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II Ministro dell'interno
di concerto con il Ministro dell'Economia

e delle Finanze

wsTo

il decreús legislativo de_r 12 maggro 2016, n. 90 recante iicompletamento
della
rifonna della struthra del bilancio dello itato, o.t
rirp.ttoìei criterl p.iniipi
direttivi dell'articolo 40, cornma 2,retierah) e lettera
i) della Iegge 3r "dicembre
2009,n.796";

VISTO

in particolare l'aficolo 22-bisdella legge 31 dicembre
20og,n. lgl,introdotto
dall'articolo 4 del gitaJo
t"frItativo
del
rl
mugg,o
2016, n. 90 e
-decleto
successive modific"loni, che
dispone che nell'ambito aet c-oitriuuto dello stato
alla definizione della manowa di fioo."u pubblic4
sulla base degli obiettivi
prQ8trammalisi indisa.ti
Dosumanto
di
ceanomia
e finanza- Ai g"*f-"
-nel
previsto dal. cronoprogramma
delle riforme indicato nel suddetto documento
programmatico, entro il 3l maggio di ciascun
anno, gsn decreto del presidente
del consiglio dei mini56'i, su -proposta del Ministro dell'economia
e delle
finanze, previa deliberazione del Òonsiglio dei minishi,
siano definiti obienivi di
spesa per ciascun Ministero;

i

VISTO

il medesims artieolo 22-bis prwede al eomma 3 ehe, dopo I'approvazione
della legge di bilancio, il Ministro delleconomia e deíle
finanze e ciascun
Ministro di spesa stabiliscano, le modalita e i tennini p; il monitoraggio
del
conseguimento degliobiettivi di spesa" anche in termini'di
quantita ,aiúit" ai
"
Fy.t.servizi erogati, in ap.positi accordi con apposila*àti interministeriali
definiti entro il I marzo successivo e pubblioati'r.rl ,ito intemet
del Ministero
ehe

dell'economia e delle finanze:

CONSIDERATO che il Documento di economia e finanza20.l7
hadelineato le priorita dell,azione
di.Gqverqo per il prqss.rmq HenDra e p.ravis-te
s-he le amsiqistrazio.ni
dello Stato contibuìscano athaverso il umseguim"oto di ,ìauzioni esntali
di spesa
strutturali per un importo pari ad almeno uo min*ao
di euro, in termini di
netto, a decorrere dal 2018 rispetto alla previsione tendenziale
a
1{glitamento
legislazione vigente;

CONSTDERATO che con il Decreto del Presidente del
Consiglio dei Minishi del27 glugna 2017
è stato ripartito I'obiettivo complessivo di riduzione
aeila-spesa tra i Ministeri,
individuando le seguenti modalità per conseguire la riduzione:
(i) la revisione di
procedure amminishative o organizzatle per
il miglioramentà-dell'efficienza;
(ii) il definanziamento di. inqrvénti previsti d,a specifilhe disposizioni
normative,
te4uto ponto delle priorità dpll'azione di Govèmo
e dell,ófficacia degli stessi
interventi; (iiD la revisione dei meccanismi o pu*"t
i che i"gorarro
I'evoluzione della spes4 deterrninati sia da leggi
sià aa aù atti norirativi,
owero la soppressione di disposizioni nonnativ=Jdi spesa vilenti
in relazione
alla loro efficacia o priorità;
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CONSIDERATE le proposte di riduzione, presentate dal Ministero dell?intcmo sui propri eapitoli
di bilancio, ai fini del conseguimento dell'obiettivo di risparmio fissato con il
DPCM 27 gfugno 2017,sopra citato;

VISTA

la legge n.205 del 27 dicembre 2017 recanto "Bilancio di previsione per I'arno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio20lS-2020";

CONSIDERATO che il monitoraggio da porre in essere è svolto in coerenza con la Direttiva
gcnQrcle dal Ministro eompqt€-ntc Q nen implisa uoa progpqmazione
finanzialia:

DECRETA
1. Per i motivi di cui in premess4 in relazione alle riduzioni strutturali di spesa approvate con
la legge di bilancio per il triennio 2018-2020, il presente decreto costituisce I'Accordo di
monitoraggio cui I'articolo 22-bis, c,omnul 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. L'allegato, parte integrante dell'Accrcrrdo, contiene la descrizione degli interventi e delle
attivitr che il Ministero dell'interno adrctta per la realizzaaone del risparmio indicato e il
relativo cronoprogramma, nonché gli ulteriori elementi utili per il monitoraggio dell'effettivo
conseguimento dell'obiettivo di risparmio.
3.

Nell'Accordo di monitoraggio sono inclicati:
a) il tipo di intervento adottato per umseguire la riduzione di spesa;
b) le modalità athaverso cui conseguire il risparmio indicando se si ricorra a: (i) la
revisione di procedure ammiuistative o organizzative per il miglioramento
' dell'efficienra; (ii) il definanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni
normative, tenuto conto delle priorfta dell'azione di Governo e dell'efficacia degli stessi
interventi; (iii) la revisione dei meccanismi o parametri che regolano I'evoluzione della
spesa;

c) le azioni necessarie per attuare
d)
e)

0
g)

I'intervento

e il

relativo cronoprogîzúìma, con

scadenzario tempor.ale anche infra-annuale;
I'elenco dei fattori che deterrrinano la spesa prevista per ciascuno degli anni 20 1 8, 20 l 9

e2020;
dati e altri elementi informativi relativi ai fatrori ehe detsrminano la spesa oggetto di
proposta di riduzione, aLneno per il tiennio precedente a quello di osservazione;
il centro di responsabilità amministativa di riferimento per I'attuazione dell'intervento
e, qualora differente, quello responsabile del monitoraggo;.
l'ufficio di riferimento del Ministero dell'intemo e I'ufEcio. di riferimento del Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento dolla Ragioneria generale dello Stato,
Ispettorato generale del bilancio.

I-e strutture del Ministero dell'intemo e del Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimenlo de_lla Ragioneria geleralc ds!!q Stato collaberaoe per I'iudividuaziore degli
elementi informativi utilì e si ìmpegpano reciprocamente a fomire i dati necessari al

4.

monitoraggio.

Minisho dell'interno trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e al Minisro
dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugnrc di ciascun anno rura scheda informativa con:
a) lo stato di avanzamento delle azioni e le informazioni aggiuntive indicate nell'Accordo
5.

Il
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di
b)

c)

monitÓraggio,

eon le

di

motivazioni
eventuali slittamenti rispefto al
cronoprogranuna;
la segnalazione di eventuali fattori di rischio rispetto al
conseguimento dell,obiettivo di

riduzione della spesa;
yn prospetto finanziario che
{Rorti per i capitoli e i piani gestionali di spesa interessati
le eventuali variazioni posiúve
e negatiue oello stanziaÍiento

irriàau

apporcate

nell'arnbito degli skumenti di flessibiiita di bilancio
e in appli.-ioo" di nuovi
prowedimenti normativi, indicandone la motivazione
e l'eventuaie collegamento con
I'obiettivo di spesa da conseguire.
6' Sulla base delle schede ricel'ute, il Ministro dell'economia
e delle finanze, entro il 15 luglio
di ciascun anno, informa il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione
degli
interventi

oggetto di monitoraggio.

