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La spending review tielle Forze di Polizia

- Documento progra"mmat'

Premessa
La spending review è una sfida che le Forze di polizia stanno traducendo da
tempo in azioni sistemiche e di ampio respiro, nella convinzione che occorra mettere
in campo le migliori risorse in termini professionali, ma anche di intuito ed
intraprendenza, affinché la riduzione dei costi non determini mai anche una, pur
minima, riduzione dei livelli di sicurezza della collettività.
Le Forze di polizia, in quanto chiamate a garantire la sicurezza, bene indefettibile
e precondizione di ogni diritto, sono, oggi, ad un bivio molto delicato ed ulteriori
azioni di cosi reduction che dovessero essere individuate non potranno ancora
impattare sul personale o, attraverso ulteriori tagli lineari, sui capitoli di bilancio già
sofferenti , se non con un preoccupante abbassamento degli standard operativi.
La sfida che il Dipartimento ha raccolto con la spending review è di considerare
la sicurezza non come un mero costo, bensì come risorse investite, e quindi come
fattore dì sviluppo de l Paese: in tal senso si sta ragionando su una rivisitazione
dell ' azione pubblica e non solo sulle risorse che si devono e si vogliono risparmiare.
La strategia che il Dipartimento sta perseguendo è quella della ricerca di moduli
operativi improntati alla cooperazione e ad una nuova triangola;cione tra pubblicopubblico e

pubblico-privato

e

ad

una

sinergia rinnovata

nell ' ottica della

razionalizzazione delle risorse pubbliche.
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l i percorso avviato intende, da un lato, valorizzare ed enfatizzare la visione
in lt::grala <ldla
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miglioramento della struttura e dell ' azione del Dipartimento e delle singole Forze di
polizia.
Rientrano in tale ambito le iniziative di coll aborazione interislituzionale avviate
con l'Agenzia del Demanio per il processo di ria l locazione dei presidi -come poi si
vedrà in seguito- ed anche la collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche
per assicurare al Dipartimento - attraverso una analisi scientifica congiunta dei bisogni
ed una efficace programmazione della spesa - una razionai izzazione dei costi ed un
aumento dell'efficienza, sia in termini di rispondenza dei sistemi agli standard tecnici,
s ia in termini di interoperabilità di modelli eterogenei.
Il ruolo, dunque, che il Dipartimento si sta ritagliando è quello di attore del
processo di crescita del Paese a supporto delle politiche, naz ionali e locali, di
investimento, considerando la spending review come l'occasione per una rivisitazione
complessiva del.l'azione pubblica ed una razionalizzazione del s istema organ izzativo e
di spesa.

La "spesa" del Dipartimento deJla Pubblica Sicurezza

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con l'obiettivo di coniugare il
contenimento della spesa con il mantenimento dell'efficienza e della qualità del
servizio offerto alla collettività, ha avviato, già dal 2012, un esame dell'impiego delle
rjsorse econom iche a disposizione, incentrato su ll 'ana.lisi dei singoli capitoli di spesa,
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anche allo scopo di determinare e comprimere quanto più possibile, attraverso il
raffr-0nt.<:>--tra-quanto stanziat0-e.-iLfabbisogno minimo__essenziaJ~ l deficit.finanziario~.------Dall'analisi della spesa, emerge che gran parte degli oneri a carico di questo
Dipartimento, oltre a lle spese "obbligatorie" per il personale, appartiene alla categorìa
delle spese "inderogabi li, ricorrenti e certe'', come tali ineludibili. Tali sono, oltre alle

spese ·'rimodulabili" per il personale, le spese relative alla gestione degl i immobili in
uso alla Polizia di Stato e ali ' Arma dei carabinieri (canon i di locazione, utenze,
manutenzioni obbligatorie), quelle di gestione degli automotomezzi, natanti e velivoli
della Polizia di Stato (carburanti, assicurazioni e manuten zione), quelle per gli
impianti tecnici , informatici e le telecomunicazioni (convenzione Tclccom, banche
dati , ecc), nonché quelle per beni e servizi.
Il quadro di raffronto degli stanziamenti di bilancio, per il periodo 2010-2013,
evidenzia una dotazione comp lessiva pressoché stabile, caratterizzata tuttavia da una
drastica riduzione dei consumi intermedi che, nel 2013, hanno subito un taglio del
25%, passando da 840 milioni di euro a 623 milioni , a front e di un bilancio
complessivo di circa 7.490.000.000,00 euro.
L'analisi dei fabbisogni permette di effettuare una puntuale pianificazione
finan ziaria con le risorse complessive assegnate al Dipartimento della Pubblica
Sicurezza, anche al fine dì prevedere, in presenza di risorse aggiuntive, le necessarie
variazioni compensative in favore dei capitoli che presentano maggiore sofferenza
finanziaria.
Nonostante gli sforzi evidenziati, v ' è purtroppo da sottolineare che l'attività di
programmazione annuale per r>impiego degli stanziamenti sui capitoli di bi lancio non
sempre è sufficiente a scongiurare situazioni di criticità.
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Infatti, sebbene l'azione di pianificazione si real izzi con efficacia e tempestività,
la -S(:}tro&tima delle

dotaz.ioo-i-inizinl~

di bilancio-r-i.spetto all'effettivo fabbisogno

costituisce un oggettivo ostacolo alla programmazione di gare ad evidenza pubblica,
che consentirebbe dì realizzare un ulteriore

abbattimento dei

costi, stante

l'impossibilità di effettuare impegni di spesa a carattere pluriennale.
Peraltro, alla sottostima si aggiunge il ritardo nell'assegnazione dei fondi sui
singoli

capitoli

che

impone di

espletare procedure contrattuali

in

termini

eccessivamente ridotti compottando, tra l'altro, il ricorso a procedure negoziate e,
talvolta, a procedure a riconoscimento del debito.

Metodologia
La logica di coordinamento sulla quale poggia l'architettura pluralista delle
Forze di polizia nasce proprio dall 'esigenza di creare un modello efficiente attraverso
il quale prevenire e limitare al massimo possibiJi duplicazioni e/o sovrapposizioni in
un' ottica di ottimizzazione delle risorse e di efficacia del servizio reso alla collettività.
Ne sono evidente espressione le direttive che, nel tempo, sono state diramate dai
Ministri delJ ' lntemo pro tempore finalizzate ad una diversificazione dell a dislocazione
sul territorio delle due Forze di polizia a competenza generale, prevedendo, ad
esempio, il potenziamento della presenza degli uffici della Polizia di Stato nei centri
capoluoghi di provincia e di quelli dell 'Arma dei carabinieri nelle altre località e la
definizione degli ambiti dì intervento delle rispettive specialità .
Se in passato si sono potute, talvolta, riscontrare fonne di sovrapposizione, esse
vanno ricondotte a pa1ticolari momenti storici, durante i quali - in presenza di risorse
adeguate - le Forze di pol izia venivano ordinariamente organizzate in strutture che non
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trascuravano di dotarsi di tutte le articolazioni speciali a supporto dell'attività

