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Relazione Azioni/Obiettivi

Fase di rilevazione: Note Integrative al Rendiconto  - 2018 - Validato 

Amministrazione: 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Centro di Responsabilita': 0005 - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Missione: Tutte

Amministrazione Cdr Missione Programma Azione N.
Obiettivo

Denominazione Obiettivo Stato 
Obiettivo

080 - MINISTERO 
DELL'INTERNO

0005 - 
DIPARTIMENTO 
DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA

007 - Ordine 
pubblico e 
sicurezza

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

0003 - Gestione e assistenza del 
personale della Polizia di Stato

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.

Attivo

080 - MINISTERO 
DELL'INTERNO

0005 - 
DIPARTIMENTO 
DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA

007 - Ordine 
pubblico e 
sicurezza

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

0004 - Formazione ed 
addestramento della Polizia di 
Stato

36 Implementare la professionalità degli operatori della Polizia di 
Stato.

Attivo

080 - MINISTERO 
DELL'INTERNO

0005 - 
DIPARTIMENTO 
DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA

007 - Ordine 
pubblico e 
sicurezza

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

0005 - Potenziamento e 
ammodernamento della Polizia 
di Stato

5 Implementare le attività volte ad assicurare una maggiore 
efficienza dei servizi anche attraverso iniziative che 
contribuiscano a dare attuazione ai principi di legalità, integrità 
e trasparenza.

Attivo

080 - MINISTERO 
DELL'INTERNO

0005 - 
DIPARTIMENTO 
DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA

007 - Ordine 
pubblico e 
sicurezza

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

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

6 Incrementare gli interventi finalizzati al controllo del territorio 
per assicurare maggiori livelli di sicurezza ai cittadini nel 
quadro di una rafforzata attività di prevenzione e di 
collaborazione internazionale volta anche al contrasto della 
minaccia di natura terroristica.

Attivo

080 - MINISTERO 
DELL'INTERNO

0005 - 
DIPARTIMENTO 
DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA

007 - Ordine 
pubblico e 
sicurezza

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

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

7 Rafforzare ulteriormente le iniziative per la prevenzione e il 
contrasto dell'immigrazione clandestina.

Attivo

080 - MINISTERO 
DELL'INTERNO

0005 - 
DIPARTIMENTO 
DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA

007 - Ordine 
pubblico e 
sicurezza

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

0008 - Servizi speciali di 
pubblica sicurezza

6 Incrementare gli interventi finalizzati al controllo del territorio 
per assicurare maggiori livelli di sicurezza ai cittadini nel 
quadro di una rafforzata attività di prevenzione e di 
collaborazione internazionale volta anche al contrasto della 

Attivo



Amministrazione Cdr Missione Programma Azione N.
Obiettivo

Denominazione Obiettivo Stato 
Obiettivo

minaccia di natura terroristica.

080 - MINISTERO 
DELL'INTERNO

0005 - 
DIPARTIMENTO 
DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA

007 - Ordine 
pubblico e 
sicurezza

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

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

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

Attivo

080 - MINISTERO 
DELL'INTERNO

0005 - 
DIPARTIMENTO 
DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA

007 - Ordine 
pubblico e 
sicurezza

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

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

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

Attivo

080 - MINISTERO 
DELL'INTERNO

0005 - 
DIPARTIMENTO 
DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA

007 - Ordine 
pubblico e 
sicurezza

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

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

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

Attivo

080 - MINISTERO 
DELL'INTERNO

0005 - 
DIPARTIMENTO 
DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA

007 - Ordine 
pubblico e 
sicurezza

010 - Pianificazione e 
coordinamento Forze di 
polizia

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

9 Perfezionare la costante azione di rafforzamento del rispetto 
della legalità e contrasto verso ogni forma di criminalità 
organizzata e mafiosa e la lotta al traffico illecito di 
stupefacenti, nel quadro di un efficace coordinamento delle 
Forze di Polizia e di una maggiore collaborazione internazionale 
anche attraverso le opportune attività formative del personale e 
un più razionale ed efficace utilizzo dei fondi Europei e del PON 
2014-2020.

