
Note Integrative al Rendiconto  2021

Scheda azione

080 - MINISTERO DELL'INTERNO

0005 - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

MISSIONE: 007 - Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA: 008 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

  AZIONE  

0001 - Spese di personale per il programma (personale civile)

 
Residui Competenza Cassa

CATEGORIE DI SPESA
1 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE

Stanziamenti a LB 3.700.216,68 324.680.962,00 324.680.962,00

Stanziamenti definitivi 3.700.216,68 366.989.303,00 370.512.174,85

Impegni n.a. 316.246.161,97 n.a.

Pagamenti 3.676.920,83 316.057.500,20 319.734.421,03

Rimasto da pagare 1.022,05 188.661,77 n.a.

Economie/maggiori spese 22.273,80 50.743.141,03 50.777.753,82

3 - IMPOSTE PAGATE SULLA
PRODUZIONE

Stanziamenti a LB 1.000,70 20.692.163,00 20.692.163,00

Stanziamenti definitivi 1.000,70 24.146.078,00 24.147.079,18

Impegni n.a. 20.408.753,04 n.a.

Pagamenti 1.000,70 20.408.753,04 20.409.753,74

Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.

Economie/maggiori spese 0,00 3.737.324,96 3.737.325,44

Totale azione Stanziamenti a LB 3.701.217,38 345.373.125 345.373.125,00

Stanziamenti definitivi 3.701.217,38 391.135.381,00 394.659.254,03

Impegni n.a. 336.654.915,01 n.a.

Pagamenti 3.677.921,53 336.466.253,24 340.144.174,77

Rimasto da pagare 1.022,05 188.661,77 n.a.

Economie/maggiori spese 22.273,80 54.480.465,99 54.515.079,26

Principali fatti di gestione
 

L'Attivita` svolta con l'impiego di personale del ruolo dell'Amministrazione Civile, nel corso dell'esercizio 2021 ha

riguardato operazioni di supporto al contrasto al crimine e di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica. Le variazioni

finanziarie piu` significative destinate alle specifiche finalita` sopra riferite riguardano per lo piu` le spese di seguito

riportate. C.E.1. Gli incrementi piu` significativi si riferiscono per euro 8,74 milioni  a riassegnazioni riguardanti il

compenso per lavoro straordinario ed il FUA, per euro 10,15 milioni provenienti dalla Legge di assestamento al

bilancio per stipendi ed oneri del personale e per euro  23,42 milioni a variazioni derivanti per lo piu` dall`applicazione

del DPCM 23 dicembre 2021 - Riparto delle risorse del fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti

economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri -. La

cassa e` stata interessata anche da un`assegnazione di risorse per 3,51 mln di euro per smaltire somme residuali.

C.E.3. Gli incrementi piu` significativi si riferiscono all'IRAP sulle integrazioni avute con legge di assestamento per

euro 0,66 milioni, IRAP su riassegnazioni per euro  0,60 milioni ed IRAP su variazioni disposte per applicazione

DPCM 23 dicembre 2021 per euro 2,19 milioni circa.



  AZIONE  

0002 - Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)

 
Residui Competenza Cassa

CATEGORIE DI SPESA
1 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE

Stanziamenti a LB 30.461.526,97 5.693.984.609,00 5.693.984.609,00

Stanziamenti definitivi 30.461.526,97 6.190.871.329,00 6.215.735.392,00

Impegni n.a. 6.010.587.016,04 n.a.

Pagamenti 24.629.887,12 6.005.916.214,15 6.030.546.101,27

Rimasto da pagare 1.429.380,63 4.670.801,89 n.a.

Economie/maggiori spese 4.402.259,22 180.284.312,96 185.189.290,73

3 - IMPOSTE PAGATE SULLA
PRODUZIONE

Stanziamenti a LB 1.371.272,15 369.278.042,00 369.278.042,00

Stanziamenti definitivi 1.371.272,15 402.998.997,00 404.369.997,00

Impegni n.a. 389.271.411,73 n.a.

Pagamenti 1.354.950,00 389.145.502,73 390.500.452,73

Rimasto da pagare 8.330,49 125.909,00 n.a.

Economie/maggiori spese 7.991,66 13.727.585,27 13.869.544,27

Totale azione Stanziamenti a LB 31.832.799,12 6.063.262.651 6.063.262.651,00

Stanziamenti definitivi 31.832.799,12 6.593.870.326,00 6.620.105.389,00

Impegni n.a. 6.399.858.427,77 n.a.

Pagamenti 25.984.837,12 6.395.061.716,88 6.421.046.554,00

Rimasto da pagare 1.437.711,12 4.796.710,89 n.a.

Economie/maggiori spese 4.410.250,88 194.011.898,23 199.058.835,00

Principali fatti di gestione
 

L'Attivita` svolta con l'impiego di personale della Polizia di Stato, nel corso dell'esercizio 2021, ha riguardato

operazioni di contrasto al crimine e di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica. Le variazioni finanziarie piu` significative

destinate alle specifiche finalita` sopra riferite riguardano per lo piu` le spese di seguito riportate. C.E.1. Per euro 0,68

milioni circa la Legge di assestamento al bilancio ha disposto assegnazioni per la corresponsione del Fondo per

l'efficienza dei servizi istituzionali, per la corresponsione dell`indennita` una tantum per il personale delle ff.pp. e

l`indennita` di presenza qualificata da corrispondere al personale Diregenziale; sulla cassa sono stati disposti ulteriori

2,00 mln per le esigenze connesse al saldo di somme residue. Per euro 4,57 milioni circa le spese relative all'impiego

di personale in occasione delle consultazioni elettorali, per euro 321,90 milioni riassegnazioni riguardanti per lo piu` il

pagamento del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali ed altre indennita` accessorie di cedolino unico

comprensivi dei relativi oneri, per euro 167,28 milioni circa variazioni derivanti per lo piu` dalle seguenti norme  DPCM

12 novembre 2021 - Riparto delle risorse per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai

procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR -; DPCM 28 dicembre 2020 recante  autorizzazione ad

avviare procedure di reclutamento ed ad assumere a tempo indeterminato unita` di personale in favore della Guardia

di finanza, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Polizia Penitenziaria e dell`Arma dei

carabinieri; DL 73/2021 Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la

salute e i servizi territoriali; DL 41/2021 Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici,

di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. A carico di questa categoria si registra un

maggior incremento in termini di cassa per circa 22 mln di euro per il pagamento di somme residue. C.E.3. Gli

incrementi di questa categoria sono tutti riconducibili al versamento dell'IRAP sulle variazioni intervenute a carico

della categoria 1 di riferimento per euro 33,72 milioni circa. 

  AZIONE  



0003 - Gestione e assistenza del personale della Polizia di Stato

 
Residui Competenza Cassa

CATEGORIE DI SPESA
1 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE

Stanziamenti a LB 849.540,19 5.552.461,00 5.552.461,00

Stanziamenti definitivi 849.540,19 5.552.461,00 6.340.542,00

Impegni n.a. 3.537.339,08 n.a.

Pagamenti 493.602,99 2.799.429,60 3.293.032,59

Rimasto da pagare 0,00 737.909,48 n.a.

Economie/maggiori spese 355.937,20 2.015.121,92 3.047.509,41

2 - CONSUMI INTERMEDI Stanziamenti a LB 1.647.408,37 1.587.058,00 1.587.058,00

Stanziamenti definitivi 2.447.408,37 3.931.758,00 5.466.290,00

Impegni n.a. 2.382.276,47 n.a.

Pagamenti 1.462.423,89 2.137.910,34 3.600.334,23

Rimasto da pagare 677.486,12 244.366,13 n.a.

Economie/maggiori spese 307.498,36 1.549.481,53 1.865.955,77

5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A
FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE

Stanziamenti a LB 0,00 350.259,00 350.259,00

Stanziamenti definitivi 0,00 1.350.259,00 1.350.259,00

Impegni n.a. 1.350.259,00 n.a.

Pagamenti 0,00 1.350.259,00 1.350.259,00

Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.

Economie/maggiori spese 0,00 0,00 0,00

12 - ALTRE USCITE CORRENTI Stanziamenti a LB 81.710,43 3.132.798,00 3.132.798,00

Stanziamenti definitivi 81.710,43 3.132.798,00 3.132.798,00

Impegni n.a. 3.079.879,76 n.a.

Pagamenti 0,00 2.783.224,40 2.783.224,40

Rimasto da pagare 59.372,63 296.655,36 n.a.