-opc.rati-Wt- Gr-di nari a. L' i mpG.gHG-dcl-Di portimento-deUa-~blil icn sicurezza,_in_uno
sforzo corale e condiviso con le diverse Forze di polizia, è nella direzione di eliminare
ogni possibile duplicazione di risorse, umane e finanziarie, che non sia strettamente
collegata all'efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni di polizia.
Nell'ottica di promuovere circuiti virtuosi di riduzione della spesa, si è partiti
dall'esame in dettaglio delle singole voci che costituiscono il bilancio del
Dipartimento.
Escludendo qualsiasi possibilità di intervenire sulle spese di personale, in
quanto incomprimibili, ci si è posti l'obiettivo di ricercare possibili riduzioni
nell 'ambito delle altre voci di bilancio, quali quelle concernenti i c.d. consumi
intermedi. Tali voci , però, avevano già fatto registrare negli anni sensibili tagli, tali da
determinare sovente difficoltà nel raggiungimento del pareggio ed anzi avevano
determinato consistenti deficit, ripianati poi con difficoltà.
Ciononostante, dovendo oggi configurare un progetto di cost reduction. che non
impatti né sul personale, né si realizzi attraverso tagli lineari su capitoli già
insufficienti, l'unico settore sul quale - come poi si dirà in seguito - si possono attuare

concrete azioni di contenimento è rappresentato dal la riduzione delle locazioni passive
per immobili in uso alle Forze di polizia, connessa solo in minima parte ad una
razionalizzazione dei presidi sul te1Titorio mediante una loro soppressione e/o
accorpamenti o riallocazione.
Nei documenti allegati sono state, quindi , compendiate, in uno sforzo sinergjco
e coerente, alcune delle iniziative awiate da ciascuna Forza di poli zia (Polizia di Stato,
Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Corpo Forestale) che non esauriscono,
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comunque. tutte le misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa che sono
stute...già.-adottate negli ultimLannL-anche. a seguito _dellùe.ggi_dL.stabilità_- e_di_quelle
ancora in fase progettuale.
Le misure adottate o in itinere sono legate da un unico filo conduttore,
rappresentato da un
accompagnato

processo di

significativo

dall 'ottimizzazione

delle

risorse

razionalizzazione dei
umane,

con

la

presidi,

conseguente

redistribuzione delle stesse sul territorio, in relazione ai significativi deficit di organico
che si protraggono da oltre un decennio e che non appaiono ripianabili per effetto dei
tagli al turn over.

In ogni caso una più generale azione di contenimento della spesa per i canoni
delle locazioni passive - che, come detto, solo in minima parte può essere realizzata
attraverso

la

razionalizzazione

dei

presidi

-

è discesa proprio dall'analisi

dell'andamento della spesa per i canoni di locazione relativi agli immobili della Polizia
di Stato e dell'Arma dei carabinieri.
Jn pa1ticol.are, i grafici che seguono, relativi alle locazioni passive sostenute nel
quinquennio 2009-2013 dalle due Forze dj polizia a competenza generale,
evidenziano una spesa con un andamento pressoché costante nel primo periodo ed una
riduzione apprezzabile, superiore al 3%, nel 2013, conseguita attraverso gli interventi
di razionalizzazione effettuati.
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Cap. 2624 art. 16 - Spese per canonì di locazione
2009/2013

€ 144-1)00.000_,00

~

t.;.1

<

C 142.000.-000,1.JO

€ 139.000.()00,00

2009

2010_,_,_
____
,,,,,

..

,_ 201i

2012

2013

Cap. 2535 art. 6 - Spese per canoni di locazione
2009/2013

C 19'1.S00.000,00

et 18?M>OO.ooo.PO

2010

2011

2013
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Il documento programmatico allegato, contiene, inoltre, in dettaglio le
previsioni elaborate da Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di Finanza e
Corpo Forestale dello Stato.
In particolare, le schede della Polizia di Stato e dell ' Arma dei carabin1eri, forze
di polizia a competenza generale, sintetizzano anche gli esiti dei lavori di un apposito
gruppo misto, istituito lo scorso anno, che ha condotto alla previsione di una
razional izzazione dei presidi ed alla definizione delle possibili economie.
Nell'ambito di tale processo di razionalizzazione di uffici e reparti - che
riguarda principalmente Commissariati ed uffici delle specialità - la Polizia di Stato
prevede il rilascio di 58 strutture (18 demaniali, 13 di proprietà di enti pubblici e 27 di
privati) con un risparmio, nel triennio 20 14-2016, di circa 2 milioni e 900 mila euro
per canoni di locazione. A tale risparmio vanno aggiunti quelli derivanti dalla
riduzione del 15% dei canoni di locazione prevista dall'articolo 3, comma 4, del D.L.
n.95/2012, pari a 24 milioni di euro nel triennio. In totale, la Polizia di Stato prevede di
realizzare, nel periodo 2014-2016 - tra riduzione delle locazioni passive e abbattimento
degli oneri di locazione - un risparmio ipotizzabile di circa 27 milioni dì euro.
Analoghi interventi sono stati programmati da parte dell'Arma dei carabinieri,
che prevede - mediante il rischieramento di 15 reparti attualmente in locazione in beni
del demanio militare ed il trasferimento di 26 reparti in locazione in strutture del
demanio civile, ovvero in immobili confiscati o di proprietà privata a maggiore
convenienza economica - un risparmio, sempre nel triennio 2014-2016. pari a 9
milioni e 300 mila euro (comprensivi di riduzioni del 15% dei canoni delle locazioni in
scadenza). A questi vanno aggiunti i risparmi che saranno realizzati mediante il taglio
dcl 15%. di cui alla citata legge 135/2012, sulle locazioni pass ive degli immobili in
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uso alt' Arma, gravanti sui capitoli di bilancio del Dipartimento e pari, nel triennio
20-~2.0-1-6.5~

25 milioni di eu.i:.v.--- - - - - - - - - - - -

Dunque, ove si consideri anche tale previsione, la riduzione di spesa che il
Dipartimento della Pubblica Sicurezza realizzerà nel triennio 2014-2016, in tale
ambito, è pari a 52 milioni di euro.
La Guardia di finanza ha elaborato un crono-programma di interventi, che si
aggiungono a quelli già avviati nel triennio trascorso, tale da pervenire negli esercizi
2014-2016 ad economie ipotizzabili per un totale di 7 milioni e 100 mila euro, relative
a quattro macro-aree di intervento (manovra ordinativa ten-itoriale, potenziamento
infrastrutturale, contrazione oneri di locazione e conduzione non onerosa).
Interventi di contenimento della spesa relativa ai presidi sono stati avviati anche
dal Corpo Forestale dello Stato, attraverso la progressiva riduzione delle occupazioni
di immobili di proprietà privata condotti a titolo oneroso e la riallocazione in immobili
a titolo gratuito o a. costi inferiori che si accompagnano ad una graduale rimodulazione
della struttura organizzativa ten-ìtorìale che, nel triennio, condu1Tà al risparmio di 335

mila. euro.
Nei documenti allegati, pure in una doverosa diversità dovuta alle peculiarità di
ciascuna Forza di polizia, sono state evidenziate, partendo dall ' esistente situazione
infrastrutturale, le linee guida per la riduzione della spesa.
A tale riguardo viene, comunque, evidenziato che i maggiori risparmi
conseguenti ad un processo di riorganizzazione dei presidi potrebbero essere
considerati solo in un ottica di medio/lungo periodo, attesa la complessìtà derivante
dalle procedure di soppressione e/o di riallocazione dei presidi di polizia sul territorio.
Va, altresì, valutata la difficoltà connessa alla indisponibilità di adeguate risorse
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finanziarie

che

non

rifoAZ:io»alkzazionc

consente,

sovente,

dcg~ì i-mmGa-~1-i

di

sostenere gli

oneri

iniziali

di

demaniali indìV-i-0-u-oti-pcr lo ricolJocuz.i.on.e-.dei- - - -- -

presidi.