7' Nel caso di riduzioni operate su capitoli/piani gestionali
relativi al pagamento di fitti, utenze
spese su cui iono itati àlevati nel passato debiti fuori bilancio,
il
monitoraggio accerta che a seguito delle riduzioni adottate
non si siano determinati debiti fuori
bilancio. A tal fine, enfro il ldmano dell,anno successivo a quello
oggetto di monitoraggio, il
Ministero dell'interno trasmette al Ministero dell'economia e
delle fÀ-anze-Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato una attestazione sulla
non sussisteva didebitì fuori bilancio,
la loro quantificazione (per ciascun capitolo) e I'elenco dettiagliato
delle fatture e/o dei
:T::
ronuton credlton non pagati.

e altre tipologie di

8' Il Ministo dell'interno invia entro

il

1o marzo di ciascun anno, a partire dal 2019, al
Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia
e delie finanze, una relazione
in cui illusha il grado di raggiungimento dei risultati previsti e le motivazioni
dell,eventuale
lnancato ragglunglrnento degli stessi, secondo uno schèma da definire con apposita circolare
del Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della
Ragioneria- generale dello
Stato.

-

9' L'Accordo di monitoragglo può essere aggiornato in relazione ad eventi al
controllo del Ministero e non prevedibili al momento detla sua predisposizione.

di frrori

Roma"

Il Ministro dell'interno
Marco Minniti

I
t .-Mr69J l-í t^--

qN

Il Ministo dell'Economia e delle Finanze
Pier Carlo Padoan

del

_

E
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ALLEGATO
Ministero dell'Inteno
Scheda intervento n.

I

a) Titolo dell'ìntervento: Riduzione della spesa sostenuta per il personale degli enti locali cui
è stato concesso il distacco per motivi sindacali.
b) Modalità di conseguimento del risparmio:

(iii) revtsíone deî meccanismi

o

parametri che regolano I'evohtztone della spesa

c) Descrizione dell'intervento adottato per conseguire la riduzione

di

spesa:

L'articolo 1 tiis del decreto-legge 25 noveriibfe 1996, [' 599, eiiónVeÉito, ooit rflodificaziotii,
rtalla legge 24 gennaio 1997, n.5, riconosce ai comuni ed alle province il rimborso degli oneri
sostenuti per i.l pagamento delle retibuzioni al personale collocato in distacco sindacale.
Poiché I'articolo 7 del decreto legge24 gruglo 2014,n.90, convertito, con modificazioni, dalla

legge n. 114 del 11 agosto 2014, stabilisce una riduzione del 50 per cento dei contingenti
complessivi dei distacchi e delle aspettative sindacali, per ciÍrscuna associazione sindacale, la
somma stanziata negli esercizi 2017 e precedenti di € 36.650.000,00 supera le presumibili
necessità di copertura delle richieste che perverranno da comuni e province e quindi si
rawisano. i presupposti per una ridrrzione di € 10.000..000,00. dello stanziamentoo a regime a
oartire dal 2018.

O

Dqqi q

dtri elqmqnti informatÍvi rqlqtivi ai fqttqri qhq dglqrmineUq

lq qpesa gggetto di

riduzione, almeno per il tÉennio pnecedenté a quello di osservazionel
ANDAMENTO DELLA SPESA NEL TRIENNIO 2015 _2017

Anno2015
16.808.000,00

e) Elenco dei

Anno20ló

Anno 2017

E.833.00,00

8.100.00,00

capitolilpiani gestionali che hanno registrato le riduzioni:

Capitoto 1316 - Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali. PGI Risone
destinate al finanziamento della spesa sostenuta per il personale cui è stato concesso il distacpo
per motivi sindacali.

$ Modalità attuative delltintervento / azioni necessarie

e

il relativo cronopnogramma:

Per richiedere il rimborso degli oneri sostenuti nell'anno precedente, gli enti locali interessati,
ento il mese di maggro di ciascun anno, compilano un certificato che dovrà essere trasmesso
con modalità esclusivamento telematioa tamite il Sistema Certifioazioni Enti [,ooali, TBBL,
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accessibile dal sito internet del Ia

Dir"zione@

Dopo aver acquisito le certificazioni la stessa Direzione Centale,
effettua dei controlli a
carnpione sui dati presentati dagli enti, awalendosi del supporto
del Dipartimento della
Funzione Pubblica.

Dopo gli esiti della verifica" tra agosto/settembre di ciascun
anno, con atto dirigenziale, viene
disposo il pagamento del contributo di che trattasi ai singoli
enti richiedenti.

verrà monitorata annualmente, entro
spesa erogata per

i distacchi

il I giugno dell'anno

e le aspettrative sindacali per

successivo a quello di rjferimento, la
il personale degli enti locali.

Sono oggetto del monitoraggio i dati indiceti al punto c)9le
azioni e il cronoprogramma al
punto f) e le varlezioni dello stanziamento di cassa e
competenza in corso di esercizio dei

capitoli/piani gestionali al punto e).

Centro/i

di

rtsponsabilità emrniniqtrativa responsabile dell,intervento (CDR):

Dipartimento per gli Atrari interni e Tenitoriali

Uflicio di riferimento per
della finanz-a locale

Uflicio di rifqrimqntq per

il

monitoraggio det Ministero dell'intcrno: Direzione Cenhale

il monitoraggrq

del Ministerg dell'economia e de,ile finpze/
DipaÉimento della Ragioneria goneralo dollo Stato: Ufficio XII dell'Ispettorato generale
del
bilaneio

_

E
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ALLEGATO
MÍnistero dell'Interno

n.2

Scheda intervento

a) Titolo dell'intervento: Riduzione spese per le commissioni sfraordinarie nominate per la
gestione degJi enti locali nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento conseguente a
fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso nonché spese per il trattamento
economico. del personale amministrativo. e tecnico assegnato ai medesimi enti locali.

b) Modalità di conseguimento del risparmio:

(ii) de-finaruiamento di intementi previsti da specifiche disposizioni normative, tenuto
delk pti.qritL

dglJ.'q.zi.one-

di

G"

conto

ove.rnq e dp-ll,'efr.esciq de?Ii stes,i interventi

c) Descrizione dell'intervento adottato per conscguire la úduzione di spesa!

l. comma 704. della leeee 27 dicembre 2006. n. 296, ha previsto che a decorrere
dall'anno 2007 gli oneri relativi alle commissioni shaordinarie chiamate a gestire gli enti con i
consig'fi sciolti, in applicazione dell'articolo 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267
(TUEL), sono posti a aariae dello Sta,to, ehe prowede al rimborse a favore degli e-nti locali che
anticipano dette somme, previa presentazione della relativa richiesta.
Il successivo comma 706 dispone, inolte, che siano coperti gli oneri per il personale
amministativo o tecnico, distaccato o comandato, per effetto dell'articolo 145 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 .
Il successivo comma 708 precis4 infine, che gli oneri gravano sul fondo ordinario di cui
all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n.504.
Le modalità di detenninazione dei compensi dei commissari delle commissioni straordinarie e
delle indennita del personale arnministrativo o tecnico, distaccato o comandato sono stabilite
con Decreto det Ministro dell'fnterno del2 settembre 2013.
Il numero di enti i cui Consigli saranno sciolti nel corso del prossimo triennio non è
preventivamente detemrinabile, tuttavia I'osservazione del fenomeno fa ritenere che il
fabbisogno sia coerente con le risorse complessivîmente assegnate al capitolo 1326 come rideterminato dalla legge di bilancio 2018-2020:

L'articolo

per

il20l8

per

il 2019 euro 6.309.684

per

I

euro 6.809.684

2Wl.etrm. 6 809.684.