Economie/maggiori spese 22.337,80 52.918,24 349.573,60

23 - CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI AD IMPRESE

Stanziamenti a LB 0,00 0,00 0,00

Stanziamenti definitivi 0,00 11.721,00 11.721,00

Impegni n.a. 11.720,46 n.a.

Pagamenti 0,00 11.720,46 11.720,46

Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.

Economie/maggiori spese 0,00 0,54 0,54

Totale azione Stanziamenti a LB 2.578.658,99 10.622.576 10.622.576,00

Stanziamenti definitivi 3.378.658,99 13.978.997,00 16.301.610,00

Impegni n.a. 10.361.474,77 n.a.

Pagamenti 1.956.026,88 9.082.543,80 11.038.570,68

Rimasto da pagare 736.858,75 1.278.930,97 n.a.

Economie/maggiori spese 685.773,36 3.617.522,23 5.263.039,32

Principali fatti di gestione
 

L'Attivita` svolta nel corso dell'esercizio 2021 ha riguardato operazioni di contrasto al crimine e di tutela dell'ordine e

sicurezza pubblica. Le variazioni finanziarie piu` significative destinate alle specifiche finalita` sopra riferite riguardano

per lo piu` le spese di seguito riportate. C.E.1. Si registra un`assegnazione di risorse di sola cassa per il pagamento di

somme residue. C.E.2.  Le variazioni riconducibili a questa categoria sono state complessivamente di euro 2,34

milioni ed hanno riguardato per lo piu` assegnazioni dal Fondo Acquisto beni e servizi e dal Fondo a disposizione per

gli accertamenti sanitari, le cure ed il servizio sanitario del personale e  per l'assistenza spirituale, il benessere. A

carico di questa categoria si registra un maggior incremento in termini di cassa per il pagamento di somme residue.

C.E.5. Per la presente categoria si registra un incremento da variazione compensativa a carico di altri capitoli/pg pari

a 1,00 mln di euro per quote di proventi contravvenzionali da destinare al Fondo di assistenza per il personale della

P.S.. C.E.12. Non sono state registrate variazioni per questa categoria di spesa. C.E.23. A favore di questa categoria

si registra solamente una variazione da reiscrizione di resui passivi perenti pari a 0,01 mln di euro.



  AZIONE  

0004 - Formazione ed addestramento della Polizia di Stato

 
Residui Competenza Cassa

CATEGORIE DI SPESA
1 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE

Stanziamenti a LB 3.341.478,40 8.564.481,00 8.564.481,00

Stanziamenti definitivi 3.341.478,40 8.298.625,00 10.833.669,92

Impegni n.a. 7.626.487,64 n.a.

Pagamenti 2.350.530,53 7.088.535,00 9.439.065,53

Rimasto da pagare 525.325,06 537.952,64 n.a.

Economie/maggiori spese 465.622,81 672.137,36 1.394.604,39

2 - CONSUMI INTERMEDI Stanziamenti a LB 17.332.174,42 63.293.805,00 65.554.384,00

Stanziamenti definitivi 23.384.174,42 58.325.187,00 80.388.188,83

Impegni n.a. 55.498.593,31 n.a.

Pagamenti 12.409.642,97 39.509.340,30 51.918.983,27

Rimasto da pagare 7.008.031,00 15.989.253,01 n.a.

Economie/maggiori spese 3.966.500,45 2.826.593,69 28.469.205,56

12 - ALTRE USCITE CORRENTI Stanziamenti a LB 0,00 50.000,00 50.000,00

Stanziamenti definitivi 0,00 50.000,00 50.000,00

Impegni n.a. 0,00 n.a.

Pagamenti 0,00 0,00 0,00

Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.

Economie/maggiori spese 0,00 50.000,00 50.000,00

21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTI DI TERRENI

Stanziamenti a LB 3.187.355,42 400.000,00 400.000,00

Stanziamenti definitivi 3.187.355,42 1.360.000,00 2.481.086,00

Impegni n.a. 1.360.000,00 n.a.

Pagamenti 1.310.413,03 66.747,63 1.377.160,66

Rimasto da pagare 1.876.942,39 1.293.252,37 n.a.

Economie/maggiori spese 0,00 0,00 1.103.925,34

Totale azione Stanziamenti a LB 23.861.008,24 72.308.286 74.568.865,00

Stanziamenti definitivi 29.913.008,24 68.033.812,00 93.752.944,75

Impegni n.a. 64.485.080,95 n.a.

Pagamenti 16.070.586,53 46.664.622,93 62.735.209,46

Rimasto da pagare 9.410.298,45 17.820.458,02 n.a.

Economie/maggiori spese 4.432.123,26 3.548.731,05 31.017.735,29

Principali fatti di gestione
 

L'Attivita` svolta nel corso dell'esercizio 2021  ha riguardato operazioni di contrasto al crimine e di tutela dell'ordine e

sicurezza pubblica. Le variazioni finanziarie piu` significative destinate alle specifiche finalita` sopra riferite riguardano

per lo piu` le spese di seguito riportate. C.E.1. La categoria in questione presenta un saldo negativo di competenza da

attribuire alla Legge di assestamento al bilancio e a variazioni compensative a favore di altri capitoli/pg. In termini di

cassa si e` registrato un incremento di 2,27 milioni di euro derivante dal minor impatto delle variazioni compensative

negative.  C.E.2. Le variazioni piu` significative si riferiscono a variazioni compensative negative di competenza per

9,63 milioni mentre in termini di cassa le stesse anno assegnato risorse per euro 7,23 milioni. Attraverso il riparto di

Fondi a disposizione dell'Amministrazione sono state assegnate risorse per euro 2,07 milioni maggiormente per le

spese di il funzionamento degli Istituti di Istruzione e della Scuola Superiore di Polizia. Sono state assegnate ulteriori

risorse con il riparto del Fondo Rimpatri per 1,07 mln di euro sempre per il funzionamento degli Istituti di Istruzione e

per spese di funzionamento degli Uffici di P.S. Inoltre con prelevamento dal Fondo autorizzazioni di cassa sono state

assegnate risorse per 2,84 mln necessarie per il pagamento di somme residue. Da segnalare tuttavia che nel

complessivo  a carico di questa categoria risulta un decremento pari a 4,97 mln in termini di competenza ed un

aumento per 14,83 milioni in termini di cassa. C.E.12. Per la presente categoria non sono state registrate variazioni



finanziarie nel corso dell'anno. C.E.21. La presente categoria e` stata interessata da variazioni compensative in

termini di competenza a favore delle spese per investimenti per le scuole e istituti di istruzione pari ad euro 0,96

milioni e da assegnazione di risorse in termini di cassa per 1,72 mln per spese di investimento a favore di scuole e

istituti di istruzione.

  AZIONE  

0005 - Potenziamento e ammodernamento della Polizia di Stato

 
Residui Competenza Cassa

CATEGORIE DI SPESA
2 - CONSUMI INTERMEDI Stanziamenti a LB 1.330.226,21 1.228.474,00 1.228.474,00

Stanziamenti definitivi 2.980.226,21 1.289.874,00 4.644.359,71

Impegni n.a. 1.046.570,65 n.a.

Pagamenti 1.330.437,97 336.158,88 1.666.596,85

Rimasto da pagare 687.994,58 710.411,77 n.a.

Economie/maggiori spese 961.793,66 243.303,35 2.977.762,86

4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Stanziamenti a LB 0,00 20.600.000,00 20.600.000,00

Stanziamenti definitivi 0,00 20.600.000,00 20.600.000,00

Impegni n.a. 20.599.604,43 n.a.

Pagamenti 0,00 20.599.604,43 20.599.604,43

Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.

Economie/maggiori spese 0,00 395,57 395,57

12 - ALTRE USCITE CORRENTI Stanziamenti a LB 0,00 50.000,00 50.000,00

Stanziamenti definitivi 0,00 50.000,00 50.000,00

Impegni n.a. 0,00 n.a.

Pagamenti 0,00 0,00 0,00

Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.

Economie/maggiori spese 0,00 50.000,00 50.000,00

21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTI DI TERRENI

Stanziamenti a LB 371.257.430,60 505.022.128,00 505.336.719,00

Stanziamenti definitivi 371.852.930,60 573.665.552,00 498.343.679,36

Impegni n.a. 315.193.887,24 n.a.

Pagamenti 144.737.845,25 99.891.399,36 244.629.244,61

Rimasto da pagare 203.707.219,18 215.302.487,88 n.a.