Presidi
Come già accennato, quando si affronta il tema dei presidi, va sottolineato che gli
interventi di riduzione delle locazioni passive ed il conseguente indicato contenimento
delle spese coinvolge, necessariamente, anche un limitato ripensamento delle strutture
operative sul tetTitorio.
La rivisitazione dei presidi è, tuttavia, un tema che va al di là della "mera"
riduzione delle strutture e dei loro costi e dovrebbe essere collegata ad una
pianificazione strategica del territorio, ad una rilettura delle circoscrizioni territoriali
secondo indicatori oggettivi che, tenendo in considerazione anche i livelli di sicurezza
e di permeabilità dei territori alla criminalità, consentano di identificare io maniera
chiara e condivisa dove assicurare la presenza lo Stato, secondo criteri oggettivi basati
su dati del contesto economico, produttivo, sociale, criminale e non mera espressione
del numero di abitanti.
La strategia delineata si deve, inoltre, leggere alla luce del duplice percorso

programmatico, avviato, da un lato, con l'Agenzia del Demanio, per la elaborazione
congiunta di

un piano di razionalizzazione degli

immobili che prenda in

considerazione un arco temporale pluriennale e si traduca in risparmi significativi a
regime (e non solo nella risoluzione di criticità particolari ed immediate), e dall'altro,
internamente al Dipartimento ed alle singole Forze di polizia, attraverso piani
strategici che mirano a rivedere e razionalizzare le rispettive organ izzazioni. In tale
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ottica per esempio, intendiamo rivedere tutto il settore delle telecomunicazioni e dei

------~s-~st"Cmi

infor-mati-vi in gcnGC-ak,-in modo tal-c-dn poter

di~pon:e.-di

una visione_ di

insieme e superare sovrapposizioni e ridondanze.

E' stato istituito a tal fine un Comitato per la inforrnati:aazione e la
standardizzazione dei sistemi informativi e tecnologici per garantire un approccio
coordinato e coerente al settore, una unica centrale di riflessione per una
programmazione strategica delle necessità e delle fonti dì finanziamento (nazional i ed
europee, ma anche regionali). Come pure si sta lavorando ad una ipotesi di
razionalizzazione degli acquisti, che passi anche attraverso la realizzazione di una

centrale unica per gli acquisti, interna aJ Dipartimento.

Conclusioni
/\I fine di scongiurare l' impatto negativo di ulteriori interventi di riduzione

della spesa sugli standard di sicurezza, il Dipartimento si è già da tempo reso
promotore di iniziative, anche di tipo normativo, che consentono oggi di operare
attraverso strumenti innovativi tali da bilanciare il deficit di risorse con forme di
pa11enariato sia pubblico che privato.

In tal senso, di particolare valore strategico appare l'introduzione della
disposizione normativa di cui all 'articolo 6 bis della legge J5 ottobre 2013, n. 119,
fortemente voluta da questo Dipartimento che consente al Ministero dell 'Interno, e su
sua delega ai Prefetti, la possibilità di realizzare accordi territoriali di sicurezza
integrata per lo sviluppo, oltre che con le regioni e gli enti locaJi, anche con altri enti
pubblici, anche non economici, e con i privati. Partendo dall'esperienza dei patti
territoriali per la sicurezza e dei risultati raggiunti in termini di sostegno

strumenta l e~
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finanziario e logistico delle attività di promozione della sicurezza dei cittadini, del

- , . , - - - - --,..unrrollo del- territorio e del soccorso pubMieo;c.ibbia111u adesso- fa possibilità,neHe
aree interessate da insediamenti produttivi o infrastrntture logistiche, ovvero da
progetti di riqualificazione e riconversione dei siti industriali o commerciali dismessi o
da altre iniziative di svi luppo territoriale e di valorizzazione di beni demaniali, di
condividere specifiche progettualità non solo con soggetti pubblici ma anche con
privati, anche dal punto di vista delle risorse occorrenti.
Sempre nell'ottica di individuare nuove e più efficaci modali tà di azione che
consentano il raggiungimento di più ambiziosi obiettivi di contenimento della spesa,
questo Dipartimento riti ene che una possibile evoluzione di tale formula operativa
potrebbe derivare da una ulteriore rivisitazione del quadro normativo vigente che
consenta di incidere sulle spese per locazioni passive prevedendo la possibilità di
sostituire i corrispettivi finanziari dovuti ai privati proprietari di immobili in uso alle
Forze di polizia con forme di partecipazione a Fondi alimentati dal patrimonio
immobiliare pubblico.

II versante degli oneri sostenuti per i canoni dì locazioni pass ive, infatti, è
probabilmente l' unico sul quale poter ipotizzare ulteriori azioni di riduzione della
spesa senza incorrere nel rischio di intaccare, ulteriormente, la funzionalità e
l'operatività degli apparatij già sensibilmente messi in crisi dalle riduzioni degli ultimi
tempi.
Su tale conclusione s1 puo facilmente convenire se s1 pone attenzione alle
seguenti considerazioni.
Il generale obiettivo di riduzione della spesa nel bilancio dello Stato
corrisponde a 32 miliardi di euro, pari al 4% del bilancio stesso.
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Tale quota del 4%, riportata alla componente di pertinenza del bilancio del
Dipartimento della Pubbrrcastcurezza, -pari a euro-7-:-825.298.548,00, per-iHfH-4,
potrebbe corrispondere ad un'ipotesi di risparmio di 313.011.941,92 euro, oppure, se
calcolata sulla quota di 836.707.636,00 di euro per i soli consumi intermedi, di
33.468.305,44 euro.
La seconda ipotesi è sicuramente quella più realisticamente percorribile, non
solo perché è quella di dimensioni più ridotte, ma soprattutto perché riguarda la
componente di risorse del bilancio non destinate ad oneri per il personale (che
ammontano a 6.221.543.169,00 euro). Di questi ultimi, infatti, non è più asso lutamente
possibile immaginare ulteriori compressioni senza determinare impatti fortemente
critici sulla fonzionalità minima della struttura, già sensibilmente intaccata da blocchi

di turn over che hanno innalzato l'età media del personale e da blocchi contrattuali e di
progressioni economiche che, protratti negli anni, cominciano a detenninare difficoltà
di gestione degli organici e delJa necessaria motivazione del personale.
Quindi, per entrambi i casi - e più realisticamente nella suddetta seconda ipotesi
di obiettivo di contenimento corrispondente, come visto, a circa 34 milioni di euro a
regime nel prossimo triennio - l' unico versante disponibile di azione resta ancora
.9!.!rllo delle spese per locazioni passive (della inopportunità di incidere ulteriormente
sulle spese per il personale già si è detto; per gli altri consumi intennedi, anche in
questo caso si rischierebbe di ottenere effetti di ev idente sproporzione tra i sicuri
effetti negativi sulla funzionalità, da un parte, e la diminuzione di risultati attesi,
dall'altra).
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COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL RAFFORZAMENTO
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Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Documento Programmatico

Roma 22 gennaio 2014

POLIZIA DI STATO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Programma di lavoro del Commissario Straordinario per
la revisione della spesa
Gruppo di Lavoro del Ministero dell'Interno
PROPOSTE IN TEMA DI RAZIONALIZZAZIONE

POLIZIA DI STATO

Programma di lavoro del Commissario Straordinario per la revisione della
spesa.
Gruppo di lavoro del Ministero dell'Interno.
- - r - - - - - - - - - Proposte di razionalizzazione .
OGGETTO:

1. PREMESSA

Da tempo la Polizia di Stato ha avviato iniziative finalizzate all'individuazione di adeguati
percorsi che consentano la razionalizzazione delle risorse in senso lato e, in questo
quadro, sono state seguite due linee direttrici strettamente connesse: da un lato
l'ottimizzazione delle risorse umane con la conseguente redistribuzione di esse e dall'altro
la rivisitazione degli uffici attraverso soppressioni e/o accorpamenti.
Il progetto ha trovato i suoi principi ispiratori, oltre che nella consequenzialità dell'attuale
congiuntura economica del sistema Paese, anche, e soprattutto, nella circostanza che
l'organico della Polizia di Stato, fissato dal legislatore in 107.535 unità per il ruolo
operativo ed in 9.127 per il ruolo tecnico (complessivamente 116.662 unità), e deficitario
da quasi un decennio, non potrà essere riequilibrato nei prossimi anni in assenza della
possibilità del tum over, e ciò a fronte di una crescente anche se diversa domanda di
sicurezza proveniente dai diversi strati della società.
Si è avuto modo quindi di rilevare, studiando il quadro prospettico del ruolo nel prossimo
quinquennio (personale in quiescenza per limiti di età e personale di nuovo ingresso), che
il ruolo operativo avrebbe mantenuto un trend operativo di 95.000 unità, su cui imperniare
futuri assetti organizzativi. Si è pervenuti quindi ad ipotizzare una esigenza indefettibile di
95.300 operativi e 7.966 tecnici, cioè 103.266 unità, rispetto alle 116.662 previste dalla
normativa vigente, con un recupero di 13.396 operatori.
Strettamente interconnesso a questo profilo è risultato quello della razionalizzazione dei
presidi e degli uffici della Polizia dì Stato; infatti, tenuto conto del numero di risorse umane
da impiegare è stata rivisitata tutta l'articolazione territoriale affinché, pur mantenendo
inalterata l'efficienza operativa, siano ottimizzate le strutture, eliminate le duplicazioni,
realizzando così un risparmio sui canoni di locazione per alcuni dei reparti soppressi e/o
accorpati e sulle spese per la manutenzione e gestione di essi.
A ciò occorre aggiungere che la riduzione degli organici comporta un risparmio tabellare di
13.396 stipendi tra le varie qualifiche, quantificabile in circa 570.000.000,00 di euro, oltre
economie per altrettante uniformi e conseguenti spese di armamento, equipaggiamento e
vettovagliamento.
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2. SITUAZIONE INFRASTRUTTURALE ATTUALE