Nello stesso tempo, l'azione Ministeriale verso tali
del contenimento della
all'

straordinarie sarà improntato

d) Dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di
úduzione, almeno per il triennio precedente a quello di ossenazione:
ANDAMENTO DELLA SPESA NEL TRIENNIO 2OI5 _2017

PGI

Anno2015
2.727.655.t5

Anno2016
2.341.198,35

Anno2017
2.938.181,43

E
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PG2
Anno 2015

Anno 2016
2.305.699,00

2.627.677.,AA

Anno 2017
3.0€.132,00

Numerosità di enti in gestione straordinaria
nel trienni

Anno

2015

36

2016

Anno
24

39

T*o^o^
9i*ità di personale amminisùativo
Anno2015
Anno

r32

2016

118

o tecnico, distaccato o comandato nel biennio

Anno2017
154

Qoglqponl9ntQ spaqeper gompe-usi e indpqni.rà pqr

Anno2015 Anno20l6

2.627.677,00 2.305.689,00

e) Eteuss dei

o 2015-2017

Anno 20lZ

Anno20l7

il pqt-satde

disrapeatg o qamanda,te

3.043.132,00

eapitolvpieni gestiouali ehe haunq resi_stratq !e nduzionii

Capitolo l326
rocali, neicui confronf è,t"t"Àrforto ro scioglimento conseguente
uuòsÉuglllg a
e condizionamento di tipo mafioso nonché spese per il
tattamento
eco:romico del personale amministrativo e tecnico
assegnato ai medesimi enti locali,,
Nel triennio precedente non soRo stati registrati debiti
úoa uit*oio in quanto i rirnborsi operati
sono stati in misura rg|elgre
4gli stanziamenti a preventivo.

Ltjl::::,::r:.*:.rtt_:lti
fenomeni di infiltrazione

f-)

Mod'glità altustive d-qll'intervQ4ta l eaqqi
!.aQasaqrrc e tl re!{.ivq qra!-qpragrqrq.'ai

sono oggetto del monitonggto i dati indiceti al punto
c),le azioni e il cronoprogramma al
0 e le vaneziqai deltq qtauz-iqu!-eata di sqqcq e aauqpetauza iE aarqa di elerqlziq
dei
capitoli/piani gestionali al punto e).
pu-4t'a

Centro di responsabilità amministrativa responsabile
dell,intervento (CDR): Dipartimento
per gli aflari interni e territoriali

Ufricio di riferimento per
della finanza locale

il

monitoraggio del Ministero dellrinterno: Direzione Centrale

Uffrcio di riferimento per il monitoraggio del Ministero
dellreconomia e delle frnanzel
Dipartimentq deltr Rago-neria ge,EQrale deUo statol uffiqio
delt'Ispqttoraro

bilancio.

)oI

generate del

_

E
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ALLEGATO
Ministero dell'Interno
Scheda intenento

n.3

a) Titolo delltintervento: Riduzione delle sornrne erogate ai Comuni per la parteeipazione al
contasto all'evasione fiscale e contributiva
b) Mq4eEà 4i qqqqegu. s-*estp det +.!Pr.rm-iq

i

(ií) de$nanziamenta di ínterventi previsti da specifiche disposiziani narmative, tenuta canta
delle priorità dell'azione di Governo e dell'eficacia degli stessi intementi
c) Descrizione dell?inter.vento adottato per-consegúre la riduzione di str)esai

A@per

la p.artepipazione al sontrasJo all'evasiono
nr.A" e contributiva viene deterrrinato dal MEF - Dipartimento delle Finanze. E' il medesimo
2011,
Dipartimento che, ai sensi del comma 3 dell'articolo I del Decreto Ministeriale 23 muzn
Stato
dello
Generale
al Ministero dell'Intemo e al Dipartimento. della Ragioneria
quanto
"o-uoiru
l,importo netto da erogare ai Comuni nell'esercizio di riferimento calcolato secondo
pr*irto dal primo perióao del comma 9, dell'articolo lE del decreto legge n. 78 del2010, sulla
per
ùase dei dati-definitivi relativi alle riscossioni realizzate nell'anno precedente, distintamente
sua
a
che,
dati
dei
Comuni, per i tributi e contributi. Il Dipartimento delle Finanze tasmette

L,ammoq.ta.€ii

iltffifi*i:tttifffiH:"#H:e

n. 7E der 20i0, per incentivare la partecipazione dei
pari al 33 per cento
comuni all'accertamento fiscale e connibutivo viene riconosciuta una quota
delle sanzioni
delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, nonché
del
dell'intervento
a
seguito
definitivo,
a
titolo
civili applicate sui maggiori contributi riscossi
ai
riconosce
l-o
impqrti
ehe
all'accertamento stesso, Qfi
comunà-che abbia
-stato
"oii^iuuito
spettanti
somme
comuni a titolo di partecipazione all'accertamento sono calcolati al netto delle
ad altri enti ed alla Unione Europea

stata effettuata una revisione della stima del fabbisogno
dell'evoluzione del fenomeno negli ultimi anni'

E,

in

base all'osservazione

Previsione prima della revisione della stima del fabbiòogno
Per il 20lt euro 2E.000.000,00
Per iI2019 euro 28.000.000,00
Per il2020 euro 28.000.000,00
P.revisione dopo ta tevisione della stiin i del fabbisogno
Per il20l8 euro 17.000.000,00
Per iI2019 euro 17.000.000,00
Per iI2020 euro 17.000.000,00

della Finanza
La competenza del Ministero dell'lnterno, e per esso della Direzione Centrale
enti come
agli
assegnate
somme
iocale, è circoscritta esclusivamente all?erogazione delle
dal rlchiamato

delle Finanze.

d) Datl e altri eleuerti rnformaliv-i relatiyi ai fattori che deteruilitauo. la
riduzione, almeno per il triennio precedente a quell'o di osservazione:

sp.esa oggetto-

di

MEF - RGS - Prof.5926t del10l04l20t8

L'importo dello starziarnento è rtr
competente a "collegare" la segnalazione qualificata del comine con
I'eventuale
riscossione di tributi a titolo di accertamento.
tuuio 2015

Anno 2016
17.100.000.00

22.0000.000.00

Anno 2017
13.300.000,00

Il fabbisoeno stimato in 17 milioni per il prossimo triennio può essere considerato congruo
risry{o ai dati prowisori delle riscossioni 2017, effettuate a seguito delle segnalazioni

qualificate sulle riscossioni da parte dei comuni ed alle
ultime informazioni acquisite dalla
stessa Agenzia delle Entrate.

e) Elenco dei

capitolvpiani gestionali che hanno registrato le riduzioni:

Capitolo 1345 - Somme spe
fiscale e contributiva
trienaigpfecedpotenon sono stati. resishafi clehiti. fi rnri hilnnr.i

f) Modalità atfuative dellzintenento I azioni necessar{e e il nelativo cnonopnogramma:

il

Ministero

Veranno monitorati annualmenúe entro il I marzo dell'anno successivo a quello di riferimento,
con il contibuto del Dipartimento delle Finanze, i dati (anche prowisori, da confermare
successivamente) relativi a:
o le riscossioni reaLimate nell'anno precedente, distintarnente per Comuni, per i. tributi e
contributi
o i conseguenti importi che lo Stato deve riconoscere ai Comuni, al netto delle somme
spettanti ad altri enti ed alla Unione Eurooea
Sono oggetto del monitoraggio i dati indicati al punto c)r le azioni e il cronoprogramma
al
punto f) e le variazioni dello stanziamento di casss e competenza in corso Ji eircizio
dei

capitolVpiani gestionali al punto e).

di responsebilità amminishfltiva
lentro/i
Dipartimento per
gli affari intenri

Uffieio di riferimento per

e

responsabile dell2intervento (CDR):

territoriali

il monitonggio

del Ministero delltinterno: Direzione Cenhale

della Finanza Locale

Uftqiq dt n-tefuieElo pQr it m-qn*itqnggq de! Mrniqterq deu-'eqququrie e deu-e Er \rsl
DipaÉimento della Ragioneria generalo dollo Stato: Uffioio XII dell'Ispettorato generale del
bilaneio.

