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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 dal decreto 

legislativo 2 gennaio 2018, n.1, recante “Codice della Protezione Civile”, entrato in vigore il 6 

febbraio 2018. Provvede, inoltre, ad organizzare e coordinare al proprio interno tutte le attività 

già di competenza del Servizio sismico nazionale; a 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; a 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. Operando in stretto raccordo con le regioni e le province autonome, si occupa, 

altresì, 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. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione 

 

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari ad euro 3.082.985.891,17, nell’ambito 

delle quali euro 9.478.454,98 riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 

757.795.005,73 a riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2018. 

Gli impegni assunti ammontano ad euro 2.137.853.052,60, con una economia di bilancio di euro 

945.132.838,57. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 

2.093.673.659,92 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si 

attesta al 97,93 per cento. 
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I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari ad euro 126.858.211,45. Su questi sono stati 

effettuati pagamenti per euro 68.063.638,27 e realizzate economie per euro 4.373.474,79. 
 

                                                        Indicatori di bilancio 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. 
Residui accertati 
all'01/01/2019 

Residui correnti al 
31/12/2019 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                       

residui accertati  meno residui correnti diviso residui accertati 

attesa                       
(%) 

realizzata                                
(%) 

scost.to                                      
(%) 

679 0,00 0,00 100 0 -100 

680 0,00 0,00 30 0 -30 

681 0,00 0,00 100 0 -100 

682 57.124,18 55.950,23 100 2,06 -97,94 

683 0,00 0,00 100 0 -100 

686 424.749,26 65.963,49 100 84,47 -15,53 

688 38,00 38,00 - 0 - 

689 54.590,55 2,00 80 100 20 

694 0,00 0,00 100 0 -100 

695 0,00 0,00 100 0 -100 

696 0,00 0,00 50 0 -50 

698 0,00 0,00 100 0 -100 

699 0,00 0,00 100 0 -100 

700 3.213.058,40 0,00 90 100 10 

701 0,00 0,00 100 0 -100 

704 44.997,11 0,00 100 100 0 

707 0,00 0,00 100 0 -100 

708 605.746,84 51.424,51 80 91,51 11,51 

717 61.044,13 9.537,78 50 84,38 34,38 

723 506,42 0,00 100 100 0 

726 360.530,96 24.900,92 60 93,09 33,09 

729 128.418,84 7.356,00 50 94,27 44,27 

734 1.020.710,97 8.343,49 80 99,18 19,18 

735 71.904,36 1.743,23 90 97,58 7,58 

737 1.953.236,22 649.676,85 100 66,74 -33,26 

741 598.205,73 93.397,75 100 84,39 -15,61 

745 18,00 18,00 100 0 -100 

753 2.373.567,50 1.201.167,50 100 49,39 -50,61 

Tot. 10.968.447,47 2.169.519,75      

P agato D a pagare Impegnato
pagato /                  

impegnato

2017 1.254.439.850 107.153.618 1.361.593.468 92,13%

2018 908.065.020 99.407.971 1.007.472.992 90,13%

2019 2.093.673.660 44.179.393 2.137.853.053 97,93%
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SPESE PER INTERVENTI 

Cap. 
Residui accertati 
all'01/01/2019 

Residui correnti 
al 31/12/2019 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                       

residui accertati  meno residui correnti diviso residui accertati 

attesa                       
(%) 

realizzata                                
(%) 

scost.to                                      
(%) 

702 67.984,53 1.610,00 - 97,63 - 

703 3.250.831,12 2.640.236,52 - 18,78 - 

715 27.295.338,28 12.046.418,10 30 55,87 25,87 

742 9.452,69 0,00 30 100 70 

747 10.001.605,55 536.614,37 80 94,63 14,63 

750 2.218.805,84 1.517.219,06 50 31,62 -18,38 

755 0,00 0,00 100 0 - 

756 2,00 2,00 - 0 - 

757 104.269,51 21.975,43 40 78,92 38,92 

761 1.869.060,53 622.289,66 80 66,71 -13,29 

762 86.766,14 1.607,71 80 98,15 18,15 

764 431.165,44 430.000,00 - 0,27 - 

Tot. 45.335.281,63 17.817.972,85    

   

 

 
  

 

SPESE IN CONTO CAPITALE  

Cap. 
Residui accertati 
all'01/01/2019 

Residui correnti al 
31/12/2019 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                       

residui accertati  meno residui correnti diviso residui accertati 

attesa                       
(%) 

realizzata                                
(%) 

scost.to                                      
(%) 

766 7.177.784,04 2.981.971,38 80 58,46 -21,54 

955 251.675,88 251.675,88 - 0 - 

957 9.500.423,40 9.377.281,00 10 1,30 -8,70 

958 0,00 0,00 100 0 -100 

960 52.463.764,78 24.540.224,59 - 53,22 - 

961 1.112.379,45 417.599,62 80 62,46 -17,54 

967 0,00 0,00 100 0 -100 

978 46.909,00 0,00 80 100 20 

979 1.545,80 64,22 100 95,85 -4,15 

Tot. 70.554.482,35 37.568.816,69    

      

      

      

2.2 Le risorse impegnate di complessivi euro 2.137.853.052,60 sono state destinate per euro 

62.472.811,42 al funzionamento, euro 53.785.480,88 agli interventi ed euro 2.021.594.760,30 alle 

spese in conto capitale. 