Attivo

080 - MINISTERO 
DELL'INTERNO

0005 - 
DIPARTIMENTO 
DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA

007 - Ordine 
pubblico e 
sicurezza

010 - Pianificazione e 
coordinamento Forze di 
polizia

0002 - Formazione ed 
addestramento delle Forze di 
Polizia

9 Perfezionare la costante azione di rafforzamento del rispetto 
della legalità e contrasto verso ogni forma di criminalità 
organizzata e mafiosa e la lotta al traffico illecito di 
stupefacenti, nel quadro di un efficace coordinamento delle 
Forze di Polizia e di una maggiore collaborazione internazionale 
anche attraverso le opportune attività formative del personale e 
un più razionale ed efficace utilizzo dei fondi Europei e del PON 
2014-2020.

Attivo

080 - MINISTERO 
DELL'INTERNO

0005 - 
DIPARTIMENTO 
DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA

007 - Ordine 
pubblico e 
sicurezza

010 - Pianificazione e 
coordinamento Forze di 
polizia

0003 - Potenziamento e 
ammodernamento delle 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.

Attivo

080 - MINISTERO 
DELL'INTERNO

0005 - 
DIPARTIMENTO 
DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA

007 - Ordine 
pubblico e 
sicurezza

010 - Pianificazione e 
coordinamento Forze di 
polizia

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

9 Perfezionare la costante azione di rafforzamento del rispetto 
della legalità e contrasto verso ogni forma di criminalità 
organizzata e mafiosa e la lotta al traffico illecito di 
stupefacenti, nel quadro di un efficace coordinamento delle 

Attivo



Amministrazione Cdr Missione Programma Azione N.
Obiettivo

Denominazione Obiettivo Stato 
Obiettivo

Forze di Polizia e di una maggiore collaborazione internazionale 
anche attraverso le opportune attività formative del personale e 
un più razionale ed efficace utilizzo dei fondi Europei e del PON 
2014-2020.

080 - MINISTERO 
DELL'INTERNO

0005 - 
DIPARTIMENTO 
DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA

007 - Ordine 
pubblico e 
sicurezza

010 - Pianificazione e 
coordinamento Forze di 
polizia

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

9 Perfezionare la costante azione di rafforzamento del rispetto 
della legalità e contrasto verso ogni forma di criminalità 
organizzata e mafiosa e la lotta al traffico illecito di 
stupefacenti, nel quadro di un efficace coordinamento delle 
Forze di Polizia e di una maggiore collaborazione internazionale 
anche attraverso le opportune attività formative del personale e 
un più razionale ed efficace utilizzo dei fondi Europei e del PON 
2014-2020.

Attivo

080 - MINISTERO 
DELL'INTERNO

0005 - 
DIPARTIMENTO 
DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA

007 - Ordine 
pubblico e 
sicurezza

010 - Pianificazione e 
coordinamento Forze di 
polizia

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

9 Perfezionare la costante azione di rafforzamento del rispetto 
della legalità e contrasto verso ogni forma di criminalità 
organizzata e mafiosa e la lotta al traffico illecito di 
stupefacenti, nel quadro di un efficace coordinamento delle 
Forze di Polizia e di una maggiore collaborazione internazionale 
anche attraverso le opportune attività formative del personale e 
un più razionale ed efficace utilizzo dei fondi Europei e del PON 
2014-2020.

Attivo

080 - MINISTERO 
DELL'INTERNO

0005 - 
DIPARTIMENTO 
DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA

007 - Ordine 
pubblico e 
sicurezza

010 - Pianificazione e 
coordinamento Forze di 
polizia

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

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.

Attivo

080 - MINISTERO 
DELL'INTERNO

0005 - 
DIPARTIMENTO 
DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA

007 - Ordine 
pubblico e 
sicurezza

010 - Pianificazione e 
coordinamento Forze di 
polizia

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

9 Perfezionare la costante azione di rafforzamento del rispetto 
della legalità e contrasto verso ogni forma di criminalità 
organizzata e mafiosa e la lotta al traffico illecito di 
stupefacenti, nel quadro di un efficace coordinamento delle 
Forze di Polizia e di una maggiore collaborazione internazionale 
anche attraverso le opportune attività formative del personale e 
un più razionale ed efficace utilizzo dei fondi Europei e del PON 
2014-2020.

Attivo


