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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 

SERVIZIO T.E.P. E SPESE V ARIE 

Prot. N r. 333-G/II.2624/02- aagg 186 Roma, 27 marzo 2017 

OGGETTO : Trattamento economico di missione nel territorio nazionale personale 
Polizia di Stato. 

- ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

- ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

-ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA 
PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA 

- ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO 
-ALL'UFFICIO CENTRALE INTERFORZE PER LA 
SICUREZZA PERSONALE 

-ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI 
DELLA POLIZIA DI STATO 

- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA 
POLIZIA CRIMINALE 

- ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE 
-ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA 

POLIZIA DI PREVENZIONE 
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE 

E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE 
-ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, 

FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI 
SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO 

- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA 
- ALLA DIREZIONE CENTRALE 
PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 

- ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANIT A' 
-ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA 
- ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA 
-ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO 

PER LE FORZE DI POLIZIA 
VIA PRISCILLA, 6 

Via del Castro Pretorio 5- 00185 ROAL4 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

- Al SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI TECNICO-LOGJST!CI E 
PATRIMONIALI 

- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE 
PUBBLICA SICUREZZA 
PRESSO LA REGIONE SICILIANA 

e, per conoscenza: 

-ALLE PREFETTURE- U.T.G. 
-AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO 
PER LA PROVINCIA DI 

- AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO 
PER LA PROVINCIA DI 

-ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE 
DELLA V ALLE D'AOSTA - SERV. PREFETT. 

LORO SEDI 

PALERMO 

LORO SEDI 

TRENTO 

BOLZANO 

AOSTA 

La legge 196 del 31 dicembre 2009, di contabilità e finanza pubblica, come modificata dai 
decreti legislativi n. 90 e n. 93 del 12 maggio 2016 e dalla legge n. 163 del 4 agosto 2016, ha 
introdotto importanti irmovazioni nella legge di bilancio 2017- 2019, con riflessi nella fase della 
gestione delle risorse finanziarie. 

L'elemento di novità è costituito dalla introduzione delle azioni, quali articolazioni dei 
programmi, dirette a rendere più esplicite le attività ed i servizi realizzati con le risorse del bilancio 
dello Stato. 

Tale im1ovazione ha determinato una revrsmne dell'intero impianto contabile, con 
l'inh·oduzione di nuovi capitoli di spesa in ragione delle nuove aree previste dalle azioni . 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

Per il bilancio del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, relativamente all'obiettivo di 
riferimento: MISSIONE 7- Ordine pubblico e sicurezza, vengono confermati i tre progranmu 8, 9 e 
10, che di seguito si elencano con i livelli di dettaglio costituiti dalle azioni. 

PROGRAMMA8 

Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica 

AZIONE 1 -Spese di personale per il programma 
AZIONE 2- Spese di personale per il programma (Polizia di Stato) 
AZIONE 3 -Gestione e assistenza del personale della Polizia di Stato 
AZIONE 4 - Formazione e addestramento della Polizia di Stato 
AZIONE 5 - Potenziarnento e anm1odernamento Polizia di Stato 
AZIONE 6- Servizi di prevenzione, controllo del territorio e sicurezza stradale 
AZIONE 7 - Contrasto all'immigrazione clandestina e sicurezza delle frontiere e delle principali 

stazioni ferroviarie 
AZIONE 8 -Servizi speciali di pubblica sicurezza 

PROGRAMMA9 

Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la h1tela dell'ordine e la sicurezza pubblica 

AZIONE l- Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate all'Arma dei Carabinieri 
AZIONE 2 - Partecipazione dell'Arma dei Carabi11ieri all'attività di prevenzione e conlTasto al 

crin1ine 
AZIONE 3 - Partecipazione dell'Anna dei Carabinieri all'attività di ordine pubblico e pubblico 

soccorso 

PROGRAMMA 10 

Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia 

AZIONE 1 - Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate alle Forze di Polizia 
AZIONE 2- Formazione e addestramento delle Forze di Polizia 
AZIONE 3 - Potenziamento e ammodernamento Forze di Polizia 
AZIONE 4 - Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di contrasto al crinune 
AZIONE 5 - Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di ordine pubblico e pubblico 

soccorso 
AZIONE 6 -Spese di carattere riservato per: l'attuazione dei programmi di protezione, lotta alla 

criminalità organizzata, lTaffico illecito di stupefacenti 
AZIONE 7- Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle loro famiglie 
AZIONE 8 - Ammortamento muh1i per potenziamento e ammodernamento Forze di Polizia 
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DIPARTJMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO 

MOD. 4 P.S.C. 