La Polizia di Stato è articolata in 1822 uffici e reparti, di cui 487 fra Questure,
Stradale,
Polizia
di
presidi
406
Polizia,
di
Posti
e
Commissariati
212 presidi di Polizia Ferroviaria, 67 presidi di Polizia delle Frontiere, 101 presidi della
Polizia Postale, 46 presidi tra Reparti Mobili, Reparti Prevenzione Crimine e Reparti Volo,
10 Ispettorati ed Uffici Speciali di P.S., 97 uffici con funzioni strumentali e di supporto
(Istituti di Istruzione, Gabinetti Polizia Scientifica, zone telecomunicazioni, centri elettronici
ed informatici, centri logistici di raccolta di materiali e mezzi, centri motorizzazione
motorizzazione), 175 reparti speciali (tiratori scelti, cinofili, artificieri, squadre a cavallo,
squadre nautiche e sommozzatori), 9 centri nazionali Fiamme Oro e 212 uffici interforze
(Sezioni di P.G., DIA e Nuclei Operativi di Protezione) così ripartiti in misura percentuale
sul territorio nazionale

Gruppi
Sportivi Reparti Speciali
9•60%
FF.00.

Reptirti
Volo
0,60%

Uffici Interforze
11,64%
Uffici con
Funzioni
Strumentali

cdi
Support
5,32%

Frontiera
3,68%
Ispettorati e
Uffici Speciali dì P.S.
Ferroviaria
0,55%
11,64%

Reparti
Mobili
0,82%

Reparti Prevenzione
Crimine
1.10%
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Gli immobili attualmente utilizzati per garantire la funzionalità degli uffici sono 1.429, dei
quali 507 demaniali e 922 concessi in locazione a titolo oneroso o sulla base di specifiche
convenzioni con enti locali o società (ad esempio, gli Uffici della Polizia Ferroviaria sono
concessi dal Gruppo Ferrovie dello Stato).

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

Nell' ambito dell'impianto normativo che disciplina la materia in argomento il D.L. 95/2012
e la L.147/2013, nel solco dei provvedimenti tesi ad introdurre concreti strumenti per la
razionalizzazione dei costi della P.A., hanno previsto ulteriori e specifiche modalità
d'intervento.
In particolare:
•

L'art. 3 del D.L. 95/2012, con le previsioni di seguito sintetizzate ha previsto;
1. per gli anni 2012, 2013 e 2014, la non applicabilità dell'aggiornamento
dell'indice lstat al canone dovuto dalle Amministrazioni pubbliche per
l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali,
prevedendo la facoltà del locatore di recedere dal contratto;
2. l'uso gratuito in favore dello Stato degli immobili di proprietà degli enti
territoriali a condizione di reciprocità;
3. l'obbligo di avvio della rinegoziazione delle locazioni passive di
immobili ad uso ufficio di proprietà di terzi al fine di giungere alla
riduzione del 15% dei canoni. Presupposto indispensabile p,er
procedere alla rinegoziazione la permanenza delle esigenze allocative
all'esito dei piani di riorganizzazione delle strutture amministrative
previsti dalle norme vigenti e la presenza di adeguate disponibilità
finanziarie;
4. la riduzione degli spazi ad uso ufficio a disposizione delle
Amministrazioni statali. Negli uffici di nuova costruzione (o a notevole
flessibilità della configurazione interna) il parametro di riferjmento è
compreso tra i 12 e i 20 metri quadrati per addetto. Negli uffici che
non sono di nuova costruzione ( o a limitata flessibilità della
configurazione interna) il parametro di riferimento è fissato tra i 20 e i
25 metri quadrati per addetto;
5. la riduzione degli spazi destinati agli archivi cartacei delle
Amministrazioni statali;
6. la ricognizione degli immobili di proprietà degli enti pubblici non
territoriali affinché sia verificata la possibilità di utilizzarli in locazione
passiva dalle Amministrazioni dello Stato per proprie finalità
istituzìonali, prevedendo il pagamento di canoni ~gevolati (30% valore
locativo);
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Le citate operazioni, nel complesso, consentiranno il rilascio di 58 strutture, di cui 18
demaniali, 13 di proprietà di Enti pubblici, e 27 di privati per un risparmio di 2.889.679,63
. ---euro f}er-GaRORi <:li locazione ~
Per 3 immobili, occupati anche da altri Uffici di polizia, dovrà essere rinegoziato il relativo
canone in ragione dei minori spazi occupati.

22%
Enti Pubblici
Euro 736.444,36

31%

47%
Privati
Euro 2.153.235,27

Occorre rilevare che, una volta fissato in maniera definitiva il quadro generale della
riorganizzazione, l'iter finalizzato alla concreta realizzazione dei provvedimenti necessita
dei "tempi" per dar corso alle relative comunicazioni alle Autorità provinciali di P.S.
interessate e, successivamente, alla prevista informazione alle 00.SS., quindi, per le
procedure di ricollocazione delle risorse umane presso altre strutture.
Al momento non si dispone di elementi idonei per poter individuare la tempistica di
realizzazione del progetto in argomento, sarà, comunque, posto in essere ogni utile
iniziativa finalizzata al contenimento dei tempi per la conclusione dell'iter in parola.
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Segue la scheda riepilogativa dei risparmi di spesa, suddivisi per comparto e motivazione.

Risparmi cons egu iti in Euro
MOTIVAZIONE DEL RISPARMIO LOCATIVO

Proprietà
Ente Pubblico

I

Proprietà
Privata

COMMISSARIATI DI P.S.
Rilascio locazioni per soppressione

198.356,98

1.043.966,37

Rilascio locazioni per trasferimento

278.886,70

138.410,50

477.243,68

1.182.376,87

259.200,68

949.683,67

STRADALE
Rilascio locazioni per soppressione

21.174,73

Rilascio locazioni per accorpamento
FRONTIERA
Gli immobili da rilasciare sono di proprietà
del Demanio o concessi in uso gratuito
FERROVIARIA
Gli immobili da rilasciare sono concessi in uso
ratuito dalle Ferrovie dello Stato Italiane S. A
POSTALE
Gli immobìli da rilasciare sono concessi in uso
gratuito dalle Poste Italiane S.P.A . "

I

TOTALE COMPLESSIVO

* ad eccezione di 2 immobili,

259.200,68

970.858,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

736.444,36

2.153.235,27

63_ _ _ ____.
2._a_as_._6 7_9...;.,_

L.l_ _ _ _ _

1 di proprietà del Demanio, l'altro di proprietà privata, occupato da altri

Uffici di polizia.

