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CDR 13  “Protezione civile” 

MISSIONE 001: Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei 

ministri  

Programma 003: Presidenza del Consiglio dei ministri  

 

MISSIONE  8:  Soccorso civile 

Programma 5:  Protezione civile  

 

1.  Mission 

Il Centro di responsabilità 13 “Protezione civile” esercita le funzioni attribuite dalla legge 24 

febbraio 1992, n. 225, dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni 

dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, dal decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con 

modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, e dalla normativa in materia di 

protezione civile. Provvede, inoltre, ad organizzare e coordinare al proprio interno tutte le attività 

già di competenza del Servizio sismico nazionale; garantire il supporto alle attività della 

Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, del Comitato operativo 

della protezione civile, nonché del Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali di cui all’articolo 5, 

comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge  9 

novembre 2001, n. 401; curare le attività concernenti il volontariato di protezione civile; sviluppare 

e mantenere relazioni con tutti gli organismi istituzionali e scientifici internazionali operanti nel 

campo della protezione civile, partecipando attivamente ai progetti di collaborazione internazionale. 

Con la legge n. 225 del 1992 il Centro diventa il punto di raccordo del Servizio Nazionale della 

protezione civile, con compiti di indirizzo, promozione e coordinamento dell’intero sistema.  

Inoltre, operando in stretto raccordo con le regioni e le province autonome, si occupa di tutte le 

attività volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso e all’assistenza delle 

popolazioni colpite da calamità, al contrasto e al superamento dell’emergenza. 

 

2. Risorse assegnate 

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 382.418.783,00 e sono destinate per euro 

79.000.395,00 al funzionamento, per euro 38.152.625,00 agli interventi e per euro 265.265.763,00 

alle spese in conto capitale. 
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2.1 Funzionamento 

Le risorse stanziate di euro 79.000.395,00 sono destinate: 

- euro 57.117.400,00 al pagamento degli oneri connessi alle spese obbligatorie ed accessorie del 

personale (capp. 679, 680, 681, 682, 683, 686, 694, 695, 696, 698, 699, 701, 707 e 745) ed euro 

21.882.995,00 alle altre spese per il funzionamento della struttura dipartimentale, in particolare: 

- euro 500.000,00 al rimborso delle spese per missioni nel territorio nazionale e all’estero (cap. 

689); 

- euro 5.000.000,00 alle spese per la gestione e manutenzione delle infrastrutture tecnologiche e 

delle reti informatiche del Dipartimento (cap.700); 

- euro 150.000,00 alle spese di pulizia delle sedi e per la manutenzione di apparecchiature ed 

attrezzature, nonché per attività di  facchinaggio (cap.704); 

- euro 4.402.995,00 alle utenze di acqua, luce, gas, telefonia, smaltimento rifiuti solidi e speciali    

(cap.708); 

- euro 300.000,00 alle spese relative all’acquisto, manutenzione e noleggio dei mezzi di trasporto, 

nonché per il pagamento degli oneri assicurativi relativi anche al personale in missione per 

emergenze di protezione civile (cap.717); 

- euro 10.000,00  all’acquisto di bandiere, distintivi e medaglie (cap.723); 

- euro 650.000,00 agli oneri connessi alle attività di diffusione della conoscenza di protezione civile 

ed alle relative campagne di informazione della popolazione (cap.726); 

- euro 450.000,00  alle spese di minuto funzionamento degli uffici (cap.729); 

- euro 6.000.000,00 alle spese di affitto e di vigilanza delle sedi dipartimentali  (cap.734); 

- euro 20.000,00 alle spese postali, telegrafiche e per le telecomunicazioni anche satellitari in 

emergenza  (cap.735); 

- euro 3.000.000,00 agli oneri di manutenzione degli  immobili e di impianti ed attrezzature 

(cap.737); 

- euro 100.000,00 agli onorari ed indennità di missione per avvocati, testimoni, consulenti tecnici 

(cap.741); 

- euro 1.300.000,00 agli oneri connessi alla gestione del servizio di trasporto aereo assicurato 

dall’Aereonautica Militare per esigenze di mobilità del Dipartimento della protezione civile 

(cap.753). 
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Indicatori di realizzazione finanziaria 