Relativamente alle missioni nazionali, la nuova impostazione ha comportato la 
parcellizzazione delle risorse finanziarie in più capitoli di spesa, riconducibili alle azioni e con un 
diverso programma di riferimento: 

PROGRAMMA 8 - AZIONE 4: Capitolo 2624/2 -Spese per missioni all'interno del pt>rsonale della Pubblica 
Sicurezza comprese quelle per il personale di altre 
amministrazioni dello Stato che presta servizio presso il 
Dipartimento 

AZIONE 6: Capitolo 2645/1 - Spese per missioni all'interno del personale de-lla Pubblica 
Sìcurez&1 comprese quelle per il personale di allre 
amministrazioni dello Stato che presta servizio presso il 
Dipartimento 

AZIONE 7: Capitolo 2646/1 - Spese per missioni all'int"emo del personale della Pubblica 
Sicurezza comprese quelle per il personall' di altre 
ammìnistTazioni dello Stato che presta servizio presso il 
Dipartimento 

1\l\1\1\(\l\l\ 

PROGRAMMA 10 - AZIONE 2: Capitolo 2647/1 - Spese per missioni all'interno del personale della Pubblica 
Sicurezza comprese qut:>Jle per il personale di altre 
amministrazioni dello Stato che presta servizio presso il 
Dipartimento 

.E.I. Gugliclmi GF. 
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AZIONE 4: Capitolo 2648/1 - Spese per missioni all'interno del personale- della Pubblica 
Sicurcu.-<1 comprCSl' quellt• pt'r il personale di altre 
anuninìstrazioni dello Stato che presta servizio presso il 
Dipartimento 

AZIONE 5: Capitolo2536/10 - Spese per missioni all'interno del pers(lnalc della Pubblica 
Sicurezza comprese quelle per il personale di altre 
amministrazioni dello Stato dw presta servizio presso il 
Dipartimento 

AZIONE 6: Capitolo 2650/1 -Spese per missioni all'interno del pcrsonak• della Pubblica 
Sicurezza comprese quelle per il personale di altre 
amminis!r<lzioni dello Stato che presta servizio presso iJ 
Dipartimento 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

MOD. 4 P.S.C. 

Al fine di consentire una idonea imputazione della spesa, si forniscono le seguenti 
precisazioni. 

In tale modificato contesto, l'individuazione delle attività, da ricondurre alle azioni, diventa 
l'elemento cardine per una corretta associazione nttiPitàjaziolle. 

Attesa la complessità della nuova classificazione, in questa prima fase, si precisa che 
l'entità dei budget, relativi alle varie tipologie di missioni (straordinarie, ordinarie, specialità e 
p.g.), attribuiti alle Direzioni e/ o Uffici Centrali ed agli Enti e Reparti periferici, non sarà, per il 
momento, ripartita negli elencati capitoli di spesa relativi alle azioni, per consentire, al dirigente 
responsabile, maggiore flessibilità nell'emanazione dei provvedimenti di incarico. 

Il Dirigente competente a sottoscrivere il provvedimento di missione dovrà, comunque, 
prestare attenzione alla esatta individuazione della motivazione della missione. Infatti, le causali 
delle missioni, dopo la segnalazione, nell'apposita maschera di liquidazione, saranno elaborate 
dalla procedura Cenaps e veicolate nella esatta area di intervento delle azioni e, 
conseguentemente, nel capitolo di competenza, così da offrire una visione complessiva dei flussi di 
spesa. 

Pertanto, sarà particolarmente importante che i dirigenti, nell'ambito del budget 
assegnato, nel provvedimento d'incarico, indichino il motivo della missione, tenendo presente 
la natura del servizio in ragione delle nuove specifiche aree definite nelle azioni. 

Per agevolare tale compito, si unisce I' elenco delle causali di missioni e dei relativi codici da 
utilizzare per la segnalazione dei dati al Cenaps. 

Si coglie l'occasione per rammentare la necessità, nella predisposizione degli incarichi 
fuori sede, di una idonea valutazione degli stessi in funzione della loro obbligatorietà ed 
inderogabilità non disgiunta dall'analisi dei costi conseguenti. La spesa dovrà gravare sull'Ufficio, 
Cenh·ale o sul territorio che, avendo effettuato la valutazione sull'opportunità, 
sull'imprescindibilità del servizio fuori sede e sulle modalità di attuazione dello stesso, ha 
manifestato l'esigenza dell'intervento. 

In merito all'indicazione del capitolo di spesa sul quale far gravare I' onere della missione, 
in attesa che la nuova classificazione si perfezioni, nell'atto di incarico, dovrà essere indicato che: 
'T onere della missione graverà sui fondi dei capitoli delle missioni nazionali del Dipartimento di 
P.S.". 

Si precisa, infine, che alla comunicazione dei budget per missioni. (ordinarie, straordinarie, 
specialità, sezioni di P.g.), non seguirà la predi.sposizione dei relativi ordini di accreditamento di 
fondi, che saranno e1nanali, successivan1ente, in funzione delle segnalazioni presenti e rilevabili 
dalla banca dati del Cenaps. 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

In ragione di ciò, si ribadisce la necessità di adottare ogni utile iniziativa per accelerare le 
operazioni di liquidazione. 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione per la realizzazione degli adempimenti 
sopra illustrati e si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti al riguardo. 

.. 
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lL DIRETTORE CENTRALE 


