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Interrogazione Elenco indicatori

Fase di rilevazione: Note Integrative al Rendiconto  - 2021 - Chiuso 

Amministrazione: 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Centro di Responsabilita': 0005 - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Missione: Tutte

Amm/CDR Missione/Programma Codice 
Obiettivo

Denominazione Obiettivo Codice 
Indicatore

Denominazione Indicatore Stato

080 - 0005 - 
DIPARTIMENTO 
DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA

007 - 010 Pianificazione 
e coordinamento Forze 
di polizia

11  Rafforzare gli interventi per il miglioramento dell'attività di 
programmazione e controllo della spesa e l'ulteriore 
razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse strumentali.

2  Capacita` - attraverso un portale web - di adeguare il 
sistema informatico di reporting delle informazioni 
finanziarie alla struttura recentemente riformata del 
bilancio per azioni nonche` alla prossima 
introduzione della contabilita` economico 
patrimoniale integrata, al fine di meglio consentire 
l`analisi della spesa per destinazione della stessa

Attivo

080 - 0005 - 
DIPARTIMENTO 
DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA

007 - 010 Pianificazione 
e coordinamento Forze 
di polizia

11  Rafforzare gli interventi per il miglioramento dell'attività di 
programmazione e controllo della spesa e l'ulteriore 
razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse strumentali.

4  Capacita` di introdurre nuove tecnologie Attivo

080 - 0005 - 
DIPARTIMENTO 
DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA

007 - 008 Contrasto al 
crimine, tutela 
dell'ordine e della 
sicurezza pubblica

35  Analizzare i processi di erogazione degli interventi di assistenza 
individuale al personale della Polizia di Stato al fine di individuare ed 
adottare iniziative di razionalizzazione e di semplificazione delle 
procedure.

2  Ottimizzare la qualita` del servizio di assistenza agli 
operatori della Polizia di Stato e ai loro familiari

Attivo

080 - 0005 - 
DIPARTIMENTO 
DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA

007 - 008 Contrasto al 
crimine, tutela 
dell'ordine e della 
sicurezza pubblica

36  Implementare la professionalità degli operatori della Polizia di Stato. 4  Predisposizione e realizzazione della formazione per 
la progressione in carriera

Attivo

080 - 0005 - 
DIPARTIMENTO 
DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA

007 - 009 Servizio 
permanente dell'Arma 
dei Carabinieri per la 
tutela dell'ordine e la 
sicurezza pubblica

37  Migliorare la qualita`, l'efficienza e la produttivita` dei processi 
strumentali alla realizzazione del programma relativo al servizio 
permanente dell'Arma dei Carabinieri

4  Coinvolgimento delle Prefetture UTG nel piano di 
razionalizzazione degli interventi sugli immobili in 
uso all'Arma dei Carabinieri

Attivo

080 - 0005 - 
DIPARTIMENTO 

007 - 010 Pianificazione 
e coordinamento Forze 

38  Assicurare una migliore gestione dei procedimenti volti al 
riconoscimento dello status di vittime del dovere anche attraverso 

4  Realizzazione ed adeguamento di un sistema 
informativo finalizzato alla tempestiva trattazione 

Attivo



Amm/CDR Missione/Programma Codice 
Obiettivo

Denominazione Obiettivo Codice 
Indicatore

Denominazione Indicatore Stato

DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA

di polizia uno studio di fattibilità di un progetto di informatizzazione delle 
procedure.

delle richieste di riconoscimento di vittima del 
dovere.

080 - 0005 - 
DIPARTIMENTO 
DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA

007 - 008 Contrasto al 
crimine, tutela 
dell'ordine e della 
sicurezza pubblica

46  Attuare interventi per la lotta alla criminalita` ed il controllo diffuso 
del territorio, valorizzando la sicurezza integrata e partecipata, 
utilizzando modalita` operative che prevedano anche l`impiego di 
nuove tecnologie e una piu` incisiva collaborazione anche di tipo 
internazionale, per il contrasto della minaccia terroristica e la 
prevenzione dei reati.Implementare le attivita` di lotta alla criminalita` 
ed aumentare la percezione di sicurezza del cittadino (v. sotto 
denominazione completa)

