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CDR 13 “Protezione civile” 

 

MISSIONE 1 “Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei 

ministri”  
 

Programma 1.3 “ Presidenza del Consiglio dei ministri” 

 
MISSIONE 8 “Soccorso civile”  
 

Programma 8.5 “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 in legge 9 

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

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

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

protezione civile. Provvede, inoltre, a: 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 in legge 9 

novembre 2001, n. 401, con modificazioni; 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. 

 

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione 

 

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari ad euro 1.989.151.251,61, nell’ambito 

delle quali euro 11.952.673,39 riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 

358.779.353,84 a riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2016. 

Gli impegni assunti ammontano ad euro 1.361.593.468,08, con una economia di bilancio di euro 

627.557.783,53. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 

1.254.439.849,61 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si 

attesta al 92,13 per cento. 
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I residui passivi al 1° gennaio 2017 erano pari ad euro 286.277.588,66. Su questi sono stati 

effettuati pagamenti per euro 165.079.050,20 e realizzate economie per euro 37.798.449,79. 

 

                                                          Indicatori di bilancio 

 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. 
Residui accertati 
all'01/01/2017 

Residui correnti al 
31/12/2017 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                       

residui accertati  meno residui correnti diviso residui accertati 

attesa                       
(%) 

realizzata                                
(%) 

scost.to                                      
(%) 

683 7,64 0,00 100 100,00 0,00 

686 50.645,78 0,00 100 100,00 0,00 

688 2.112,76 78,00 50 96,31 46,31 

689 405,26 2,00 100 99,51 -0,49 

694 591,94 0,00 100 100,00 0,00 

695 627,20 0,00 100 100,00 0,00 

696 1.498,52 0,00 50 100,00 50,00 

700 2.940.813,90 64.946,33 80 97,79 17,79 

704 47.472,75 10,42 70 99,98 29,98 

708 1.423.647,03 56.477,54 70 96,03 26,03 

717 88.345,88 2.837,76 80 96,79 16,79 

726 501.180,24 283.743,60 90 43,38 -46,62 

729 353.932,62 92.971,59 90 73,73 -16,27 

734 2.584.757,33 8.804,39 50 99,66 49,66 

735 18.801,56 1.000,00 80 94,68 14,68 

737 3.069.586,43 142.452,65 80 95,36 15,36 

753 3.660.000,00 1.981.493,80 100 45,86 -54,14 

Tot. 14.744.426,84 2.634.818,08 

 

 

 

P agato D a pagare Impegnato
pagato /                  

impegnato

2015 871.394.425 71.466.357 942.860.782 92,42%

2016 569.694.960 233.378.585 803.073.544 70,94%

2017 1.254.439.850 107.153.618 1.361.593.468 92,13%
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SPESE PER INTERVENTI 

Cap. 
Residui accertati 
all'01/01/2017 

Residui correnti al 
31/12/2017 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                       

residui accertati  meno residui correnti diviso residui accertati 

attesa                       
(%) 

realizzata                                
(%) 

scost.to                                      
(%) 

702 78.278,96 78.278,96 80 0,00 -80,00 

703 185.973.972,26 64.195.402,71 80 65,48 -14,52 

706 26.200.000,00 26.200.000,00 100 0,00 -100,00 

715 37.356.301,06 19.379.800,46 100 48,12 -51,88 

742 11.875,00 0,00 80 100,00 20,00 

747 4.782.451,05 263.606,96 100 94,49 -5,51 

750 1.809.533,59 830.780,00 80 54,09 -25,91 

756 1.848.100,00 277.500,00 30 84,98 54,98 

757 349.171,51 2,00 60 100,00 40,00 

761 1.795.072,39 387.478,99 100 78,41 -21,59 

764 4.473.182,68 161.727,69 100 96,38 -3,62 

Tot. 264.677.938,50 111.774.577,77 

 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

Cap. 
Residui accertati 
all'01/01/2017 

Residui correnti al 
31/12/2017 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                       

residui accertati  meno residui correnti diviso residui accertati 

attesa                       
(%) 

realizzata                                
(%) 

scost.to                                      
(%) 

955 4.198.725,24 4.198.725,24 - 0,00 - 

957 676.813,57 491.893,36 80 27,32 -52,68 

959 28.799,26 28.799,26 30 0,00 -30,00 

961 636.068,17 26.946,17 60 95,76 35,76 

978 7.072,54 0,00 80 100,00 20,00 

979 1.307.744,54 71.376,58 70 94,54 24,54 

Tot. 6.855.223,32 4.817.740,61 

 
 

2.2 Le risorse impegnate di complessivi euro 1.361.593.468,08 sono state destinate per euro 

59.917.224,17 al funzionamento, euro 83.616.584,92 agli interventi ed euro 1.218.059.658,99 

alle spese in conto capitale. 

 

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento per euro 59.917.224,17, di cui euro 973.859,87 

relativi alle reiscrizioni di residui passivi perenti, si riferiscono:  

- euro 7.148.709,16 (capp. 680, 681, 682, 683, 686, 694, 695, 696, 745) a spese di personale per 

emolumenti accessori. Va evidenziato, che sono stati trasferiti complessivi euro 42.250.863,20 ( 

dai capp. 679, 698, 699 e 707) sui pertinenti capitoli del CR 1 – Segretariato generale, per il 

pagamento in forma accentrata degli oneri connessi al trattamento economico fondamentale del 

personale di ruolo del Dipartimento della Protezione civile e degli oneri relativi ai trattamenti 

economici accessori (Fondo unico di Presidenza ex art. 82 CCNL del 17 maggio 2004 e art. 58 

CCNL del 13 aprile 2006). Conseguentemente la spesa complessiva per il personale assegnato al 

Dipartimento per la protezione civile risulta pari ad euro 49.399.572,36; 
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- euro 52.768.515,01 ai beni e servizi quali: spese per accertamenti sanitari (cap. 688) per 

missioni (cap. 689), per la gestione del sistema informativo (cap. 700), per la pulizia degli uffici 

e la manutenzione e riparazione di apparecchiature e attrezzature (cap. 704), per le utenze (cap. 

708), per le autovetture di servizio (cap. 717), per i servizi informativi alla popolazione 

(cap.726), per il minuto funzionamento degli uffici dipartimentali (cap. 729), per il fitto e la 

vigilanza delle sedi dipartimentali (cap. 734), per le spese postali (cap. 735), per i lavori e le 

spese di manutenzione dei locali (cap. 737), per le spese legali e i contenziosi (cap. 741) e per le 

spese relative al servizio di trasporto aereo in emergenza affidato in convenzione all’Aeronautica 

militare italiana (cap. 753).  