 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. Stanziamento 2017 Capacità d'impegno Capacità di pagamento 
Capacità di 

smaltimento residui 

  % % % 

679 34.500.000,00 100 100 100 

680 1.000.000,00 60 60 80 

681 200.000,00 90 90 100 

682 1.500.000,00 90 90 100 

683 1.400.000,00 100 100 100 

686 750.000,00 90 100 100 

688 0,00 - - 50 

689 500.000,00 90 90 100 

694 1.100.000,00 90 90 100 

695 400.000,00 90 90 100 

696 0,00 - - 50 

698 8.001.055,00 100 100 100 

699 680.090,00 100 100 100 

700 5.000.000,00 90 80 80 

 701 168.000,00 100 100 100 

704 150.000,00 50 50 70 

707 1.936.255,00 100 100 100 

708 4.402.995,00 90 70 70 

717 300.000,00 70 70 80 

723 10.000,00 - 10 20 

726 650.000,00 50 50 90 

729 450.000,00 80 80 90 

734 6.000.000,00 90 90 50 

735 20.000,00 50 70 80 

737 3.000.000,00 90 70 80 

741 100.000,00 50 90 100 

745 5.482.000,00 70 50 100 

753 1.300.000,00 100 100 100 

Tot. 79.000.395,00    

 

 

 



149 
 

 

 

 

2.2 Interventi 

Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente a euro 38.152.625,00 e sono 

destinate: 

a) “Spese per la realizzazione di programmi, progetti e monitoraggi finalizzati alla previsione ed 

alla prevenzione di calamità nonché per la sorveglianza tecnico-scientifica dei fenomeni 

naturali”(cap.715) 

- euro 20.000.000,00 alle attività di previsione e prevenzione delle emergenze, in base agli accordi  

di collaborazione tra il Dipartimento per la protezione civile e i Centri di competenza, di cui al 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2012, ovvero quegli enti ed istituti di 

ricerca pubblici e privati che svolgono istituzionalmente le attività tecnico-scientifiche finalizzate 

alla previsione e prevenzione delle emergenze; 

b) “Spese relative alle ricorrenti emergenze” (cap.742) 

- euro 747.359,00 agli interventi destinati a fronteggiare gli oneri di parte corrente connessi a 

potenziali ed eventuali emergenze anche pregresse; 

c) “Spese connesse alla realizzazione di radar metereologici e cofinanziamento delle reti di 

monitoraggio e sorveglianza di interesse nazionale fiduciarie di protezione civile” (cap. 747) 

- euro 6.000.000,00 alle spese connesse alla gestione nonché all’ammodernamento e al 

potenziamento delle reti di monitoraggio e sorveglianza dei fenomeni calamitosi; in particolare una 

parte delle risorse è destinata alla copertura degli oneri per la fornitura del servizio di manutenzione 

preventiva e correttiva, di connettività satellitare e terrestre e di assistenza sistemistica per i lotti 

della rete radar del Dipartimento, mentre la restante parte è stanziata in previsione degli oneri 

connessi al fabbisogno per la rete accelerometrica nazionale – RAN, per la manutenzione 

dell’Osservatorio Sismico delle Strutture e l’ammodernamento e potenziamento delle reti di 

monitoraggio sismico; 

e) “Spese  per la realizzazione di progetti cofinanziati dall’Unione Europea per le attività connesse 

alla protezione civile” (cap.750) 

- euro 500.000,00 alla copertura degli oneri connessi alla partecipazione del Dipartimento alle 

iniziative di protezione civile svolte nell’ambito dell’Unione europea ed all’adesione al 

“meccanismo unionale di protezione civile”, istituito nell’ambito dell’Unione medesima per 

assicurare la capacità europea di risposta emergenziale;  
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f) “Oneri derivanti dalla concessione di contributi per l’ammortamento di mutui diversi da quelli 

attivati a seguito di calamità naturali” (cap.755) 

- euro 5.605.266,00 a copertura della quota interessi riferita ai mutui contratti in anni pregressi non 

correlati a calamità naturali rimasti in carico alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a seguito del 

trasferimento di quelli correlati a calamità naturali in capo al Ministero dell’economia e delle 

finanze; 

g) “Sistemi abitativi, beni mobili e di telecomunicazione di emergenza. Spese per acquisto, 

adeguamento, leasing, noleggio, esercizio, manutenzione – anche straordinaria – riparazioni, 

recupero, alienazione, trasporto, posizionamento, spostamento, sorveglianza, stoccaggio, nonché 

per la predisposizione dei siti e delle installazioni” (cap.757) 