_

E
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ALLEGATO
Ministero dell'Interno
Scheda intenento.

n.4

a) fitolo dell'intenento:

Riduzione del fabbisogno di spesa per i canoni di utenza delle sedi
di servizio del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco

b)
(i)

revisione di ptacedure amministrative a organizzatíue per

c)

Descrizione dell'intervento adottato per conseguire la riduzione di spesa:

Modalità di conseggimento del risparmio:

il migliaramento dell'eftcieraa

t e azioni poste in essere per. la riduzione del fabbisogro di spesa per il riscaldamento,
l'ìlluminazione e i consumi idrici delle sedi di servizio dei Vigiti del Fuoco fanno parte di una
strategia più ampia di efficientarnento energetico perseguita dall'Amministrazione grazie a
molteplici interventi, possibile in virfù di altre linee di finanziamento e all'adesione a nuovi
contratti Consip o. alla rÍnegozrazione con i fomitori energetici. In particolare, gli interventi
Hguardano:

1.

FONDI PON: grira per "l'afidamento della progeîîazione esecutiva e dell'esecuzione dei
Iavori di eficientamento energetico delle seguenti Sedí del Corpo Nazionale Vigili del
Fuoco, ubicate nelle Regiont Campanta e aalabrta":
Reeione Carnoania:
Comando prov.le

W.F.

di Napoli: Importo complessivo appalto €,2.420.729,91

Regione Calabria:

Direzione Regionale W.F. Calabria: Importo complessivo appalto e 466.42V28
Polo Didattico VV.F. di Lamezia Terme: lmporto complessivo appalto € 715365,66

al programma FREPAC (Programma per la Riqualificazione Energetica
par la Pubblisa Annministraziane cen@le) del MISE ; Prqposte di riquali6sazione

2. Partecipazione

energetica di immobili in uso governativo al CNVVF ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del

D.Lgs. 102/14.
PREPAC 2015
n. l9 proposte di progetto approvate per un importo complessivo di € 13.401.569,00
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ADnzo

428.542 e

Brslcab

681.018€

Cah!ù

tm:;

8Sl.fS0€

Er{taRomagns

4.642.501

(

FÉÍv.c.

1_998.694€

ls4
tlgurts

44it.8t8€

PhmoîÈ

8f6.000€

e60,245€

tugfa

4tt5.r74€

SaÉr0rs

2M.213t

Sice

5f9.t73€

!trrio

1.367.909€

PREPAC 2016
n' 7 proposte di progetto aprrovat€ per
un importo complessivo di € 2..sr7.240,g2.
stlt

REG|OilE

CAITABRI

A

izo

s4EgF9.!_rA

hraRtA
JMERIA

Comîdo pr(,i;.tadt Vtbo

Vrloda

(}/Y)

DlrltldÈCaùrle

.vE

rs^Mrt

€

e.É.o.Ét g.BqEng

f

r5e Cstî€leComhdo

amndo proje wJ.

,bGlrrntdPtmLqr
'tiEUI
ài

drGrrldo

T.dino CoiiÉîdo p@j e

PREIa
btP@.fe\Ar,Fr dl

W,F. dl

Irr{PAmA

.

a$tsmtDq,atgm

,

lvt9'oRTO LAVORT

resù:

ror@ri@È

&de
cà@chtD
,ù.IBRIA

taDncto

/rj nonft Vacdtb Àn4 -

ÍÈn

EoE,€rlAliai{-i
comúaq'o.lndt

nl

slataar

717131ro

€ gsOOOOpo

3tr.,7s3

€306..5S:7

q5.?q?€49

t

q5?{?t_o.1

€68311,73

e 68.311'73

efl6'21726

€ 136.23È6

al'.o:nagr'

e Lro.77.g7

€ zr293S,OO

€

O6O3a . FOTGNO

G--a!r.rhFlrnbbu_

frot{ot

-:

292.935F6

PREPAC 2OI?
19 proposte di Drogetto pr_es-entate
per un importo complessivo (pREpAc)
di
e 4.828.i22.03 e è z.'ist.t'n,0t6;riicooto

n'

Termico).

@

1l

_
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del CNWF
Gara in accorào con col\tSrP per i'efflcientamento energetico delie sedi
con obbliga
energetici
Eficientamenta. Energetica WF - Gara per l'afidamenta di semizi
di rispmmio
su immobili in uso al
mediante efemtazione di interventi di eficientamento energetico
Dipartimento.del
-'
Difesa Civile ID Sigef
òorpo Nqzionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della
1787.Link:
: I 004I
ht tp //wwts.v igil.tuoco. it/aspx/P age. a.spx? IdP aoe

3.

:

http://wwv,
demaniovvf

Importo

a base

d'asta totale: € 41.675'200'00

La gara avrà ad oggetto la ralizzanone di interventi di. efficientamento energeti@ su
L'iniziativa
immobili in uso al Dipíriimento del cNVvF con obbligo di risparmio energetico.
a seconda del tiPo di contratto

:

:

su imPianti,
dovrà prevedere la reùiztanone di interventi di efficientamento energetico
involucro dove possibile e integnzione con fonti rinnovabili;
e controllo a garanzia del
dovrà prevedere I'esectuione di servizi di gestione, monitoraggio
risparmio energetico;
I'esecuzione di servizi di manutenzione;
pot à pt"'t
"dere
elettrico)'
potrà prevedere la fomitura dei vettori energetici (termico ed eventualmente

conto:
Deterrrinazione della durata del contratto dr 5 a 9 anni. tenuto
conseguúe;
degli obiettivi di risparmio energetico che si intende

MEF - RGS - Prot.5926i det t0l04l20t}

dei tempi di ritorno degli

interventio*rrudffi

Detenninazione di un canone annuo.
non superiore all,attualg, chE:
remuneri i servizi erogati;
sia funzìone dei risparmi realmente oonseguiti;
tenga conto delra percentuale offerta di

condivisione dei risparrri.