 

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento per euro 62.472.811,42, di cui euro 515.807,61 

relativi alle reiscrizioni di residui passivi perenti, si riferiscono:  

- euro 6.723.560,25 (capp. 680, 681, 682, 683, 686, 694, 695, 696, 745) a spese di personale 

prevalentemente per emolumenti accessori; 

- euro 55.749.251,17, di cui euro 515.807,61 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, si 

riferiscono ai beni e servizi quali: spese per accertamenti sanitari (cap.688), spese 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), 
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per le autovetture di servizio (cap. 717), per le benemerenze (cap.723), 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 34.500.000,00 672.560,00 0,00 0,00 100 0 -100  100 0 -100 

680 300.000,00 3.218.054,70 1.091.402,89 1.091.402,89 30 33,91 3,91  30 100 70 

681 290.000,00 290.000,00 0,00 0,00 80 0 -80  80 0 -80 

682 1.500.000,00 4.099.727,68 2.580.841,36 1.510.979,90 70 62,95 -7,05  70 58,55 -11,45 

683 2.160.000,00 2.160.049,68 1.444.788,80 1.444.788,80 80 66,89 -13,11  80 100 20 

686 850.000,00 200.000,00 0,00 0,00 90 0 -90  100 0 -100 

688 0,00 56.892,75 123,96 121,96 - 0,22 -  - 98,39 - 

689 800.000,00 800.000,00 699.100,89 699.090,67 80 87,39 7,39  80 100 20 

694 1.100.000,00 1.100.000,00 637.198,86 637.198,86 80 57,93 -22,07  80 100 20 

695 400.000,00 400.000,00 216.117,81 216.117,81 80 54,03 -25,97  80 100 20 

696 668.000,00 1.049.234,11 7.793,72 7.793,72 20 0,74 -19,26  20 100 80 

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

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

700 5.500.000,00 5.341.592,91 4.528.543,07 2.495.052,28 90 84,78 -5,22  90 55,10 -34,90 

701 168.000,00 231.720,95 0,00 0,00 100 0 -100  100 0 -100 

704 50.000,00 438.476,87 40.945,62 40.945,62 20 9,34 -10,66  20 100 80 

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

708 2.000.000,00 6.434.031,17 2.178.900,94 1.889.501,55 80 33,87 -46,13  80 86,72 6,72 

717 370.000,00 731.906,07 370.732,26 231.270,87 50 50,65 0,65  50 62,38 12,38 

723 10.000,00 251.289,83 1.895,04 1.895,04 10 0,75 -9,25  10 100 90 

726 1.000.000,00 1.650.654,00 1.341.478,71 941.265,97 60 81,27 21,27  60 70,17 10,17 

729 500.000,00 969.973,93 712.893,55 670.937,46 50 73,50 23,50  50 94,11 44,11 

734 7.302.995,00 7.688.740,80 5.886.032,96 4.887.770,66 90 76,55 -13,45  90 83,04 -6,96 

735 350.000,00 377.214,86 341.204,83 295.068,59 80 90,45 10,45  80 86,48 6,48 

737 3.800.000,00 4.687.784,29 3.808.510,47 1.753.499,12 80 81,24 1,24  80 46,04 -33,96 

741 1.532.000,00 35.951.432,18 35.838.888,87 35.838.764,69 100 99,69 -0,31  100 100 - 

745 5.482.000,00 16.150.360,49 745.416,81 745.408,81 60 4,62 -55,38  60 100 40 

753 1.500.000,00 1.805.375,81 0,00 0,00 80 0 -80  80 0 -80 

Tot. 82.750.395,00 96.757.073,08 62.472.811,42 55.398.875,27        
 

(*) Le risorse dei capitoli 679, 698, 699,701 e 707 relative agli oneri connessi al trattamento economico fondamentale del personale di ruolo del 
Dipartimento della Protezione civile, al fondo unico di Presidenza, agli oneri per Irap, alla copertura assicurativa integrativa per il personale e ai 
contributi previdenziali, sono state trasferite sui pertinenti capitoli del CR. 1 – Segretariato generale, per la gestione in forma accentrata da parte 
del Dipartimento per il personale. 
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2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 53.785.480,88, di cui euro 3.622.674,88 

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 3.547.238,87, di cui euro 38.947,48 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, in 

particolare: 

- euro 3.387.713,53 per rimborso spese legali e risarcimento danno a seguito di sentenza del 

Consiglio di Stato n.6170 /2017;  

- euro 144.574,01, di cui euro 38.947,48 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, a copertura 

degli oneri accessori residuali connessi ai progetti “Case”, Map, Musp, Mep, realizzati nella 

Regione Abruzzo;  

- euro 3.506,02 al completamento di alcuni interventi post-emergenziali, previsti da Ordinanze 

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

- euro 11.445,31 al rimborso degli oneri connessi all’impiego dei volontari nella fase 

emergenziale; 

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

- euro 1.563.929,06, di cui euro 9.594,06 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 2.620,36 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti; 

d)“Spese per la realizzazione di programmi, progetti e monitoraggi finalizzati ad attività di 

protezione civile ed alla sorveglianza tecnico-scientifica dei rischi naturali ed antropici” 

(cap.715)  

- euro 15.697.863,19, di cui euro 3.100.625,13 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, a 

copertura degli Accordi e/o Convenzioni stipulate dal Dipartimento con 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 9.038.280,00, di cui euro 1.565,802,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, 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 



155 
 

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 5.453.643,55, di cui euro 1.502.983,48 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, per 

collaborazioni finalizzate alla previsione del rischio meteorologico, idrogeologico, idraulico, neve 

e valanghe, e rischio incendi;  

- euro 1.205.939,64, di cui euro 31.839,65 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, per 

convenzioni stipulate con cooperative sociali e organizzazioni di volontariato per la realizzazione 

di attività volte alla diffusione della conoscenza, formazione e comunicazione e per il 

potenziamento delle rispettive colonne mobili di protezione civile, per l’Accordo con la stazione 

satellitare di Bari (COSPAS –SARSAT) e per il pagamento del revisore esterno cui compete il 

riscontro amministrativo-contabile dei rendiconti di spesa per le suddette Convenzioni; 

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

- euro 230.299,38, di cui euro 22.200,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, a spese 

relative a situazioni emergenziali pregresse, con oneri a valere sul cosiddetto Fondo nazionale di 

protezione civile, in particolare al rimborso degli oneri assicurativi connessi all’impiego dei 

volontari per situazioni emergenziali pregresse, per emergenze idrogeologiche (Frana Montaguto) 

e per altre calamità; 

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 9.295.647,00, di cui euro 225.048,59 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti,  alle 

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 ,in particolare: 

- euro 3.926.583,90, di cui euro 223.950,59 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, per 

l’acquisto, la gestione e la manutenzione della rete radar nazionale; 

- euro 5.349.848,10 di cui euro 1.098,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, per 

acquisto di beni e servizi relativi alla Rete accelerometrica nazionale (RAN), all’Osservatorio 

Sismico delle strutture (OSS) ed alla manutenzione della rete GPS; 

- euro 19.215,00 per la manutenzione dei software di acquisizione dei dati idropluviometrici; 
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 g) “Spese per la realizzazione di progetti cofinanziati dall’Unione europea per le attività 

connesse alla protezione civile” (cap.750) 