A ciò si aggiunge che , secondo quanto stabilito all'art. 3, comma 4, della legge
n. 135/2012, i canon i di locazione dovranno essere ridotti, a decorrere dal 1 gennaio 2015,
nella misura del 15%, rispetto a quanto in precedenza corrisposto.
Ta le riduzione deve essere inoltre applicata a tutti i contratti di locazione scaduti o
rinnovati dopo l'entrata in vigore della norma. In seguito all 'introduzione del prowedimento
si prevede un risparmio così ripartito:
•
•

2014 euro
2015

1.378.252,73
11.424 .486, 19

Nel 2016 si registrerà il medesimo risparmio del 2015.
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~

Resta inteso che, fissato in maniera definitiva il quadro generale della riorganizzazione,
_.,__ _ _l,'..ìte.cJlnaJjzzat.o_aU.a_concceta_raalìzzazione_cte.Lpm.we~djm.e.otL11ec..ess.i.tadeL.'.lemp_i~p_eLda..___ _ _ __
corso alle relative comunicazioni alle Autorità provinciali di P.S. interessate e alla prevista
,
informazione alle 00.SS. , quindi, per le procedure di ricollocazione delle risorse umane
presso altre strutture.

I

Al momento non si dispone di elementi idonei per poter individuare la tempistica di
realizzazione del progetto in argomento, sarà, comunque, posto in essere ogni utile
iniziativa finalizzata al contenimento dei tempi per la conclusione dell'iter in parola.

5. CONCLUSIONI

Le iniziative delineate rappresentano un segmento consistente del più ampio progetto di
riordino della Polizia di Stato poiché incidono solo su alcuni comparti, gli Uffici di Specialità
ed i Commissariati.
E' ipotizzabile che il progetto di razionalizzazione possa, in un secondo momento, essere
indirizzato anqhe verso altri settori della Polizia di Stato realizzando, così, ulteriori
economie. Sono in corso, infatti, approfondimenti ad esempio sul settore tecnico logistico il
cui iter, al momento, non è concluso.
Va comunque evidenziato che la "filosofia" di questo disegno riformatore, ferma restando
la costante preoccupazione verso il contenimento dei costi, è quella di adeguare la rete
degli Uffici della Polizia di Stato alle mutate esigenze della società ed alla correlata
necessità di soddisfare l'immutata domanda di sicurezza, nello spirito di un sempre più
attuale impiego di risorse anche attraverso una più razionale distribuzione di esse.
Occorre precisare che il complesso delle proposte che, determinerà riflessi sulla
ricollocazione delle risorse umane, non è stato ancora sottoposto al previsto esame da
parte delle 00.SS., il cui esito favorevole potrà agevolarne la realizzazione.
Si evidenzia, altresì, la necessità che le iniziative in argomento siano "accompagnate" da
un'adeguata opera di sensibilizzazione verso le Amministrazion i locali alfine di renderle
edotte circa le finalità del progetto e dell'impegno a rendere inalterati gli attuali standard di
sicurezza.
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REVISIONE DELLA SPESA

1. INTERVENTI GIÀ ATTUATI
L'Arma sta da tempo perseguendo un rigoroso piano di riduzione delle
spese che costituisce una concreta attuazione degli indirizzi di "spending
review" indicati dal Governo.
Il primo provvedimento di particolare rilevanza risale al 2001, con la
costituzione del Centro Nazionale Amministrativo , al quale sono state
ricondotte le attività di gestione stipendi, pensioni, documentazion e
matricolare e assistenza fiscale, prima svolte in 26 Servizi Amministrativi da
1.300 unità, e oggi assolte da circa 300 uomini (costo finale di € 0,35 per
cedolino, rispetto a€ 1,80 indicati dal MEF in legge di stabilità).
Tutte le iniziative, già portate a termine o tuttora in corso, tendono a
recuperare risorse dai settori burocratici e logistico - amministrativi al fine di
colmare il deficit organico determinato dalle limitazioni del "turn over'', oggi
attestato a 12.153 un. rispetto alle 117.920 previste dalle leggi.
Sono state recuperate 9.600 unità. In particolare:
a. Organizzazione Centrale
Nello Stato Maggiore del Comando Generale, che oggi impiega 908 unità,
sono state soppresse 266 posizioni d'impiego (triennio 2009 /2012);
b. Organizzazion e Addestrativa
Le progressive riduzioni del personale addetto e la riduzione da 7 a 5 delle
Scuole Allievi, mediante la soppressione degli Istituti di Benevento e
Fossano (CN), hanno condotto al recupero di complessive 486 unità
organiche nell'ultimo quinquennio, pari a circa il 45% del volume
originario.
c. Organizzazione Mobile e Speciale
La contrazione delle componenti amministrative e logistiche dei Reggimenti
e Battaglioni ha consentito il recupero - dal 2008 - di 1014 un.;
d . Organizzazione Territoriale
Dal 2007 sono state recuperate 1.083 u nità attraverso la soppressione dei
Raggruppamen ti TLA dei Comandi lnlerregionali, la semplificazione dei
processi di lavoro (grazie ad una spinta gestione elettronica delle attività
16011•
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burocratiche), la riduzion e degli Stati Maggiori e degli organi logistico amministrativi dei 19 Com andi Legione.
e . Altri interventi
Servizio Aereo: sono stati soppressi il Distaccamento Elicotteri d i
Abbasanta (OR) ed il Nucleo di Falconar a Marittima (AN). La flotta degli
elicotteri, articolata nel 2010 su 94 velivoli e 6 12 un. organiche, d elle quali
204 piloti, è passata a 43 velivoli (-51), con u n a F .0. di 434 un. (-178), di
cui 99 piloti (-105).
Le iniziative assunte nel settore aereo hanno già consentito economie per circa 5,33 M€.

Servizio navale: è stato contratto il numero d elle m otovedette e recu perato
il p ersonale imbarcato, p assando da 126 siti, 2 17 natanti e 421 u n ità
s pecializzate del 200 8 a 44 siti complessivi (-82), 102 (- 115) mezzi navali
(m/v, b attelli e battelli d'ausilio) e 187 u n ità specializzate (-234) , con altre
44 un . (-41) a "duplice incarico".
Le iniziative assunte nel settore navale hanno già consentito economie per 1,42 M€.

Reparto Carabinieri Presidenza della Repubblica
Corazzieri: dal 2012 sono state recuperate 49 unità.

e

Reggimento

Nuclei cinofili: nel 20 12 sono stati ridotti a 21 i Nuclei Cinofili,
sopprimen do quelli di Nulvi (SS), Nu oro e Bastia Umb ra (PG) e
recuperando 87 unità.
Incarichi Speciali: Artificieri (-55). Tiratori scelti (- 107). Subacquei (60).

I consistenti recuperi operati nei settori logistici e amministrativi attestano
oggi al 3,3% le risorse umane impiegate in dette funzioni, già ben al d i sotto
d el 10% fissato dal MEF.
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2. RISULTATI FINANZIARI CONSEGUITI
La razionalizzazione sopra sintetizzata si correla alla discendente "riduzione
delle disponibilità di bilancio" per le esigenze di funzionamento. Infatti i
recuperi finanziari ottenuti con i provvedimenti di riorganizzazione fino
al 2013 sono stati reimpiegati in modo strutturale per garantire la
funzionalità dei servizi operativi, altrimenti compromessa dalla costante
contrazione delle disponibilità di bilancio, sia in sede previsionale sia per
effetto dei continui tagli lineari in fase gestionale. Analoghe considerazioni
valgono-anche per le ecotl&mie conseguite n~i-settori delle infr-astmt-tu"1'e
e della mobilità di seguito evidenziate.
a. Infrastrutture
L'Arma dispone di un parco infrastrutturale costituito da 5.314 strutture,
di cui 4.955 sedi di reparti territoriali connotate dal seguente regime
patrimoniale:
• D.M.

•o.e.

2074

Caserme
Operative

,)
0%

20%

40%

llll E.T.

