e di elaborare concreti piani di miglioramento anche attraverso il
coinvolgimento del personale onde permettere di promuovere un effettivo incremento qualitativo e
quantitativo delle prestazioni amministrative

Data Inizio: 01/01/2010 Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:  SI  NO 
Obiettivo Strategico   
 
Obiettivo Strutturale 

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

Stanziamenti in
c/competenza Stanziamenti in c/residui Totale stanziamenti

€ 7.919.721 € 0 € 7.919.721

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore Tipo Indicatore Valore Obiettivo
dell'indicatore

stato avanzamento
programma

Indicatore di realizzazione
fisica

                                        100
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Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 008.003
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico

Missione di riferimento: 008
Soccorso civile

Obiettivo n° 008.003.002
Assicurare la massima funzionalita' ed operativita' del CNVVF attraverso lo sviluppo della capacità
operativa e funzionale del dispositivo di soccorso tecnico, il rafforzamento del sistema di prevenzione
incendi e dei meccanismi di collaborazione interistituzionale

Descrizione dell'obiettivo:
L'azione dell'Amministrazione tende a rafforzare la capacità di risposta operativa soprattutto in quei settori
in cui l'intervento del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco comporta un elevato livello di professionalità in
considerazione della complessità degli scenari: in particolare sarà potenziato il settore NBCR e il sistema
delle Colonne Mobili Regionali.
Nel settore della prevenzione incendi, l'obiettivo mira da un lato ad incrementare l'attività di controllo del
rispetto della normativa sulla sicurezza da parte delle aziende ed a fornire un servizio più efficace;
dall'altro ad attuare progetti di sensibilizzazione alla prevenzione dai rischi mediante specifiche campagne
informative e maggiore ricorso a sinergie interistituzionali.

Data Inizio: 01/01/2009 Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:  SI  NO 
Obiettivo Strategico   
 
Obiettivo Strutturale 

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

Stanziamenti in
c/competenza Stanziamenti in c/residui Totale stanziamenti

€ 45.376.810 € 0 € 45.376.810

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore Tipo Indicatore Valore Obiettivo
dell'indicatore

stato avanzamento
programma

Indicatore di realizzazione
fisica

                                        100
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Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 008.003
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico

Missione di riferimento: 008
Soccorso civile

Obiettivo n° 008.003.003
Improntare la gestione dei processi attinenti al programma ad obiettivi di miglioramento della qualità,
dell'efficienza  e della produttività

Descrizione dell'obiettivo:
L'obiettivo mira ad ottenere una razionale gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane
attraverso una costante analisi delle attività e dei risultati al fine di individuare i punti di forza e di criticità
dell'azione amministrativa e di elaborare concreti piani di miglioramento anche attraverso il
coinvolgimento del personale onde permettere di promuovere un effettivo incremento qualitativo e
quantitativo delle prestazioni amministrative

Data Inizio: 01/01/2010 Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:  SI  NO 
Obiettivo Strategico   
 
Obiettivo Strutturale 

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

Stanziamenti in
c/competenza Stanziamenti in c/residui Totale stanziamenti

€ 1.730.293.907 € 0 € 1.730.293.907

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore Tipo Indicatore Valore Obiettivo
dell'indicatore

stato avanzamento
programma

Indicatore di realizzazione
fisica

                                        100
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Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 027.002
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale

Missione di riferimento: 027
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

Obiettivo n° 027.002.001
Proseguire nell'opera di implementazione di una strategia complessiva e coordinata a livello comunitario,
internazionale e nazionale, finalizzata ad assicurare la miglior gestione dei fenomeni migratori, dell'asilo e
dell'inclusione sociale

Descrizione dell'obiettivo:
A)  Cooperare propositivamente al programma dell'UNIONE EUROPEA 2007 / 2013 rivolto ai Paesi
membri per il pieno sviluppo delle iniziative di contrasto all'immigrazione clandestina, nonché di sostegno,
collaborazione e assistenza tecnica ai Paesi terzi.
B)  Razionalizzare le procedure e le risorse per affrontare con maggiore celerità la dinamica del
fenomeno migratorio, attuando le innovazioni necessarie a consentire la modernizzazione delle strutture
amministrative competenti.
C)  Realizzare interventi connessi alla gestione dell'immigrazione irregolare attraverso il sistema dei centri
di identificazione ed espulsione.
D)  Riqualificare l'accoglienza nei confronti dei richiedenti asilo.