Economie/maggiori spese 23.407.866,17 258.471.664,76 253.714.434,75

Totale azione Stanziamenti a LB 372.587.656,81 526.900.602 527.215.193,00

Stanziamenti definitivi 374.833.156,81 595.605.426,00 523.638.039,07

Impegni n.a. 336.840.062,32 n.a.

Pagamenti 146.068.283,22 120.827.162,67 266.895.445,89

Rimasto da pagare 204.395.213,76 216.012.899,65 n.a.

Economie/maggiori spese 24.369.659,83 258.765.363,68 256.742.593,18

Principali fatti di gestione
 

L'Attivita` svolta nel corso dell'esercizio 2021 ha riguardato operazioni di contrasto al crimine e di tutela dell'ordine e

sicurezza pubblica. Le variazioni finanziarie piu` significative destinate alle specifiche finalita` sopra riferite riguardano

per lo piu` le spese di seguito riportate. C.E.2. Con il  riparto di Fondi a disposizione dell'Amministrazione sono state

assegnate risorse per euro 1,36 milioni al potenziamento dei servizi dell'Amministrazione. Si registrano anche

variazioni compensative negative per euro 1,30 milioni. A carico di questa categoria si registra un maggior incremento

in termini di cassa per il pagamento di somme residue. C.E.4. A carico di questa categoria non si segnalano variazioni

di risorse. C.E.12. Per la presente categoria non sono state registrate variazioni finanziarie nel corso dell'anno.

C.E.21. Le variazioni complessive riconducibili alla presente categoria si attestano in 68,64 milioni di euro in conto

competenza e riguardano per lo piu` variazioni compensative da altri capitoli/p.g. necessarie a dare copertura alle

molteplici spese riguardanti l`acquisto di impianti telefonici 15,91 mln, per la manutenzione straordinaria di immobili



P.S. 4,85 mln, l'acquisto di armi e munizioni 5,97 mln, l'acquisto di automotomezzi 9,52 mln. Attraverso il medesimo

ricorso a variazioni compensative sono state apportate variazioni negative in termini di cassa per complessivi euro

85,52 milioni per necessita` di smaltimento dei residui formatisi su altri capitoli/pg. Si segnalano ulteriori 21 milioni

circa assegnati con Legge di assestamento, Riparto Fondi dell`Amministrazione e Investimenti L. 160/2019 art. 1,

comma 14 per le spese relative alla razionalizzazione del catalogo merceologico degli asset materiali e la marcatura

dei beni. In termini di cassa si registra una diminuzione complessiva pari a circa 7 milioni.

  AZIONE  

0006 - Servizi di prevenzione, controllo del territorio e sicurezza stradale

 
Residui Competenza Cassa

CATEGORIE DI SPESA
1 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE

Stanziamenti a LB 11.428.964,66 45.033.964,00 45.033.964,00

Stanziamenti definitivi 11.428.964,66 48.642.703,00 55.070.242,20

Impegni n.a. 45.891.903,13 n.a.

Pagamenti 7.180.091,17 36.626.849,40 43.806.940,57

Rimasto da pagare 1.815.061,43 9.265.053,73 n.a.

Economie/maggiori spese 2.433.812,06 2.750.799,87 11.263.301,63

2 - CONSUMI INTERMEDI Stanziamenti a LB 67.788.200,24 310.427.271,00 310.628.363,00

Stanziamenti definitivi 68.603.200,24 298.810.553,00 353.451.850,07

Impegni n.a. 287.162.032,16 n.a.

Pagamenti 44.660.096,37 222.588.869,20 267.248.965,57

Rimasto da pagare 13.621.164,56 64.573.162,96 n.a.

Economie/maggiori spese 10.321.939,31 11.648.520,84 86.202.884,50

10 - POSTE CORRETTIVE E
COMPENSATIVE

Stanziamenti a LB 128.140,55 28.939.457,00 28.939.457,00

Stanziamenti definitivi 128.140,55 28.939.457,00 27.939.457,00

Impegni n.a. 27.702.704,47 n.a.

Pagamenti 20.429,65 27.680.639,08 27.701.068,73

Rimasto da pagare 0,00 22.065,39 n.a.

Economie/maggiori spese 107.710,90 1.236.752,53 238.388,27

12 - ALTRE USCITE CORRENTI Stanziamenti a LB 2.385.514,93 18.582.000,00 18.582.000,00

Stanziamenti definitivi 2.385.514,93 14.024.150,00 16.410.035,33

Impegni n.a. 14.024.145,05 n.a.

Pagamenti 2.200.970,48 12.366.568,12 14.567.538,60

Rimasto da pagare 184.391,93 1.657.576,93 n.a.

Economie/maggiori spese 152,52 4,95 1.842.496,73

21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTI DI TERRENI

Stanziamenti a LB 697.367,03 0,00 0,00

Stanziamenti definitivi 697.367,03 7.300.000,00 7.300.000,00

Impegni n.a. 7.300.000,00 n.a.

Pagamenti 0,00 0,00 0,00

Rimasto da pagare 697.367,03 7.300.000,00 n.a.

Economie/maggiori spese 0,00 0,00 7.300.000,00

Totale azione Stanziamenti a LB 82.428.187,41 402.982.692 403.183.784,00

Stanziamenti definitivi 83.243.187,41 397.716.863,00 460.171.584,60

Impegni n.a. 382.080.784,81 n.a.

Pagamenti 54.061.587,67 299.262.925,80 353.324.513,47

Rimasto da pagare 16.317.984,95 82.817.859,01 n.a.

Economie/maggiori spese 12.863.614,79 15.636.078,19 106.847.071,13

Principali fatti di gestione
 

L'Attivita` svolta nel corso dell'esercizio 2021  ha riguardato operazioni di contrasto al crimine e di tutela dell'ordine e

sicurezza pubblica. Le variazioni finanziarie piu` significative destinate alle specifiche finalita` sopra riferite riguardano

per lo piu` le spese di seguito riportate. C.E.1. La presente categoria e` interessata da variazioni che



complessivamente si attestano in 3,61 mln di euro derivanti essenzialmente dal riparto del Fondo a disposizione

dell'Amministrazione per le spese riguardanti il vestiario del personale. In termini di cassa si sono registrati incrementi

per lo smaltimento di somme residui relative a spese di vestiario. C.E.2. A carico di questa categoria si sono registrate

variazioni che hanno determinato un saldo negativo pari ad euro 11,62 milioni in termini di competenza ed un saldo

positivo in termini di cassa per euro 42,82 milioni. Le variazioni piu` significative hanno riguardato  assegnazioni dal

Fondo Rimpatri per 2,01 mln di euro, con il riparto del Fondo a disposizione si sono registrate variazioni in

diminuzione per euro 9,43 milioni stante l`allocazione alla presente azione/categoria del capitolo/pg da cui si

prelevano le risorse; con variazioni compensative sono state determinate variazioni negative per euro 30,48 milioni a

favore di altri capp./pg che necessitavano di ulteriori risorse. Si registrano infine variazioni per euro 3,00 mln destinati

per lo piu` al noleggio di impianti ed apparati dal Fondo acquisto beni e servizi  nonche` euro 21,84 mln disposte per

lo piu` dalle seguenti norme  i gia` citati DL 41/2021 per sostegno alle imprese, ecc. per emergenza COVID-19 e DL

73/2021 cosiddetto Sostegni bis. La differenza tra il saldo di competenza e quello di cassa si e` determinato

essenzialmente attraverso il ricorso ad un diverso utilizzo delle risorse tramite le variazioni compensative. C.E.10. A

carico di questa categoria si segnala esclusivamente una variazione compensativa negativa di 1 milione per la

restituzione di somme indebitamente versate. C.E.12. Le variazioni riferite a questa categoria si sono attestate su un

importo complessivo negativo di 4,56 mln di euro in competenza e 2,17 in cassa derivanti da variazione compensative

e da Legge di assestamento. C.E.21. La presente categoria e` stata interessata da una variazione dal Fondo Unico

Giustizia per euro 7,30 mln a favore delle spese di investimento per garantire la sicurezza urbana.

  AZIONE  

0007 - Contrasto all'immigrazione clandestina e sicurezza delle frontiere e delle principali

stazioni ferroviarie

 
Residui Competenza Cassa

CATEGORIE DI SPESA
1 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE

Stanziamenti a LB 2.003.021,46 3.951.667,00 3.951.667,00

Stanziamenti definitivi 2.003.021,46 3.860.406,00 4.108.835,20

Impegni n.a. 2.708.813,17 n.a.