- euro 300.000,00 alle spese connesse all’acquisto ed all’esercizio di beni mobili ed altre 

attrezzature ed apparecchiature per la gestione delle emergenze di protezione civile; 

h) “Contributi ai gruppi, associazioni, enti ed organismi di volontariato di protezione civile censiti 

ai sensi del D.M. 12/6/1990 per l’acquisto di mezzi ed attrezzature necessarie per l’espletamento 

delle attività di soccorso in caso di emergenza” (cap.761) e “Spese connesse alle attività di 

previsione, prevenzione e soccorso, ivi compresi la formazione, l’addestramento e le esercitazioni, 

la partecipazione a corsi e/o convegni nazionali dei componenti dei gruppi, associazioni, enti ed 

organismi di volontariato di protezione civile censiti ai sensi del decreto ministeriale 12 giugno 

1990” (cap.762) 

– euro 3.500.000,00 quale contributo ai gruppi, associazioni enti ed organismi di volontariato di 

protezione civile per l’acquisto di mezzi ed attrezzature necessarie per l’espletamento delle attività 

di soccorso in caso di emergenza;  

- euro 1.500.000,00 alle spese connesse alle attività di previsione, prevenzione e soccorso, ivi 

compresi la formazione, l’addestramento e le esercitazioni, la partecipazione a corsi e/o convegni 

nazionali dei componenti dei gruppi, associazioni, enti ed organismi di volontariato di protezione 

civile impiegato nelle emergenze di protezione civile nazionale ai sensi del decreto del Presidente 

della Repubblica, 8 febbraio 2001, n. 194; 

I fondi sono destinati, in particolare, ai rimborsi delle spese sostenute nelle attività di soccorso, 

simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica, da parte delle organizzazioni di volontariato e 
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dei datori di lavoro nonché ai contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi e 

al miglioramento della preparazione tecnica dei volontari di protezione civile; 

i) “Spese connesse alle attività di previsione, prevenzione e soccorso, ivi compresi la formazione, 

l’addestramento e le esercitazioni, la partecipazione a corsi e/o convegni nazionali dei componenti 

dei gruppi, associazioni, enti ed organismi di volontariato di protezione civile censiti ai sensi del 

decreto ministeriale 12 giugno 1990” (cap.762)  

- euro 1.500.000,00 ai rimborsi delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, 

emergenza e formazione teorico-pratica, da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di 

lavoro, nonché ai contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi e al 

miglioramento della preparazione tecnica dei volontari di protezione civile. 

 

 

 

 

 Indicatori di realizzazione finanziaria 

 

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. Stanziamento 2017 
Capacità 

d’impegno 
Capacità di 

pagamento 
Capacità di 

smaltimento residui 

  % % % 

702 0,00 - - 80 

703 0,00 - - 80 

705 0,00 - - 20 

706 0,00 - - 100 

715 20.000.000,00 100 70 100 

742 747.359,00 10 10 80 

743 0,00 - - 30 

747 6.000.000,00 80 90 100 

750 500.000,00 - - 80 

754 0,00 - - 30 

755 5.605.266,00 100 100 100 

756 0,00 - - 30 

757 300.000,00 60 40 60 

761 3.500.000,00 90 80 100 

762 1.500.000,00 70 80 100 

764 0,00 - - 100 

Tot. 38.152.625,00    
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2.3 Conto capitale 

Le risorse assegnate alle spese in conto capitale sono pari ad euro 265.265.763,00 e sono destinate: 

a) “Spese per investimenti relative alle ricorrenti emergenze” (cap. 957) 

- euro 100.000,00 agli interventi destinati a fronteggiare gli oneri di parte capitale connessi a 

potenziali ed eventuali emergenze anche pregresse;  

b) “Oneri derivanti dalla concessione di contributi per l’ammortamento di mutui diversi da quelli 

attivati a seguito di calamità naturali” (cap. 958) 

- euro 11.630.203,00 agli oneri di ammortamento della quota capitale riferiti a mutui non correlati a 

calamità naturali rimasti in carico alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a seguito del 

trasferimento di quelli correlati a calamità naturali in capo al Ministero dell’economia e delle 

finanze; 

c) “Spese per lo sviluppo del sistema informativo” (cap. 961) 

- euro 500.000,00 agli oneri connessi agli investimenti per lo sviluppo delle infrastrutture 

tecnologiche e delle reti informatiche del Dipartimento;  

d) “Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori in agricoltura” (cap. 967) 

- euro 13.005.560,00 alla quota di cofinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale per gli 

indennizzi in agricoltura, ex art. 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 come 

modificato dall’art. 1, comma 84, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; lo stanziamento è 

interamente destinato al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;  

e) “Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e dotazioni 

librarie” (cap. 978) 