Indicatori di bilancio 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. 
Stanziamento 

iniziale 
Stanziamento 

finale 
Impegnato Pagato 

CAPACITA' D'IMPEGNO                                                       

rapporto tra impegnato e stanz.to 
finale 

  
CAPACITA' DI 
PAGAMENTO                                                       

rapporto tra pagato e impegnato 

attes
a      

(%) 

realizzata    
(%) 

scost.to     
(%) 

  
attes

a      
(%) 

realizzata    
(%) 

scost.to     
(%) 

679* 34.500.000,00 4.846.536,80 0,00 0,00 100 0,00 -100,00   100 0,00 -100,00 

680 1.000.000,00 4.332.788,57 1.318.046,46 1.318.046,46 60 30,42 -29,58   60 100,00 40,00 

681 200.000,00 200.000,00 199.632,80 199.632,80 90 99,82 9,82   90 100,00 10,00 

682 1.500.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 366.783,23 90 50,00 - 40,00   90 24,45 -65,55 

683 1.400.000,00 1.800.000,00 1.642.602,77 1.642.602,77 100 91,26 -8,74   100 100,00 0,00 

686 750.000,00 750.000,00 682.433,10 568.681,69 90 90,99 0,99   100 83,33 -16,67 

688 0,00 69.414,77 11.550,53 11.516,53 - 16,64 -   - 99,71 - 

689 500.000,00 767.590,67 751.276,26 748.534,14 90 97,87 7,87   90 99,64 9,64 

694 1.100.000,00 1.100.000,00 872.867,09 872.867,09 90 79,35 -10,65   90 100,00 10,00 

695 400.000,00 400.000,00 314.415,12 314.415,12 90 78,60 -11,40   90 100,00 10,00 

696 0,00 881.763,52 529,41 529,41 - 0,06 -   - 100,00 - 

698* 8.001.055,00 0,00 0,00 0,00 100 0,00 -100,00   100 0,00 -100,00 

699* 680.090,00 0,00 0,00 0,00 100 0,00 -100,00   100 0,00 -100,00 

700 5.000.000,00 5.748.180,30 5.347.491,46 3.068.043,98 90 93,03 3,03   80 57,37 -22,63 

701* 168.000,00 168.000,00 0,00 0,00 100 0,00 -100,00   100 0,00 -100,00 

704 150.000,00 478.408,41 16.000,00 16.000,00 50 3,34 -46,66   50 100,00 50,00 

707* 1.936.255,00 0,00 0,00 0,00 100 0,00 -100,00   100 0,00 -100,00 

708 4.402.995,00 6.515.682,59 2.963.451,04 2.098.081,76 90 45,48 -44,52   70 70,80 0,80 

717 300.000,00 773.198,59 403.317,97 345.184,20 70 52,16 -17,84   70 85,59 15,59 

723 10.000,00 274.174,40 0,00 0,00 - 0,00 -   10 0,00 -10,00 

726 650.000,00 1.083.081,34 933.120,01 807.534,64 50 86,15 36,15   50 86,54 36,54 

729 450.000,00 867.156,21 534.934,46 424.429,20 80 61,69 -18,31   80 79,34 -0,66 

734 6.000.000,00 6.688.429,23 6.686.960,41 4.858.036,73 90 99,98 9,98   90 72,65 -17,35 

735 20.000,00 163.697,49 155.108,92 36.645,69 50 94,75 44,75   70 23,63 -46,37 

737 3.000.000,00 4.269.509,02 3.999.480,50 1.474.434,52 90 93,68 3,68   70 36,87 -33,13 

741 100.000,00 29.159.436,42 29.135.823,45 2.988.021,92 50 99,92 49,92   90 10,26 -79,74 

745 5.482.000,00 6.479.065,72 618.182,41 568.405,19 70 9,54 -60,46   50 91,95 41,95 

753 1.300.000,00 1.830.000,00 1.830.000,00 0,00 100 100,00 0,00   100 0,00 -100,00 

Tot. 79.000.395,00 82.646.114,05 59.917.224,17 22.728.427,07 

 

(*)Le risorse relative ai capitoli 679, 698, 699, 701 e 707 sono stati trasferiti sui pertinenti capitoli del CR. 1 – Segretariato generale, per il 

pagamento in forma accentrata degli oneri connessi al trattamento economico fondamentale del personale di ruolo del Dipartimento della 
Protezione civile, alla copertura assicurativa integrativa ex art. 99 CCNL e degli oneri relativi ai trattamenti economici accessori (Fondo unico di 

Presidenza, ex art. 82 CCNL del 17 maggio 2004 e art. 58 CCNL del 13 aprile 2006). 



215 
 

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 83.616.584,92, di cui euro 6.112.677,19 

riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state stati destinati:  

a) Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli eventi sismici che hanno 

colpito la Regione Abruzzo (cap.702) 

- euro 4.543.332,31, di cui 124.231,52 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, in 

particolare: - euro 4.207.530,26 agli accordi transattivi connessi all’attuazione della Sentenza del 

Tribunale Penale di L’Aquila del 22 ottobre 2012, n.380, in tema di risarcimento danno per 

vittime del sisma, per; 

- euro 261.187,17 a copertura degli oneri accessori residuali connessi ai progetti “Case”, Map, 

Musp, Mep, realizzati nella Regione Abruzzo; 

- euro 47.719,20 al prosieguo di alcuni interventi post-emergenziali, previsti da Ordinanze del 

Presidente del Consiglio dei ministri (art. 5 OPCM n.3827/2009); 

- euro 26.895,68 al rimborso degli oneri connessi all’impiego dei volontari nella fase 

emergenziale;  

b) Fondo per la prevenzione del rischio sismico (cap.703) 

- euro 1.127.035,39, di cui euro 27.107,79 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, alla 

stipula di convenzioni con i Centri di competenza per interventi a valere sul Fondo per la 

prevenzione del rischio sismico, di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 

2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; 

c) Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in 

relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord-Africa (cap. 705) 

- euro 104.026,40, di cui euro 8.089,37 ad attività destinate alla chiusura dell’emergenza 

umanitaria dell’anno 2011 nel territorio nazionale dovuta all'eccezionale afflusso di cittadini 

appartenenti ai paesi del Nord Africa, per la quale il Capo Dipartimento della Protezione civile 

pro tempore era stato nominato Commissario delegato con ordinanza del Presidente del 

Consiglio dei ministri n. 3933/2011. In particolare le risorse sono state impegnate per il rimborso 

degli oneri connessi all’impiego dei volontari nelle attività emergenziali, ivi compresi i contributi 

alle associazioni ed organizzazioni di volontariato come previsto dall’ordinanza del Capo del 

Dipartimento della Protezione civile n. 24/2012 e alla definizione di un contenzioso nei confronti 

del soggetto attuatore – Regione Emilia Romagna; 

d) Spese per la realizzazione di programmi, progetti e monitoraggi finalizzati alla previsione e 

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

(cap.715) 
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- euro 28.990.139,24, di cui euro 3.360.564,28 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, alla 

stipula delle convenzioni tra il Dipartimento della Protezione civile e gli enti ed istituti di ricerca 

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

previsione e prevenzione delle emergenze, in particolare: 

- euro 22.101.751,79 per collaborazioni finalizzate al monitoraggio sismico e vulcanico su tutto 

il territorio nazionale, per l’aggiornamento, l’analisi di rischio e di scenario del Vesuvio e dei 

Campi Flegrei, nonché per la valutazione degli scenari di pericolosità connessi con le 

deformazioni del suolo ai fini della previsione di possibili collassi di versante in aree vulcaniche 

attive; 

- euro 5.697.995,45 per collaborazioni finalizzate alla previsione del rischio meteorologico, 

idrogeologico, idraulico, neve e valanghe, e rischio incendi, tra cui è ricompreso l’Accordo 

sottoscritto con l’Aeronautica militare finalizzato allo scambio di dati, prodotti e servizi in 

ambito meteo-climatologico; 

- euro 1.190.392,00 per convenzioni stipulate con cooperative sociali e organizzazioni di 

volontariato per la realizzazione di attività volte alla diffusione della conoscenza, formazione e 

comunicazione dei fenomeni relativi a calamità naturali e per il potenziamento delle rispettive 

colonne mobili di protezione civile; 

e) Spese relative alle ricorrenti emergenze (cap.742) 

- euro 267.232,41, a spese relative a situazioni emergenziali pregresse, con oneri a valere sul 

cosiddetto Fondo nazionale di protezione civile; 

f) 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 8.901.289,93, di cui euro 2.481.467,38 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, per 

le spese connesse alla gestione nonché ammodernamento e potenziamento delle reti di 

monitoraggio e sorveglianza dei fenomeni calamitosi (RAN-rete accelerometrica nazionale e 