Pagamenti 553.960,38 2.477.772,79 3.031.733,17

Rimasto da pagare 39.155,66 231.040,38 n.a.

Economie/maggiori spese 1.409.905,42 1.151.592,83 1.077.102,03

2 - CONSUMI INTERMEDI Stanziamenti a LB 43.611.462,76 144.784.704,00 145.924.211,00

Stanziamenti definitivi 43.761.462,76 154.039.684,00 186.175.990,43

Impegni n.a. 141.988.528,83 n.a.

Pagamenti 24.536.644,67 109.521.835,06 134.058.479,73

Rimasto da pagare 10.408.067,67 32.466.693,77 n.a.

Economie/maggiori spese 8.816.750,42 12.051.155,17 52.117.510,70

10 - POSTE CORRETTIVE E
COMPENSATIVE

Stanziamenti a LB 814.255,83 0,00 0,00

Stanziamenti definitivi 814.255,83 750.000,00 750.000,00

Impegni n.a. 257.450,35 n.a.

Pagamenti 49.917,56 60.020,17 109.937,73

Rimasto da pagare 256.303,75 197.430,18 n.a.

Economie/maggiori spese 508.034,52 492.549,65 640.062,27

12 - ALTRE USCITE CORRENTI Stanziamenti a LB 0,00 50.000,00 50.000,00

Stanziamenti definitivi 0,00 50.000,00 50.000,00

Impegni n.a. 0,00 n.a.

Pagamenti 0,00 0,00 0,00

Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.

Economie/maggiori spese 0,00 50.000,00 50.000,00

21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTI DI TERRENI

Stanziamenti a LB 8.692.068,46 8.500.000,00 8.500.000,00

Stanziamenti definitivi 8.692.068,46 6.500.000,00 8.473.199,91

Impegni n.a. 6.499.999,09 n.a.



Pagamenti 1.882.600,80 653.626,06 2.536.226,86

Rimasto da pagare 6.655.814,93 5.846.373,03 n.a.

Economie/maggiori spese 153.652,73 0,91 5.936.973,05

Totale azione Stanziamenti a LB 55.120.808,51 157.286.371 158.425.878,00

Stanziamenti definitivi 55.270.808,51 165.200.090,00 199.558.025,54

Impegni n.a. 151.454.791,44 n.a.

Pagamenti 27.023.123,41 112.713.254,08 139.736.377,49

Rimasto da pagare 17.359.342,01 38.741.537,36 n.a.

Economie/maggiori spese 10.888.343,09 13.745.298,56 59.821.648,05

Principali fatti di gestione
 

L'Attivita` svolta nel corso dell'esercizio 2021 ha riguardato operazioni di contrasto al crimine e di tutela dell'ordine e

sicurezza pubblica. Le variazioni finanziarie piu` significative destinate alle specifiche finalita` sopra descritte

riguardano per lo piu` le spese di seguito riportate. C.E.1. La presente categoria e` stata interessata esclusivamente

da una variazione negativa disposta con le Legge di assestamento al bilancio pari a 0,09 mln in termini di competenza

e da variazioni pari a 0,16 milioni in termini di cassa tutte riferite a spese per il servizio di mensa al personale. C.E.2.

Mediante riparto di fondi vari a disposizione dell'Amministrazione sono state assegnate risorse per euro 1,63 milioni

destinati principalmente alla copertura di spese varie come missioni (0,82 mln) e spese di funzionamento (0,81 mln).

Con riassegnazioni da fondi comunitari sono state assegnate risorse per euro 10,76 milioni circa a copertura di spese

riguardanti essenzialmente le missioni del personale della Polizia di Stato e spese di viaggio per rimpatrio indigenti.

Da variazioni derivanti dal Fondo Rimpatri sono state disposte assegnazioni per euro 12,51 milioni circa. Con

variazioni compensative sono state effettuate variazioni negative per euro 16,91 milioni in termini di competenza e

positive per euro 8,10 milioni in termini di cassa. Complessivamente le variazioni intervenute a favore della presente

categoria si sono attestate in 9,25 milioni in termini di competenza e 40,25 milioni in termini di cassa. C.E.10. Le

variazioni intervenute sono derivate per lo piu` dal Fondo rimpatri per euro 0,75 milioni destinate alla restituzione di

somme versate a titolo di permesso di soggiorno.  C.E.12. Per la presente categoria non sono state registrate

variazioni finanziarie nel corso dell'anno. C.E.21. La presente categoria e` stata interessata esclusivamente da

variazioni compensative negative in termini di competenza per  2,00 milioni di euro a carico delle spese per

l`ammodernamento tecnologico per la lotta all`immigrazione.

  AZIONE  

0008 - Servizi speciali di pubblica sicurezza

 
Residui Competenza Cassa

CATEGORIE DI SPESA
2 - CONSUMI INTERMEDI Stanziamenti a LB 649.551,79 2.287.365,00 2.287.365,00

Stanziamenti definitivi 1.096.551,79 2.999.909,00 6.856.909,00

Impegni n.a. 1.389.502,47 n.a.

Pagamenti 564.728,98 896.978,25 1.461.707,23

Rimasto da pagare 12.464,42 492.524,22 n.a.

Economie/maggiori spese 519.358,39 1.610.406,53 5.395.201,77

5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A
FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE

Stanziamenti a LB 0,00 0,00 0,00

Stanziamenti definitivi 0,00 0,00 0,00

Impegni n.a. 0,00 n.a.

Pagamenti 0,00 0,00 0,00

Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.

Economie/maggiori spese 0,00 0,00 0,00

21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTI DI TERRENI

Stanziamenti a LB 514.849,40 171.437,00 171.437,00

Stanziamenti definitivi 514.849,40 171.437,00 171.437,00

Impegni n.a. 171.437,00 n.a.

Pagamenti 140.349,55 0,00 140.349,55



Rimasto da pagare 290.387,00 171.437,00 n.a.

Economie/maggiori spese 84.112,85 0,00 31.087,45

Totale azione Stanziamenti a LB 1.164.401,19 2.458.802 2.458.802,00

Stanziamenti definitivi 1.611.401,19 3.171.346,00 7.028.346,00

Impegni n.a. 1.560.939,47 n.a.

Pagamenti 705.078,53 896.978,25 1.602.056,78

Rimasto da pagare 302.851,42 663.961,22 n.a.

Economie/maggiori spese 603.471,24 1.610.406,53 5.426.289,22

Principali fatti di gestione
 

L'Attivita` svolta nel corso dell'esercizio 2021 ha riguardato operazioni di contrasto al crimine e di tutela dell'ordine e

sicurezza pubblica. Le variazioni finanziarie piu` significative destinate alle specifiche finalita` sopra descritte

riguardano per lo piu` le spese di seguito riportate. C.E.2.  Le variazioni piu` significative assegnate riguardano per lo

piu`  per euro 2,70  milioni dal Fondo Rimpatri le spese per i servizi speciali di P.S.; per euro 1,20 mln fondi a

disposizione dell`amministrazione sempre per spese relative ai servizi speciali di P.S. Complessivamente a favore

della presente categoria sono state disposte assegnazioni per euro 0,71 mln derivanti dal saldo tra quelle sopracitate

e variazioni compensative negative a favore di altri capitoli/pg per euro 3,20 mln. In termini di cassa le variazioni

compensative sono state di segno positivo portando il saldo incrementale della categoria a 4,57 milioni. C.E.5. Per la

presente categoria non si registrano ulteriori assegnazioni di risorse. C.E.21. Per la presente categoria non si

registrano ulteriori assegnazioni di risorse.

Totale programma Stanziamenti a LB 573.274.737,65 7.581.195.105 7.585.110.874,00

Stanziamenti definitivi 583.784.237,65 8.228.712.241,00 8.315.215.192,99

Impegni n.a 7.683.296.476,54 n.a.

Pagamenti 275.547.444,89 7.320.975.457,65 7.596.522.902,54

Rimasto da pagare 249.961.282,51 362.321.018,89 n.a.

Economie/maggiori spese 58.275.510,25 545.415.764,46 718.692.290,45



0005 - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

MISSIONE: 007 - Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA: 009 - Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine

e la sicurezza pubblica

  AZIONE  

0001 - Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate all'Arma dei Carabinieri

 
Residui Competenza Cassa

CATEGORIE DI SPESA
1 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE

Stanziamenti a LB 0,00 146.129.895,00 146.129.895,00

Stanziamenti definitivi 0,00 0,00 0,00

Impegni n.a. 0,00 n.a.