- euro 6.477.712,67, di cui euro 73.552,78 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, alle 

attività connesse a progetti ed esercitazioni di protezione civile cofinanziati dalla Commissione 

Europea, in particolare: 

- euro 2.556.526,15 al progetto Europeo RESCUE TRANSITION 

- euro 629.400,00 ai corsi CMI 2017 (16° ciclo) 

- euro 471.862,63 al progetto europeo SVEZIA incendi boschivi 

- euro 456.627,63 al progetto europeo GRECIA incendi boschivi 2019 

- euro 419.514,90 al progetto europeo CULTURE CANNOT WAIT 

- euro 349.923,00 al progetto europeo Programma Operativo Nazionale 

- euro 218.111,26 al progetto europeo IPA FLOODS PROGRAMME - LOT 2 

- euro 190.794,40 al progetto europeo PROMEDHE 

- euro 188.186,96 al progetto europeo PORTOGALLO incendi boschivi 

- euro 166.870,23 al progetto europeo Emergenza incendi boschivi ISRAELE 2019 

- euro 159.000,00 al progetto europeo Emergenza alluvioni IRAN 

- euro 154.433,34 al meccanismo europeo di protezione civile 

- euro 128.126,66, di cui euro 73.552,78 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, al progetto 

europeo MATILDA 

- euro 93.506,26 al progetto europeo MISTRAL 

- euro 78.811,77 al progetto europeo BEDRIN 

- euro 69.003,08 al progetto europeo H-SAF  

- euro 67.911,71 al progetto europeo NEIFLEX 

- euro 42.904,99 all’emergenza ISRAELE 2016 

- euro 27.690,28 al progetto europeo H-SAF -CDOP-3 

- euro 4.758,94 al progetto europeo REGNO UNITO (Lincolnshire) Esercitazione 

- euro 3.725,79 al corso UNDAC  

- euro 22,69 al progetto europeo IPCAM 2  

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 4.922,13 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti; 
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i) “Oneri derivanti dalla concessione di contributi per l’ammortamento di mutui diversi da quelli 

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

- euro 4.616.120,87 al pagamento di rate di ammortamento (quota interessi) di mutui diversi da 

quelli attivati a seguito di calamità naturali, e precisamente: 

- euro 3.414.134,85 mutuo ex centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto; 

-euro 609.483,54 n. 2 mutui Regione Abruzzo;  

-euro 436.526,81 n.2 mutui Regione Lazio; 

-euro 155.975,67 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 688.623,79 per l’utilizzo di mezzi aerei da impiegare nella campagna AIB estiva, nella lotta 

attiva agli incendi boschivi e precisamente: 

- euro 131.321,09 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;  

- euro 350.000,00 per l’impiego di elicotteri Erickson S-64F e AB-412 gestiti dal Corpo nazionale 

dei Vigili del Fuoco (campagna AIB 2019); 

- euro 207.302,70 per l’impiego di due Elicotteri NH500d dell’Arma dei Carabinieri (campagna 

AIB 2019); 

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 537.536,44 alle spese connesse all’acquisto e alla gestione di beni mobili, attrezzature ed 

apparecchiature per le emergenze di protezione civile e precisamente: 

- euro 7.320,00 per sistemi di telecomunicazioni; 

- euro 154.385,60 per sistemi abitativi; 

- euro 427,52 per incarico professionale di “Responsabile Rischio Amianto”;  

- euro 85.179,93 per trasporto e posizionamento di beni vari di protezione civile; 

- euro 284.347,46 per acquisto gruppi elettrogeni; 

- euro 5.875,93 per spese di pubblicazione bandi di gara. 

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 3.446.473,83, di cui euro 13.843,26 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, a 

copertura degli oneri connessi alla corresponsione di contributi agli enti e organizzazioni di 
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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 decreto ministeriale 12 giugno 1990” (cap.762) 

- euro 1.275.818,19, in particolare: 

- euro 1.203.335,59 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 

- euro 69.540,47 per l’esercitazione Campi Flegrei 

- euro 2.942,13 per le attività di formazione del personale; 

p) “Spese finalizzate alle attività di previsione e prevenzione dei rischi, alla realizzazione e 

gestione di sistemi di allertamento e alla pianificazione di protezione civile” (cap.763) 

- euro 5.770.221,20,  di cui euro 4.500.000,00 alla stipula di una Convenzione con la Fondazione 

CIMA per gli studi di progettazione, gli sviluppi software e l’acquisto del materiale hardware 

necessario per la realizzazione della versione 1.0 del sottosistema b) relativo al catalogo Nazionale 

dei Piani di Protezione Civile, e del sottosistema c) relativo alla messaggistica broadcast, nonché  

per le attività necessarie all'entrata in operatività della versione 1.0 ed euro 1.270.221,20 per 

l’acquisto di licenze software multibrand; 

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

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

- euro 630.453,90, di cui euro 7.419,08 alla copertura delle spese connesse con gli eventi sismici 

che hanno interessato i territori del centro Italia a decorrere dal 24 agosto 2016, ed euro 623.034,82 

agli eventi emergenziali che hanno interessato alcune regioni italiane nei mesi di ottobre e 

novembre 2018.    
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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 31.997.755,24 3.547.238,87   3.546.850,65   - 11,09 -  - 99,99 - 

703 0,00 56.453.627,84 1.563.929,06   306.794,06   - 2,77 -  - 19,62 - 

705 0,00 7.979.893,27 2.620,36   2.620,36   - 0,03 -  - 100 - 

706 0,00 55.503.925,41 0,00   0,00   - 0 -  - 0 - 

715 26.000.000,00 22.431.058,30 15.697.863,19   11.927.574,02   100 69,98 -30,02  100 75,98 -24,02 

742 5.107.359,00 4.122.289,49 230.299,38   172.268,41   10 5,59 -4,41  10 74,80 64,80 

743 0,00 6.259.596,89 0,00   0,00   - 0 -  - 0 - 

747 8.200.000,00 9.474.242,20 9.295.647,00   6.450.038,42   80 98,11 18,11  80 69,39 -10,61 