Osservatorio sismico delle strutture) e per la fornitura del servizio di manutenzione preventiva e 

correttiva, di connettività satellitare e terrestre e di assistenza sistemistica della rete radar 

nazionale in uso al Dipartimento della Protezione civile; 

g) Spese per la realizzazione di progetti cofinanziati dall’Unione europea per le attività 

connesse alla protezione civile (cap.750) 

- euro 3.722.902,65, alle attività connesse a progetti ed esercitazioni di protezione civile 

cofinanziati dalla Commissione Europea, in particolare; 

- euro 209.452,83 Progetto Europeo IPA FLOODS–Lotti 1 e 2; 

- euro 88.033,97 Progetto europeo PORTOGALLO INCENDI BOSCHIVI;  
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- euro 349.939,00 Progetto europeo IPCAM 2;  

- euro 350.000,00 Progetto Europeo PRO NEWS – ALBANIA; 

- euro 903.681,10 Progetto Europeo BUFFER IT;  

- euro 549.084,20 Progetto Europeo EUMFH; 

- euro 142.880,00 Corsi CMI 2016; 

- euro 561.920,00 Corsi CMI 2017 (15° ciclo); 

- euro 200.000,00 CMI 2017 (16° ciclo); 

- euro 54.936,11 Israele 2016; 

- euro 14.474,21 Progetto Europeo Francia incendi boschivi; 

- euro 891,00 Introduction courses community mechanism 2014-2015; 

- euro 4.162,32 Progetto europeo H-SAF;  

- euro 59.882,61 Interventi incendi boschivi Corsica, Portogallo, Cipro; 

- euro 63.034,68 Progetto europeo H-SAF – CDOP-3; 

- euro 108.750,74 Rimborsi alla Commissione Europea; 

- euro 61.779,88 Meccanismo europeo di protezione civile; 

h) Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli eventi sismici di cui alle 

delibere del Consiglio dei ministri del 22 e 30 maggio 2012 (cap.754) 

- euro 26.089,84, di cui euro 25.365,37 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, al 

pagamento di ulteriori oneri connessi ad interventi di prima emergenza a seguito degli eventi 

sismici del mese di maggio 2012, nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e 

Veneto, quali derivanti dall’impiego del volontariato accreditato presso il sistema nazionale di 

protezione civile (rimborsi ai datori di lavoro e alle associazioni di volontariato, acquisto servizi 

e materiali utilizzati dalle organizzazioni di volontariato, utilizzo della Croce Rossa Italiana); 

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

attivati a seguito di calamità naturali (cap.755) 

- euro 5.605.262,12 al pagamento di rate di ammortamento (quota interessi) di mutui diversi da 

quelli attivati a seguito di calamità naturali, di cui euro 3.666.655,17 per mutuo ex centro 

polifunzionale di Castelnuovo di Porto, euro 938.803,60 per mutuo Regione Abruzzo, euro 

680.279,03 per mutuo Regione Lazio ed euro 319.524,32 per mutuo Regione Lombardia; 

l) Spese per acquisto, manutenzione, riparazione, leasing, noleggio ed esercizio di mezzi aerei 

impiegati nella lotta agli incendi boschivi (cap. 756) 

- euro 2.055.264,55, di cui euro 53.314,55 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, alla 

copertura di oneri residuali connessi all’impiego della flotta aerea di Stato nella lotta agli incendi 

boschivi, in gestione al Dipartimento della Protezione civile fino all’anno 2013 e trasferiti al 
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Ministero dell’Interno, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 

353, e successive modifiche ed integrazioni; 

m) 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 370.838,17 alle spese connesse all’acquisto e alla gestione di beni mobili, attrezzature ed 

apparecchiature per le emergenze di protezione civile; 

n) Contributi ai gruppi, associazioni, enti ed organismi di volontariato di protezione civile 

censiti ai sensi del D.M. 12 giugno 1990 per l’acquisto di mezzi ed attrezzature necessarie per 

l’espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza (cap.761)  

- euro 3.223.355,04, di cui euro 32.536,93 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, a 

copertura degli oneri connessi alla corresponsione di contributi agli enti e organizzazioni di 

volontariato, finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi impiegati nelle 

emergenze nazionali e per progetti a livello territoriale;   

o) 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 D.M. 12 giugno 1990 (cap.762) 

- euro 1.472.349,22 al rimborso degli oneri sostenuti dalle organizzazioni di volontariato e dai 

datori di lavoro per l’impiego dei volontari accreditati presso il sistema nazionale di protezione 

civile, ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194; 

p) Somme provenienti da donazioni private per la realizzazione di interventi di protezione civile 

a seguito di dichiarazioni dello stato di emergenza (cap.764) 

- euro 23.207.467,65 alla copertura delle spese connesse con gli eventi sismici che hanno 

interessato i territori del centro Italia a decorrere dal 24 agosto 2016, utilizzando le risorse 

provenienti dalle campagne di raccolta fondi per il tramite degli operatori di telefonia fissa.    
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Indicatori di bilancio 

SPESE PER INTERVENTI 

Cap 
Stanziamento 

iniziale 
Stanziamento 

finale 
Impegnato Pagato 

CAPACITA' D'IMPEGNO                                                       

rapporto tra impegnato e stanz.to 
finale 

  
CAPACITA' DI 
PAGAMENTO                                                       

rapporto tra pagato e impegnato 

attesa      
(%) 

realizzata    
(%) 

scost.to     
(%) 

  
attesa      

(%) 
realizzata    

(%) 
scost.to     

(%) 

702 0,00 37.153.666,33 4.543.332,31 1.260.838,08 - 12,23 -   - 27,75 - 

703 0,00 36.055.897,65 1.127.035,39 124.997,79 - 3,13 -   - 11,09 - 

705 0,00 8.081.299,31 104.026,40 104.026,40 - 1,29 -   - 100,00 - 

706 0,00 20.503.925,41 0,00 0,00 - 0,00 -   - 0,00 - 

715 20.000.000,00 29.011.187,90 28.990.139,24 7.772.348,11 100 99,93 -0,07   70 26,81 -43,19 

742 747.359,00 5.697.986,57 267.232,41 216.182,19 10 4,69 -5,31   10 80,90 70,90 

743 0,00 3.197.202,30 0,00 0,00 - 0,00 -   - 0,00 - 

747 6.000.000,00 9.559.822,70 8.901.289,93 5.477.427,35 80 93,11 13,11   90 61,54 -28,46 

750 500.000,00 7.031.010,37 3.722.902,65 2.812.830,26 - 52,95 -   - 75,55 - 

754 0,00 26.089,84 26.089,84 26.089,84 - 100,00 -   - 100,00 - 

755 5.605.266,00 5.605.266,00 5.605.262,12 5.605.262,12 100 100,00 0,00   100 100,00 0,00 

756 0,00 2.176.005,64 2.055.264,55 655.262,55 - 94,45 -   - 31,88 - 

757 300.000,00 1.140.897,58 370.838,17 256.411,87 60 32,50 -27,50   40 69,14 29,14 

761 3.500.000,00 3.766.408,36 3.223.355,04 1.805.292,86 90 85,58 -4,42   80 56,01 -23,99 

762 1.500.000,00 1.888.445,06 1.472.349,22 1.408.167,52 70 77,97 7,97   80 95,64 15,64 

764 0,00 23.207.467,65 23.207.467,65 14.672.500,00 - 100,00 -   - 63,22 - 

Tot. 38.152.625,00 194.102.578,67 83.616.584,92 42.197.636,94 

 

 