H"i
War

v&a
Yr

I
L

'-T

r;A-;-af

\flhnoro inmobili complaesiri :

.l00

(rahtivia 93 siti ad rco det Ct{ìrVF)

. llumerordredeconrpilr{e: g3;
. Superfcle lordr:ca. Z4.0m Íq (datostiÍEto)
. Volunelodo:ca. 88.|.000fll (daio$mato)

;

;

r Spae núod enerp{Ìd: ca M (dab dhrato};
. Cmgrml eldfici nerfi annui:ca. M kWr
. Courml grsmed arnui:ca. Mdì rrc
5,0

€

11,2

di

2,3

14. Ri-contrattazione con i fomitori dei vettori energetici
Gli afiuali stanziamenti di bilancio, che_îecano importanti aumenti
delle dotazioni annuali,
hanno consentito di ridune ma non ai azterare'li-fi"inurio
esistente m ]abbisoglo e
slanziamenlo disponibile.

Il

capitolo di riferimento sconta"
provenienti da precedenti annualita.

La

tra I'altro, l'irrisolta problematiea dei debiti

maggior dotazione finanziaria

ha

comunque consentito

programmatiche volte a ridure tale squilibrio.

In particolare, il

mercato energetico

è

di

pregressi

inhaprendere azioni

catattenzzato rtall'ingrcsso nella c.d. salvaguardia

allorehé lutente è in situazione di deficit finanziario
Tale mercato è, come noto, assai più oneroso
del c.d. mercato ribero.
A seguito di incontri con i vertici di Enel Energia

s.pa. Jstato concordato il rientro di no 4
Regioni del sud (Abruzzo^,9*p*iu, c$abri{e
siiiii.l
a"r mercato di .a""g-oia dietro
corispettivo. di € 1.200.000'00, aiaoo.aelle cornisponaroú
àttrr",
al libero mercaro.
Il beneficio atteso è il calo dei costi dsi ssnstrmi
iresumibile deú, l}_2}yorispetto alle bollette
energetiche precedenti.

t3

_

E
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ento è pertanto necessario segnalare che maggior€

è

lo

stanziartento, minori. sono i costi di gestione che possono scaturire da:
- diminuzione spese di fomitura (per il ricorso al libero mercato);
- dimifUzióné ipese interéS3i mÓÉtóri;
- diminuzione spes,e di lite-

o

Previsione di spesa 2018'2019-2020 senza intervento:
Anno.2018 26,5 milioni di euro,
Anno 2019 26,5 milioni di euro,
Anno 2020 26,5 milioai di ewo

r

Previsione di spesa 20f8-2019-2020 con intervento:
Anno 2018 26,5 rnilioni di euro
4'..ryre 2-0!9 23,5 miliqni di eqrq
Anno 2020 allinea6ento aui auUisogno allo stanzìamento ìniziale
milioni di etuo).

di bilancio (oiroa 19,3

Ne consezue che la previsione di spesa:
:'Rtd;:p*;r",iiL.* invariaìa fino al 2019, in quanta per il fattore di sui al punto l) si
di efficienúmento
awà evidenza def a6amri" u l*d" aufl'entrata in regime deglì ìntervgnti
le fatturazioni relative
energetico effettuati,'owero quandg safiifno disponibili a consuntivo
alle ipese energetiche per gli precedenti' .
entrata in regime
- per il fattore di cui iL pí"t"' 2) rimarra invariata fi.no a completamento ed
progr-arruna
PREPAC'
delle soluzioni energ"tioúe propórte ed amnesse a finanzialnento nel
la durata del contratto con la
- per il fattore di cui J punio i) u rp.ru rimarra invariata per eirea
per I'ammortamento della
ditta aggiudicatzia.G s ai ó anni;, tempo necessario alla stessa
interventi di efficientam*t""
spesa capitate impe[tata per la ,"uiirtuooo" degli
partke dal
presumibilmente già a :::1::t:""Î
disponibili,
invece
il;.;i'p*i,ffi#"irtrazione saranno
energetici messi
primo anno dpl contratto, i risp.armi garantiti in termini dr consumi dei vettori
dalla dita aggiudicataria secondo quanto Foposto h g*'
io
"tto
per
il fattore ai cui al punto 4), il presumibile-risparmio, derivante anche dalle spese di
poi'
moratorie e di interesse potrà evidenziarsi dal 2019 in
stimato in circa 26,5 milioni di euro
corrente esercizio finanziario. al fabbisopo. di spesa'
per euro 6'7
si farà fronte con le risorse stanziate sul cap. l90i /18, per euro 19'300'000,
capitolo 1901132
milioni di euro con le risorse stanziate, per l;esercizio finanziario2019, sul
capitolo 1902
sul
stanziate
risorse
euro a valere sulle
fa"Ui i pregressi) e per 0,5 milioni di
spese di
relativtalle
,,Fondo disposrzriii pir ropprrire ad'evenrualt deficienze detcapitoli
a

Per

il

ftr.uiotamento,"

'

punto. della..lettera
Per l'eserciao 2A19, per effetto delle iniziative descritte al
! -.n1,
un fabbisogno di spesa di circa
contrattcaione con i firnitori dei venori energetici" si stima
per t&9 siti-o-Bi dI qu.r-q qqn lq qte.nz--iamenlq qtdure-fi-q
2?,5 nrhqnl di elsq i. qsi $ tarè. fi-o-nte
-^^
^+^aaia*o
stanziate
è itèì r"ì"rt""t" pafie (a,6 milioni di euro) a valere sulle risorse
d;i6ii;i;: Itbili3,'Findo
capitoli
dei
a disposizio* pi, sopperire ad eventuati deficierue
sul capitolo !902
relatívi alle spese difunzionamento" '
p€J Affeltg desu u_,rJs:venti dpsp-nti alta. telte:a
Net qurf*r.qusmrq $u.c_cs$s.iyQi^**teguit.
é-t;Atioeamento del fabbiso$o
l,Amministrazione iniend"
stanziamento di bilancio (circa 19.3 *liooi di

*)'
l4

0i t'obiettivo qhq

di

spesa con lo
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d)

Dati e altri elementi informativi relativi
ai fattori che determinano la spesa oggetto
di
riduzione, armeno per ir triennio precedente
a quelro di osservazione:

Per i fattori di

.ui

;ffi::iffi:?fy:*I:*r,g:_,_*f
e)

interessate

i

dcu,qnn6 in cui potranno essere
l*n"iri.,ri
ui precedenti.

Elenco dei capitoli/piani gestionali
che hrnno.registrato. riduzioni:

l90l/lg

Capitolo

';:::'"?!*'ti

^Spese

d

a sede di semizio àrt

pilio*t,

opputeneníi

it c*po

Nazionare

dei vigiti del

Nel fiennio precedente sono stati rilevati
debiti fuori bilancio e la tipotogia di spesa è tra quelle
to delle riduzioni o.Derate.

f)

Modalità attuative dell'interventolazioni necessarie

Lo stato di

#"if

e

avanzarn.oto
S:Tfl a=i oti*r*rea.lrr .aíJi"aii*u

nY

oltr3 a-ll1

il relativo cnonoprogramma:

lgesa impe^gnata ed erogata, il

ri-allineamil

;"_.st

.tmerte

néi re€api prevr sti e verifi ciiir&r

d.;fi,;Hffi;X';ffiilT

qT',; r: 'i';';;At Àr*rout ner bilancio der Ministero
ft,,',t*j:oY]L1jlo!isogno
dett'intemo,
anche tramite i:pnriri*" d;iìffi
ryr;f;;;;r;;L:;;T;:r":;rffr|'"n

eventuali dertcierue dei capitori rerativi
aue spese difuru;ionamento,,.

sono oggetto del monitoraggro i dati indicati
al punto c), re azioni e il cronoprugramma al
punto D e le variazioni dello stanziamento
di cassa e competenza in corso di esercizio dei
capitoli/piani gestionali aI punto e).