Data Inizio: 01/01/2009 Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:  SI  NO 
Obiettivo Strategico   
 
Obiettivo Strutturale 

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Stanziamenti in
c/competenza Stanziamenti in c/residui Totale stanziamenti

€ 149.321.526 € 0 € 149.321.526

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore Tipo Indicatore Valore Obiettivo
dell'indicatore

realizzazione fisica Indicatore di realizzazione
fisica

 100
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Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 027.002
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale

Missione di riferimento: 027
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

Obiettivo n° 027.002.005
Improntare la gestione dei processi attinenti al Programma ad obiettivi di miglioramento della qualità,
dell'efficienza e della produttività in coerenza con il sistema di controllo di gestione verificando i risultati in
base agli indicatori previsti.

Descrizione dell'obiettivo:
L'obiettivo è volto alla ottimizzazione della gestione dei processi in materia di pianificazione e
coordinamento della gestione dei servizi per l'immigrazione e l'asilo; indirizzo e coordinamento delle
misure di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati; interventi in favore delle vittime della tratta di esseri
umani; espletamento delle procedure relative al regolamento "Dublino"; conferimento della cittadinanza
italiana; tutela delle minoranze storiche e nuove; cooperazione transfrontaliera; contributi delle vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata, della mafia, dell'usura, e dell'estorsione; interventi per il
recupero degli alimenti in applicazione della Convenzione di New York del 1956.

Data Inizio: 01/01/2010 Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:  SI  NO 
Obiettivo Strategico   
 
Obiettivo Strutturale 

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Stanziamenti in
c/competenza Stanziamenti in c/residui Totale stanziamenti

€ 245.122.695 € 0 € 245.122.695

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore Tipo Indicatore Valore Obiettivo
dell'indicatore

avanzamento programma Indicatore di realizzazione
fisica

100
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Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 027.002
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale

Missione di riferimento: 027
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

Obiettivo n° 027.002.006
Obiettivo dislocato: trasferiemento fondi per contributi ad enti e associazioni.

Descrizione dell'obiettivo:
Trasferiemento fondi per contributi ad enti e associazioni.

Data Inizio: 01/01/2010 Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:  SI  NO 
Obiettivo Strategico   
 
Obiettivo Strutturale 

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Stanziamenti in
c/competenza Stanziamenti in c/residui Totale stanziamenti

€ 3.972.617 € 0 € 3.972.617

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore Tipo Indicatore Valore Obiettivo
dell'indicatore

avanzamento della spesa
prevista per la realizzazione

dell'obiettivo

Indicatore di realizzazione
finanziaria

100
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Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 027.002
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale

Missione di riferimento: 027
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

Obiettivo n° 027.002.007
Obiettivo dislocato: Trasferimento fondi alle ASL per assistenza sanitaria a stranieri indigenti.

Descrizione dell'obiettivo:
Erogazione del rimborso delle spese ospedaliere per prestazioni urgenti e essenziali in favore dei stranieri
irregolari.

Data Inizio: 01/01/2010 Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:  SI  NO 
Obiettivo Strategico   
 
Obiettivo Strutturale 

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Stanziamenti in
c/competenza Stanziamenti in c/residui Totale stanziamenti

€ 46.335.408 € 0 € 46.335.408

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore Tipo Indicatore Valore Obiettivo
dell'indicatore

avanzamento della spesa
prevista per la realizzazione

dell'obiettivo

Indicatore di realizzazione
finanziaria

100
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Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 027.003
Gestione flussi migratori

Missione di riferimento: 027
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

Obiettivo n° 027.003.001
Proseguire nell'opera di implementazione di una strategia complessiva e coordinata a livello comunitario,
internazionale e nazionale, finalizzata ad assicurare la miglior gestione dei fenomeni migratori, dell'asilo e
dell'inclusione sociale

Descrizione dell'obiettivo:
A)   Cooperare propositivamente al programma dell'UNIONE EUROPEA 2007 / 2013 rivolto ai Paesi
membri per il pieno sviluppo delle iniziative di contrasto all'immigrazione clandestina, nonché di sostegno,
collaborazione e assistenza tecnica ai Paesi terzi.
B)    Razionalizzare le procedure e le risorse per affrontare con maggiore celerità la dinamica del
fenomeno migratorio, attuando le innovazioni necessarie a consentire la modernizzazione delle strutture
amministrative competenti.

Data Inizio: 01/01/2009 Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:  SI  NO 
Obiettivo Strategico   
 
Obiettivo Strutturale 

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Stanziamenti in
c/competenza Stanziamenti in c/residui Totale stanziamenti

€ 5.089.104 € 0 € 5.089.104

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore Tipo Indicatore Valore Obiettivo
dell'indicatore

realizzazione fisica Indicatore di realizzazione
fisica

 100
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Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 027.003
Gestione flussi migratori

Missione di riferimento: 027
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

Obiettivo n° 027.003.005
Improntare la gestione dei processi attinenti al Programma ad obiettivi di miglioramento della qualità,
dell'efficienza e della produttività in coerenza con il sistema di controllo di gestione verificando i risultati in
base agli indicatori previsti.

