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Amministrazione: 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Centro di Responsabilita': 0005 - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Missione: Tutte

Amm. Missione/
Programma

Codice 
Obiettivo

Denominazione Obiettivo Codice 
Obiettivo 

Provvisorio

Descrizione Obiettivo Azioni associate 
con stanziamenti

Tipologia 
obiettivo

Priorita' politica 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.

Perfezionamento degli interventi atti al 
miglioramento delle attività di 
programmazione della spesa, anche 
mediante adeguamento del progetto di 
realizzazione di un portale web alla nuova 
struttura del bilancio per azioni ai fini 
della rilevazione dei dati finanziari ed 
economici degli uffici e reparti della 
pubblica sicurezza, nonché 
razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse 
strumentali anche attraverso l'attuazione 
di appositi piani riguardanti la fruizione 
degli spazi degli immobili in uso alla 
Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri.

0003 - 
Potenziamento e 
ammodernamento 
delle Forze di Polizia

Strategico E. Realizzare interventi 
volti a garantire il 
rispetto dei principi di 
legalita`, integrita` e 
trasparenza 
dell`azione 
amministrativa, anche 
attraverso lo sviluppo 
dei piani e delle misure 
di prevenzione e 
repressione della 
corruzione

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.

Rafforzamento degli interventi volti a  
migliorare la gestione e l'assistenza 
individuale del personale della Polizia di 
Stato  anche attraverso l'analisi dei singoli 
processi di erogazione degli interventi 
assistenziali e iniziative di 
razionalizzazione e semplificazione delle 
connesse procedure.

0003 - Gestione e 
assistenza del 
personale della 
Polizia di Stato

Strutturale Attivo

080 - 0005 - 
DIPARTIMENTO 
DELLA 

007 - 008 
Contrasto al 
crimine, tutela 

36  Implementare la 
professionalità degli 
operatori della Polizia di 

Consolidamento e sviluppo delle attività 
di formazione presso i dipendenti istituti e 
scuole volte al miglioramento della 

0004 - Formazione ed 
addestramento della 
Polizia di Stato

Strutturale Attivo



Amm. Missione/
Programma

Codice 
Obiettivo

Denominazione Obiettivo Codice 
Obiettivo 

Provvisorio

Descrizione Obiettivo Azioni associate 
con stanziamenti

Tipologia 
obiettivo

Priorita' politica Stato

PUBBLICA 
SICUREZZA

dell'ordine e della 
sicurezza 
pubblica

Stato. professionalità degli  operatori della 
Polizia di Stato mediante lo svolgimento 
di una costante attività corsuale.

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

Incremento degli interventi volti a  
migliorare la qualità, l'efficienza e la 
produttività dei processi strumentali alla 
realizzazione del programma anche 
mediante iniziative di razionalizzazione, 
semplificazione ed informatizzazione dei 
processi

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

Strutturale 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

Incremento degli interventi volti a  
migliorare la qualità, l'efficienza e la 
produttività dei processi strumentali alla 
realizzazione del programma anche 
mediante iniziative di razionalizzazione, 
semplificazione ed informatizzazione dei 
processi

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

Strutturale 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

Incremento degli interventi volti a  
migliorare la qualità, l'efficienza e la 
produttività dei processi strumentali alla 
realizzazione del programma anche 
mediante iniziative di razionalizzazione, 
semplificazione ed informatizzazione dei 
processi

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

Strutturale Attivo

080 - 0005 - 
DIPARTIMENTO 
DELLA 
PUBBLICA 
SICUREZZA

007 - 010 
Pianificazione e 
coordinamento 
Forze di polizia

38  Assicurare una migliore 
gestione dei procedimenti 
volti al riconoscimento dello 
status di vittime del dovere 
anche attraverso uno studio 
di fattibilità di un progetto di 
informatizzazione delle 
procedure.

Miglioramento della gestione dei 
procedimenti volti al riconoscimento dello 
status di vittime del dovere anche 
mediante la realizzazione di apposito 
studio di fattibilità di un progetto di 
informatizzazione delle relative 
procedure.