750 450.000,00 10.226.432,30 6.477.712,67   2.754.101,97   - 63,34 -  - 42,52 - 

754 0,00 14.604,07 4.922,13   4.922,13   - 33,70 -  - 100 - 

755 4.616.123,00 4.616.123,00 4.616.120,87   4.616.120,87   100 100 -  100 100 - 

756 0,00 702.062,18 688.623,79   112.859,92   - 98,09 -  - 16,39 - 

757 2.000.000,00 1.319.117,22 537.536,44   252.659,20   50 40,75 -9,25  50 47 -3 

761 3.500.000,00 4.182.714,19 3.446.473,83 1.351.659,56 80 82,40 2,40  70 39,22 -30,78 

762 1.500.000,00 1.847.745,96 1.275.818,19 1.275.786,28 80 69,05 -10,95  70 100 30 

763 22.000.000,00 12.000.000,00 5.770.221,20 812.840,45 30 48,09 18,09  20 14,09 -5,91 

764 0,00 2.944.200,40 630.453,90 630.453,90 - 21,41 -  - 100 - 

Tot. 73.373.482,00 232.075.387,96 53.785.480,88 34.217.550,20        

 

 

2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 2.021.594.760,30, di cui 

euro 5.334.591,45 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 521.486.353,29 a copertura delle spese per attività connesse con gli eventi sismici 

verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 nelle Regioni del Centro Italia, in particolare: 

-  euro 482.408.638,81 alle Regioni a 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 16.491.806,77 per il noleggio e movimentazione e ricondizionamento materiali e mezzi; 

- euro 9.225.864,41 per le spese del personale; 

- euro 4.703.394,91 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 4.471.088,37 per il rimborso degli oneri di volontariato; 
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- euro 1.775.497,23 per misure provvisionali eseguite attraverso interventi in somma urgenza; 

- euro 1.130.850,42 per oneri connessi all’impiego di tecnici per le verifiche di agibilità; 

- euro 924.532,37 per la società di revisione contabile; 

- euro 337.942,47 per le sistemazioni alloggiative alternative; 

- euro 7.275,00 per le attività di soccorso e prima assistenza alla popolazione; 

- euro 5.972,22 per la stipula di convenzioni con i Centri di Competenza; 

- euro 3.490,31 per allestimento DICOMAC; 

b) “Spese per la realizzazione di interventi infrastrutturali prioritariamente connessi alla 

riduzione del rischio sismico e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, 

delle aree metropolitane e delle città d´arte” (cap. 955) 

- euro 852.250,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti; 

c) “Fondo per gli investimenti delle Regioni e delle Province autonome colpite da eventi 

calamitosi (art. 24 quater D.L 23 ottobre 2018, n.119”) (cap. 956)  

- euro 461.194.951,22 alle esigenze per investimenti delle Regioni e delle Province autonome di 

Trento e di Bolzano derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 

dell'anno 2018, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni 

e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico, ai sensi 

dell’articolo 24 quater del decreto legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito con modificazioni 

dalla legge  17 dicembre 2018, n.136 che  ha istituito il Fondo per gli investimenti delle Regioni 

e delle province autonome colpite da eventi calamitosi. In attuazione di quanto previsto dalla 

citata normativa, con DPCM 4 aprile 2019, sono stati individuati i criteri di riparto, gli enti 

destinatari e gli importi per ciascun beneficiario e fissate le modalità di utilizzo, il sistema di 

monitoraggio e le modalità di rendicontazione e di verifica; 

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

- euro 4.502.986,3, di cui euro 4.482.341,45 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, alla 

prosecuzione e completamento degli interventi relativi ai lavori di ammodernamento dell’Istituto 

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

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

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

- euro 12.619.341,63 alla liquidazione delle rate di ammortamento di mutui contratti dalle Regioni 

per l’organizzazione di alcuni “Grandi Eventi”, e precisamente: 

- euro 4.090.516,46 per n. 2 mutui Regione Abruzzo; 

- euro 2.939.934,71 per n. 2 mutui Regione Lazio; 

-    euro 2.744.866,13 per il mutuo ex centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto; 
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- euro 1.844.024,33 per la Regione Lombardia; 

- euro 1.000.000,00 a favore dell'Agenzia per il fiume PO di cui all'articolo 1, comma 100, della 

legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (Finanziaria 2006); 

f) “Sistema nazionale integrato di previsione, prevenzione e gestione delle emergenze” (cap. 959) 

-  euro 1.900.000,00 per la transazione sottoscritta in data 15.10.2019 con la “Leonardo S.P.A” 

finalizzata a porre fine ai contenziosi relativi al contratto Rep. n.708 del 4 agosto 2008; 

g) “Acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso della 

popolazione civile - Art. 41, D.L. n. 50/2017”  (cap. 960) 

- euro 10.481.525,34 in favore dei beneficiari, a seguito dell’assegnazione dei fondi relativi alle 

annualità 2017, 2018 e 2019, in attuazione di quanto disposto dall’art. 41, comma 4, del decreto 

legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che 

prevede l’impiego e la ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate all’acquisto e alla 

manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione 

civile, in particolare:  

- euro 4.900.000,00 ANCI 

- euro 2.781.733,01 Organizzazioni di Volontariato 

- euro 1.749.792,33 Croce Rossa Italiana 

- euro 1.050.000,00 Consiglio Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 

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

- euro 2.266.671,19, per lo sviluppo del sistema informativo del Dipartimento, in particolare:  

- euro 1.040.341,45 per software; 

- euro 1.154.837,74 per la rete informatica 

- euro 71.492,00 per hardware. 

i) “Investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti per la mitigazione del rischio idraulico ed 

idrogeologico” (cap. 962). 

- euro 779.782.227,72 agli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti, di cui all'articolo 25, 

comma 2, lettere d) ed e), del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, finalizzati 

esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del 

livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi Commissari delegati.  

La legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di bilancio 2019) articolo 1, comma 1028, ha stanziato 

800 milioni di euro per il 2019 e 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per 

l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del medesimo triennio dei suddetti investimenti.  