Pagamenti 0,00 0,00 0,00

Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.

Economie/maggiori spese 0,00 0,00 0,00

3 - IMPOSTE PAGATE SULLA
PRODUZIONE

Stanziamenti a LB 0,00 0,00 0,00

Stanziamenti definitivi 0,00 0,00 0,00

Impegni n.a. 0,00 n.a.

Pagamenti 0,00 0,00 0,00

Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.

Economie/maggiori spese 0,00 0,00 0,00

Totale azione Stanziamenti a LB 0,00 146.129.895 146.129.895,00

Stanziamenti definitivi 0,00 0,00 0,00

Impegni n.a. 0,00 n.a.

Pagamenti 0,00 0,00 0,00

Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.

Economie/maggiori spese 0,00 0,00 0,00

Principali fatti di gestione
 

Nel corso dell'esercizio 2021 sono state svolte le attivita` inerenti la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica mediante

l'impiego di personale dell'Arma dei Carabinieri. Si illustrano di seguito le variazioni sia in termini finanziari che di

gestione che si ritengono piu` significative. C.E.1. La presente categoria e` stata interessata esclusivamente dallo

storno al Ministero della Difesa dell'importo complessivo di euro 146,13 milioni riguardanti gli oneri per il personale

dell'Arma allocati inizialmente sul CDR "Dipartimento della Pubblica Sicurezza" del Ministero dell'Interno che a seguito

dell'adozione del cosiddetto "cedolino unico"  devono essere spostati sui pertinenti capp./p.g. di spesa presenti nel

bilancio della Difesa. C.E.3. Sulla presente categoria non sono allocate risorse finanziarie.

  AZIONE  

0002 - Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di prevenzione e contrasto al

crimine

 



Residui Competenza Cassa

CATEGORIE DI SPESA
1 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE

Stanziamenti a LB 1.323.897,73 2.738.271,00 2.738.271,00

Stanziamenti definitivi 1.323.897,73 2.738.271,00 2.904.757,35

Impegni n.a. 2.228.152,28 n.a.

Pagamenti 172.682,09 1.743.851,37 1.916.533,46

Rimasto da pagare 0,00 484.300,91 n.a.

Economie/maggiori spese 1.151.215,64 510.118,72 988.223,89

2 - CONSUMI INTERMEDI Stanziamenti a LB 10.276.208,45 158.102.822,00 158.102.822,00

Stanziamenti definitivi 17.730.644,45 164.727.522,00 181.674.481,68

Impegni n.a. 163.401.256,12 n.a.

Pagamenti 15.027.507,32 152.597.671,86 167.625.179,18

Rimasto da pagare 1.534.293,68 10.803.584,26 n.a.

Economie/maggiori spese 1.168.843,45 1.326.265,88 14.049.302,50

21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTI DI TERRENI

Stanziamenti a LB 18.661.116,54 25.804.835,00 25.804.835,00

Stanziamenti definitivi 18.661.116,54 35.723.729,00 20.819.354,23

Impegni n.a. 13.103.818,51 n.a.

Pagamenti 1.844.731,91 1.328.607,73 3.173.339,64

Rimasto da pagare 16.816.384,63 11.775.210,78 n.a.

Economie/maggiori spese 0,00 22.619.910,49 17.646.014,59

Totale azione Stanziamenti a LB 30.261.222,72 186.645.928 186.645.928,00

Stanziamenti definitivi 37.715.658,72 203.189.522,00 205.398.593,26

Impegni n.a. 178.733.226,91 n.a.

Pagamenti 17.044.921,32 155.670.130,96 172.715.052,28

Rimasto da pagare 18.350.678,31 23.063.095,95 n.a.

Economie/maggiori spese 2.320.059,09 24.456.295,09 32.683.540,98

Principali fatti di gestione
 

Nel corso dell'esercizio 2021 sono state svolte le attivita` inerenti la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica mediante

l'impiego di personale dell'Arma dei Carabinieri. Si illustrano di seguito le variazioni sia in termini finanziari che di

gestione che si ritengono piu` significative. C.E.1. A carico della presente categoria non si registrano variazioni. C.E.2.

Dal Fondo Unico Giustizia sono state assegnate risorse per euro 7,63 milioni per le esigenze di casermaggio e di

trasferta per il personale. Tali incrementi sono stati solo parzialmente stornati per euro 1,01 mln da variazioni

compensative negative a favore di altri capitoli/pg. A carico di questa categoria si registra un maggior incremento in

termini di cassa per il pagamento di somme residue. C.E.21. Dal Riparto del Fondo Unico Giustizia sono state

assegnate risorse per euro 4,95 mln destinate per lo piu` alla manutenzione straordinaria degli impianti. Con variazioni

compensative a carico di altri capp./pg. sono state assegnate risorse in termini di competenza per euro 4,91 milioni

circa sempre destinate alle spese relative alla manutenzione straordinaria di impianti mentre in termini di cassa si e`

registrata una diminuzione pari a 13,69 milioni.

  AZIONE  

0003 - Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di ordine pubblico e pubblico

soccorso

 
Residui Competenza Cassa

CATEGORIE DI SPESA
1 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE

Stanziamenti a LB 2.242.795,51 5.458.771,00 5.458.771,00

Stanziamenti definitivi 2.242.795,51 5.462.610,00 6.312.610,00

Impegni n.a. 4.691.868,25 n.a.

Pagamenti 1.392.618,42 3.431.110,40 4.823.728,82

Rimasto da pagare 0,00 1.260.757,85 n.a.



Economie/maggiori spese 850.177,09 770.741,75 1.488.881,18

2 - CONSUMI INTERMEDI Stanziamenti a LB 10.267.433,75 144.396.795,00 144.396.795,00

Stanziamenti definitivi 14.567.433,75 144.496.795,00 157.376.964,69

Impegni n.a. 143.035.007,27 n.a.

Pagamenti 11.558.255,63 134.460.662,38 146.018.918,01

Rimasto da pagare 437.526,51 8.574.344,89 n.a.

Economie/maggiori spese 2.571.651,61 1.461.787,73 11.358.046,68

21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTI DI TERRENI

Stanziamenti a LB 1.137.031,25 1.004.835,00 1.004.835,00

Stanziamenti definitivi 1.137.031,25 1.004.835,00 2.141.866,25

Impegni n.a. 971.071,21 n.a.

Pagamenti 999.235,95 651.723,92 1.650.959,87

Rimasto da pagare 137.795,30 319.347,29 n.a.

Economie/maggiori spese 0,00 33.763,79 490.906,38

Totale azione Stanziamenti a LB 13.647.260,51 150.860.401 150.860.401,00

Stanziamenti definitivi 17.947.260,51 150.964.240,00 165.831.440,94

Impegni n.a. 148.697.946,73 n.a.

Pagamenti 13.950.110,00 138.543.496,70 152.493.606,70

Rimasto da pagare 575.321,81 10.154.450,03 n.a.

Economie/maggiori spese 3.421.828,70 2.266.293,27 13.337.834,24

Principali fatti di gestione
 

Nel corso dell'esercizio 2021 sono state svolte le attivita` inerenti la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica mediante

l'impiego di personale dell'Arma dei Carabinieri. Si illustrano di seguito le variazioni sia in termini finanziari che di

gestione che si ritengono piu` significative. C.E.1. Per la presente categoria non si registrano significative variazioni. A

carico di questa categoria si registra un maggior incremento in termini di cassa per il pagamento di somme residue.

C.E.2. Per la presente categoria si segnalano variazioni ai sensi dei D.L. 41 e 73 del 2021 per complessivi euro 4,00

milioni a favore delle spese di pulizia e sanificazione degli ambienti a contrasto dell`emergenza epidemiologica da

COVID-19. Le suddette variazioni sono state quasi totalmente compensate da variazioni negative a favore di altri

cap./pg per euro 3,90 milioni. A carico di questa categoria si registra un maggior incremento in termini di cassa per il

pagamento di somme residue. C.E.21. Non si segnalano variazioni a carico della presente categoria  in termini di

competenza mentre in cassa si registra un incremento pari a 1,14 milioni a favore delle spese di manutenzione

straordinaria di impianti e attrezzature.