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

Strutturale Attivo

080 - 0005 - 
DIPARTIMENTO 
DELLA 
PUBBLICA 

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

46  Attuare interventi per un 
controllo diffuso del territorio 
valorizzando la sicurezza 
integrata e partecipata, 

Rafforzamento degli interventi finalizzati 
al controllo del territorio in ogni ambito, ivi 
incluse le vie di comunicazioni anche 
virtuali, allo scopo di assicurare il rispetto 

0005 - 
Potenziamento e 
ammodernamento 
della Polizia di Stato

Strategico A. Proseguire 
l`attuazione del 
disegno 
programmatico 

Attivo



Amm. Missione/
Programma

Codice 
Obiettivo

Denominazione Obiettivo Codice 
Obiettivo 

Provvisorio

Descrizione Obiettivo Azioni associate 
con stanziamenti

Tipologia 
obiettivo

Priorita' politica Stato

SICUREZZA sicurezza 
pubblica

modalita` operative che 
utilizzino nuove tecnologie, e 
piu` incisiva attivita` di 
prevenzione e collaborazione 
internazionale, anche per il 
contrasto della minaccia 
terroristica. Implementare 
l'attivita` di prevenzione dei 
reati e lotta alla criminalita` 
anche attraverso processi per 
la copertura dell'organico 
della Polizia di Stato e la 
massima celerita` nelle 
procedure di reclutamento.

della legalita` ai fini di assicurare una 
maggiore sicurezza ai cittadini, anche 
mediante appositi programmi operativi e 
l`intensificazione delle attivita` di 
controllo preventivo nonche` 
l`organizzazione di progetti diffusi di 
educazione alla legalita`. 
implementazione di prevenzione e 
contrasto della minaccia terroristica 
anche attraverso il potenziamento della 
collaborazione internazionale con quei 
Paesi nei quali il fenomeno e` 
maggiormente rilevante, nonche` della 
attivita` di prevenzione della criminalita` 
comune attraverso il rafforzamento dei 
piani assunzionali della Polizia di Stato

finalizzato al 
coordinamento e alla 
modernizzazione del 
sistema sicurezza per 
il contrasto della 
criminalita`, della 
minaccia terroristica e 
dell`immigrazione 
clandestina

080 - 0005 - 
DIPARTIMENTO 
DELLA 
PUBBLICA 
SICUREZZA

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

46  Attuare interventi per un 
controllo diffuso del territorio 
valorizzando la sicurezza 
integrata e partecipata, 
modalita` operative che 
utilizzino nuove tecnologie, e 
piu` incisiva attivita` di 
prevenzione e collaborazione 
internazionale, anche per il 
contrasto della minaccia 
terroristica. Implementare 
l'attivita` di prevenzione dei 
reati e lotta alla criminalita` 
anche attraverso processi per 
la copertura dell'organico 
della Polizia di Stato e la 
massima celerita` nelle 
procedure di reclutamento.

Rafforzamento degli interventi finalizzati 
al controllo del territorio in ogni ambito, ivi 
incluse le vie di comunicazioni anche 
virtuali, allo scopo di assicurare il rispetto 
della legalita` ai fini di assicurare una 
maggiore sicurezza ai cittadini, anche 
mediante appositi programmi operativi e 
l`intensificazione delle attivita` di 
controllo preventivo nonche` 
l`organizzazione di progetti diffusi di 
educazione alla legalita`. 
implementazione di prevenzione e 
contrasto della minaccia terroristica 
anche attraverso il potenziamento della 
collaborazione internazionale con quei 
Paesi nei quali il fenomeno e` 
maggiormente rilevante, nonche` della 
attivita` di prevenzione della criminalita` 
comune attraverso il rafforzamento dei 
piani assunzionali della Polizia di Stato

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

Strategico A. Proseguire 
l`attuazione del 
disegno 
programmatico 
finalizzato al 
coordinamento e alla 
modernizzazione del 
sistema sicurezza per 
il contrasto della 
criminalita`, della 
minaccia terroristica e 
dell`immigrazione 
clandestina