Descrizione dell'obiettivo:
L'obiettivo è volto all'ottimizzazione della gestione dei processi in materia di pianificazione e
coordinamento della gestione dei servizi per l'immigrazione e l'asilo; collaborare alla predisposizione di
progetti normativi; coordinamento e monitoraggio delle attività dei Consigli Territoriali dell'Immigrazione
finalizzate alle politiche di integrazione e degli Sportelli Unici per l'immigrazione, attuazione delle politiche
migratorie internazionali e concorso dell'elaborazione della normativa comunitaria.

Data Inizio: 01/01/2010 Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:  SI  NO 
Obiettivo Strategico   
 
Obiettivo Strutturale 

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Stanziamenti in
c/competenza Stanziamenti in c/residui Totale stanziamenti

€ 1.601.901 € 0 € 1.601.901

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore Tipo Indicatore Valore Obiettivo
dell'indicatore

avanzamento programma Indicatore di realizzazione
fisica

100
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Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 027.003
Gestione flussi migratori

Missione di riferimento: 027
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

Obiettivo n° 027.003.006
Improntare la gestione dei processi delle Prefetture-UU.TT.G., attinenti al programma, ad obiettivi di
miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività.

Descrizione dell'obiettivo:
L'obiettivo è finalizzato alla razionalizzazione e all'ottimizzazione dei processi delle Prefetture-UU.TT.G.,
attinenti al programma.

Data Inizio: 01/01/2010 Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:  SI  NO 
Obiettivo Strategico   
 
Obiettivo Strutturale 

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

Stanziamenti in
c/competenza Stanziamenti in c/residui Totale stanziamenti

€ 41.024.555 € 0 € 41.024.555

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore Tipo Indicatore Valore Obiettivo
dell'indicatore

stato di avanzamento del
programma

Indicatore di realizzazione
fisica

100%
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Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 027.005
Rapporti con le confessioni religiose

Missione di riferimento: 027
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

Obiettivo n° 027.005.003
Improntare la gestione dei processi attinenti al Programma ad obiettivi di miglioramento della qualità,
dell'efficienza e della produttività in coerenza con il sistema di controllo di gestione verificando i risultati in
base agli indicatori previsti.

Descrizione dell'obiettivo:
Miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività dei processi del programma.

Data Inizio: 01/01/2010 Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:  SI  NO 
Obiettivo Strategico   
 
Obiettivo Strutturale 

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Stanziamenti in
c/competenza Stanziamenti in c/residui Totale stanziamenti

€ 5.372.560 € 0 € 5.372.560

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore Tipo Indicatore Valore Obiettivo
dell'indicatore

avanzamento programma Indicatore di realizzazione
fisica

100
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Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 032.002
Indirizzo politico

Missione di riferimento: 032
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Obiettivo n° 032.002.004
Improntare la gestione dei processi attinenti al programma a obiettivi di migioramento della qualità e
dell'efficienza

Descrizione dell'obiettivo:
L'obiettivo è finalizzato alla razionalizzazione ed ottimizzazione dei processi gestiti dagli uffici di diretta
collaborazione all'opera del Ministro

Data Inizio: 01/01/2010 Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:  SI  NO 
Obiettivo Strategico   
 
Obiettivo Strutturale 

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Stanziamenti in
c/competenza Stanziamenti in c/residui Totale stanziamenti

€ 28.568.430 € 0 € 28.568.430

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore Tipo Indicatore Valore Obiettivo
dell'indicatore

stato di avanzamento
programma

Indicatore di realizzazione
fisica

100
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Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 032.003
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Missione di riferimento: 032
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Obiettivo n° 032.003.003
Migliorare la qualità dei servizi resi facendo della sua efficienza un elemento di diminuzione dei costi e
assicurando l'ulteriore sviluppo delle politiche di ammodernamento e competitività della Amministrazione,
attraverso:-rilancio delle politiche del personale;
-valorizzazione della professionalità delle risorse umane utilizzate;-promozione e avvio di progetti
innovativi per migliorare e digitalizzare i servizi, rafforzare la comunicazione e realizzare recuperi di
efficienza.