Totale programma Stanziamenti a LB 43.908.483,23 483.636.224 483.636.224,00

Stanziamenti definitivi 55.662.919,23 354.153.762,00 371.230.034,20

Impegni n.a 327.431.173,64 n.a.

Pagamenti 30.995.031,32 294.213.627,66 325.208.658,98

Rimasto da pagare 18.926.000,12 33.217.545,98 n.a.

Economie/maggiori spese 5.741.887,79 26.722.588,36 46.021.375,22



0005 - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

MISSIONE: 007 - Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA: 010 - Pianificazione e coordinamento Forze di polizia

  AZIONE  

0001 - Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate alle Forze di Polizia

 
Residui Competenza Cassa

CATEGORIE DI SPESA
1 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE

Stanziamenti a LB 24.772.085,64 91.877.499,00 91.877.499,00

Stanziamenti definitivi 24.772.085,64 21.840.723,00 33.150.723,00

Impegni n.a. 15.844.363,13 n.a.

Pagamenti 8.080.655,63 8.172.277,46 16.252.933,09

Rimasto da pagare 2.750.871,89 7.672.085,67 n.a.

Economie/maggiori spese 13.940.558,12 5.996.359,87 16.897.789,91

3 - IMPOSTE PAGATE SULLA
PRODUZIONE

Stanziamenti a LB 1.730.233,08 443.063,00 443.063,00

Stanziamenti definitivi 1.730.233,08 1.147.459,00 1.687.459,00

Impegni n.a. 853.597,62 n.a.

Pagamenti 568.299,49 364.681,52 932.981,01

Rimasto da pagare 202.804,59 488.916,10 n.a.

Economie/maggiori spese 959.129,00 293.861,38 754.477,99

Totale azione Stanziamenti a LB 26.502.318,72 92.320.562 92.320.562,00

Stanziamenti definitivi 26.502.318,72 22.988.182,00 34.838.182,00

Impegni n.a. 16.697.960,75 n.a.

Pagamenti 8.648.955,12 8.536.958,98 17.185.914,10

Rimasto da pagare 2.953.676,48 8.161.001,77 n.a.

Economie/maggiori spese 14.899.687,12 6.290.221,25 17.652.267,90

Principali fatti di gestione
 

La gestione 2021 ha riguardato le attivita` inerenti la pianificazione ed il coordinamento delle forze di polizia nonche`

l'ammodernamento delle strutture, delle dotazioni e apparati e l'acquisizione di infrastrutture ed impianti. Si illustrano

di seguito le variazioni sia in termini finanziari che di gestione che si ritengono piu` significative. C.E.1. Analogamente

al programma 9 gran parte delle risorse presenti inizialmente in bilancio sono state stornate al Ministero dell'Economia

e delle Finanze per la corresponsione con il cosiddetto "cedolino unico" degli emolumenti accessori al personale della

Guardia di Finanza. L'importo stornato risulta pari ad euro 77,93 milioni circa. Per indennita` di o.p. al personale delle

forze di polizia sono state assegnate risorse ai sensi dei D.L. 41/2021, D.L. 73/2021 e D.L. 209/2021 per complessivi

euro 8,29 milioni. Per le esigenze connesse alle consultazioni elettorali sono  state assegnate risorse per euro 1,18

milioni. Dal Fondo autorizzazioni di cassa sono state assegnate risorse per 12 milioni necessarie per lo smaltimento di

somme residue. C.E.3. Gli incrementi disposti a carico di questa categoria fanno riferimento principalmente ad oneri

per il versamento dell'IRAP relativa agli emolumenti di cui alla categoria 1.

  AZIONE  

0002 - Formazione ed addestramento delle Forze di Polizia

 



Residui Competenza Cassa

CATEGORIE DI SPESA
1 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE

Stanziamenti a LB 497.152,67 715.000,00 715.000,00

Stanziamenti definitivi 497.152,67 623.739,00 669.493,00

Impegni n.a. 290.184,98 n.a.

Pagamenti 47.469,83 265.836,70 313.306,53

Rimasto da pagare 36.317,56 24.348,28 n.a.

Economie/maggiori spese 413.365,28 333.554,02 356.186,47

2 - CONSUMI INTERMEDI Stanziamenti a LB 4.398.758,16 13.084.494,00 13.084.494,00

Stanziamenti definitivi 4.658.758,16 8.882.094,00 13.929.015,99

Impegni n.a. 8.175.305,79 n.a.

Pagamenti 2.803.472,54 2.977.585,24 5.781.057,78

Rimasto da pagare 1.657.778,36 5.197.720,55 n.a.

Economie/maggiori spese 197.507,26 706.788,21 8.147.958,21

12 - ALTRE USCITE CORRENTI Stanziamenti a LB 0,00 50.000,00 50.000,00

Stanziamenti definitivi 0,00 50.000,00 50.000,00

Impegni n.a. 0,00 n.a.

Pagamenti 0,00 0,00 0,00

Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.

Economie/maggiori spese 0,00 50.000,00 50.000,00

Totale azione Stanziamenti a LB 4.895.910,83 13.849.494 13.849.494,00

Stanziamenti definitivi 5.155.910,83 9.555.833,00 14.648.508,99

Impegni n.a. 8.465.490,77 n.a.

Pagamenti 2.850.942,37 3.243.421,94 6.094.364,31

Rimasto da pagare 1.694.095,92 5.222.068,83 n.a.

Economie/maggiori spese 610.872,54 1.090.342,23 8.554.144,68

Principali fatti di gestione
 

La gestione 2021 ha riguardato le attivita` inerenti la pianificazione ed il coordinamento delle forze di polizia nonche`

l'ammodernamento delle strutture, delle dotazioni e apparati e l'acquisizione di infrastrutture ed impianti. Si illustrano

di seguito le variazioni sia in termini finanziari che di gestione che si ritengono piu` significative. C.E.1. Per la presente

categoria non si segnalano variazioni significative. C.E.2. La presente categoria di spesa e` stata interessata per lo

piu` da variazioni compensative negative in termini di competenza per euro 4,21 mln a favore di altri capp./pg e

positive in termini di cassa per 0,83. C.E.12. Per la presente categoria non sono state registrate variazioni finanziarie

nel corso dell'anno.

  AZIONE  

0003 - Potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia

 
Residui Competenza Cassa

CATEGORIE DI SPESA
2 - CONSUMI INTERMEDI Stanziamenti a LB 26.168.285,40 64.124.996,00 64.124.996,00

Stanziamenti definitivi 31.104.285,40 63.647.310,00 81.130.390,52

Impegni n.a. 58.143.464,41 n.a.

Pagamenti 15.984.491,75 51.966.685,63 67.951.177,38

Rimasto da pagare 7.221.511,60 6.176.778,78 n.a.

Economie/maggiori spese 7.898.282,05 5.503.845,59 13.179.213,14

4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Stanziamenti a LB 0,00 0,00 0,00

Stanziamenti definitivi 0,00 0,00 0,00

Impegni n.a. 0,00 n.a.

Pagamenti 0,00 0,00 0,00

Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.

Economie/maggiori spese 0,00 0,00 0,00

12 - ALTRE USCITE CORRENTI Stanziamenti a LB 0,00 50.000,00 50.000,00



Stanziamenti definitivi 0,00 50.000,00 50.000,00

Impegni n.a. 0,00 n.a.

Pagamenti 0,00 0,00 0,00

Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.

Economie/maggiori spese 0,00 50.000,00 50.000,00

21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTI DI TERRENI

Stanziamenti a LB 199.217.591,16 164.084.966,00 164.084.966,00

Stanziamenti definitivi 199.217.591,16 203.881.193,00 215.187.933,51

Impegni n.a. 146.622.011,26 n.a.

Pagamenti 75.041.019,29 45.169.656,16 120.210.675,45

Rimasto da pagare 84.406.772,68 101.452.355,10 n.a.

Economie/maggiori spese 39.769.799,19 57.259.181,74 94.977.258,06

22 - CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI AD
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Stanziamenti a LB 18.160.223,99 27.000.000,00 27.000.000,00

Stanziamenti definitivi 18.160.223,99 27.000.000,00 18.160.224,00

Impegni n.a. 27.000.000,00 n.a.

Pagamenti 16.030.165,21 0,00 16.030.165,21

Rimasto da pagare 1.962.018,72 27.000.000,00 n.a.

Economie/maggiori spese 168.040,06 0,00 2.130.058,79

26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN
CONTO CAPITALE

Stanziamenti a LB 0,00 0,00 0,00

Stanziamenti definitivi 0,00 0,00 0,00

Impegni n.a. 0,00 n.a.