2.2.3  Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 1.218.059.658,99, di cui 

euro 4.866.136,33 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono  state destinate:  

a) Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno 

colpito il centro Italia a partire dal 24 agosto 2016 (cap. 766) 

- euro 1.008.340.736,10 alla copertura delle spese per attività connesse con gli eventi sismici 

verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abbruzzo, Marche, Lazio ed Umbria, in 

particolare: 

- euro 752.500.000,00 alle Regioni per la copertura degli oneri sostenuti per le attività di 

soccorso e assistenza alla popolazione, per l’allestimento e la gestione delle aree e strutture 

temporanee di accoglienza, per l’assistenza alberghiera, per le misure provvisionali di messa in 

sicurezza, per l’erogazione dei contributi di autonoma sistemazione (CAS), per la realizzazione 

delle strutture abitative di emergenza (SAE), per i moduli abitativi provvisori rurali emergenziali 

(MAPRE), per edifici e strutture modulari ad uso scolastico, per la delocalizzazione delle attività 

economiche e produttive;  

-  euro 7.527.796,36  ad attività di soccorso e prima assistenza alla popolazione; 

- euro 15.361.717,46 ad attività di allestimento e gestione delle aree e strutture temporanee di 

accoglienza della popolazione; 
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- euro 7.929.791,73 ai contributi di autonoma sistemazione (CAS);  

- euro 63.850.095,54 alle sistemazioni alloggiative alternative; 

- euro 43.582.731,83 alle opere di urbanizzazione primaria per Sae, Mapre, Muspr, scuole, 

container ed altre strutture modulari; 

- euro 35.746.943,41 alla realizzazione di soluzioni abitative di emergenza (SAE);  

- euro 1.410.423,25 alla realizzazione di moduli abitativi provvisori rurali emergenziali 

(MAPRE); 

- euro 6.224.714,16 alla realizzazione di moduli temporanei per la stabulazione, alimentazione e 

mungitura animali e la conservazione del latte (MUSPR); 

- euro 8.577.543,17 alla rimozione e gestione macerie e altri rifiuti; 

- euro 22.988.046,26 al noleggio e movimentazione e ricondizionamento materiali e mezzi e 

trasporti pubblici e privati; 

- euro 10.669.999,99 in via di anticipazione al Ministero dei beni, delle attività culturali e del 

turismo (MIBACT) per gli interventi di messa in sicurezza di beni di interesse artistico, storico e 

culturale; 

- euro 5.078.718,60 a misure provvisionali eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza 

sia in amministrazione diretta; 

- euro 4.716.340,81 alle strutture temporanee per la continuità delle attività economiche e 

produttive; 

- euro 2.930.631,17 alla stipula di convenzioni con i Centri di Competenza; 

-  euro 1.613.679,14  al rimborso degli oneri di volontariato; 

- euro 17.631.563,22 agli oneri connessi all’impiego di tecnici per le verifiche di agibilità e di 

personale comunque impegnato nelle attività emergenziali;   

b) Spese per investimenti relative alle ricorrenti emergenze (cap. 957) 

- euro 15.366.338,03, di cui euro 4.866.136,33 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, alla 

prosecuzione e al completamento degli interventi relativi a pregressi eventi emergenziali, in 

particolare: 

- euro 8.784.100,00 in favore del Provveditorato Interregionale delle Opere pubbliche per la 

Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata in attuazione dell’Accordo sottoscritto in data 17 

novembre 2017 per l’affidamento delle funzioni di Centrale di committenza e delle attività di 

committenza ausiliaria per l’appalto e l’esecuzione dei lavori conseguenti alla vertenza 

IACP/DPC,  Complesso di Monteruscello, proprietà Comune di Pozzuoli (esecuzione sentenze 

Tribunale di Napoli n.4421/1997, Corte d’Appello n.3138/2000 e della Corte di Cassazione 

n.9250/2005); 
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- euro 4.779.845,81 in favore della Regione Veneto a saldo dei fondi stanziati con ordinanze 

n.1922/FPC del 30 maggio 1990 e n. 2489 del 19 novembre 1996 per la realizzazione delle opere 

di potabilizzazione nell’ambito della crisi idrica determinata dalla contaminazione delle acque 

diserbanti; 

- euro 1.048.904,54 in favore della Regione Abruzzo a titolo di riassegnazione di somme per il 

ristoro dei danni conseguenti agli incendi boschivi di cui alle ordinanze del Presidente del 

Consiglio dei ministri del 28 agosto 2017, n.3606 e del 22 ottobre 2007, n.3624; 

- euro 662.354,56 al completamento degli interventi relativi ai lavori di ammodernamento 

dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” (OPCM 22 marzo 2013, n.66); 

- euro 58.108,44 in favore del Ministero della Difesa in attuazione dell’Accordo sottoscritto con 

la Marina Militare il 19 luglio 2011 per il completamento degli interventi di adeguamento ed 

allestimento del  Molo di Santo Stefano – isola di La Maddalena; 

- euro 27.363,31 al completamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai 

gravissimi dissesti idrogeologici con connessi diffusi movimenti franosi verificatisi nel territorio 

del Comune di Cerzeto (CS) ( D.P.C.M. 11 marzo 2005); 

- euro 4.741,00 in favore della Regione Basilicata quale restituzione di risorse regionali residue a 

chiusura degli interventi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il 

territorio della provincia di Matera nei giorni 12, 13, 14 novembre 2004;  

- euro 920,37 quale rimborso degli oneri di volontariato per le attività rese nell’ambito dei 

primi interventi urgenti conseguenti all’evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito  il 

territorio delle province di Lucca e Massa Carrara (Ord. 5 luglio 2013, n.102); 

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

attivati a seguito di calamità naturali (cap. 958)  

- euro 11.630.200,38 al pagamento delle rate di ammortamento (quota capitale) di mutui contratti 

dalle Regioni per finanziare interventi di ricostruzione e riparazione dei danni provocati dalle 

maggiori calamità naturali verificatesi negli anni pregressi, in particolare: 

- euro 2.492.345,81 per il mutuo ex centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto; 

- euro 3.761.196,40 per la Regione Abruzzo; 

- euro 2.696.182,49 per la Regione Lazio; 

- euro  2.680.475,68 per la Regione Lombardia; 

d) Spese per lo sviluppo del sistema informativo (cap. 961) 

- euro 2.559.567,33, allo sviluppo del sistema informativo del Dipartimento, in particolare euro 

1.727.149,78 per la rete informatica, euro 699.121,19 per software, euro 133.296,36 per 

hardware; 
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e) Fondo di Solidarietà Nazionale - Interventi indennizzatori in agricoltura (cap. 967)  

- euro 13.005.560,00 per la quota, a valere sul Fondo nazionale di protezione civile, del Fondo di 

solidarietà nazionale per gli indennizzi in agricoltura, di cui all’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; 

f) Spese di acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e dotazione  

librarie (cap. 978) 

- euro 57.249,83 all’acquisto di mobilio e attrezzature non informatiche;  

g) Fondo per le Emergenze Nazionali (cap. 979)  

- euro 167.100.007,32 agli interventi a valere sul Fondo per le emergenze nazionali (FEN). 
 

3. In conformità a quanto previsto dall’articolo 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 

1992,  n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni, per l’anno 2017 si dà separata evidenza 

alla gestione finanziaria del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all’articolo 10 del decreto-

legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013 n.119. 

Il Fondo per le emergenze nazionali (FEN) è destinato alla copertura finanziaria degli interventi 

emergenziali relativi a calamità naturali o connesse con l’attività dell’uomo, il cui utilizzo è 

disposto dal Consiglio dei ministri nell’ambito della delibera che dichiara lo stato di emergenza 

nazionale. 