- euro  30.000,00 agli oneri connessi all’acquisto di attrezzature e beni mobili per il Dipartimento e 

per la gestione della stazione satellitare Cospas Sarsat di Bari; 

f) “Fondo per le emergenze nazionali” (cap. 979) 

- euro 240.000.000,00 per il Fondo relativo alle emergenze nazionali di protezione civile, ex art. 10, 

decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 

119, a copertura degli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi emergenziali di cui 

all'articolo 2 della medesima legge, relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la 

dichiarazione dello stato di emergenza. 
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Indicatori di realizzazione finanziaria 

 

    SPESE IN CONTO CAPITALE 

Cap. Stanziamento 2017 
Capacità 

d'impegno 
Capacità di 

pagamento 
Capacità di 

smaltimento residui 

  % % % 

957 100.000,00 20 30 80   

958 11.630.203,00 100 100 100 

959 0,00 - - 30 

961 500.000,00 50 50 60 

967 13.005.560,00 100 100 100 

972 0,00 - - 30 

978 30.000,00 50 60 80 

979 240.000.000,00 - 50 70 

Tot. 265.265.763,00    
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SCHEDA OBIETTIVO 

  

MISSIONE 8. Soccorso civile  

PROGRAMMA  8.5  Protezione civile  

CENTRO DI RESPONSABILITA' 13 Protezione civile 

  

OBIETTIVO STRUTTURALE 
Potenziamento delle attività tecnico scientifiche finalizzate a  previsione 

e prevenzione di calamità naturali   

DESCRIZIONE 

Stipula di Convenzioni con i Centri di competenza di cui al DPCM 14 

settembre 2012 per la realizzazione di programmi e progetti in ambiti 

definiti di specializzazione di interesse del Servizio Nazionale di 

protezione civile in relazione alle diverse tipologie di rischio che 

interessano il territorio 

OBIETTIVO STRATEGICO 

  

DESCRIZIONE 
  

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA 

PER LA REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

 

Cap. 

715 

2017 2018 2019 

   20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 

INDICATORI DI RISULTATO 

DESCRIZIONE 
Capacità di stipulare convenzioni nell’ambito delle  politiche di settore 

rispetto al totale delle convenzioni autorizzate nell’anno di riferimento  

FONTE DEL DATO SICOGE. pec. protocollo. posta elettronica 

METODO DI CALCOLO 

N. convenzioni  stipulate 

entro 10/12/2017 /N. 

totale delle convenzioni 

autorizzate dal Capo del 

Dipartimento per l’anno 

2017 

UNITA' DI MISURA  

(valore in  %  ) 

TARGET  

100% 
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SCHEDA OBIETTIVO 

  

MISSIONE 8. Soccorso civile  

PROGRAMMA 8.5  Protezione civile  

CENTRO DI RESPONSABILITA'  13 Protezione civile 

  

OBIETTIVO STRUTTURALE 
Manutenzione preventiva e correttiva, di connettività satellitare e terrestre e 

di assistenza sistemistica per i lotti della rete radar del Dipartimento.  

DESCRIZIONE 

Realizzazione di misure atte a garantire il massimo livello di efficienza della  

strumentazione in uso al Servizio Nazionale di protezione civile in materia di 

prevenzione del rischio idrogeologico  

OBIETTIVO STRATEGICO 
  

DESCRIZIONE 
  

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA 

PER LA REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

Cap. 

747 

2017 2018 2019 

 (Quota parte dello stanziato 

pari a 6.000.000,00) 

  

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

INDICATORI DI RISULTATO 

DESCRIZIONE 

Capacità di avviare interventi di aggiornamento tecnologico delle dotazioni 

strumentali utilizzate per le attività di monitoraggio e di sorveglianza dei 

fenomeni calamitosi rispetto al totale degli interventi autorizzati nell’anno di 

riferimento 

FONTE DEL DATO Sicoge. pec. protocollo. posta elettronica  

METODO DI CALCOLO 

N. interventi avviati nel 

2017 /N. totale interventi 

autorizzati dal Capo del 

Dipartimento nel 2017  

UNITA' DI MISURA  

(valore in  %  ) 

TARGET 

100% 
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SCHEDA OBIETTIVO 

  

MISSIONE 8. Soccorso civile  

PROGRAMMA 8.5 Protezione civile  

CENTRO DI RESPONSABILITA' 13 Protezione civile 

  

OBIETTIVO STRUTTURALE 

Gestione, ammodernamento e potenziamento delle 2 reti nazionali di 

monitoraggio sismico del DPC: la RAN-Rete accelerometrica nazionale per 

lo scuotimento al suolo,  e l’OSS-Osservatorio sismico delle strutture per la 

risposta dinamica di edifici pubblici, ponti e dighe. 