Centroli di responsabilità amministrativa responsabile
dellintervento (cDR):
Dipartimento
dei

vigili del fuoco, del

soccorso pubblico e della difesa

civile

uflicio di riferimento per il monitoraggio der Ministero
den,interno:
Direzione centraie per ie risorse iogiJii"h"
r*-;;;i lirriooe gentraie per ie
"
firranziarie

úsorse

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del
lvrinistero delleconomia e delle frnanzel
Dipartimento della Ragioneria generale dello
stato: Ufficio.XII dell,Ispettorato. generale del
bilancio

l5
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ALLEGATO
Ministero dell'Intemo
Scheda intenento

n.5

a) Titolo dell'intenento: Riduzione delle spese per l?equo indennizzo o indennita una tantum
da corrispondere al Personale della Polizia di Stato

b)Mq{di-tèdiqs_+_slgqsqql-tqq.e-t4ppr1atlql

(iíi) revisiane dei meccanismí a parameti che regolana l'evoluzíane della spesa
c) Descrizione dell'interryento adottato per conseguire la riduzione di spesa:

ilìffin. A;îio'ffi;nto

ii

triennio 2oi8-2020 tiene conto deii'
spesa che ha ainrto syslrzisns decrescente nel triennio 2015-2017. Peraltro le maggiori spese
tif".it" ad anni precedenti sono da afiribuire alla gestione e alla definizione di pratiche giacenti
aretrat€.
qqusa di
!.+ s-pe!4 ggqtila. s-g. Blq qapilal-q diper-dg {ql ugq{1qaqlpg&ts d.pl.l-? dryeude1;4e da
ièrvizio aa parte del Comitato di Verifica per le cause di servizio istituito Presso il Ministero
delle
dell'Economia e delle Finanze, nonché dalle classificazioni delle infermitÀ da parte
presso
Difesa
della
il Ministero
Commissioni Mediche Ospedaliere (CMO) istituite
L'andamento della spesa ed il non completo utilizzo dello stanziamento di competenza sono
conseguenti all'attività di classificazione delle infermita da parte delle CMO ed è dowto
rorta*iul-entè dat iìèonoscimento délla dipendenza da óauÈà di ServiziÓ solo di infermiLà o
lesioni che te €ommissioni medesime hanno ritenuto non ciassificabili o di iscrizioni non
superiori all'8^ categoria per le quali I'equo indennizzo risulta minimo.
fó Commissioni Mediche Ospedaliere presso il Ministero della Difesa operano - nel
classificare te infermita - mediante la redazione di PROCESSI VERBALI nei quali sono
riportate le infeirdita gli accertarlrenti olhiioi, ed infine la ckissifieirzione pói categoiié (dalla 8r
alla 1^) delle singole infermita ed il loro cumulo.
Il Comitato di Vèrifica per le Cause di servizio presso il MEF prowede mediante I'emanazione
di un prowedimento amministrativo infraprocedimentale c.d. PARERE che, ai sensi del DPR
461 1200t, è obbligatorio recepire da parte dell'Amministrazione.
ln via prudenziaÈ e cautelativao anche nell'ottica di mantenere inalterata I'aspettativa delle
forme di tot"lu connesse alla tipologia della spesa come forma di indennizzo nei confronti del
personale della Polizia di Stato, si propone [a suddetta ríduzione dello stanziamento di
compet€nza ln considerazione che I'indennizzo non è gravato da ritenute alcuna I'importo
verra iscritto al 100%.
per

Le previsioni di spesa per oiascuno degli anni 2018, 2019 s 2O2O s€nza I'intsrvento sono le
seguenti:

2018:6.200.000
2019:6.200.000
2020:6-,200,000.

Le previsioni di spesa per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 con I'intervento sono le
seguenti:
2018: 5.500.000

2019:5:500,000
2020:5.500.000

'-@
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d) Dati e altri elemenfi infurmativi rclativi
ai fattoú ehe determinano la spesa oggefto
di
riduzione, almeno per il triennio precedente
a queno di osservazione:

d Eleuqq dei qepitqrypiaai ge{tipqarj ehe hruuq resltteta

!e ndruiqn_ii

Capitolo 25

s? ti i"f.;È
causa di servizio. rndennizzo
";;;;;;".
"i&H"Ti. rffi#"íl
t o'a-" p"uur'#;;.;
ff
al crimine' tutela dell'ord.ine e della
.i."trrr" pubblica (7.g):11.,:_qij::*:",T:

n,:::

pri vil egiato aeronautico.
Mi ssione

Azione

del personale della polizia di Stato.

3.

Gestione e assistenza

non sono stati rilevati debiti fuori bilancio.

$ Modalità atfuative dell'intenento / azioni necessarie

e

il relativo cronoprogramma:

L. p.o".d*

f;f::Jl?*a

si possono ricondurre ad attivita ai m'onitoraggio
della spesa con cadewa

sono oggetto del monitoraggio i dati indicati
al punto c), re azioni e il cronoprogramma al
punto f) e le varíazioni dello stanziamento
di cassa e cómpetenza in corso di esercizio dei
capitollpiani gestionali al punto e).

cenro di rcsponsabilità amnrinístrativa icsponsabile
deilrÍnter+ento (cDR): Dipartimento

della pubbli ca sievîeffi.

ufficio di riferimento per il monitoraggio del
Ministero dell,rnterno: Direzione centrale per
i servizi di ragioneria

ufficio di riferimento per

il monitoraggio det Ministero dell)economia e delle finanze/
Dipartimento della Ragioneria generale
dello stato: ufficio XII dell,Ispettorato generale
del

bilancio.

@
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ALLEGATO
Ministero dell'Interno
Srheda intervento n.6

a) Titolo dell'interrento: Riduzione delle spese per i senrizi di mensa per
Polizia di Stato

il

personale della

UlMqe-aÈ:tè4i-qqqqegq.-n-en-tq{etrlpLrm-{qi

(íii)

revisiane dei meccanismi a parametri che regolano I'evaluzione della spesa

c) Descrizione dell'interuento adottato per conseguire la riduzione di spesa:

@
volta a uniformare e

Con ieege di biiancio 2018-

stata introdotta una specifica

razionalizzaîe I'attuale sistema di
disposilone normativa
riferimento a
vettovagliamento in favore del personale della Polizia di Stato, con particolare
-impiegato
in servizi di istituto in località di preminente interesse operativo ed in
quello
s-ituazi--o-qidigr-avedls-4gi-qeg-rpr-egqlS.

una
poiÀiuiUa lù p"ìó óàit.óàèié * buono pasto in tali circo_stanze consente di realizzare
di
(poiché
il
costo
.".itu più conveniente per I'Amministrazione sia sotto il profilo della-spesa
pasto), che
* p"t:t" in conn.nzioie in tali sed.i è generalmente superiore a quello delperbuono
del
I'erogazione
più
necessario
soó quello organtzz.ativo/produnivo (in quanto non sarà
ad
oftire
disposti
servizio ricercare operatori'commerciali, sp.sso non presenti sul luogg o non
che sempre più
operatori,
dtg.li
le
soddisfare
nrefgryyg
il servizio). ta modifica sembra anche
richieste in tal senso.
spesso inoltrano, anche per il tramite deile organzzaaoni Sindacali,

i"

Per I'anno 2015,relativamente alle sedi disagiate:
ilprezzomedio del pasto in convenzione è pari a€ 9,83 circa (iva compresa)
i pasti oón$nnati sóúo cÓmplessivasieiste 609'141
(iva cornpresa).
costo complessivo dei pasti consumati è di euro 6.091.410

.
.
.

il

Per I'anno 2016:.