Pagamenti 0,00 0,00 0,00

Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.

Economie/maggiori spese 0,00 0,00 0,00

Totale azione Stanziamenti a LB 243.546.100,55 255.259.962 255.259.962,00

Stanziamenti definitivi 248.482.100,55 294.578.503,00 314.528.548,03

Impegni n.a. 231.765.475,67 n.a.

Pagamenti 107.055.676,25 97.136.341,79 204.192.018,04

Rimasto da pagare 93.590.303,00 134.629.133,88 n.a.

Economie/maggiori spese 47.836.121,30 62.813.027,33 110.336.529,99

Principali fatti di gestione
 

La gestione 2021 ha riguardato le attivita` inerenti la pianificazione ed il coordinamento delle forze di polizia nonche`

l'ammodernamento delle strutture, delle dotazioni e apparati e l'acquisizione di infrastrutture ed impianti. Si illustrano

di seguito le variazioni sia in termini finanziari che di gestione che si ritengono piu` significative. C.E.2. La presente

categoria e` stata interessata per lo piu` da variazioni compensative negative per euro 0,75 milioni. A favore di altri

capp./pg. A carico di questa categoria si registra un incremento totale in termini di cassa per il pagamento di somme

residue. C.E.4. A carico di questa categoria non si segnalano assegnazioni di risorse. C.E.12. A carico di questa

categoria non si sono registrate variazioni finanziarie nel corso dell`anno. C.E.21. Attraverso variazioni compensative

provenienti da altri cap./pg sono state assegnate risorse per circa 22,30 mln di euroin termini di competenza e 29,10

milioni in termini di cassa. Tali risorse hanno riguardato per lo piu` spese per ammodernamento mezzi e tecnologie,

acquisto apparati informatici, acquisto automotomezzi e acquisto mobilio. Con il riparto del Fondo Unico Giustizia

sono state assegnate risorse per euro 7,79 milioni a favore delle spese per le infrastrutture informatiche e l`acquisto di

automotomezzi. Attraverso il riparto del Fondo Investimenti L. 160/2019 art. 1, comma 14 sono state assegnate

ulteriori risorse per 7,05 milioni di euro per aggiornamenti tecnologici e progettazione impianti. Si segnala, inoltre,

un`assegnazione in termini di cassa con legge di assestamento al bilancio pari a 4,5 milioni per lo smaltimento di

somme reidue. C.E.22. A carico della presente categoria si segnalano variazioni per euro 8,84 mln. frutto di una

compensazione tra variazioni compensative negative a carico delle spese per sistemi di videosorveglianza nei

Comuni e assegnazioni dal Fondo autorizzazioni di cassa per le medesime finalita`. C.E.26. A carico di questa

categoria non risultano assegnate risorse finanziarie. 

  AZIONE  

0004 - Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di contrasto al crimine



 
Residui Competenza Cassa

CATEGORIE DI SPESA
1 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE

Stanziamenti a LB 765.971,23 1.177.327,00 1.177.327,00

Stanziamenti definitivi 765.971,23 1.177.327,00 1.277.327,00

Impegni n.a. 911.884,73 n.a.

Pagamenti 195.518,35 779.386,72 974.905,07

Rimasto da pagare 106.401,46 132.498,01 n.a.

Economie/maggiori spese 464.051,42 265.442,27 302.421,93

2 - CONSUMI INTERMEDI Stanziamenti a LB 11.415.073,26 70.667.764,00 71.029.878,00

Stanziamenti definitivi 12.798.073,26 62.366.121,00 76.032.812,73

Impegni n.a. 59.282.940,04 n.a.

Pagamenti 9.046.207,16 49.499.746,43 58.545.953,59

Rimasto da pagare 3.591.648,80 9.783.193,61 n.a.

Economie/maggiori spese 160.217,30 3.083.180,96 17.486.859,14

7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A
ESTERO

Stanziamenti a LB 0,00 2.906.365,00 2.906.365,00

Stanziamenti definitivi 0,00 2.906.365,00 2.906.365,00

Impegni n.a. 2.423.515,00 n.a.

Pagamenti 0,00 2.423.515,00 2.423.515,00

Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.

Economie/maggiori spese 0,00 482.850,00 482.850,00

12 - ALTRE USCITE CORRENTI Stanziamenti a LB 240.319,92 5.095.182,00 5.095.182,00

Stanziamenti definitivi 240.319,92 5.095.182,00 5.095.182,00

Impegni n.a. 4.855.358,67 n.a.

Pagamenti 239.822,91 3.275.339,03 3.515.161,94

Rimasto da pagare 0,00 1.580.019,64 n.a.

Economie/maggiori spese 497,01 239.823,33 1.580.020,06

Totale azione Stanziamenti a LB 12.421.364,41 79.846.638 80.208.752,00

Stanziamenti definitivi 13.804.364,41 71.544.995,00 85.311.686,73

Impegni n.a. 67.473.698,44 n.a.

Pagamenti 9.481.548,42 55.977.987,18 65.459.535,60

Rimasto da pagare 3.698.050,26 11.495.711,26 n.a.

Economie/maggiori spese 624.765,73 4.071.296,56 19.852.151,13

Principali fatti di gestione
 

La gestione 2021 ha riguardato le attivita` inerenti la pianificazione ed il coordinamento delle forze di polizia nonche`

l'ammodernamento delle strutture, delle dotazioni e apparati e l'acquisizione di infrastrutture ed impianti. Si illustrano

di seguito le variazioni sia in termini finanziari che di gestione che si ritengono piu` significative. C.E.1. Si segnala

un`unica variazione in termini di cassa con legge di assestamento al bilancio per 0,1 mln a favore delle spese di vitto

per il personale delle ff.pp.. C.E.2. La presente categoria ha visto assegnate risorse per la manutenzione degli

automotomezzi dalla Legge di assestamento al bilancio per euro 1,70 mln in termini di competenza che tuttavia sono

state ampiamente stornate nel complesso da variazioni compensative negative a favore di altri cap./pg per euro 8,08

mln. In termini di cassa con variazioni compensative sono state assegnate risorse per 3,37 mln. C.E.7. La presente

categoria non e` stata interessata da variazioni finanziarie. C.E.12. La presente categoria non e` stata interessata da

variazioni finanziarie.

  AZIONE  

0005 - Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di ordine pubblico e pubblico

soccorso

 



Residui Competenza Cassa

CATEGORIE DI SPESA
1 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE

Stanziamenti a LB 7.311.468,40 20.340.683,00 20.340.683,00

Stanziamenti definitivi 7.311.468,40 41.477.280,00 44.455.869,33

Impegni n.a. 36.444.869,15 n.a.

Pagamenti 2.699.071,42 25.795.410,71 28.494.482,13

Rimasto da pagare 491.216,09 10.649.458,44 n.a.

Economie/maggiori spese 4.121.180,89 5.032.410,85 15.961.387,20

2 - CONSUMI INTERMEDI Stanziamenti a LB 19.620.770,82 73.574.066,00 73.574.066,00

Stanziamenti definitivi 21.677.770,82 92.383.416,00 109.186.881,26

Impegni n.a. 87.250.126,57 n.a.

Pagamenti 12.284.619,87 61.202.563,86 73.487.183,73

Rimasto da pagare 6.267.578,67 26.047.562,71 n.a.

Economie/maggiori spese 3.125.572,28 5.133.289,43 35.699.697,53

12 - ALTRE USCITE CORRENTI Stanziamenti a LB 0,00 50.000,00 50.000,00

Stanziamenti definitivi 0,00 50.000,00 50.000,00

Impegni n.a. 0,00 n.a.

Pagamenti 0,00 0,00 0,00

Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.

Economie/maggiori spese 0,00 50.000,00 50.000,00

Totale azione Stanziamenti a LB 26.932.239,22 93.964.749 93.964.749,00

Stanziamenti definitivi 28.989.239,22 133.910.696,00 153.692.750,59

Impegni n.a. 123.694.995,72 n.a.

Pagamenti 14.983.691,29 86.997.974,57 101.981.665,86

Rimasto da pagare 6.758.794,76 36.697.021,15 n.a.