Lo stanziamento, determinato annualmente dalla legge di bilancio trova allocazione sul capitolo 

7441 della Missione “Soccorso civile” – Programma “Protezione civile” – dello stato di 

previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze e, corrispondentemente, sul 

capitolo 979 “Fondo per le emergenze nazionali” iscritto nel bilancio autonomo della 

Presidenza del Consiglio dei ministri. 

Nel 2017 la dotazione iniziale dello stanziamento previsto per il Fondo per le emergenze 

nazionali, come determinato della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante il bilancio di 

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-

2019, è stata pari ad euro 240.000.000,00. Tale importo è stato integrato di euro 34.234.792,46, 

ai sensi del decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 

dicembre 2016, n. 229, articolo 40 e di euro 861,14 per storno di un pagamento erroneamente 

erogato riversato sul conto corrente di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei 

ministri, al quale si sono aggiunte le disponibilità finanziarie, stanziate nell’esercizio 2016, non 

impegnate al 31 dicembre 2016 (cd. “riporti”, ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010), pari ad euro 91.555.112,05. 
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Inoltre, a seguito della concessione del contributo disposto dall’Unione Europea a valere sul 

Fondo di solidarietà dell’Unione medesima, in favore delle popolazioni colpite dagli eventi 

sismici del Centro Italia, la disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali è stata integrata di 

ulteriori euro 200.000.000,00 di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, 

del 27 ottobre 2016, del 31 ottobre 2016 e del 10 marzo 2017, determinando per il 2017 una 

dotazione del suddetto Fondo di complessivi euro 565.790.765,65.  

Va evidenziato che,  al fine di dare separata evidenza alle risorse stanziate per gli eventi sismici 

che hanno interessato i territori di Lazio, Umbria, Marche ed Abruzzo, a partire dal 24 agosto 

2016, è stata disposta nel 2017 una variazione di bilancio, trasferendo dal suindicato capitolo 979 

l’importo di euro 70.000.000,00, di cui alla delibera del 10 marzo 2017, sul capitolo di spesa 766 

"Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno 

colpito il centro Italia a partire dal 24 agosto 2016", appositamente “dedicato” ai detti eventi 

sismici del centro Italia ed istituito nel corso dell’esercizio finanziario 2016 nell’ambito del 

medesimo Centro di responsabilità 13 “Protezione civile”.  

La dotazione del Fondo per le emergenze nazionali pari a complessivi 565.790.765,65,  a fronte 

di n. 28 nuovi stati di emergenza per i quali sono state emanate n. 30 delibere nel corso dell’anno 

2017 ed a seguito dell’approvazione dei relativi piani di intervento presentati dai Commissari 

delegati regionali incaricati, è stata impiegata per complessivi euro 284.911.319,44. 

In particolare, a valere sul capitolo 979, è stato trasferito ai suddetti Commissari delegati 

l’importo di complessivi euro 167.100.007,32, di cui euro 15.326.952,13 per situazioni 

emergenziali dichiarate nel 2015, euro 56.067.431,63 per le situazioni emergenziali dichiarate 

nel 2016, ed euro 95.705.623,56 per le situazioni emergenziali dichiarate nel 2017 (euro 

95.691.594,27 trasferiti ai Commissari delegati ed euro 14.089,29 per gli oneri relativi a spese di 

personale della Protezione civile impiegato negli eventi emergenziali). 

Inoltre, a valere sul capitolo 766, a favore delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria è 

stato assegnato il suindicato importo di euro 70.000.000,00, proveniente dal capitolo 979, per far 

fronte agli interventi posti in essere in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato il 

Centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, in attuazione della delibera del 10 marzo 2017 e 

l’importo di euro 47.811.312,12, in attuazione delle delibere del Consiglio dei ministri del 25 

agosto 2016, del 27 ottobre 2016, del 31 ottobre 2016, per le situazioni emergenziali dichiarate 

nel 2016.  

Va sottolineato che le disponibilità non impegnate alla chiusura di esercizio finanziario 2017 sul 

capitolo 979, ammontanti a complessivi euro 328.690.758,33 saranno oggetto di riporto sul 

medesimo capitolo di spesa nel 2018, ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente del 
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Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, per consentire il prosieguo delle attività di erogazione 

fondi e monitoraggio degli interventi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Importo 

240.000.000,00

861,14

91.555.112,05

200.000.000,00

34.234.792,46

565.790.765,65

-70.000.000,00

ASSEGNAZIONI 2017  cap. 979 "Fondo per le emergenze nazionali"

Atto normativo di riferimento

Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno

finanziario 2017 e bilancio pluriennale per i l  triennio 2017-2019  (Cap. 979)

** Trattasi di variazione compensativa dal cap. 979 al capitolo di spesa 766 "Spese dirette a fronteggiare lo

stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia a partire dal 24 agosto

2016", istituito nel corso del 2016, al fine di dare separata evidenza dell'utilizzo delle risorse stanziate per le

regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria con delibera del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2017.

*Trattasi di somme assegnate sul cap. 979 nell'e.f. 2016 e riportate nell'e.f. 2017 sul corrispondente capitolo,

ai sensi dell'art. 11 del DPCM 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e

contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri

DPCM n. 46/Bil del 29 marzo 2017 - Storno di un pagamento erroneamente erogato

riversato sul conto corrente di tesoreria intestato alla PCM (Cap. 979)

DPCM n. 54/Bil del 3 aprile 2017  **

Decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile

2017, n. 50- DPCM 309/Bil del 30 novembre 2017 (Cap 979)                                                                                         

Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15

dicembre 2016, n. 229, articolo 40  -  DPCM n. 200/Bil del 9 agosto 2017 (Cap 979)                                                                                                                                                                                                                                                         

DSG n. 45/Bil del 27 marzo 2017 e DSG n. 172/Bil del 12 luglio 2017 * (Cap 979)

TOTALE disponibilità FEN e.f. 2017
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STATI EMERGENZIALI DELIBERATI NEL 2015 (dettaglio trasferimenti a Commissari delegati)

 Delibere CDM - 

dichiarazione stato 

di emergenza 

 Evento  Ordinanze  Zona 

 Importo deliberato 

dal Consiglio dei 

Ministri 

 2015                             

importo trasferito 

 2016                             

importo trasferito 

 2017                             

importo trasferito 

6-ago-15 Eventi meteo 5-6 marzo 2015 280 Regione Molise 6.183.000,00 3.091.500,00 3.090.359,15 1.140,85
27-ago-15 Eventi meteo 12 agosto 2015 285 Regione Calabria 3.920.000,00 0,00 3.594.021,59 325.811,28

Eventi meteo dal 14 al 20 ottobre 2015 298 Regione Campania 30.000.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

40.103.000,00 3.091.500,00 21.684.380,74 15.326.952,13

STATI EMERGENZIALI DELIBERATI NEL 2016 (dettaglio trasferimenti a Commissari delegati/Regioni)

 Delibere CDM - 

dichiarazione stato 

di emergenza 

 Evento  Ordinanze  Zona 

 Importo deliberato 

dal Consiglio dei 

Ministri 

 2016                             

importo trasferito 

 2017                             

importo trasferito 

19-feb-16 Eventi metereologici dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 360 Regione Sardegna 8.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
10-feb-16 Eventi metereologici dal 14 al 20 ottobre 2015 (integrazione) 298 Regione Campania 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00
10-feb-16 Eventi metereologici dal 10 al 22 ottobre 2015 355 Regione Puglia 4.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
10-mag-16 Eventi metereologici del 14 settembre 2015 411 Veneto 4.100.000,00 0,00 4.100.000,00
28-lug-16 Eventi meteo 11-18 marzo 2016 nella Provincia di Foggia 410 Regione Puglia 3.000.000,00 0,00 1.500.000,00
25-ago-16 50.000.000,00
27-ott-16 40.000.000,00 *
31-ott-16 40.000.000,00
16-dic-16 Eventi meteo novembre 2016 (Imperia e Savona) 434 Regione Liguria 11.000.000,00 0,00 10.967.431,63
16-dic-16 Eventi meteo novembre 2016 (Cuneo e Torino) 430 Regione Piemonte 36.902.647,00 0,00 25.500.000,00

