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LORO SEDI 
 
 
 
OGGETTO: Decreto interministeriale di individuazione delle misure e conseguenti 
risparmi di cui all’art. 1, comma 152 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.  

 
 
Su richiesta sindacale, si trasmette l’unito decreto con l’allegata relazione 

tecnica qui pervenuta dalla Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, concernente l’oggetto. 

 
 

               p.   IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 
          F.to   Caruso 
 
 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. 39/93 
 

 
 
 

All.  
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a MINISTRO DELL'INTERNO 
di ·concerto con 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 di approvazione del bilancio di previsione dello· Stato 
per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019~2021; 

V!STO l'art.1, comma 152, della predetta legge di bilancio, il quale prevede la possibilità, a 
decorrere dall'anno 2019, di incremento del Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato 
non dirigente fino a un massimo di 3,5 milioni di euro annui, e del fondo istituito per l'incremento del 
Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale della carriera prefettizia e del Fondo 
per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato 
dell'Amministrazione civile dell'Interno fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro annui, mediante 
risparmi strutturali di spesa corrente derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di 
spesa relativi é'ill'acquisizlone dei servizi di noleggio e assicl!razione degli automezzi del programma 
'Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica' nell'ambito della missione 'Ordine 
pubblico e sicurezza', iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno; 

CONSIDERATO che la medesima disposizione normativa stabilisce, altresl, che le misure e i 
conseguenti risparmi sono individuati c9n decreto del Ministro dell'l .nterno, di concerto con il Ministro 
dell'Economia e delle Finanze e che, il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad 
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio; 

VISTA la relazione tecnica allegata con la quale n Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha 
individuato le misure di ottimizzazione e razionalizzazione di cui al citato art. 1, comma 152, della 
legge 30 dicembre 2018, n 145 e comunicato l'importo delle economie derivanti dai predetti risparmi 
strutturali di spesa, conseguenti all'adozione delle iniziative assunte dalranno 2019 ed evidenziate 
nella relazione tecnica, per un importo complessivo pari a€. 727.000,00, con imputazione aJ capitolo 
2730 piano gestionale 01 •spese per assicurazioni degli automezzi, natanti ed aeromobili della Polizia 
di Statòn. 

PRESO ATTO del riscontro a consuntivo delle economie effettivamente conseguite; 

DECRETA 

I risparmi strutturali di spesa di cui all'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2018 ., ·n. 
145, conseguenti all'adozione delle iniziative assunte dall'anno 2019 ed evidenziate nella relazione 
tecnica allegata al presente decreto, che ne costituisce parte integrante; da destinare all'incremento 
dei Fondi di cui al comma 149 sono individuati nell'importo di euro 127.000,00 con imputazione al 
capitolo 2730 piano gestionale 01 "spese per assicurazioni degli automezzi, natanti ed aeromobili 
della Polizia di Stato·. 

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo secondo le vigenti disposizioni di 
legge. 



Ministero dell'Interno Q 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria 
Prot. : 0000117 del 05/01/2021 Uscita Cod . Amm. m rt 
Fase: BILCOR214 -VARIAZIONI COMPENSATIVE - AO 
Data: 05/01/2021 13:53:54 

rl 
N 
o 

. N 
-....._ 
rl 
o 
-....._ 
L{) 

o 

rl 
• Q) 

'O 
(Xl 

(Xl 

N 
o 
o · 
o 
·o 

z 
o 
U) 
U) 

Q) 

H 
tJ1 
e 

H 

_µ 
o 
H 
p.., 

U) 

·.-l 
p:; 

H 
_µ 
e 
Q) 

u 
H 

·.-l 
o 

r,.. 
{/) 
p:; 
u 

-~ 
p.., 
o 

_µ 
e 

H 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA 

AL DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, 
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E 
PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE 
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie e Strumentali 
P.E.C.: risorsefinanziarie.prot@pec.interno.it 

ROMA 

OGGETTO: Decreto Interministeriale di individuazione delle misure e conseguenti risparmi di cui 

all'art. 1, comma 152 della legge 30 dicembre 2018; n. 145. 

Per la predisposizione della relativa richiesta di variazione di bilancio, si comunica che 

in data odierna è stato trasmesso agli organi di controllo l'allegato Decreto del Ministro dell'Interno 

di concerto con il Ministro dell'Economia è delle Finanze del 31 dicembre 2020, con il quale sono 

stati individuati i risparmi strutturali di spesa di cui all'art .. 1, comma 152 della legge 30 dicembre 

2018, n. 145. 