Descrizione dell'obiettivo:
L'obiettivo verrà sviluppato attraverso: - Lo sviluppo in un quadro integrato tra i Dipartimenti, della
programmazione unitaria, ai fini della provvista di risorse nazionali e comunitarie.
- La piena attuazione del Codice della Amministrazione Digitale,  proseguendo la realizzazione del piano
finalizzato a:
-	la progressiva diffusione dell'utilizzo della firma digitale e della posta elettronica certificata;
-	la promozione del processo di dematerializzazione dei documenti;
-	il rafforzamento della comunicazione interna ed esterna.
- La semplificazione, razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi anche attraverso
l'implementazione di nuove procedure destinate agli utenti esterni per il tramite dei siti web delle
Prefetture.
- Il rafforzamento dei sistemi di programmazione e controllo e di valutazione dei risultati, anche con
riguardo  alla valorizzazione dei controlli ispettivi e di regolarità amministrativo-contabile.
- L'implementazione degli interventi di razionalizzazione e riorganizzazione delle strutture per il recupero
di risorse,  anche attraverso:
-   la rideterminazione degli organici alla luce dei nuovi profili,
- la razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse disponibili anche per quanto attiene all'impiego del
personale contrattualizzato, alla luce degli assetti organizzativi degli uffici previsti dalla legge 133/ 2008;
- la determinazione del fabbisogno di personale prefettizio e contrattualizzato, necessario in virtù della
istituzione delle nuove province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani;
- una mirata programmazione economico-finanziaria ed un efficiente utilizzo delle risorse, che possa
concretamente garantire significativi risparmi di spesa, in un ottica integrata di efficienza ed economicità.
La valorizzazione delle risorse umane mediante il rilancio di politiche di incentivazione del merito.
- La predisposizione di specifiche proposte di revisione delle disposizioni in materia di rapporto di impiego
del personale della carriera prefettizia, di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
- Il perfezionamento dei metodi di rilevazione dei fabbisogni formativi funzionali alle esigenze
dell'Amministrazione in ambito centrale e periferico e la elaborazione di progetti di formazione.
- La realizzazione di un programma, da diffondere sia a livello centrale che a livello territoriale, per la
ricerca di soluzioni tese al risparmio energetico negli immobili adibiti ad uso ufficio, nonché di un
programma di interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza degli immobili demaniali sedi di uffici.
- Consolidamento e ulteriore rafforzamento, attraverso i Prefetti, della qualità e del livello della
conoscenza del territorio, nel quadro di una generale riqualificazione e riorganizzazione dei flussi
informativi e statistici.

Data Inizio: 01/01/2009 Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:  SI  NO 
Obiettivo Strategico   
 
Obiettivo Strutturale 

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE
RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
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Stanziamenti in
c/competenza Stanziamenti in c/residui Totale stanziamenti

€ 3.042.634 € 0 € 3.042.634

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore Tipo Indicatore Valore Obiettivo
dell'indicatore

stato di avanzamento del
programma

Indicatore di realizzazione
fisica

100%
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Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 032.003
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Missione di riferimento: 032
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Obiettivo n° 032.003.004
Improntare la gestione dei processi attinenti al programma ad obiettivi di miglioramento della qualità,
dell'efficienza e della produttività.

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

Data Inizio: 01/01/2010 Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:  SI  NO 
Obiettivo Strategico   
 
Obiettivo Strutturale 

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

Stanziamenti in
c/competenza Stanziamenti in c/residui Totale stanziamenti

€ 126.675.089 € 0 € 126.675.089

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore Tipo Indicatore Valore Obiettivo
dell'indicatore

stato di avanzamento del
programma

Indicatore di realizzazione
fisica

100%
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Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 033.001
Fondi da assegnare

Missione di riferimento: 033
Fondi da ripartire

Obiettivo n° 033.001.002
Improntare la gestione dei processi attinenti al programma, ad obiettivi di miglioramento della qualità,
dell'efficienza e della produttività.

Descrizione dell'obiettivo:
L'obiettivo è finalizzato alla razionalizzazione e all'ottimizzazione dei processi attinenti al programma.

Data Inizio: 01/01/2010 Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:  SI  NO 
Obiettivo Strategico   
 
Obiettivo Strutturale 

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

Stanziamenti in
c/competenza Stanziamenti in c/residui Totale stanziamenti

€ 200.271.608 € 0 € 200.271.608

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore Tipo Indicatore Valore Obiettivo
dell'indicatore

stato di avanzamento del
programma

Indicatore di realizzazione
fisica

100%
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Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 033.001
Fondi da assegnare

Missione di riferimento: 033
Fondi da ripartire

Obiettivo n° 033.001.003
Improntare la gestione dei processi attinenti al programma ad obiettivi di miglioramento della qualità,
dell'efficienza e della produttività.

Descrizione dell'obiettivo:
L'obiettivo è finalizzato alla razionalizzazione e all'ottimizzazione dei processi attinenti al programma.

Data Inizio: 01/01/2010 Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:  SI  NO 
Obiettivo Strategico   
 
Obiettivo Strutturale 

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

Stanziamenti in
c/competenza Stanziamenti in c/residui Totale stanziamenti

€ 15.000.000 € 0 € 15.000.000

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore Tipo Indicatore Valore Obiettivo
dell'indicatore

stato avanzamento
programma

Indicatore di realizzazione
fisica

                                        100

47
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