205.002.647,00 88.188.687,88 103.878.743,75

STATI EMERGENZIALI DELIBERATI NEL 2017 (dettaglio trasferimenti a Commissari delegati/Regioni)

 Delibere CDM - 

dichiarazione stato 

di emergenza 

 Evento  Ordinanze  Zona 

 Importo deliberato 

dal Consiglio dei 

Ministri 

 2017                             

importo trasferito 

20-gen-17 Eventi meteo 23 e 24 novembre 2016 (Integrazione) 430 Regione Piemonte 14.097.353,00
20-gen-17 Eventi meteo ( Eme. Nev. Gennaio 2017- Rigopiano) 441 Reg. Abruzzo 30.000.000,00 14.993.407,55

10-feb-17
Eventi meteo 19 novembre Licata-24 e 25 novembre Pr 

Agrigento e Messina
458 Regione Sicilia 22.000.000,00 11.000.000,00

23-feb-17 Eventi meteo dal 21 al 25 novembre 2016 - Alessandria e Asti 430 Regione Piemonte 5.000.000,00 2.500.000,00
10-mar-17 Eventi sismici 24 agosto 2016 Abruzzo, Lazio, 70.000.000,00 70.000.000,00 *
11-apr-17 Eventi meteo provincia di Roma - 6 novembre 2016 453 Provincia di Roma 1.200.000,00 600.000,00
11-apr-17 Eventi meteo Puglia - province varie  - settembre 2016 452 Puglia - Prov. Varie 6.100.000,00 3.050.000,00
24-mag-17 Eventi meteo giugno 2016 - Bergamo e Sondrio 461 Regione Lombardia 3.100.000,00 1.550.000,00

24-mag-17 Eventi meteo novembre 2016 e gennaio 2017 - varie province 473 Regione Calabria 22.000.000,00 10.378.126,72

16-giu-17 Eventi meteo gennaio 2017 463 Regione Puglia 10.400.000,00 5.200.000,00
16-giu-17 Eventi meteo gennaio 2017 467 Regione Basilicata 8.100.000,00
16-giu-17 Eventi meteo gennaio 2017 481 Regione Molise 5.400.000,00 2.700.000,00
22-giu-17 Crisi Idrica Parma e Piacenza 468 Regione Emilia R. 8.650.000,00 8.650.000,00
10-lug-17 Eventi meteo Ragusa e Marineo 472 Regione Sicilia 8.000.000,00
7-ago-17 Crisi Idrica 486 Regione Umbria 6.000.000,00 3.000.000,00
7-ago-17 Crisi Idrica 474 Regione Lazio 19.000.000,00 9.500.000,00
29-ago-17 Sisma Ischia 21 agosto 2017 476 Regione Campania 7.000.000,00 7.000.000,00
15-set-17 Estensione Crisi approvv.idropotabile Parma e Piacenza Regione Emila R. 4.800.000,00
28-set-17 Eventi meteo - 30 luglio all’8 agosto 2017 - Regione V. d’Aosta 492 Regione V.d.A. 3.000.000,00
15-set-17 Eventi meteo - 13 e 14 ottobre 2016 - Provincia di Genova 485 Regione Liguria 2.147.000,00
15-set-17 Eventi meteo 9 e 10 settembre 2017 - Livorno e provincia 482 Livorno 15.570.000,00 15.570.000,00
2-nov-17 Crisi Idrica Pesaro Urbino 493 Regione Marche 4.800.000,00

22-nov-17 Sisma Iran e Iraq 490 Iran e Iraq 1.000.000,00
11-dic-17 Eventi meteo giugno luglio e agosto FE-RA-FC Regione Emilia R. 2.550.000,00
11-dic-17 Sisma Ischia 21 agosto 2017 - Integrazione Regione Campania 16.076.958,50
18-dic-17 Integrazione risorse neve Abruzzo Regione Abruzzo 22.536.321,59
22-dic-17 Eventi meteo giugno e agosto 2017 Regione Veneto 6.700.000,00
29-dic-17 Movimento franoso a Stigliano provincia di Matera Regione Basilicata 2.300.000,00

29-dic-17
Eventi meteo dicembre 2017 province di Piacenza, 

Parma,Reggio Emilia, Modena,Bologna e Forlì-Cesena 
Regione Emilia R. 10.000.000,00

29-dic-17 Eventi meteo 10 agosto 2017 Regione F.V.G. 4.000.000,00

TOTALI 341.527.633,09 165.691.534,27

14.089,29

15.326.952,13

103.878.743,75

165.691.534,27

14.089,29

284.911.319,44 totale  

RIEPILOGO UTILIZZO DELLE RISORSE
Totale trasferimenti Commissari delegati  (stati emergenziali deliberati nel 2015)

Totale trasferimenti Commissari delegati  (stati emergenziali deliberati nel 2016)

Totale trasferimenti Commissari delegati  (stati emergenziali deliberati nel 2017)

 ULTERIORI ONERI 2017  

* Trattasi di somme trasferite nel 2016, mediante variazione compensativa, dal capitolo 979 "Fondo per le emergenze nazionali" sul capitolo 766 "Spese dirette a fronteggiare lo stato di

emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia a partire dal 24 agosto 2016", istituito nel corso del 2016, al fine di dare separata evidenza delle risorse

stanziate per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria con delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, 27 ottobre 2016 e 31 ottobre 2016 e riportate nell'e.f. 2017 sul

corrispondente capitolo 766, ai sensi dell 'art. 11 del DPCM 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei

ministri. L'importo di euro 47.811.312,12 è stato trasferito alle suddette Regioni per la copertura degli oneri sostenuti per le attività di assistenza e soccorso alla popolazione

UTILIZZO DELLE RISORSE ASSEGNATE NELL'E.F. 2017

Ulteriori oneri 2017

47.811.312,12

 TOTALI 

Eventi sismici Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria
Abruzzo, Lazio, 

Marche ed Umbria

 TOTALI 

82.188.687,88

* Trattasi di somme trasferite nel 2017, mediante variazione compensativa, dal capitolo 979 "Fondo per le emergenze nazionali" sul capitolo 766 "Spese dirette a

fronteggiare lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia a partire dal 24 agosto 2016", istituito nel corso del 2016, al fine

di dare separata evidenza delle risorse assegnate alle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. L'importo di euro 70.000.000 è stato trasferito alle suddette Regioni

per la copertura degli oneri sostenuti per le attività di assistenza e soccorso alla popolazione

 Emolumenti accessori e ritenute erariali personale DPC- Emergenze varie                                                                                                                                                    
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Indicatori di bilancio 
 

 

 

 