Attivo

080 - 0005 - 
DIPARTIMENTO 
DELLA 
PUBBLICA 

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

46  Attuare interventi per un 
controllo diffuso del territorio 
valorizzando la sicurezza 
integrata e partecipata, 

Rafforzamento degli interventi finalizzati 
al controllo del territorio in ogni ambito, ivi 
incluse le vie di comunicazioni anche 
virtuali, allo scopo di assicurare il rispetto 

0008 - Servizi speciali 
di pubblica sicurezza

Strategico A. Proseguire 
l`attuazione del 
disegno 
programmatico 

Attivo



Amm. Missione/
Programma

Codice 
Obiettivo

Denominazione Obiettivo Codice 
Obiettivo 

Provvisorio

Descrizione Obiettivo Azioni associate 
con stanziamenti

Tipologia 
obiettivo

Priorita' politica Stato

SICUREZZA sicurezza 
pubblica

modalita` operative che 
utilizzino nuove tecnologie, e 
piu` incisiva attivita` di 
prevenzione e collaborazione 
internazionale, anche per il 
contrasto della minaccia 
terroristica. Implementare 
l'attivita` di prevenzione dei 
reati e lotta alla criminalita` 
anche attraverso processi per 
la copertura dell'organico 
della Polizia di Stato e la 
massima celerita` nelle 
procedure di reclutamento.

della legalita` ai fini di assicurare una 
maggiore sicurezza ai cittadini, anche 
mediante appositi programmi operativi e 
l`intensificazione delle attivita` di 
controllo preventivo nonche` 
l`organizzazione di progetti diffusi di 
educazione alla legalita`. 
implementazione di prevenzione e 
contrasto della minaccia terroristica 
anche attraverso il potenziamento della 
collaborazione internazionale con quei 
Paesi nei quali il fenomeno e` 
maggiormente rilevante, nonche` della 
attivita` di prevenzione della criminalita` 
comune attraverso il rafforzamento dei 
piani assunzionali della Polizia di Stato

finalizzato al 
coordinamento e alla 
modernizzazione del 
sistema sicurezza per 
il contrasto della 
criminalita`, della 
minaccia terroristica e 
dell`immigrazione 
clandestina

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

Consolidamento, nel quadro di incisive 
politiche di cooperazione internazionale e 
efficace coordinamento delle Forze di 
Polizia, della costante azione di contrasto 
alla criminalita` organizzata e mafiosa 
anche attraverso il potenziamento della 
strategia di aggressione ai beni mafiosi e 
la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni 
nei vari settori della Pubblica 
Amministrazione.

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

Strategico A. Proseguire 
l`attuazione del 
disegno 
programmatico 
finalizzato al 
coordinamento e alla 
modernizzazione del 
sistema sicurezza per 
il contrasto della 
criminalita`, della 
minaccia terroristica e 
dell`immigrazione 
clandestina

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

Consolidamento, nel quadro di incisive 
politiche di cooperazione internazionale e 
efficace coordinamento delle Forze di 
Polizia, della costante azione di contrasto 
alla criminalita` organizzata e mafiosa 
anche attraverso il potenziamento della 
strategia di aggressione ai beni mafiosi e 
la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni 
nei vari settori della Pubblica 
Amministrazione.

0002 - Formazione ed 
addestramento delle 
Forze di Polizia

Strategico A. Proseguire 
l`attuazione del 
disegno 
programmatico 
finalizzato al 
coordinamento e alla 
modernizzazione del 
sistema sicurezza per 
il contrasto della 
criminalita`, della 
minaccia terroristica e 

Attivo



Amm. Missione/
Programma

Codice 
Obiettivo

Denominazione Obiettivo Codice 
Obiettivo 

Provvisorio

Descrizione Obiettivo Azioni associate 
con stanziamenti

Tipologia 
obiettivo

Priorita' politica Stato

dell`immigrazione 
clandestina

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

Consolidamento, nel quadro di incisive 
politiche di cooperazione internazionale e 
efficace coordinamento delle Forze di 
Polizia, della costante azione di contrasto 
alla criminalita` organizzata e mafiosa 
anche attraverso il potenziamento della 
strategia di aggressione ai beni mafiosi e 
la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni 
nei vari settori della Pubblica 
Amministrazione.