1  Inserimento dei profili del DNA nella Banca Dati 
Nazionale al fine di agevolare gli operatori delle 
Forze di Polizia nelle procedure di riconoscimento ed 
identificazione

Attivo

080 - 0005 - 
DIPARTIMENTO 
DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA

007 - 008 Contrasto al 
crimine, tutela 
dell'ordine e della 
sicurezza pubblica

46  Attuare interventi per la lotta alla criminalita` ed il controllo diffuso 
del territorio, valorizzando la sicurezza integrata e partecipata, 
utilizzando modalita` operative che prevedano anche l`impiego di 
nuove tecnologie e una piu` incisiva collaborazione anche di tipo 
internazionale, per il contrasto della minaccia terroristica e la 
prevenzione dei reati.Implementare le attivita` di lotta alla criminalita` 
ed aumentare la percezione di sicurezza del cittadino (v. sotto 
denominazione completa)

4  Svolgimento di operazioni per il controllo sulle strade 
del rispetto delle norme in materia di guida in stato di 
ebrezza o sotto l`effetto di sostanze psicotrope o in 
materia di trasporto di merci pericolose da parte 
degli automobilisti

Attivo

080 - 0005 - 
DIPARTIMENTO 
DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA

007 - 008 Contrasto al 
crimine, tutela 
dell'ordine e della 
sicurezza pubblica

46  Attuare interventi per la lotta alla criminalita` ed il controllo diffuso 
del territorio, valorizzando la sicurezza integrata e partecipata, 
utilizzando modalita` operative che prevedano anche l`impiego di 
nuove tecnologie e una piu` incisiva collaborazione anche di tipo 
internazionale, per il contrasto della minaccia terroristica e la 
prevenzione dei reati.Implementare le attivita` di lotta alla criminalita` 
ed aumentare la percezione di sicurezza del cittadino (v. sotto 
denominazione completa)

8  Capacita` di  effettuare incontri con studenti per 
l`uso sicuro della rete

Attivo

080 - 0005 - 
DIPARTIMENTO 
DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA

007 - 008 Contrasto al 
crimine, tutela 
dell'ordine e della 
sicurezza pubblica

46  Attuare interventi per la lotta alla criminalita` ed il controllo diffuso 
del territorio, valorizzando la sicurezza integrata e partecipata, 
utilizzando modalita` operative che prevedano anche l`impiego di 
nuove tecnologie e una piu` incisiva collaborazione anche di tipo 
internazionale, per il contrasto della minaccia terroristica e la 
prevenzione dei reati.Implementare le attivita` di lotta alla criminalita` 
ed aumentare la percezione di sicurezza del cittadino (v. sotto 
denominazione completa)

9  Capacita` di realizzazione di accordi bilaterali con 
Enti gestori di sistemi informatici

Attivo

080 - 0005 - 
DIPARTIMENTO 
DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA

007 - 010 Pianificazione 
e coordinamento Forze 
di polizia

47  Rafforzare il rispetto della legalita' e il contrasto contro ogni sodalizio 
dedito al crimine ed organizzazione di tipo mafioso, sviluppando 
anche le attivita' di analisi strategica dei contesti criminali, nel 
quadro di un piu' efficace coordinamento delle Forze di Polizia e 
collaborazione internazionale

2  Realizzazione di  pattugliamenti congiunti con 
Montenegro, Polonia, Albania, Cina e Francia, rivolti 
alla salvaguardia della sicurezza pubblica ed alla 
prevenzione dei reati nelle localita` turistiche 
maggiormente frequentate dai cittadini dei rispettivi 
Paesi durante la stagione estiva

Attivo



Amm/CDR Missione/Programma Codice 
Obiettivo

Denominazione Obiettivo Codice 
Indicatore

Denominazione Indicatore Stato

080 - 0005 - 
DIPARTIMENTO 
DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA

007 - 010 Pianificazione 
e coordinamento Forze 
di polizia

47  Rafforzare il rispetto della legalita' e il contrasto contro ogni sodalizio 
dedito al crimine ed organizzazione di tipo mafioso, sviluppando 
anche le attivita' di analisi strategica dei contesti criminali, nel 
quadro di un piu' efficace coordinamento delle Forze di Polizia e 
collaborazione internazionale

3  Esecuzione di monitoraggi ai sensi del DM 21.3.2017 Attivo

080 - 0005 - 
DIPARTIMENTO 
DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA

007 - 010 Pianificazione 
e coordinamento Forze 
di polizia

47  Rafforzare il rispetto della legalita' e il contrasto contro ogni sodalizio 
dedito al crimine ed organizzazione di tipo mafioso, sviluppando 
anche le attivita' di analisi strategica dei contesti criminali, nel 
quadro di un piu' efficace coordinamento delle Forze di Polizia e 
collaborazione internazionale

4  Esecuzione di verifiche sulle posizioni personali del 
management ed, eventualmente su quelle del 
personale dipendente, operante in imprese che 
risultano affidatarie di appalti pubblici

Attivo

080 - 0005 - 
DIPARTIMENTO 
DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA

007 - 010 Pianificazione 
e coordinamento Forze 
di polizia

47  Rafforzare il rispetto della legalita' e il contrasto contro ogni sodalizio 
dedito al crimine ed organizzazione di tipo mafioso, sviluppando 
anche le attivita' di analisi strategica dei contesti criminali, nel 
quadro di un piu' efficace coordinamento delle Forze di Polizia e 
collaborazione internazionale

5  Capacita` di realizzazione progettualita` Attivo

080 - 0005 - 
DIPARTIMENTO 
DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA

007 - 008 Contrasto al 
crimine, tutela 
dell'ordine e della 
sicurezza pubblica

48  Assicurare, anche mediante un adeguato potenziamento dei controlli 
di frontiera e delle operazioni di rimpatrio, ogni iniziativa  volta alla 
prevenzione e contrasto del fenomeno dell`immigrazione 
clandestina, anche attraverso la conclusione di accordi di 
cooperazione internazionale con i paesi di origine e/o transito degli 
immigrati

2  Organizzazione di voli di rimpatrio di stranieri 
irregolari

Attivo

080 - 0005 - 
DIPARTIMENTO 
DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA

007 - 010 Pianificazione 
e coordinamento Forze 
di polizia

57  Rafforzare le condizioni di legalita' e sicurezza attraverso una piu' 
incisiva lotta al traffico illecito di stupefacenti, anche attraverso 
iniziative di stimolo alla cultura della legalita', ed attraverso l'utilizzo 
dei fondi europei e programmi operativi nazionali a titolarita' del 
Dipartimento di Pubblica Sicurezza

1  Realizzazione ed attuazione degli strumenti 
finanziari.

Attivo

080 - 0005 - 
DIPARTIMENTO 
DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA

007 - 010 Pianificazione 
e coordinamento Forze 
di polizia

57  Rafforzare le condizioni di legalita' e sicurezza attraverso una piu' 
incisiva lotta al traffico illecito di stupefacenti, anche attraverso 
iniziative di stimolo alla cultura della legalita', ed attraverso l'utilizzo 
dei fondi europei e programmi operativi nazionali a titolarita' del 
Dipartimento di Pubblica Sicurezza

2  Capacita` di finanziamento Attivo

080 - 0005 - 
DIPARTIMENTO 
DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA

007 - 010 Pianificazione 
e coordinamento Forze 
di polizia

57  Rafforzare le condizioni di legalita' e sicurezza attraverso una piu' 
incisiva lotta al traffico illecito di stupefacenti, anche attraverso 
iniziative di stimolo alla cultura della legalita', ed attraverso l'utilizzo 
dei fondi europei e programmi operativi nazionali a titolarita' del 
Dipartimento di Pubblica Sicurezza

3  Capacita` di spesa delle risorse Attivo

080 - 0005 - 
DIPARTIMENTO 
DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA

007 - 010 Pianificazione 
e coordinamento Forze 
di polizia

57  Rafforzare le condizioni di legalita' e sicurezza attraverso una piu' 
incisiva lotta al traffico illecito di stupefacenti, anche attraverso 
iniziative di stimolo alla cultura della legalita', ed attraverso l'utilizzo 
dei fondi europei e programmi operativi nazionali a titolarita' del 

4  Ottimizzazione dell'offerta formativa in materia di 
prevenzione e lotta agli stupefacenti

Attivo



Amm/CDR Missione/Programma Codice 
Obiettivo

Denominazione Obiettivo Codice 
Indicatore

Denominazione Indicatore Stato

Dipartimento di Pubblica Sicurezza