Nel 2019 sono state assegnate ai Commissari delegati ed alle Province autonome di Trento e 

Bolzano, ovvero ai soggetti responsabili di cui all’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 2 
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gennaio 2018, n.1, le predette risorse finanziarie secondo gli importi indicati nella Tabella A del 

DPCM 27 febbraio 2019, espressamente finalizzati agli interventi per la riduzione del rischio 

residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, agli investimenti strutturali ed infrastrutturali 

urgenti, pubblici e privati, nonché ai danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni 

culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio; 

l) “Fondo di Solidarietà Nazionale - Interventi indennizzatori in agricoltura” (cap. 967)  

- euro 13.005.560,00, quota per il 2019 di cofinanziamento 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, a valere sul 

Fondo nazionale di protezione civile; 

m) “Fondo per le Emergenze Nazionali” (cap. 979)  

- euro 213.502.893,61 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 2019 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 2019 la dotazione iniziale dello stanziamento previsto per il Fondo per le emergenze 

nazionali, come determinato dal Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 - Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 

2019) – pari ad euro 300.000.000,00, è stata integrata di: 

- euro 100.000.000,00 a seguito della manovra di assestamento del Bilancio dello Stato per 

l’esercizio finanziario 2019 (Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 ottobre 2019); 

- euro 103.487,13 per integrazione disposta con DPCM 300/BIL del 10 dicembre 2019. 
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A tali importi si sono, inoltre, aggiunte le disponibilità finanziarie stanziate nell’esercizio 2018 e 

non impegnate al 31 dicembre 2018 (cd. “riporti”, ai sensi dell’articolo 11 del DPCM 22 

novembre 2010) ammontanti ad euro 198.964.922,09. 

Pertanto, la dotazione finale del capitolo 979 per l’esercizio finanziario 2019 è stata pari a 

complessivi euro 599.068.409,22. 

Per quanto concerne i relativi utilizzi, nel corso del 2019 sono state emanate n. 24 delibere ed, a 

seguito dell’approvazione dei relativi piani di intervento presentati dai Commissari delegati 

regionali, sono stati disposti impegni di spesa per complessivi euro 213.502.893,61 di cui euro 

2.557.737,69 per situazioni emergenziali dichiarate nel 2015, euro 100.000,00 per situazioni 

emergenziali dichiarate nel 2016, euro 19.555.165,20 per situazioni emergenziali dichiarate nel 

2017, euro 43.067.951,26 per situazioni emergenziali dichiarate nel 2018 ed euro 148.222.039,46 

per situazioni emergenziali dichiarate nel 2019. 

 

 

 

 

 

  

 

 Importo 

300.000.000,00

198.964.922,09

100.000.000,00

103.487,13

599.068.409,22

ASSEGNAZIONI 2019  "Fondo per le emergenze nazionali" cap. 979

Atto normativo di riferimento

Disegno di legge di bilancio dello Stato per l ’anno finanziario 2019 e bilancio

pluriennale per i l  triennio 2019-2021, A.C. 1334

* Trattasi di somme assegnate sul cap. 979 nell'e.f. 2018 e riportate nell'e.f. 2019 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. 156/Bil del 21 giugno 2019*

DPCM n. 275/Bil del 27 novembre 2019 (Legge 1 ottobre 2019, n. 110 recante

"Disposizioni per l 'assestamento del bilancio dello Stato per l 'anno finanziario 2019")

DPCM n. 300/Bil del 10 dicembre 2019 - Integrazioni

TOTALE disponibilità FEN e.f. 2019
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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 

 2018                             

importo 

trasferito 

 2019                             

importo 

trasferito 

24-dic-14 Eventi meteo 3-18 novembre 2014 216 Regione Liguria 35.000.000,00 33.034.131,69 0,00 0,00 0,00 1.965.868,31
28-apr-15 Evento sismico 25 aprile 2015 244 NEPAL 1.000.000,00 228.514,36 466.793,10 184,41 0,00 7,68
29-apr-15 Eventi atmosferici febbraio-marzo 2015 256 Regione Abruzzo 30.500.000,00 30.115.362,54 0,00 0,00 0,00 384.637,46
19-mag-15 Eventi meteo 16 febbraio - 10 aprile 2015 257 Regione Sicilia 27.250.000,00 27.042.775,76 0,00 0,00 0,00 207.224,24

93.750.000,00 2.557.737,69

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

 Delibere CDM - 

dichiarazione stato 

di emergenza 

 Evento  Ordinanze  Zona 

 Importo deliberato 

dal Consiglio dei 

Ministri 

 2016                             

importo trasferito 

 2017                             

importo trasferito 

 2018                             

importo trasferito 

 2019                             

importo 

trasferito 

24-nov-16 Incendi boschivi Israele 417 Israele 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

100.000,00 100.000,00

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

 Delibere CDM - 

dichiarazione stato 

di emergenza 

 Evento  Ordinanze  Zona 

 Importo deliberato 

dal Consiglio dei 

Ministri 

 2017                             

importo trasferito 

 2018                             

importo trasferito 

 2019                             

importo trasferito 

20-gen-17 Eventi meteo ( Eme. Nev. Gennaio 2017- Rigopiano) 441 Reg. Abruzzo 30.000.000,00 14.993.407,55 8.198.207,47 215.432,66
11-apr-17 Eventi meteo Puglia - province varie  - settembre 2016 452 Puglia - Prov. Varie 6.100.000,00 3.050.000,00 0,00 3.050.000,00
24-mag-17 Eventi meteo novembre 2016 e gennaio 2017 - varie province 473 Regione Calabria 22.000.000,00 10.378.126,72 0,00 10.861.873,28
15-set-17 Eventi meteo - 13 e 14 ottobre 2016 - Provincia di Genova 485 Regione Liguria 2.147.000,00 0,00 1.769.140,74 377.859,26
22-dic-17 Eventi meteo giugno e agosto 2017 515 Regione Veneto 6.700.000,00 0,00 5.700.000,00 1.000.000,00
29-dic-17 Eventi meteo dicembre 2017 province di Piacenza, 503 Regione Emilia R. 10.000.000,00 0,00 9.950.000,00 50.000,00
29-dic-17 Eventi meteo 10 agosto 2017 555 Regione F.V.G. 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00

TOTALI 80.947.000,00 25.617.348,21 19.555.165,20

STATI EMERGENZIALI DELIBERATI NEL 2018 (dettaglio trasferimenti a Commissari delegati/Regioni)