•P.P. (*)
60%

80%

100%

(*) D.M.= Demanio Militare; D.C.= Demanio Civile; E.T.= Enti Pubblici Territoriali; P.P.= Proprietà Privata

Il Ministero dell'Interno per le caserme di Enti Pubblici Territoriali e di
Proprietà Privata ha sostenuto, nel 2013, una spesa per locazioni di 186,8
M€.

La flessione della spesa nel settore è un obiettivo istituzionale perseguito
mediante due principali strumenti:
il rilascio degli immobili in locazione, attraverso:

•
•

•

l'eventuale soppressione o accorpamento dei comandi ritenuti di
minore interesse operativo;
la ridislocazione dei reparti in altre strutture già in uso all'Arma
ovvero di nuova acquisizione - demaniali (civili o militari, quest'ultime
anche in regime di coabitazione), confiscate, in comodato gratuito
senza obblighi di futura locazione o di maggiore convenienza
economica - anche se situate in comuni diversi dalla sede naturale;
l'acquisizione di caserme in locazione passiva collocate in Roma,
Milano o in capoluoghi di regione al patrimonio dello Stato ovvero
degli Enti previdenziali, ex art. 3 co. 13 del D.L 95/2012 e art. 8 co. 4
della L. 122/ 10, che possano, nel caso degli Enti previdenziali, essere
quindi rilocati al M.I. al canone minimo previsto dall'Osservatorio del
Mercato Immobiliare;
3
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la rinegoziazione dei contratti in corso con le proprietà, per una
decurtazione di oltre il 15% (limite minimo comunque previsto ape legis

in sede di rinnovo a far data dal 1 ° gennaio 2015. Per gli immobili degli
Enti previdenziali la diminuzione del canone sarà del 30 %).
Nel triennio 2011-2013, sono stati realizzati risparmi per minori spese per
locazione pari a circa 5, 1 M€.

b. Motorizzazione
Specifiche strategie di gestione sono state sviluppate nel settore della
mobilità terrestre ove un calibrato rapporto tra nuove immissioni e fuori
uso ha consentito di realizzare significative economie di scala che hanno
compresso la spesa per il mantenimento, ridotta nell'ultimo triennio da 37
M€ a 23,5 Me 2013.

La mirata riduzione organica delle dotazioni (dalle 34.000 unità del 2006 alle attuali 24.105,
pari ad un decremento di circa il 30%) è stata infatti correlata all'incremento qualitativo e
quantitativo degli approwigionamenti, con particolare attenzione alla selezione di nuovi
mezzi, modelli e cilìndrate! caratterizzati da sobrietà, bassi consumi energetici e ridotto
impatto ambientale, comunque in grado di soddisfare pienamente le multiformi esigenze del
servizio istituzionale, soprattutto nel controllo del territorio.

3. PROGETTI IN CORSO
a. Organizzazione Territoriale
L'ulteriore sviluppo del processo di razionalizzazione è finalizzato a
mantenere adeguato il livello di forza organica del dispositivo territoriale
attestato su 86.453 p.i. (pari a oltre 1'80% della forza organica complessiva
dell'Arma) e sul quale s i concentra una carenza di circa 3.200 unità.
Si sta quindi procedendo nelle seguenti progettualità:

accorpamento di Stazioni a forza minima:
8 Stazioni sono state già soppresse, per 6 è già pervenuto l'assenso del
Ministero della Difesa e si procederà all'attuazione, per 4 è stato richiesto
l'assenso ministeriale;
- soppressione di presidi presso scali ferroviari e aeroportuali (ove già
operano reparti della P.S.): 3 presidi sono stati soppressi, per 2 è stato
richiesto l'assenso Ministeriale;
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accorpamento di Stazioni ripiegate:
6 Stazioni sono state già soppresse, per 1 è già pervenuto l'assenso del
Ministero della Difesa e si procederà all'attuazione, per 2 è stato richiesto
l'assenso ministeriale per l'accorpamento;
rimodulazione di Compagnie in Tenenza:
per 7 Compagnie è già pervenuto l'assenso ministeriale e si procederà
all'attuazione, mentre per 2 è stata inoltrata la richiesta di assenso.
I provvedimenti di soppressione sinora attuati hanno gfa consentito economie pen::anorn Cli
locazione passiva pari a circa 83.600€.
L'adozione dei provvedimenti per i quali è stato già richiesto/concesso l'assenso ministeriale
consentiranno, inoltre, ulteriori risparmi quantificati in 141.000€ circa, tenendo presente che i
presidi aeroportuali sono allocati in immobili di proprietà demaniale, mentre per le Stazioni
ripiegate non è corrisposto alcun canone di locazione. In ordine alla riconfigurazione delle
Compagnie in tenenze, i vantaggi economici potranno essere conseguiti allorquando saranno
individuate infrastrutture di più ridotte dimensioni per i reparti.

Inoltre, sempre per quanto riguarda l'opera di razionalizzazione del
dispositivo sul territorio, il tema della duplicazione dei presidi delle F.P. è
stato negli ultimi mesi sviluppato da uno specifico Tavolo di lavoro, attivato
presso la Direzione Centrale Affari Generali del Dipartimento di PS. In
particolare, all'esito del confronto sui Comuni presi in esame, si è giunti a
ipotizzare per l'Arma:
- la soppressione di una decina di Compagnie e la riallocazione in altra sede
di ulteriori 3 comandi al fine di conseguire maggiori economie sul fronte
delle locazioni passive;
mirate manovre di accorpamento di Stazioni in altre 10 sedi ove insistono
Commissariati di PS.
Gli approfondimenti finora condotti delineano per l'Arma:
il possibile recupero di 284 p.i., anche se ulteriori, mirati potenziamenti dovranno essere
valutati in sede di sviluppo definitivo, a favore dei reparti che acquisiscono il territorio di
quelli accorpati;
risparmi sui canoni di locazione passiva, allo stato non esattamente quantificabili.
La tempistica di attuazione della manovra non è stata ancora definita.
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4.

U LTERIORI INIZIATIVE NEL SETTORE INFRASTRUTTURALE

Sono in corso u lteriori iniziative infrastrutturali che, n el periodo 2 014 - 2016,
potrebbero permettere, compatibilme nte con il concretizzarsi delle singole
progettualità, la contrazione del fabbisogno locativo.
La sud detta riduzione è conseguente al :

a . rischieramento d i 15 reparti in locazione in beni del Demanio Militare (già
in uso all'Arma ovvero richiesti agli Organi Centrali della Difesa e all'Agenzia
del Demanio), previe opere di adeguamento;
b . tra sferim ento di 26 reparti in locazione in strutture del Demanio Civile,
immobili confiscati o d i proprietà privat a a maggiore convenienza
economica.
Pros egue, inoltre, la rinegoziazione dei contratti locativi in scadenza, che
potrebbe generare un'ulteriore contrazione d ella spesa nel trien nio di
riferim ento.
Gli auspicati effetti di contenimento finanziario son o riepilogati nella seguente
t a bella:

I

Risparmi preventivati

I

INIZIATIVA

REPARTI IN STABILI
LOCATIVI
CONTRATTI
~!NEGOZIAZIONE
RIDISLOCAZIONE

11

I

DEMANIALI

E

2014

11

B I
I

2015

Il

2016

I

3.900.000114.900.000

I

9.300.000

I

Inoltre, ulteriori economie sulla spesa logistica (al netto degli oneri
consegu enti a lla redistribuzione delle funzioni addestrative a favore di altri
Istituti di formazione ) deriveranno dalla citata soppressione delle Scuole Allievi
di Fossano e Benevento.
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Programma di lavoro del Commissario Straordinario per
la revisione della spesa
Gruppo di Lavoro del Ministero dell'Interno
PROPOSTE IN TEMA DI RAZIONALIZZAZIONE UTILIZZO IMMOBILI

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
IV REPARTO
Ufficio Infrastrutture

OGGETTO:

Programma di lavoro del Commissario Straordinario per la revisione
della spesa (RS).
Mandato delgruppo di lavoro deLMinistero dell'Interno.
Proposte di razionalizzazione utilizzo immobili

1. PREMESSA

a.