Economie/maggiori spese 7.246.753,17 10.215.700,28 51.711.084,73

Principali fatti di gestione
 

La gestione 2021 ha riguardato le attivita` inerenti la pianificazione ed il coordinamento delle forze di polizia nonche`

l'ammodernamento delle strutture, delle dotazioni e apparati e l'acquisizione di infrastrutture ed impianti. Si illustrano

di seguito le variazioni sia in termini finanziari che di gestione che si ritengono piu` significative. C.E.1. La presente

categoria e` stata interessata da variazioni per circa 20 mln di euro che hanno riguardato per lo piu` spese per il

vettovagliamento del personale in servizio di o.p. per il contrasto dell`emergenza epidemiologica da COVID-19 ai

sensi dei D.L. 14, 73 e 209 del 2021 e le spese per i servizi di mensa per euro 1,00 mln mediante variazione

compensativa da altri capp./pg.. A carico di questa categoria si registra un maggior incremento in termini di cassa per

il pagamento di somme residue. C.E.2. Ai sensi dei D.L. 41, 73 e 209 del 2021 sono state assegnate risorse per euro

21,24 milioni per le spese di alloggiamento del personale impiegato per l`emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per mezzo del riparto dei Fondi a disposizione dell`Amministrazione sono state assegnate risorse per circa 3,64

milioni di euro per spese correnti di funzionamento e acquisto di cani e cavalli. Si registrano, infine, a carico della

presente categoria variazioni compensative negative per un saldo di euro 2,46 milioni. A carico di questa categoria si

registra un maggior incremento in termini di cassa per il pagamento di somme residue. C.E.12. Per la presente

categoria non sono state registrate variazioni finanziarie nel corso dell'anno.

  AZIONE  

0006 - Spese di carattere riservato per: l'attuazione dei programmi di protezione, lotta alla

criminalità organizzata, traffico illecito di stupefacenti

 
Residui Competenza Cassa

CATEGORIE DI SPESA
2 - CONSUMI INTERMEDI Stanziamenti a LB 435.308,00 73.409.486,00 73.409.486,00



Stanziamenti definitivi 4.785.308,00 79.819.486,00 84.208.349,50

Impegni n.a. 79.286.158,50 n.a.

Pagamenti 4.689.086,40 79.037.985,92 83.727.072,32

Rimasto da pagare 96.220,94 248.172,58 n.a.

Economie/maggiori spese 0,66 533.327,50 481.277,18

4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Stanziamenti a LB 8.655.242,01 20.000.000,00 20.000.000,00

Stanziamenti definitivi 8.655.242,01 20.000.000,00 22.916.963,00

Impegni n.a. 14.660.719,11 n.a.

Pagamenti 4.072.044,12 13.869.754,44 17.941.798,56

Rimasto da pagare 4.015.821,78 790.964,67 n.a.

Economie/maggiori spese 567.376,11 5.339.280,89 4.975.164,44

10 - POSTE CORRETTIVE E
COMPENSATIVE

Stanziamenti a LB 0,00 0,00 0,00

Stanziamenti definitivi 0,00 0,00 0,00

Impegni n.a. 0,00 n.a.

Pagamenti 0,00 0,00 0,00

Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.

Economie/maggiori spese 0,00 0,00 0,00

12 - ALTRE USCITE CORRENTI Stanziamenti a LB 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00

Stanziamenti definitivi 0,00 2.150.000,00 2.150.000,00

Impegni n.a. 1.100.000,00 n.a.

Pagamenti 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00

Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.

Economie/maggiori spese 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00

21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTI DI TERRENI

Stanziamenti a LB 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Stanziamenti definitivi 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Impegni n.a. 1.000.000,00 n.a.

Pagamenti 0,00 0,00 0,00

Rimasto da pagare 0,00 1.000.000,00 n.a.

Economie/maggiori spese 0,00 0,00 1.000.000,00

Totale azione Stanziamenti a LB 9.090.550,01 95.459.486 95.459.486,00

Stanziamenti definitivi 13.440.550,01 102.969.486,00 110.275.312,50

Impegni n.a. 96.046.877,61 n.a.

Pagamenti 8.761.130,52 94.007.740,36 102.768.870,88

Rimasto da pagare 4.112.042,72 2.039.137,25 n.a.

Economie/maggiori spese 567.376,77 6.922.608,39 7.506.441,62

Principali fatti di gestione
 

La gestione 2021 ha riguardato le attivita` inerenti la pianificazione ed il coordinamento delle forze di polizia nonche`

l'ammodernamento delle strutture, delle dotazioni e apparati e l'acquisizione di infrastrutture ed impianti. Si illustrano

di seguito le variazioni sia in termini finanziari che di gestione che si ritengono piu` significative. C.E.2. Per questa

categoria si segnala l'assegnazione di risorse provenienti dal riparto del F.U.G. per euro 5,66 milioni e da variazioni

compensative per ulteriori 0,75 milioni per le spese riservate inerenti anche la gestione dei cosiddetti "collaboratori di

giustizia". A carico di questa categoria si registra un maggior incremento in termini di cassa per il pagamento di

somme residue. C.E.4. A carico di questa categoria si registrano esclusivamente variazioni in termini di cassa per

2,92 mln attraverso il ricorso a variazioni compensative da altri capp./pg.. C.E.10. La presente categoria non dispone

di risorse finanziarie. C.E.12. Per la presente categoria e` stata registrata una variazione per 1,10 mln per il

potenziamento della sicurezza urbana. C.E.21. Per la presente categoria non si registrano variazioni nel corso

dell`anno.

  AZIONE  

0007 - Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle loro famiglie

 
Residui Competenza Cassa



CATEGORIE DI SPESA
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A
FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE

Stanziamenti a LB 0,00 80.409.160,00 80.409.160,00

Stanziamenti definitivi 0,00 109.192.696,00 109.192.696,00

Impegni n.a. 103.732.254,10 n.a.

Pagamenti 0,00 103.732.254,10 103.732.254,10

Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.

Economie/maggiori spese 0,00 5.460.441,90 5.460.441,90

Totale azione Stanziamenti a LB 0,00 80.409.160 80.409.160,00

Stanziamenti definitivi 0,00 109.192.696,00 109.192.696,00

Impegni n.a. 103.732.254,10 n.a.

Pagamenti 0,00 103.732.254,10 103.732.254,10

Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.

Economie/maggiori spese 0,00 5.460.441,90 5.460.441,90

Principali fatti di gestione
 

La gestione 2021 ha riguardato le attivita` inerenti la pianificazione ed il coordinamento delle forze di polizia nonche`

l'ammodernamento delle strutture, delle dotazioni e apparati e l'acquisizione di infrastrutture ed impianti. Si illustrano

di seguito le variazioni sia in termini finanziari che di gestione che si ritengono piu` significative. C.E.5. Con

prelevamento dal Fondo per le spese obbligatorie e` stata assegnata la somma di euro 29 milioni a favore del capitolo

per le speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e di dipendenti pubblici. Una piccola quota e` stata stornata

sul cap. 2086/1 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco. 

  AZIONE  

0008 - Ammortamento mutui per potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia

 
Residui Competenza Cassa

CATEGORIE DI SPESA
61 - RIMBORSO PASSIVITA'
FINANZIARIE

Stanziamenti a LB 23.153.744,89 0,00 0,00

Stanziamenti definitivi 23.153.744,89 0,00 1.122.000,00

Impegni n.a. 0,00 n.a.

Pagamenti 1.121.836,93 0,00 1.121.836,93

Rimasto da pagare 22.031.907,96 0,00 n.a.

Economie/maggiori spese 0,00 0,00 163,07

Totale azione Stanziamenti a LB 23.153.744,89 0 0,00

Stanziamenti definitivi 23.153.744,89 0,00 1.122.000,00

Impegni n.a. 0,00 n.a.

Pagamenti 1.121.836,93 0,00 1.121.836,93

Rimasto da pagare 22.031.907,96 0,00 n.a.

Economie/maggiori spese 0,00 0,00 163,07

Principali fatti di gestione
 

C.E.61. Per la presente azione si segnalano esclusivamente variazioni compensative in termini di cassa per euro 1,12

milioni necessari per il saldo di partite ancora aperte.

Totale programma Stanziamenti a LB 346.542.228,63 711.110.051 711.472.165,00

Stanziamenti definitivi 359.528.228,63 744.740.391,00 823.609.684,84

Impegni n.a 647.876.753,06 n.a.

Pagamenti 152.903.780,90 449.632.678,92 602.536.459,82

Rimasto da pagare 134.838.871,10 198.244.074,14 n.a.

Economie/maggiori spese 71.785.576,63 96.863.637,94 221.073.225,02