 Delibere CDM - 

dichiarazione stato 

di emergenza 

 Evento  Ordinanze  Zona 

 Importo deliberato 

dal Consiglio dei 

Ministri 

 2018                             

importo trasferito 

 2019                             

importo trasferito 

8-feb-18 Crisi Idrica Sicilia 514 Regione Sicilia 500.000,00 250.000,00 250.000,00
8-feb-18 Crisi Rifiuti Sicilia 513 Regione Sicilia 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00
4-apr-18 Avversità atmosferiche dal 2 febbraio al 19 marzo in alcuni 533 Regione E. Romagna 9.500.000,00 4.750.000,00 4.750.000,00
2-ago-18 Integrazione Ischia Regione Campania 11.559.303,71 11.528.126,95 15.918,99

18-ago-18 Integrazione emergenza eventi verificatisi nella mattinata del 539 Regione Liguria 28.470.000,00 14.235.000,00 2.032,27
15-ott-18 Estensione Eventi meteo dicembre 2017 province di Piacenza, Regione Emilia Romagna 3.050.000,00 3.050.000,00

D.L. 28,09,2018 n. 109, art. 2 comma 4 - Disposizioni urgenti per 539 Regione Liguria 9.000.000,00 9.000.000,00
8-nov-18 Maltempo Italia ottobre 2018 558 Regione Friuli V.G. 6.500.000,00 6.500.000,00
8-nov-18 Maltempo Italia ottobre 2018 558 Regione Sardegna 3.500.000,00 3.500.000,00
8-nov-18 Maltempo Italia ottobre 2018 558 Regione Calabria 3.000.000,00 3.000.000,00
8-nov-18 Maltempo Italia ottobre 2018 558 Regione P.A.Trento 2.500.000,00 2.500.000,00
28-dic-18 Sisma Etna Catania - dicembre 2018 566 Regione Sicila 10.000.000,00 10.000.000,00

TOTALI 88.579.303,71 31.263.126,95 43.067.951,26

STATI EMERGENZIALI DELIBERATI NEL 2019 (dettaglio trasferimenti a Commissari delegati/Regioni)

 Delibere CDM - 

dichiarazione stato 

di emergenza 

 Evento  Ordinanze  Zona 

 Importo deliberato 

dal Consiglio dei 

Ministri 

 2019                             

importo trasferito 

10-gen-19 Eventi sismici dal 16 agosto 2018 - Campobasso - Integrazione 576 Regione Molise 3.250.000,00 2.625.000,00
17-gen-19 Sicilia - Integrazione Maltempo Italia ottobre 2018 Regione Sicilia 500.000,00 250.000,00
17-gen-19 Veneto - maltempo 16-17 luglio e 1-2 settembre 2018 580 Regione Veneto 500.000,00 500.000,00

D.L. 28.09.2018 n. 109, art. 2 comma 4 - Disposizioni urgenti per

la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle

infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017,

il lavoro e le altre emergenze

Regione Liguria 11.000.000,00 11.000.000,00

14-feb-19 Frana Pomarico - Matera 578 Regione Basilicata 700.000,00 700.000,00
21-feb-19 Maltempo Italia ottobre 2018 - Integrazione Regione Veneto 13.027.244,43 6.513.622,22
21-feb-19 Maltempo Italia ottobre 2018 - Integrazione Regione Liguria 29.022.932,33 14.511.466,17
21-feb-19 Maltempo Italia ottobre 2018 - Integrazione Regione Friuli V.G. 1.583.947,54 791.973,77
21-feb-19 Maltempo Italia ottobre 2018 - Integrazione Regione Sardegna 3.839.483,55 1.919.741,78
21-feb-19 Maltempo Italia ottobre 2018 - Integrazione Regione Calabria 14.636.616,02 7.318.308,01
21-feb-19 Maltempo Italia ottobre 2018 - Integrazione Regione Lazio 10.309.016,90 5.154.508,45
21-feb-19 Maltempo Italia ottobre 2018 - Integrazione Regione P.A.Trento 9.200.000,00 4.600.000,00
21-feb-19 Maltempo Italia ottobre 2018 - Integrazione Regione P.A.Bolzano 240.000,00 120.000,00
21-feb-19 Maltempo Italia ottobre 2018 - Integrazione Regione Emilia 1.680.098,10 840.049,05
21-feb-19 Maltempo Italia ottobre 2018 - Integrazione Regione Lombardia 3.758.923,95 1.879.461,98
21-feb-19 Maltempo Italia ottobre 2018 - Integrazione Regione Toscana 8.482.279,12 4.241.139,56
20-mar-19 Eventi sismici dal 16 agosto 2018 - Campobasso - II Integrazione 547 Regione Molise 2.000.000,00 2.000.000,00
20-mar-19 Eventi meteo febbraio 2019 - Fiume Reno 590 Regione E. Romagna 4.400.000,00 4.400.000,00
4-apr-19 Ciclone “IDAI” - 14 marzo 2019  586 Rep. del Mozambico 3.400.000,00 2.040.662,66
11-giu-19 Sisma Etna Catania - dicembre 2018 - comma 2 Regione Sicila 37.000.000,00 18.500.000,00
26-giu-19 Integrazione - Eventi meteo febbraio 2019 - Fiume Reno 590 Regione E. Romagna 12.042.779,45 7.416.105,81
26-giu-19 Eventi meteo maggio 2019 600 Regione E. Romagna 19.000.000,00 19.000.000,00
1-lug-19 Eventi meteo Brescia, Lecco e Sondrio 11-12 giugno 2019 598 Regione Lombardia 5.000.000,00 5.000.000,00
6-ago-19 Eventi meteo Bologna, Modena e Reggio Emilia del 22 giu. 2019 605 Regione E. Romagna 3.600.000,00 3.600.000,00
19-set-19 Eventi meteo 27-28 luglio 2019 - Province di Arezzo e di Siena 611 Regione Toscana 500.000,00 500.000,00
19-set-19 Attività vulcanica Stromboli 8 luglio e 28 agosto 2019 608 Regione Sicilia 1.300.000,00 1.300.000,00
6-nov-19 Estensione eventi meteo Sondrio luglio 2019 598 Regione Lombardia 1.500.000,00 1.500.000,00
14-nov-19 Eventi meteo Venezia dal 12 novembre 2019 616 Regione Veneto 20.000.000,00 20.000.000,00