SITUAZIONE INFRASTRUTTURALE ATTUALE

La Guardia di Finanza dispone attualmente di n. 1.719 corpi di fabbrica che
costituiscono le 1.274 caserme che ospitano i Reparti del Corpo. Di queste n.
731 sono demaniali, n. 69 oggetto di confisca definitiva nei confronti di soggetti
appartenenti alla criminalità organizzata e assegnati in uso governativo alla
Guardia di Finanza, n. 322 di proprietà privata ceduti in locazione, n. 73
condotte in uso gratuito e n. 79 di proprietà del Fondo Immobili Pubblici trasferiti
con decreto 15 dicembre 2004 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e
concessi in locazione all'Agenzia del Demanio, ai canoni e condizioni fissate dal
Ministro.

• Demaniali
• Confiscati
Uso gratuito
• Locazioni passive
• Fondo Immobili Pubblici
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Nei 1.719 corpi di fabbrica sopra richiamati una quota parte è destinata a sede
di reparti territoriali. In particolare n. 63 sono sedi dì Comandi Provinciali, n. 26
Nuclei pt, n. 400 di Gruppi e/o Compagnie, n. 382 di Tenenze e/o Brigate, n.
258 compendi ove insistono più Comandi del Corpo. N. 590 sono invece
1
dedicati ad altre tipologie di reparti •

: - - - - --

€omandi Prvvìm.fdli- - , 1 - - - - - - - •Nuclei pt
• Gruppi e Compagnie
• ,Tenenze e/o Brigate

Condivisi da più Reparti

Altre tipologie di Reparti

b.

LE LINEE GUIDA PER LA RIDUZIONE DELLA SPESA

Le disposizioni in materia promanano essenzialmente:
(1) dall'art. 34, comma 4, della Legge 196/2009 che prevede,
obbligatoriamente, il preventivo assenso del Ministro dell'Economia e delle
Finanze per l'assunzione di impegni di spesa a carico degli esercizi
successivi a quello in corso;
(2) dalle novelle normative introdotte dal D.L.95/2012 che all'art. 3:
(a) comma 1, prevede un blocco di tre anni, già a partire dal 2012, degli
adeguamenti lstat sui canoni di locazioni dovuti dalle pubbliche
amministrazioni nonché dalle autorità amministrative indipendenti
mentre l'articolo 3 comma 4 sancisce che ai fini del contenimento della
spesa, con riferimento ai contratti di locazione passiva:
a decorrere dal 1 gennaio 2015 i canoni di locazione sono ridotti del
15% di quanto attualmente corrisposto;
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
(15.08.2012) la citata riduzione si applica comunque ai contratti di
locazione scaduti o rinnovati dopo tale data;
ai "sine titulo" alla data di entrata in vigore della norma;

1

Sono quelli che ospitano Comandi di I e Il livello; dell'area Logistica (Enti Amministrativi); dell'area
addestrativa (Reparti di Istruzione); dell'area specialistica (Aeronavale, Soccorso Alpino, Reparti Speciali);
dell'area destinata all'alloggiamento e all'assistenza e protezione sociale per il personale del Corpo.
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(b) comma 9, pone in capo alle Amministrazioni dello Stato l'obbligo di
porre in essere piani di razionalizzazione degli spazi nel rispetto del
parametro di riferimento ivi previsto e pari a 20125 mq per addetto;
(3) dal disposto della Legge n. 228/2012 (legge di stabilità per l'anno 2013) che
all'art. 1, comma 138, 1-quater prevede che per l'anno 2013 le
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo
1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione
nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono acquistare
immobili a titolo oneroso ne' stipulare contratti di locazione passiva salvo
che si tratti di rinnovi di contratti, owero la locazione sia stipulél.ta per
acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in
sostituzione di immobili dismessi owero per continuare ad avere la
disponibilità di immob11i venduti.
In merito alle azioni poste in essere dal Corpo della Guardia di Finanza
indirizzate al contenimento della spesa nello specifico settore, si rinvia ai
contenuti meglio delineati nel presente documento.
Da ultimo, la legge di stabilità per il 2014 (L. n. 147/2013) ha rinnovato le linee
guida già sancite con i precedenti interventi legislativi in materia di
contenimento della spesa pubblica prevedendo, tra l'altro:
(4) l'obbligo di individuare soluzioni allocative economicamente più vantaggiose
per l'Erario, anche attraverso il decentramento degli Uffici nell'ambito della
prescrizione concernente la ricerca di mercato (art. 1 comma 387);
(5) il divieto di rinnovo dei contratti di locazione di immobili stipulati dalle
Amministrazioni Pubbliche, salvo che l'Agenzia del Demanio non abbia
espresso nulla osta 60 giorni prima della data entro la quale
l'Amministrazione locataria può awalersi della facoltà di comunicare il
recesso dal contratto. L'autorizzazione al rinnovo - pena la nullità dei
contratti stipulati - è concessa, nel rispetto dell'applicazione di prezzi medi
di mercato, a condizione che non sussistano immobili demaniali disponibili
(art. 1 comma 388);
(6) il rifinanziamento anche dei programmi di potenziamento infrastrutturale per
il Corpo (art. 1 comma 109).
C.

ECONOMIE GIÀ CONSEGUITE NEL PERIODO 2006 -

2013

Si ritiene utile rappresentare l'awenuta adozione in passato e in presenza di
una forte esposizione debitoria esistente sugli specifici capitoli di bilancio, di una
serie di iniziative volte alla progressiva riduzione delle occupazioni di immobili di
proprietà privata e condotti a titolo oneroso. Una delle principali azioni assunte,
attesi i sensibili risultati ottenibili nel breve/medio periodo è stata orientata verso
la progressiva razionalizzazione e rimodulazione della struttura organizzativa
territoriale del Corpor promuovendo la chiusura o l'accorpamento dei reparti, la
riallocazione in strutture condotte a titolo gratuito (demaniale, confiscati,
concesse in comodato d'uso anche ad opera di Enti locali2) o a costi inferiori,
2

Attraverso il ricorso ai Patti Territoriali per la Sicurezza o alle intese in materia di Fiscalità locale.
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ovvero la realizzazione di nuovi edifici attraverso il programma dì potenziamento
infrastrutturale finanziato con Leggi speciali, recentemente integrato attraverso il
reperimento di ulteriori risorse e, in questo ambito, anche dotati di un minore
impatto in punto di consumo energetico.
In relazione al periodo 2006 - 2013 sono stati realizzati risparmi per minori
spese come di seguito specificato:

MACRO AREA

2006-2011

Manovra ordinativa
territoriale
Potenziamento
Infrastrutturale
Contrazione oneri di
locazione
Conduzione non onerosa
Risparmio per anno

Risparmio totale

( 6.099.975,88

2011

2012

2013

€ 72.562,47

€8.907,90

€ 105.179,68

€ 18.650,30

€ 50.796,17

€ 202.553,00

€ 485.558,86

€ 22.552,83

€ 10.210,75

CS.263,00

€0,00

€ 22.625,37

€ 582.034,63

€82.256,90

€ 340.568,81

€ 7.104.836,21

Recentemente si è condiviso con la Corte dei Conti Sezione Centrale di
Controllo sulla Gestione delle Amministrazioni dello Stato, nell'ambito
dell'indagine di controllo successivo sugli "Adempimenti volti a dare attuazione
agli obiettivi di contenimento della spesa inerente al fabbisogno allocativo delle
Amministrazioni statali, sia con riguardo agli immobili in uso governativo, sia a
quelli in locazione passiva (art. 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009 e art.
12, comma 9, della legge n. 111/2011 )", lesito positivo di dette attività sul
contenimento della spesa inerente il fabbisogno allocativo di questa
Amministrazione.
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2. PROPOSTE IN TEMA DI RAZIONALIZZAZIONE UTILIZZO IMMOBILI
2.1 ANALISI PRELIMINARE

a.

