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NOTIZIARIO FLP-Interno n. 3 - 3 gennaio 2019

LEGGE DI BILANCIO 2019 CON LE PROVVIDENZE
IN FAVORE DEL MINISTERO DELL’INTERNO
Riservandoci di approfondire ulteriormente la le3ura del testo norma4vo, pubblichiamo
intanto l'estra3o della Legge Bilancio di previsione dello Stato per l’anno ﬁnanziario 2019
con le norme di interesse del Ministero dell’Interno.
Una parte dei fondi messi a disposizione viene reperita riducendo lo straordinario in
taluni se4ori della P.S..
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
31-12-2018 Supplemento ordinario n. 62/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 302

LEGGE 30 dicembre 2018 , n. 145 .
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per
il triennio 2019-2021.
149. Al (ine di incentivare le maggiori attività rese in particolare nel settore della
depenalizzazione e dell’immigrazione dal personale dell’amministrazione civile
dell’Interno, il fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente è
incrementato di 7 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e
di 18 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.
È altresì incrementato di 500.000 euro per ciascuna delle annualità del biennio
2019-2020 e di 2,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 il fondo per la
retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello
dirigenziale contrattualizzato.
150. Gli incrementi di cui al comma 149 sono disposti in deroga ai limiti stabiliti
dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
151. All’onere di cui al comma 149, pari a 7,5 milioni di euro per ciascuna delle
annualità del biennio 2019-2020 e a 20,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si
provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all’articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
b) quanto a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante riduzione delle spese
relative ai compensi per lavoro straordinario del personale dell’amministrazione civile
dell’Interno del programma «Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza
pubblica » nell’ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza», del programma
«Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza» nell’ambito della
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missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» e del
programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» nell’ambito della missione
«Soccorso civile». È conseguentemente rideterminato in riduzione il
limite di spesa di cui all’articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017;
c) quanto a 13 milioni di euro a decorrere dal 2021, mediante riduzione del fondo di
cui al comma 748 del presente articolo.
152. Il fondo di cui al primo periodo del comma 149 può essere ulteriormente
incrementato (ino ad un massimo di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante
risparmi strutturali di spesa corrente derivanti dall’ottimizzazione e dalla
razionalizzazione dei settori di spesa relativi all’acquisizione dei servizi di noleggio e
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 misure e i conseguenti
risparmi sono individuati con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle (inanze, da adottare entro il 30 aprile 2019.
Il Ministro dell’economia e delle (inanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
748. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle (inanze è istituito un
fondo, con una dotazione di euro 44.380.452 per l’anno 2019,
di euro 16.941.452 per l’anno 2020,
di euro 58.493.452 per l’anno 2021,
di euro 29.962.452 per l’anno 2022,
di euro 29.885.452 per l’anno 2023,
di euro 39.605.452 per l’anno 2024,
di euro 39.516.452 per l’anno 2025,
di euro 34.279.452 per l’anno 2026,
di euro 37.591.452 per l’anno 2027
e di euro 58.566.452 annui a decorrere dall’anno 2028,
da destinare al (inanziamento di nuove politiche di bilancio e al rafforzamento di quelle
già esistenti perseguite dai Ministeri.
313. Al (ine di assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità
dell’Amministrazione dell’interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di
immigrazione e ordine pubblico, il Ministero dell’interno è autorizzato, per il triennio
2019-2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione
vigente, nell’ambito della vigente dotazione organica, ad assumere le seguenti unità di
personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale
dell’Amministrazione civile dell’interno, così suddiviso:
a) 50 unità nella quali(ica iniziale di accesso alla carriera prefettizia;
b) 25 unità nella quali(ica iniziale di accesso alla dirigenza dell’Area Funzioni Centrali;
c) 250 unità nell’Area III, posizione economica F1;
d) 450 unità nell’Area II, posizione economica F2.
Agli oneri di cui al presente comma, pari ad euro 32.842.040 per ciascuno degli anni
2019 e 2020 e ad euro
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34.878.609 annui a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di
cui all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come
ri(inanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo.
753. Al (ine di assicurare il funzionamento delle strutture centrali e periferiche del
Ministero dell’interno e la continuità nell’erogazione dei servizi, a decorrere dall’anno
2019 il fondo di cui all’articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è
incrementato di 15 milioni di euro annui.
Legge 289/2002
Art. 23 (Razionalizzazione delle spese e ﬂessibilità del bilancio)
1. Per il conseguimento degli obiePvi di ﬁnanza pubblica, le dotazioni iniziali delle unità
previsionali di base degli sta4 di previsione dei Ministeri per l'anno ﬁnanziario 2003
concernen4 spese per consumi intermedi non aven4 natura obbligatoria sono rido3e del
10 per cento. In ciascuno stato di previsione della spesa é is4tuito un fondo da ripar4re nel
corso della ges4one per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese
per ((acquisto di beni e servizi)), la cui dotazione iniziale é cos4tuita dal 10 per cento dei
rispePvi stanziamen4 come risultan4 dall'applicazione del periodo precedente. La
ripar4zione del fondo é disposta con decreto del Ministro competente, comunica4, anche
con evidenze informa4che, al Ministero dell'economia e delle ﬁnanze, tramite gli Uﬃci
centrali del bilancio, nonché alle competen4 Commissioni parlamentari e alla Corte dei
con4.
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