. il pr"uo medio del pasto in convenzione è pari a € 10,83 circa (iva compresa), per le più
onerose mndizioni di mercato
. il costo complessivo dei pasti consumati è di euro 8.450.000 circa (iva compresa), per un
aumento anche nel numero di pasti erogati
supera I'importo di
Rilevato che il costo di un buono pasto, comprensivo di sconti e oneri, non
pari a euro 4'33 circ4
€ 6,50, con I'intervento adot0ato, ii risparmio di spesa per ciascun pasto è
pasto
consumato
corrispondente alla differenza tra il costo.medio a

La previsione di spesa per I'anno 2018'2020 è pari a:
. iÎprerzodi buono pasto è pari a euro € 6,50 circa (iva compresa)
. i pasti da consumare stimati sono pari a 690'000
. il costo somplessivo. dei pasti è pari a e.uro 4.43.5..000 (iva spm.presa)
pari alla
Il risparmió cémplessivo ui"o" pertanto individuato in circa 3.000.000 di euro I'anno,
consumare'
pasti
da
diffeienza tra il costo medio a pasto consumato e il numero dei

I'intervento sono le
Le previsioni di spesàper ciascuno degli anni 2018,2019 e 2020 sewa
qqg.rr.e-Bgl

)i119,i.113.091, di cui 4.485.QQQ sgrg-Pgl-le

segi
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2019:25.778.902,A cui
2020:25.778.902,di cui 4.4g5.000 euro per re sedi disaiiate
Le previsioni di spesa per ciascuno Oegti anni

201g,i0l9 e 2020 con I'intervento sono le

seguenti:

?91!, t9.733.Q9t,di "T 1.1q!.000 euro per le sedi disagiate
2019:22.778.902, di cui 4.4g5.000 euro
ier te seni AisóaiÀ

2020:22.778.902, di cw 4.495.000

.*o p.,le sedi disaÉ

d) Ilati e altri elementi informafivi relativi ai fattori che
determinano la spesa oggetto di
riduzione, almeno per il triennio precedente a queno
dr ossenyazione:

Vedi dettagli

fomi[A;unto bi

e) Elenco dei

capitolilpiani gestionali che hanno registrato le riduzioni:

f) Modalità attuative dell'intenento / azioni necessarie

e

il relativo cronoprogramma:

Le procedwe da eseguite
cfonoprogftIa*ra si possono rioondtnre al.le seguenti attìvia:.
- qqs!!4zrate dl \lt's qirqqlar-e espl_lqaliva quua
ùaq&lrzaziqqp;
= risposte a specifici quesiti datle Prefetture e
Questure o utt i n"purti della polizia di Stato;
di.buoni p*.."1ogà{ per le sedi disagiate e della spesa complessiva
::^-t::T9ry9[y:t:
con cadenza trimestrale tramite riscontro dei <tati óontabili
dalle prefetnre.
soao ogge$o de! uoultoraggfo i rlaÚi rurlicrfi
a! punto e), !e aaoni e il cronoprogrà![![a a!
punto f) e le variazioni dello stanziamento di csssa e
competenza in corso di esercizio dei
capitollpiani gestionali al punto e).
Centro di responsabilità amministrativa responsabile dell'intervento
(CDR): Dipartimento

della Pubblica Sicurezza

ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero detl'Interno:
Direzione centrale per
i servizi di ragioneria.
Uflicio di riferirnento per il monitoraggio del Ministero dellreconomia
e delle frnanzel
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: Ufficio
XII dell,Ispettorato generale
del

bilancio

@

t9

_

E
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ALLEGATO
Ministero dell'Intemo
Scheda interyento.ni 7

a) Titolo delltintenento: Riduzione delle

spese per

fitto locali ed oneri accessori per Ie

esigenze della pubblica sicurezza.

b) Modalità Èi eonseguimenf-o
(i) revisione

cli

c) Descrizione

ùe-l tispnrm_i.or

procedw e amministrative o organizzative per il migliommento dell'eficienza

dell'intenento adottato per conseguire la riduzione di

spesa:

Nel corso degli ultirni anni si è proceduto ad una attivita di ricognizione, analisi e verifica degli
immobili adihiti ad Organismi della Polizia di Stato al fine drrealizzarc una razionalizzaàone e
ridislocazione degli stessi- A seguito di tale attivita è possibile prevedere, in via cautelativa, i
risparmi di spesa come sotto indicati e, di conseguenz4 le riduzioni degli stanziamenti per il
tri€rtrrio 2018-2020.
Le previsioni di spesa per ciascuno degli anni 2018,2019 e 2020 senz-a I'intervento sono le
seguenti:
2018:63.670.000
2019:63.670.000
2020:63.670.000

Le previsioni di

spesa per ciascuno

degli anni 2018, 2Al9 e 2020 con I'intervento sono le

seguenti:

2018:62.670.000
2019:62.670.000
2020:62.670.000

d) Dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che determinano Ia spesa oggetto di
riduzione, ahneno per il triennio precedente a quello di osservazione:
Nel conp del 2016 sono stati pagati circa 18 milioni di debiti a valere sulle risorse ordinarie. La
restante

e) Elenco dei

capitoli/piani gestionali che hanno registrato le riduzioni:

*Fitto di locali ed oneri accessori per le esigenze della
Capitolo 2645 piano gestionale 5
Pubblica Sicurezza". Missione 3 Ordine pubbhco e sicurezza (7). Programma 3'.1 Contasto al
crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8). Azione 6 Servizi di prevenzione,
contollo del territorio e sicurezza sfradale.
f) Modalità attuative delPintervento / szioni necessarie

e

iÌ relrtivo cronoprogramma:

Le procedure da aseguire e le altre azioni necessarie per attwtre I'intervento e il relativo
con cadenza trimestrale
cronoDrosraÍrma si Dossono ricondurre al monitoraggi della

,@

2g
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Sono oggetto. del mouifo.rag$o i dati indicati al punto^ cL le azioni il
e cronoprogramma al
punto f) e le variazioni dello stanziamento di cassa e competenza in
corso di esercizio dei

capitoli/piani gestionali aI punto

e).

Centro di responsabilità amministrativa responsabile dell'interryento (CDR): Dipartimento
della pubbli ca sictnezza

Ufiicio di riferimento per il monitoraggio del Ministero delltlntemo: Direzione centrale per
i sendzi di ragioneria.