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

Strategico A. Proseguire 
l`attuazione del 
disegno 
programmatico 
finalizzato al 
coordinamento e alla 
modernizzazione del 
sistema sicurezza per 
il contrasto della 
criminalita`, della 
minaccia terroristica e 
dell`immigrazione 
clandestina

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

Consolidamento, nel quadro di incisive 
politiche di cooperazione internazionale e 
efficace coordinamento delle Forze di 
Polizia, della costante azione di contrasto 
alla criminalita` organizzata e mafiosa 
anche attraverso il potenziamento della 
strategia di aggressione ai beni mafiosi e 
la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni 
nei vari settori della Pubblica 
Amministrazione.

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

Strategico A. Proseguire 
l`attuazione del 
disegno 
programmatico 
finalizzato al 
coordinamento e alla 
modernizzazione del 
sistema sicurezza per 
il contrasto della 
criminalita`, della 
minaccia terroristica e 
dell`immigrazione 
clandestina

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

Sviluppo di iniziative di cooperazione 
internazionale, anche con l'intervento 
dell'Unione Europea, per la sicurezza delle 
frontiere lungo le rotte seguite dalle 
organizzazioni criminali per il traffico di 
immigrati, anche mediante l'uso di 
Frontex con il rafforzamento delle 
operazioni congiunte e la piena 
applicazione del Regolamento n.1052/
2013 "Eurosur" nonche` implementazione 
dei controlli di ogni frontiera, 
particolarmente per scali marittimi ed 

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

Strategico A. Proseguire 
l`attuazione del 
disegno 
programmatico 
finalizzato al 
coordinamento e alla 
modernizzazione del 
sistema sicurezza per 
il contrasto della 
criminalita`, della 
minaccia terroristica e 
dell`immigrazione 

Attivo



Amm. Missione/
Programma

Codice 
Obiettivo

Denominazione Obiettivo Codice 
Obiettivo 

Provvisorio

Descrizione Obiettivo Azioni associate 
con stanziamenti

Tipologia 
obiettivo

Priorita' politica Stato

aerei. Prosecuzione nella collaborazione 
con l'Agenzia Frontex e gli Stati membri 
per l'organizzazione e la partecipazione 
dei voli di rimpatrio, congiunti e non, dei 
cittadini di Paesi terzi irregolarmente 
soggiornanti. Ottimizzazione dell'impiego 
dei fondi finalizzati alla gestione dei 
rimpatri e dei controlli delle frontiere, 
nonche` allo sviluppo della Capacity 
Building dei Paesi Terzi di origine e/o 
transito dei flussi migratori. 
Potenziamento delle capacita` operative 
di controllo dei Paesi piu` esposti al 
traffico migratorio.

clandestina

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 ed attraverso 
l`utilizzo dei fondi europei e 
programmi operativi 
nazionali a titolarita` del 
Dipartimento di Pubblica 
Sicurezza.

Rafforzamento del coordinamento e 
nell`azione di repressione del traffico 
illecito di stupefacenti in ambito nazionale 
e internazionale, al fine di contrastare 
l`offerta di droga, anche mediante le 
opportune attivita` di formazione del 
personale. Implementazione dell`efficacia 
e razionalita` nell`utilizzo dei Fondi 
Europei e il PON 2014  2020 finanziando 
interventi addizionali pae lo sviluppo 
economico e sociale delle Regioni meno 
sviluppate

0006 - Spese di 
carattere riservato 
per: l'attuazione dei 
programmi di 
protezione, lotta alla 
criminalità 
organizzata, traffico 
illecito di 
stupefacenti

Strategico A. Proseguire 
l`attuazione del 
disegno 
programmatico 
finalizzato al 
coordinamento e alla 
modernizzazione del 
sistema sicurezza per 
il contrasto della 
criminalita`, della 
minaccia terroristica e 
dell`immigrazione 
clandestina

Attivo