Fase. BIL COR 214/2021 

IL DIRETTORE CENTRALE 
(Ricciardi) 

firmato digitalmente 

Firmato digitalmente da: 
FRANCESCO RICCIARDI 
Mi_nistero dell'Interno 
Firmato il 05/01/2021 13:34 
Seriale_ Certificato: 9508 
Valido dal 07/02/2020 al 07/02/2023 
TI Tllllt TIIChnoloQ<• poril,Mln,no,o doll'lnu:rmo CA 

P .E.C: d ipps.servragbilancio@pecps. interno. it 



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DIREZIONE CENTRALE PERI SERVIZI DI RAGIONERIA 

Relazione tecni~a 

L'articolo 1, comma 152 della legge 30 dicembre 2018., n. 145 dispone la possibilità 
di .incrementare il fondo per le Risorse Decentrate mediante risparmi strutturali dì spesa 
corrente derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa e di 
acquisizione dei servizi di noleggio ed assicurazione degli automezzi del programma 
"Contrasto al Crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" nell'ambito della 
Missione "Ordine Pubblico e Sicurezza" iscritti nello stato di previsione del Ministero 
dell'Interno. 

Le economie determinatesi per risparmi di spesa sono da imputarsi al capitolo 
2730 piano gestionale 01 "Spese per assicurazioni degli automezzi, natanti ed aeromobili 
della Polizia di Stato" 

L'importo da ricondurre all'incremento del Fondo per le Risorse Decentrate è 
determinato in € 727.000,00 ed è il risultato di una valutazione relativa all'andamento 
storico del trend di spesa quale conseguenza positiva delle iniziative assunte. 

Infatti già da alcuni anni il parco automezzi in dotazione agli Uffici e Reparti della 
Polizia di Stato viene in parte acquistato e in parte acquisito mediante noleggio a lungo 
termine. 

E' notorio che il noleggio a lungo termine, oltre che il c.d. "pacchetto manutentivo" 
preveda, nel computo del canone annuo, anche la copertura assicurativa degli autoveicoli. 

E' indubbio, pertanto, e di palmare evidenza, il risparmio che si consegue mediante 
la nuova ed ulteriore politica di acquisizione, rispetto a quella tradizionale, per assicurare 
agli Uffici e Reparti la disponibilità dei necessari automezzi. · 

Infatti, una parte viene comunque acquistata e manutenuta, con i relativi oneri 
assicurativi posti a carico dell'Amministrazione. 

In definitiva il risparmio è dovuto ai minori oneri assicurativi sostenuti con il ricorso 
al noleggio a lungo termine. 

In particolare vi è stata un'acquisizione di autovetture a noleggio per un totale di 
circa 2.800 veicoli che, in ragione degli stanziamenti iniziali di bilancio sugli specifici 
capitoli di parte corrente, ha consentito di sottrarre detti veicoli dal computo complessivo 
dei mezzi da iscrivere in polizza assicurativa. 

La menzionata economia, conseguente la politica di acquisizione attraverso 
contratti di noleggio è, ov.viamente, da considerarsi definitiva negli anni e non a carattere 
·una tantum". 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA 

Va rilevato, infine, che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha in dotazione 
circa 25.000 mezzi (autovetture, moto, velivoli, natanti, blindati etc.) con un parco auto 
Inerente il noleggio a lungo termine che rappresenta · circa il 9 - 10% dell'intera dotazione. 

Il risparmio medio annuo unitario, per autovettura, è di circa 250 - 300 euro 
(variando l'importo a seconda del tipo di autovettura) e, pertanto, t'importo dei risparmi di 
spesa. determinato in€ 727.000,00 - a valere sul capitolo 2730 pg 01 - risulta congruo e 
di natura strutturale rispetto al trend storico della spesa sostenuta, restando, comunque, 
garantita la copertura assicurativa dei mezzi in dotazione agli Uffici e Reparti della Polizia 
di Stato. 

Le predette economie, di natura "strutturale~ si sono realizzate in conseguenza 
dell'awenuta attuazione delle misure, già awiate da alcuni anni, derivanti 
dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa relativi all'acquisizione dei 
servizi di noleggio e assicurazione degli automezzi in dotazione alla Polizia di Stato. 

Per completezza di informazione si riporta di seguito l'andamento degli 
stanziamenti iniziali e a consuntivo del capitolo 2730 piano gestionale 01 nel triennio 2017 
- 2019, nonché le variazioni compensative effettuate con DMC sfruttando la flessibilità 
consentita dalla vigente normativa contabile e le economie determinatesi come risultanti 
dal rendiconto relativo agli esercizi finanziari in esame. 

Stanziamento Variazioni compensative Stanziamento Economie Anno 
iniziale < • l + - definitivo <. l 

( . l 

2017 13.780,00 0,00 3.718,00 10.062,00 1.782,00 

2018 13.562,00 0,00 5.750,00 7.812,00 4,60 

2019 13.660,00 0,00 5.913,00 7.747,00 117,20 

( • ) importi in migliaia di euro 

Considerando in senso lato economie sia le economie come risultanti da 
rendiconto, sia le yariazioni compensative, dalla tabella allegata si evince la disponibilità 
delle risorse indicate in€ 727.000 per dare attuazione alla norma in esame. 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA 

L'andamento della spesa, poi, può e/o potrebbe senz'altro determinare maggiori 
economie, rispetto a quelle messe a disposizione, che non si ritiene possano, però, essere 
stabilmente individ!,!ate e destinate allo scopò stante la loro occasionalità. 
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