TOTALI 221.473.321,39 148.222.039,46

2.557.737,69

100.000,00

19.555.165,20

43.067.951,26

148.222.039,46

 totale  213.502.893,61

Totale trasferimenti Commissari delegati/Regioni (stati emergenziali deliberati nel

2019)

UTILIZZO DELLE RISORSE ASSEGNATE NELL'E.F. 2019

 TOTALI 

RIEPILOGO UTILIZZO DELLE RISORSE

Totale trasferimenti Commissari delegati (stati emergenziali deliberati nel 2015)

Totale trasferimenti Commissari delegati (stati emergenziali deliberati nel 2017)

 TOTALI 

Totale trasferimenti Commissari delegati/Regioni (stati emergenziali deliberati nel

2018)

Totale trasferimenti Commissari delegati (stati emergenziali deliberati nel 2016)
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Indicatori di bilancio 

 
           

SPESE IN CONTO CAPITALE 

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     

(%) 

766 360.000.000,00 761.227.179,55 521.486.353,29 517.738.783,31 - 68,51 -   - 99,28 - 

955 0,00 1.027.465,00 852.250,00 852.250,00 - 82,95 -  - 100 - 

956 0,00 474.600.000,00 461.194.951,22 461.194.951,22 - 97,18 -  - 100 - 

957 10.000,00 32.198.328,21 4.502.986,30 4.502.986,30 10 13,99 3,99  10 100 90 

958 12.619.346,00 12.619.346,00 12.619.341,63 12.619.341,63 100 100 -  100 100 - 

959 0,00 10.207.886,00 1.900.000,00 0,00 - 18,61 -  - 0 - 

960 0,00 33.740.368,22 10.481.525,34 0,00 - 31,07 -  - 0 - 

961 3.000.000,00 3.243.565,15 2.266.671,19 1.744.266,18 80 69,88 -10,12  80 76,95 -3,05 

962 0,00 800.000.000,00 779.782.227,72 779.782.227,72 - 97,47 -  - 100 - 

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 -  100 100 - 

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

978 10.000,00 88.970,38 0,00 0,00 10 0 -10  10 0 -10 

979 300.000.000,00 599.068.409,22 213.502.893,61 212.616.868,09 30 35,64 5,64  50 99,59 49,59 

Tot. 688.644.906,00 2.754.153.430,13 2.021.594.760,30 2.004.057.234,45        

            

 

 

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 il capitolo 681, dalla circostanza che nel corso dell’anno 2019 non si sono verificate 

emergenze che hanno previsto appositi contingenti di personale comandato ai sensi delle rispettive 

ordinanze, così come per il capitolo 696, trattandosi di capitolo il cui stanziamento è destinato alla 

copertura degli emolumenti al personale impiegato nelle emergenze; relativamente alla capacità 

di pagamento del capitolo 681, dalla circostanza che a seguito della proroga, parimenti a quanto 

avvenuto nell’anno 2018, dello stato di emergenza connesso agli eventi sismici che hanno 

interessato i territori del Centro Italia a decorrere dal 24 agosto 2016, gli accessori, riferiti a 

prestazioni connesse al sisma, sono stati pagati sul pertinente capitolo 766;  per il capitolo 696, 

relativamente alla capacità di pagamento, dalla circostanza che il dato finale è risultato 

complessivamente minore rispetto a quanto programmato in relazione agli eventi emergenziali 

occorsi durante l’anno;  
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b) per il capitolo 682, dalla circostanza che gli emolumenti accessori connessi allo svolgimento di 

specifiche prestazioni lavorative rese nell’ambito dei presidi operativi possono essere calcolati 

solo a fine esercizio finanziario; 

c) per il capitolo 683, dalla circostanza che le prestazioni di lavoro straordinario sono in buona 

parte connesse alle varie situazioni emergenziali e, quindi, non puntualmente preventivabili, così 

come per i capitoli 694 e 695 relativi alla copertura dei contributi previdenziali ed al pagamento 

degli oneri Irap sulle competenze accessorie al personale  

d) per il capitolo 700 dall’invio non tempestivo, da parte dei fornitori di beni e servizi, delle fatture 

e dei relativi documenti presupposti per la conclusione della procedura di spesa entro l’esercizio 

di competenza; 

e) per il capitolo 708, dalla dismissione della sede logistica di Via Affile, avvenuta il 31 luglio 

2018, che ha determinato una contrazione dei consumi per le diverse utenze, i cui effetti si sono 

protratti anche nel corso dell’esercizio 2019; 

f) per il capitolo 715, relativo alla copertura degli Accordi e/o Convenzioni stipulate tra il 

Dipartimento e i cosiddetti Centri di Competenza di cui al DPCM 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, dall’applicazione della 

nuova disciplina in tema di impegni pluriennali ad esigibilità (IPE), che ha comportato 

l’imputazione contabile della maggior parte degli impegni relativi ai rinnovi degli Accordi e/o 

Convenzioni in scadenza nel 2019 sugli stanziamenti di competenza e cassa dell’esercizio 2020, 

determinando così uno scostamento rispetto alla capacità di impegno ipotizzata in sede di 

previsioni; 

g) per il capitolo 745 all’accertamento, a seguito di verifiche effettuate tramite il Ministero 

dell’economia e delle finanze, 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, mentre è a carico del Dipartimento della 

protezione civile solo il trattamento economico accessorio; in attesa della completa definizione 

della vicenda anche per il 2019 si è mantenuta invariata la dotazione del capitolo; 

h) per il capitolo 761 all’aggravio di attività connessa al proseguimento, anche nel 2019, del 

programma straordinario di ripristino dei mezzi e delle attrezzature utilizzate in occasione degli 

interventi di emergenza in Centro Italia, previsto dall'art. 5 dell'OCDPC n. 438 del 16 febbraio 

2017, cui si è aggiunta l’attività istruttoria finalizzata alla ripartizione delle risorse finanziarie 

destinate all’acquisto e alla manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al 
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soccorso alla popolazione civile, di cui all’art.41, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 

50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 
 

Permangono criticità nelle operazioni tese a ridurre la massa dei residui passivi.  
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Cap PCM IMPORTO %