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati per il funzionamento, per gli 

interventi e per le spese in conto capitale sono stati determinati da una serie di variabili, in 

particolare: 

a) per i capitoli 680 e 682 dall’aggravio delle attività connesse agli eventi sismici che hanno 

interessato i territori del Centro Italia a decorrere dal 24 agosto 2016, che non ha consentito di 

completare l’iter procedimentale finalizzato al calcolo delle indennità dovute al personale e 

conseguentemente impegnare le relative somme e, relativamente al capitolo 682, anche di 

pagare; 

b) per il capitolo 701, relativo agli oneri per la copertura assicurativa del personale e gestiti in 

forma accentrata dal Dipartimento per il personale, dalla comunicazione dell’importo dovuto 

solo alla chiusura dell’esercizio finanziario 2017;    

c) dal proseguimento dell’azione di contenimento della spesa in applicazione delle indicazioni 

impartite dal Segretario Generale con la direttiva del 14 settembre 2016 per la formulazione delle 

previsioni di bilancio 2017; 

d) dall’assegnazione delle risorse provenienti dal bilancio dello Stato, previste da specifiche 

disposizioni normative, disposta in prossimità della chiusura dell’esercizio finanziario; 

e) dall’invio, non sempre tempestivo da parte dei fornitori di beni e servizi, delle fatture e dei 

relativi documenti presupposti per la conclusione della procedura di spesa (es. capp. 700, 708, 

747) entro l’esercizio di competenza; 

attesa      

(%)

realizzata    

(%)

scost.to      

(%)

attesa      

(%)

realizzata    

(%)

scost.to      

(%)

766 0,00 1.114.341.731,02 1.008.340.736,10 992.082.283,64 - 90,49 - - 98,39 -

955 0,00 175.215,00 0,00 0,00 - 0 - - 0 -

957 100.000,00 50.820.908,73 15.366.338,03 5.011.514,19 20 30,24 10,24 30 32,61 2,61

958 11.630.203,00 11.630.203,00 11.630.200,38 11.630.200,38 100 100 0,00 100 100 0,00

959 0,00 10.207.886,00 0,00 0,00 - 0 - - 0 -

961 500.000,00 3.184.644,96 2.559.567,33 626.970,24 50 80,37 30,37 50 24,50 -25,50

964* 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 - 0 - - 0 -

967 13.005.560,00 13.005.560,00 13.005.560,00 13.005.560,00 100 100 0,00 100 100 0,00

972 0,00 7.126.352,40 0,00 0,00 - 0 - - 0 -

978 30.000,00 119.292,13 57.249,83 57.249,83 50 47,99 -2,01 60 100 40,00

979 240.000.000,00 495.790.765,65 167.100.007,32 167.100.007,32 - 33,70 - 50 100 50,00

Tot. 265.265.763,00 1.712.402.558,89 1.218.059.658,99 1.189.513.785,60

SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap.
Stanziamento 

iniziale

Stanziamento 

finale
Impegnato Pagato

CAPACITA' D'IMPEGNO                                                       
rapporto tra impegnato e 

stanz.to f inale

CAPACITA' DI 

PAGAMENTO                                                       
rapporto tra pagato e 

impegnato
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f) per il capitolo 745 dalla circostanza che, a seguito di verifiche effettuate tramite il Ministero 

dell’economia e delle finanze, è stato accertato che il trattamento economico fondamentale del 

personale in comando appartenente al Comparto sicurezza è direttamente corrisposto, attraverso 

la piattaforma digitale NoiPA, dalle amministrazioni di appartenenza, restando a carico del 

Dipartimento della protezione civile il solo l trattamento economico accessorio;  

g) dal perfezionamento delle obbligazioni giuridiche a fine esercizio 2017 e contestuale 

assunzione del relativo impegno entro il medesimo esercizio (capp. 735 e 741).  

Permangono criticità nello smaltimento dei residui passivi dovute principalmente a ritardi 

nell’invio della documentazione giustificativa da parte dei creditori soggetti pubblici e privati, in 

particolare delle fatture.  
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Cap PCM IMPORTO %

755 5.605.262,12            

958 11.630.200,38         

17.235.462,50         

703 Art. 11, co.1,  D.L. 39/2009 Fondo per la prevenzione del rischio sismico 1.127.035,39            

967 Art. 1, co. 84, L. 311/2004
Fondo di solidarietà nazionale per gli interventi

indennizzatori agricoltura
13.005.560,00         

14.132.595,39         

979 Art. 10 D.L. 93/2013 FEN - Fondo per le emergenze nazionali 167.100.007,32      12,27%

167.100.007,32      

705 104.026,40                

754 26.089,84                   

702 4.543.332,31            

761-762 4.695.704,26            

750 3.722.902,65            

764 23.207.467,65         

766 1.008.340.736,10 

1.044.640.259,21 

680 - 681 - 682 - 

683 - 686 - 694 - 

695 - 696 - 745

7.148.709,16            

688 - 689 - 700 - 

704 - 708 - 717 -  

726 - 729 - 734 - 

735 - 737 - 741 - 

753

52.768.515,01         

59.917.224,17         

715 -742 - 747 - 

756 - 757 
40.584.764,30         

957 - 961 - 978 17.983.155,19         

58.567.919,49         100,00%

1.361.593.468,08 

RISORSE IMPEGNATE DAL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

TIPOLOGIA DI SPESA

Emergenza migranti Nord Africa 2011-2013

Emergenza sisma Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia maggio 2012

Emergenza sisma Abruzzo aprile 2009

Mutui

1,27%

1,04%

76,72%

Mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali

Fondi "finalizzati"

FEN - Fondo per le emergenze nazionali

Spese per interventi emergenziali

Oneri connessi all'utilizzo del volontariato di protezione civile

Progetti europei ed esercitazioni nazionali di protezione civile

Progetti finanziati da donazioni da raccolta SMS

Spese di funzionamento - spese di personale (buoni pasto, emolumenti accessori,

rimborsi AAPP personale comandato, ecc.)

4,40%

Spese di funzionamento - spese per acquisto di beni e servizi parte corrente

Altre "spese per interventi" di protezione civile ivi comprese le convenzioni per le

attività di previsione e prevenzione delle emergenze
4,30%

"Spese per investimenti" e altri oneri di parte capitale connessi ad emergenze

pregresse a valere sul Fondo per la protezione civile

TOTALE GENERALE

Eventi sismici centro Italia 2016

Spese di funzionamento

Altre spese per interventi e spese per investimenti
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza 

(2)

Pagamento 

c/competenza 

(3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza 

(4)

Totale 

impegnato      

(5)

20.000.000,00* 23.372.000,00 4.780.564,50 18.591.435,50 23.372.000,00

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 100 100 -

*Si precisa che le risorse indicate come stanziamento iniziale in realtà si riferiscono allo stanziamento complessivo del capitolo per 

il 2017 destinato a "Spese per la realizzazione di programmi, progetti, e monitoraggi finalizzati alla previsione ed alla prevenzione 

di calamità nonchè per la sorveglianza tecnico scientifica di fenomeni  naturali". Nelle altre colonne invece sono state 

correttamente considerate solo le risorse destinate nell'anno alla realizzazione dell'obiettivo. 

%

Previsioni 2017

Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 

somme in c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e 

definitivi (2

Somme rimaste  da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova 

formazione).

Consuntivo 2017

INDICATORI DI RISULTATO

Capacità di stipulare convenzioni nell'ambito delle politiche di settore rispetto al

totale delle convenzioni autorizzate nell'anno di riferimento 

SICOGE, PEC, PROTOCOLLO POSTA ELETTRONICA

n. Convenzioni stipulate entro il

10/12/2017/n. totale delle Convenzioni

autorizzate dal Capo Dipartimento per

l'anno 2017 

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 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Cap. 715

Potenziamento delle attività tecnico-scientifiche finalizzate a previsione e prevenzione di

calamità naturali

SCHEDA OBIETTIVO

8.   Soccorso civile

8.5  Protezione civile

13 - Protezione civile
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza   

(2)

Pagamento 

c/competenza 

(3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza   

(4)

Totale 

impegnato      

(5)

3.000.000,00 6.559.822,70 4.017.712,11 3.423.862,58 7.441.574,69

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 100 100 -

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

assistenza sistemistica per i lotti della rete radar del Dipartimento 

SCHEDA OBIETTIVO

8.   Soccorso civile

8.5  Protezione civile

13 - Protezione civile

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.