Uflicie di riferfusente p€p il menitereggio d€t Ministere doB'ecenemia e deue fwsnzal
pipafiimentq de!!a Ragroqeria generrle tletlo Statq: Ufficio

XII

Bilancio

zl

Ispettoraro Generale del

_

E
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ALLEGATO
Ministero dell'Intemo
Scheùa intervento

n.8

a) Titolo dell'interuento: Riduzione spese postali e tipografiche

-

spese di

notifica

b) Modalità di conseguimento del risparmio:

(i) Ia revisione dt procedure amministative o organizzative per tI migltoramento dell'efficienza
c) Dcserizione dell2intervento adottato per conseguire la riduzione di spesa:

La riduzione della spesa derivante dagli oneri di notifica dei verbali emessi dalla Polizia
Stradate per le violazioni al Codice detla Strada sara realizzata attraverso un diverso utilizzo del
conto corente postale nazionale 5744 intestato al Ministero dell'lntemo-Polizia Sbadale.
Sul citato conto affluiscono i proventi derivanti dai pagamenti delle sanzioni amministative a
seguito di accertamento delle infrazioni al codice della strada da parte del personale della
Polizia di Stato, oltre al rimborso delle relative spese di accertamento-e di notifica a carico di

chi ha ricevuto la contrarnrenzione.
Attualmente le spese di notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni al codice della
strada vengono rimborsate a Poste Italiane S.P.A. da parte del Ministero dell'interno tramite le
risorse allocate sull' apposito capitolo 2920 I 12.

Il risparmio di spesa si otterrà pagando direttamente dal conto corîente postale nazionale 5744 a
Poste Italiane S.p.A. le somme versate dai contrawentori sul medesimo conto per il pagamento
delle spese di notifica.
Una misura alternativa potrebbe consistere nell'istituzione di un apposito capitolo di spesa
presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza al quale riassegnare le somme pagate per le
spese di notifica presenti sul citato conto corente postale previo versamento all'entrata del
bilanslo del}o Stato. Tde intervento richiode, tuttavia,l'in*oduzione di rura specifica
disposizione normativa.

Previsione spesa seriza intervento:
anno

2018 e29.522.711; anno 2019 e 30.000.000; finno 2020 c 30.000.000

Previsione spesa con intervento:
anno 2018 e27.290.360; anno 2019 e27.695.638; anno 2020 e27.767.649
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d) Dati e altri elementi infiormativi rclatiú
ai fattori che deúerminano la spesa oggetto
di
riduzione, almeno per il triennio precedente
a quelo di osservazione:

e) Elenco dei capitori/piani gesfionali
che hanno registrato re

Capitolo tnr0

riduzioni:

O

Trattasi di capitolo sul quale sono stati
rilevati debiti fuori bilancio nel trienni
2015-2017 negli
'rvr srvr,-vo zvr
importi riportati nel seguito:
anno 2015 € 6,435.590; anno

zu6

e9.273.920;anno 2017 € 8.581.450

f) Modalità aftuative delltintenento / azioni
necessarie

e

il relativo cronoprognamma:

Elementi Aet monito.aggic

I'
2'

'3'

Monitoraggio dell'andamento dei pagamenti a
favore di poste Italiane s.p.A.per spese
di notifica e accertamento.
Nuova convenzione tra il Ministero dell'intemo-Dipartimento
della pubblica sicurezza
e poste Irrliane S.p.A.
Eventuale nonna di riassegnazione di quota parte
dei proventi affluiti al conto corrente
postale 5744, relativa alia notifica e all'accertamerrto
,i.ii" vioiazioni dei CdS, a
specifico capitolo di spesa.

sono oggetto del monitoraggo i dati indicati
al punto c)r le azioni e il cronoprogramma al
punto I e le variazioni dello stanziamento
dÍ cassa e competenza in coruo di esercizio dei
capitoli/piani gestionali al punto e).

centro di responsabilità amministrativa responsabile
dell'intervento (cDR): Dipartimento
per le Politiche del Personale dell'Amminishazione
civile e per le Risorse Finanzialis e
Strumentali

Ufiici'o di riferirnento per

it

monitoraggiro del Ministero dellrlnterno: Direzione
Centrale

pEr le Risqrqq Fincnziarie
E $ÈunEntali

Uflicio di riftrimento per

il monitoraggio det lvtinisterc delpecononia e delle frnanzel
Dipartimento della Ragioneria generale dello
stato: ufficio )oI dell,Ispettorato generale

del bilancio

23

MEF - RGS - Prot. 59261 del 10/04/2018 - E

ALLEGATO
Ministero dell'Interno
Scheda intervento

a) Titolo dell'interento: Rìduzione
soprawenute maggiori esigenze di spese

n.9

-fondo da rtpartire per prowedere
per acquisto di beni e servizi

ad

eventuali

blMed&litò Ci eensegufumento del ri.*parnier
(íi) de-frumziamento di intementi previsti da specifiche disposizioni normative, tenuto conto
delle priorità dell'azione di Governo e dell'eficacia degli stessi interventi
c) Descrizione dell'intervento ado,ttato per conseguire [a riduzione di spesa:

Il fondo è amuahnente ripartito in base alle specifiche esigenze che si manifestano in corso di
gestione su capitoli vari di fabbisogno, relativi all'acquisto di beni e servizi, a spese per
I'impianto, gestione, noleggio e manutenzione di mezzi operativi e strumentali, ecc...
La riduzione del lîondo da ripartire per prowedere ad eventuali soprawenute maggiori
esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, limitera la possibilita per llamministrazione di
reintegrare gli stanziamenti dei capitoli interessati dal riparto.
Ove il fabbisogno dei capitoli si manifestasse superiore agli stanziarnenti di bilancio dei
capitoli specifici e alle possibilità di reintegro con il fondo o con gli ordinari strumenti di
flessibilita I'amministazione si impegna a porre tempestivamente in essere misure correttive
della spesa.
Previsione spesa senzì intervento :
anno 2018 e 4.431.210; anno 2019 e 6.651.583; anno 2020 € 6.651.583
Previsioue spesa con infervento:
anno 2018 € 3.931.210; anno 2019 €,6.151.583; anno 2020 € 6.151.583

d) Dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di
riduzione, almeno per il triennio precedente a quello di osservazione:
L'tntegfzilone degh stenziarnenti di bilancio di tatune tipologie di spesa afferenti alla categoria
economica dei consumi intermedi per il tiennio 2018-2020lascia presrunere che il relativo
fabbisogno finanzi.ario possa esser€ coperto ricor'rendo in misura più limitata alle risorse
orovenienti dal fondo consentendo in tal modo di ridume la dotazione di spesa.

e) Elen-qq dei

eepilq!úpreli ge$iqldi cbe baqqq leglqtntq !e rr-dlet-qn-ii

eapltoio 3000 pg T "Fondo da ripartire per prowedere ad eventuali soprawenute maggiori
uisto di beni e senrizi"

f) Modalità attuative dell'interrento / rzioni necessarie

e

il relativo cronoprogramma:

At fine di evitare il foînìa$i di debiti fuori bilancio, I'amministrazione
semestale della spesa erogaîa
24
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storicamente benefrciari del riparto det fonao
riferimento ai capitoli l0gl, 1992, 2920 e2947.

@

con particolar€

Sono oggetto del monitoraggio i deti indicsti al punto c), le ezioni e il cronoprogramma al
punto f) e Ie variazioni dello stanriamento di casse e conpetenrs in corso di esercizio dei
capitoli/piani gestionali al punto e).

Centro di responsabilità amministrativa responsabile delltntewento (CDR): Dipartimento
per le Folitiche del Personale dell'Amministrazione civile e per le Risorse Finanziarie e
Strumentali

Ufficio di riferiuelto per

il

monitoraggio det Ministero -dell'Interno: Direzione Centrale

per le Risorse Finanziarie e Strumentati

Ufricio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dellteconomia e delle finanze/
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: Ufficio )(II Ispettorato Generale del
Bilancio
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