DESCRIZIONE 

Telecontrollo, manutenzione con efficienza garantita e riparazioni incluse, 

ricambi, connettività ed energia per la RAN e l’OSS, compresi HW e SW 

di gestione nei server centrali e supporto in sede. 

OBIETTIVO STRATEGICO 
  

DESCRIZIONE 
  

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA 

PER LA REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

Cap.  

747 

2017 2018 2019 

 (Quota parte dello stanziato 

pari a 6.000.000,00)  

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

INDICATORI DI RISULTATO 

DESCRIZIONE 

Capacità di avviare interventi di manutenzione e aggiornamento 

tecnologico delle dotazioni strumentali utilizzate per le attività di 

monitoraggio del rischio sismico rispetto al totale degli interventi 

autorizzati nell’anno di riferimento 

FONTE DEL DATO Sicoge. pec. protocollo. posta elettronica 

METODO DI CALCOLO 

N. interventi avviati nel 

2017 /N. totale interventi 

autorizzati dal Capo 

Dipartimento nel 2017  

UNITA' DI MISURA  

(valore in  %  ) 

TARGET 

100%  
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SCHEDA OBIETTIVO 

  

MISSIONE 8. Soccorso civile  

PROGRAMMA 8.5 Protezione civile  

CENTRO DI RESPONSABILITA' 

 

13 Protezione civile 

                           

  

OBIETTIVO STRUTTURALE 

Ottimizzazione delle procedure per la concessione dei contributi alle 

organizzazioni di volontariato di protezione civile per l’acquisto di mezzi 

ed attrezzature necessarie per l’espletamento delle attività di soccorso in 

emergenza e per il miglioramento della preparazione tecnico-operativa 

dei volontari. 

DESCRIZIONE 

Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze di contributo presentate 

dalle organizzazioni di volontariato finalizzati al potenziamento delle 

attrezzature e dei mezzi impiegati nelle emergenze nazionali e al 

miglioramento della preparazione tecnico-operativa dei volontari, per il 

più intensivo utilizzo delle risorse finanziarie stanziate a tale scopo. 

Adozione dei relativi provvedimenti di impegno e spesa per le tre quote 

(nazionale, regionale e locale) nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla 

legge e delle previsioni di bilancio.  

OBIETTIVO STRATEGICO 
  

DESCRIZIONE 
  

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA 

PER LA REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

Cap. 

761 
2017 2018 2019 

 
3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 

INDICATORI DI RISULTATO 

DESCRIZIONE 
 

Grado di attuazione finanziaria degli interventi 

FONTE DEL DATO Sicoge. pec. protocollo. posta elettronica 

METODO DI CALCOLO 

Livello di conformità alle 

previsioni di impegno, 

pagamento e smaltimento 

residui contenute nel 

bilancio 2017 

relativamente al capitolo 

761 

UNITA' DI MISURA  

(valore in   % ) 

TARGET 

100% 
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SCHEDA OBIETTIVO 

  

MISSIONE 
8. Soccorso civile  

PROGRAMMA 
 8.5  Protezione civile  

CENTRO DI RESPONSABILITA' 

 

13 Protezione civile 

                           

  

OBIETTIVO STRUTTURALE 
Ottimizzazione delle procedure di rimborso a favore delle organizzazioni di 

volontariato di protezione civile e dei datori di lavoro dei volontari   

DESCRIZIONE 

Monitoraggio e contenimento dei tempi di liquidazione delle istanze di 

rimborso spese alle organizzazioni di volontariato di protezione civile e ai 

datori di lavoro per l’impiego dei volontari  nelle emergenze nazionali e 

nelle attività formative e addestrative. 

OBIETTIVO STRATEGICO 
  

DESCRIZIONE 
  

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA 

PER LA REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

 

Cap. 

 

762 

 

2017 2018 2019 

 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

INDICATORI DI RISULTATO 

DESCRIZIONE 
Percentuale di rimborsi liquidati rispetto al totale dei rimborsi  richiesti 

nell’anno di riferimento  

FONTE DEL DATO Sicoge. protocollo informatico. pec. posta elettronica 

METODO DI CALCOLO 

N. rimborsi erogati / N. 

totale dei rimborsi 

pervenuti nel periodo 

novembre 2016 - 

novembre 2017 e 

positivamente istruiti 

UNITA' DI MISURA 

 

  (valore in   % ) 

 

TARGET  

 

100% 

 

 

 

 

          

 

 