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Cap. 747

(Quota parte 

dello 

stanziato 

pari a 

6.000.000,00)

%

Previsioni 2017

Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 

somme in c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e 

definitivi (2

Somme rimaste  da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova 

formazione).

Consuntivo 2017

INDICATORI DI RISULTATO

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

SICOGE, PEC, PROTOCOLLO POSTA ELETTRONICA

N. interventi avviati nel 2017/n. totale

interventi autorizzati dal Capo

Dipartimento nel 2017



231 
 

 
 

MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza   

(2)

Pagamento 

c/competenza 

(3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza   

(4)

Totale 

impegnato      

(5)

3.000.000,00 3.000.000,00 1.459.715,24 0,00 1.459.715,24

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 100 100 -

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 

SCHEDA OBIETTIVO

8.   Soccorso civile

8.5  Protezione civile

13 - Protezione civile

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.

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Cap. 747

(Quota parte 

dello 

stanziato 

pari a 

6.000.000,00)

%

Previsioni 2017

Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 

somme in c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e 

definitivi (2

Somme rimaste  da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova 

formazione).

Consuntivo 2017

INDICATORI DI RISULTATO

Capacità di avviare interventi di manutenzione ed aggiornamento tecnologico delle

dotazioni strumentali utilizzzate per le attività di monitoraggio del rischio sismico

rispetto al totale degli interventi autorizzati nel'anno di riferimento

SICOGE, PEC, PROTOCOLLO POSTA ELETTRONICA

N. interventi avviati nel 2017/n. totale

interventi autorizzati dal Capo

Dipartimento nel 2017
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza    

(2)

Pagamento 

c/competenza 

(3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza    

(4)

Totale 

impegnato      

(5)

3.500.000,00 3.766.408,36 1.805.292,86 1.418.062,18 3.223.355,04

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 100

impegno 86 %; 

pagamento 

56%; 

smaltimento 

residui 78 %.

impegno 4%; 

pagamento 

24%;

smaltimento 

residui 22%.

Consuntivo 2017

INDICATORI DI RISULTATO

Grado di attuazione finanziaria degli interventi

SICOGE, PEC, PROTOCOLLO POSTA ELETTRONICA

Livello di conformità alle previsioni di

impegno, pagamento, e smaltimento

residui contenute nel bilancio 2017

relativamente al capitolo 761

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

SCHEDA OBIETTIVO

8.   Soccorso civile

8.5  Protezione civile

13 - Protezione civile

Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze di contributo presentate dalle

organizzazioni di volontariato finalizzate 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 dalle

previsioni di bilancio.

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Cap. 761

%

Previsioni 2017

Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme 

in c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e 

definitivi (2

Somme rimaste  da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).



233 
 

 

Valori target a preventivo: impegno 90%; pagamento 80%; residui 100%.

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo: In sede di istruttoria,

la capacità di impegno considerata e comunicata alla Conferenza Unificata Stato Regioni faceva riferimento allo

stanziamento iniziale del capitolo, (come da bilancio di previsione, al netto dei riporti) e, quindi, nella ripartizione dei

contributi l'importo di 3,5 mln di euro è stato ritenuto come tetto massimo, non superabile. La percentuale di risorse

impegnate, se rapportata allo stanziamento iniziale, sarebbe in linea con le previsioni.(92%)  

In generale, i risultati di bilancio relativi al capitolo in esame, finalizzato alla concessione di contributi per il

potenziamento della capacità operativa delle organizzazioni di protezione civile e il miglioramento della loro preparazione

tecnica, tengono conto del contestuale avvio del programma straordinario di ripristino dei mezzi e delle attrezzature

utilizzate in occasione degli interventi di emergenza in Centro Italia, previsti dall'art. 5 dell'OCDPC n. 438 del 16 febbraio

2017. La disposizione in parola, infatti, ha interessato e impegnato tutto il volontariato organizzato di protezione civile,

nazionale e dei territori, assorbendo, in tal modo, le capacità progettuali, realizzative e di spesa dei medesimi beneficiari

dei procedimenti di contribuzione ordinari finanziati con le risorse del cap. 761, per importi ben più rilevanti. Per le

organizzazioni di rilievo nazionale beneficiarie della 'quota nazionale', in data 23 giugno 2017 è stato varato un piano

complessivo di 1,95 mln di euro, mentre per le organizzazioni territoriali afferenti alle colonne mobili delle Regioni e

Province autonome, beneficiarie delle quote 'regionale' e 'locale' in data 23 giugno e - per le 4 Regioni colpite dal

terremoto - il 31 ottobre 2017, sono stati varati due piani per complessivi 6,2 mln di euro. Il carico di attività e di

provvedimenti di spesa gravanti sulle organizzazioni di volontariato di protezione civile nell'anno 2017 ha visto, così,

sommarsi ai 3,5 mln di euro stanziati per i contributi ordinari, oltre 9 mln di euro stanziati per interventi straordinari nel

medesimo ambito.  

Il tutto mentre, fino alla metà dell'anno (giugno/luglio 2017) gran parte delle organizzazioni di volontariato risultava

ancora attivamente impegnata in attività operative: in particolare nel primo quadrimestre dell'anno, in occasione delle

ultime e forti scosse del 18 gennaio 2017, verificatesi, come è noto, in concomitanza con fenomeni nevosi di eccezionale

intensità abbattutisi proprio sulle aree epicentrali del centro Italia. 
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza    

(2)

Pagamento 

c/competenza 

(3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza    

(4)

Totale 

impegnato      

(5)

1.500.000,00 1.888.445,06 1.408.167,52 64.181,70 1.472.349,22

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 100 87 13

Consuntivo 2017

INDICATORI DI RISULTATO

Percentuale di rimborsi liquidati rispetto al totale dei rimborsi richiesti nell'anno di

riferimento

SICOGE, PROTOCOLLO INFORMATICO, PEC, POSTA ELETTRONICA

N.rimborsi erogati/n.totale dei rimborsi 

pervenuti nel periodo novembre 2016-

novembre 2017 e positivamente istruiti

Lo scostamento rispetto all'obiettivo preventivato è dovuto all'attività contestualmente svolta per l'istruttoria e la

liquidazione dei rimborsi relativi agli interventi conseguenti agli eventi sismici del centro Italia. Nel corso del 2017, infatti,

si è concentrato l'afflusso delle richieste di rimborso per l'emergenza che, peraltro, nel primo semestre dell'anno, risultava

ancora in piena prima fase. Nel periodo considerato (novembre 2016/novembre 2017) sono pervenute complessivamente

ulteriori 1.831 istanze di rimborso relative agli interventi di emergenza, per un importo pari ad € 2.904.962,17 e ne sono

state erogate 1.303 (corrispondenti al 71%), per un importo pari ad € 1.894.351,07 (corrispondenti al 65%).Questo carico

straordinario, corrispondente quasi al doppio del volume del carico ordinario oggetto di monitoraggio, è stato

fronteggiato senza trascurare le istanze ordinarie, come può evincersi dalla percentuale di conseguimento dell'obiettivo

strutturale (87%). 

Ottimizzazione delle procedure di rimborso a favore delle organizzazioni di volontariato

di protezione civile e dei datori di lavoro dei volontari

SCHEDA OBIETTIVO

8.   Soccorso civile

8.5  Protezione civile

13 - Protezione civile

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.

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Cap. 762

%

Previsioni 2017

Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme 

in c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e 

definitivi (2

Somme rimaste  da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).