755 4.616.120,87            

958 12.619.341,63         

17.235.462,50         

703 Art. 11, co.1,  D.L. 39/2009 Fondo per la prevenzione del rischio sismico 1.563.929,06            

955 Art. 2, c. 276, L. 244/2007
Fondi destinati alle regioni per interventi infrastrutturali

di riduzione del rischio sismico negli edifici scolastici 
852.250,00                

956
Art. 24 quater,

D.L. 119/2018

Fondo per gli investimenti delle Regioni e delle Province

autonome colpite da eventi calamitosi
461.194.951,22      

960 Art. 41, D.L. n.50/2017
Acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le

operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile
10.481.525,34         

962
Art. 1, c. 1028,

L. 145/18

Investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti per la

mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico
779.782.227,72      

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

indennizzatori agricoltura
13.005.560,00         

1.266.880.443,34 

979 Art. 10 D.L. 93/2013 FEN - Fondo per le emergenze nazionali 213.502.893,61      9,99%

213.502.893,61      

702 3.547.238,87            

705 2.620,36                      

743 -                                    

750 6.477.712,67            

754 4.922,13                      

761-762 4.722.292,02            

764 630.453,90                

766 521.486.353,29      

536.871.593,24      

680 - 681 - 682 - 

683 - 686 - 694 - 

695 - 696 - 745

6.723.560,25            

688 - 689 - 700 - 

704 - 708 - 717 -  

723 - 726 - 729 - 

734 - 735 - 737 - 

741 - 753

55.749.251,17         

62.472.811,42         

715 -742 - 747 - 

756 - 757  - 763
32.220.191,00         

957 - 959 - 961 8.669.657,49            

40.889.848,49         100,00%

2.137.853.052,60 

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

0,81%

59,26%

Mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali

Fondi "finalizzati"

FEN - Fondo per le emergenze nazionali

Spese per interventi emergenziali

Emergenza isola del Giglio - nave Concordia gennaio 2011

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.)

2,92%

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
1,91%

"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

25,11%

Oneri connessi all'utilizzo del volontariato di 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)

26.000.000,00 22.431.058,30 11.927.574,02 3.770.289,17 15.697.863,19

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 100 100 0

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

Stipula di Convenzioni 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

%

Previsioni 2019

Consuntivo 2019 = 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 2019 = 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 2019

INDICATORI DI RISULTATO

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

totale delle convenzioni autorizzate per il 2019

SICOGE, PEC, PROTOCOLLO, POSTA ELETTRONICA

N. Convenzioni stipulate entro il

10/12/2019/ n. totale delle Convenzioni

autorizzate dal Capo del Dipartimento

per il  2019
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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)

4.100.000,00 5.349.848,10 5.037.990,13 311.857,97 5.349.848,10

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 100 100 0%

Previsioni 2019

Consuntivo 2019 = 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 2019 = 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 2019

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 2019 / n. totale di

interventi autorizzati dal Capo del

Dipartimento nel 2019

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 

8.200.000,00)

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
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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)

4.100.000,00 4.124.394,10 1.412.048,29 2.533.750,61 3.945.798,90

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 100 100 0%

Previsioni 2019

Consuntivo 2019 = 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 2019 = 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 2019

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 2019 / n. totale di

interventi autorizzati dal Capo del

Dipartimento nel 2019

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 

8.200.000,00)

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
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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)

450.000,00 10.226.432,30 470.173,97 0,00 470.173,97

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 100 100 0

*Si precisa che le risorse indicate come stanziamento iniziale si riferiscono allo stanziamento complessivo del capitolo per il 2019

destinato a "Spese per la realizzazione di progetti co-finanziati dall Unione Europea per le attivita connesse alla protezione civile";

Nello "stanziamento definitivo di competenza" sono confluite, oltre ai riporti, le risorse assegnate dall'Unione europea a titolo di

cofinanziamento per la realizzazione di specifici programmi o progetti. 

Nelle altre colonne invece sono state correttamente considerate solo le risorse effettivamente utilizzate nell'anno per la

realizzazione dell'obiettivo. 

%

Previsioni 2019

Consuntivo 2019 = 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 2019 = 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 2019

INDICATORI DI RISULTATO

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

riferimento.

SICOGE, PEC, PROTOCOLLO, POSTA ELETTRONICA

N. rimborsi erogati / N. totale delle

istanze di rimborso pervenute nel

periodo 1 gennaio – 31 ottobre 2019 e

concluse con esito positivo

Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze di rimborso connesse alla partecipazione

del Dipartimento al Meccanismo Unionale di Protezione Civile

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Cap. 750

Ottimizzazione procedure istruttorie finalizzate all’erogazione di rimborsi conseguenti alle

attività poste in essere in adesione al Meccanismo Unionale di Protezione Civile

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)

4.616.123,00 4.616.123,00 4.616.120,87 0,00 4.616.120,87

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 100 100 0%

Previsioni 2019

Consuntivo 2019 = 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 2019 = 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 2019

INDICATORI DI RISULTATO

Percentuale di rate erogate rispetto al totale delle rate in scadenza nell’anno di

riferimento

SICOGE. PEC. PROTOCOLLO. POSTA ELETTRONICA

N. rate pagate /N. totale delle rate in 

scadenza nell’anno 2019

Monitoraggio dei tempi di istruttoria per l’erogazione di oneri di ammortamento dei mutui

diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali.

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Cap. 755

Ottimizzazione della procedura per il pagamento degli oneri di ammortamento di mutui.

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)

3.500.000,00 4.182.714,19 1.351.659,56 2.094.814,27 3.446.473,83

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 80 82 2

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 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.

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Cap. 761

%

Previsioni 2019

Consuntivo 2019 = 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 2019 = 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 2019

INDICATORI DI RISULTATO

Grado di attuazione finanziaria degli interventi

SICOGE, PEC, PROTOCOLLO, POSTA ELETTRONICA

Livello di conformità alle previsioni di

impegno contenute nel bilancio  2019 
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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 1.847.745,96 1.275.786,28 31,91 1.275.818,19

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 100 100 0%

Previsioni 2019

Consuntivo 2019 = 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 2019 = 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 2019

INDICATORI DI RISULTATO

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

riferimento

SICOGE, PEC, PROTOCOLLO, POSTA ELETTRONICA

N.rimborsi erogati/n.totale delle

richieste di rimborso pervenute nel

periodo 1 gennaio - 30 novembre 2019 e

positivamente istruite

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

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