INDIVIDUAZIONE COMPONENTI DI SPESA AGGREOIBILI:

Rìduzione dell'onere sostenuto per le locazioni passive.

b.

PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI:

Porre a sistema il complesso di misure, già awiate nel tempo, finalizzate
alla progressiva riduzione delle occupazioni di immobìli di proprietà privata
e condotti a titolo oneroso, attraverso:
(1) la razionalizzazione e rimodulazione della
territoriale del Corpo;

stru~tura

organizzativa

(2) la realizzazione di nuove strutture mediante il programma di
potenziamento infrastrutturale finanziato con leggi speciali;
(3) l'individuazione di soluzioni allocative meno onerose mediante la
stipula di contratti di locazione a costi inferiori;
4

(4) l'occupazione di immobili demanìali3 e/o confiscati resisi disponibili
ovvero di strutture concesse in comodato d'uso gratuito.
Dette misure sono già state poste in essere nel corso degli ultimi anni e
continueranno ad essere realizzate, in forma progressiva, nei prossimi
esercizi finanziari compatibilmente:
(5) all'esigenza di garantìre l'altrettanto prioritaria funzionalità ed
efficienza operativa dei presidi periferici del Corpo nell'ambìto degli
ordinari compiti istituzionali demandati alla Guardia di Finanza, tra gli
altri, a tutela delle Entrate e delle Uscite di bilancio;

(6) al completamento delle progettualità interessate dal richiamato
programma di potenziamento infrastrutturale e quindi della fruibilità
delle relative costruzioni in sostituzione di cespiti attualmente condotti
in regime di locazione passiva;

3

4

Nel mese di settembre 2008 è stato istituito un tavolo tecnico permanente con l'Agenzia del Demanio che
ha corisentìto di percorrere, congiuntamente e in maniera speditìva, le ipotesi dì soluzione infrastrutturale in
grado di generare economie, quale modello organizzativo in grado di rafforzare e affinare i già consolidati
rapporti con la prefata Agenzia fiscale.
Sono state awiate, nel decorso anno 2013, proficue intese con l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione
e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata finalizzate all'istituzione di
un tavolo tecnico permanente, quale funzionale opportunità per soddisfare le diverse istanze, tra le altre, di
fabbisogni allocativi. In tale contesto, nel corso dél 2013 e a seguito di conforme richiesta dell'Autorità di
vertice della richiamata Agenzia, sono stati inviati gli elen,chi relativi a tutti gli immobili condotti in locazione
passiva e al fabbisogno alloggiativo.
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(7) alla presenza sul mercato di soluzioni allocative a costi inferiori che
consentano di contemperare l'esigenza di contenimento della spesa
con la necessità di garantire il mantenimento della funzionalità
logistica del Reparto fruitore, eventualmente reperibili anche
attraverso l'applicativo informatico PALOMA gestito dall'Agenzia del
Demanio5 •

'

(8) all'eventuale emergente disponibilità di strutture demaniali ovvero di
cespiti concessi in comodato d'uso gratuito, mediante anche ricorso ai
Patti Territoriali per la Sicurezza o alle intese in materia di Fiscalità
locale.

5

Piattaforma informatica che consente a privati, Enti pubblici territoriali e non territoriali di inserire dati relativi
ad immobili di proprietà o porzioni di essi che le Amministrazioni statali potranno utilizzare nell'ambito della
ricerca degli immobili da acquisire In locazione passiva.
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2.2 DESCRIZIONE/OBIETTIVI DELLE INIZIATIVE

a.

ADEGUAMENTO ORGANIZZATIVO DELLA STRUTilJRA DEL CORPO

(1)

Titolo/denominazione della proposta:

Riorganizzazione della componente territoriale del Corpo della
Guardia di finanza.
(2)

Oggetto della misura proposta:

Razionalizzazione e rimodulazione della struttura organizzativa
territoriale del Corpo da parte delle Articolazioni preposte a tale fine
nell'ambìtoefel!OStatOMaggiore , in sinergia con le correlate cm-ciSiom
di carattere logistico infrastrutturale, promuovendo la soppressione o
l'accorpamento di reparti.
(3)

Iniziative già awiate o in itinere:

L'iniziativa de qua, già awiata, potrà essere compiutamente definita
nel medio periodo, dovendosi procedere, prima di adottare
formalmente tutti i prowedimenti di razionalizzazione, a valutare e
risolvere le connesse problematiche logistico/ contrattuali e di mobilità
del personale.
In dettaglio, la complessiva attività di revisione dell'archite.ttura
organizzativa del Corpo ha determinato l'emanazione, nel corso degli
anni, di prowedimenti ordinativi che hanno, tra l'altro, consentito di
realizzare gli obiettivi di revisione della spesa così come sotto
specificato:
(a)

esercizio 2011: su un totale di n. 12 soppressioni di presidi
sono stati rilasciati n. 5 immobili condotti in regime di locazione
passiva, per un risparmio di euro 123.748,86 annui;

(b)

esercizio 2012: su un totale di n. 12 soppressioni di presidi
sono stati rilasciati n. 5 immobili condotti in regime di locazione
passiva, per un risparmio di euro 123.471, 15 annui;

(e)

esercizio 2013: su un totale di n. 16 soppressioni di presidi
sono stati rilasciati n. 7 immobili condotti in regime di locazione

passiva, per un risparmio di euro 198.222,20 annui.
Avuto riguardo alle iniziative in itinere, è in corso di valutazione per il
corrente anno, su un totale di n. 11 proposte di soppressioni di presidi,
l'eventuale rilascio di n. 7 immobili condotti in regime di locazione
passiva, per un risparmio di euro 396.120,93 annui.
(4)

Nuove proposte:

L'iniziativa rientra nel sottogruppo del "Mandato" relativo alla
"locazione di immobili''.
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(5)

Attori coinvolti:
Guardia di Finanza, Ministero dell'Economia e delle Finanze, cui
vanno dirette le comunicazioni che riguardano Ja riorganizzazione dei
presidi, Agenzia del demanio e proprietà immobiliari (pubbliche e
private).

b.

POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE

(1)

Titolo/denominazione della proposta:
Realizzazione del programma di potenziamento infrastrutturale.

2)-Uggetto aella m1suraproposta:
Negli anni, compatibilmente alle risorse concesse da apposite leggi
per il potenziamento infrastrutturale, è stato dato awio a una
significativa serie di specifici interventi sull'intero territorio nazionale (in
parte attualmente in corso e alcuni di nuova previsione) che
consentirà, sulla base di uno stimato crono programma di ultimazione
dei lavori, di addivenire a progressivi e significativi risparmi di oneri,
riportati nel prospetto di cui al successivo punto 5., connessi alla
risoluzione dei contratti di locazione passiva attualmente in essere
nelle sedi interessate dalle singole progettualità.
(3)

Iniziative già awiate (concluse) o in itinere:
(a)

Concluse nell'ultimo triennio:
- esercizio 2012: n. 2 interventi, per un risparmio di canone
annuo pari a euro 195.218,56;
- esercizio 2013: n. 1 intervento, per un risparmio di canone
annuo pari a euro 94.952, 78;

(b)

awiate e la cui conclusione è prevista nel corso dei prossimi
anni:
- esercizio 2014: n. 8 interventi, per un risparmio di canone
annuo pari a euro 1.278.774,17;
esercizio 2015: n. 6 interventi, per un risparmio di canone

annuo pari a euro 974.356,52;
- esercizio 2016: n. 4 interventi, per un risparmio di canone
annuo pari a euro 172.065,56.
- oltre il 2016: n. 2 interventi, per un risparmio di canone
annuo pari a euro 4.016.206,88.
(4)

Nuove proposte:
L'iniziativa rientra nel
''locazione di immobili".

(5)

sottogruppo del "Mandato" relativo

alla

Attori coinvolti:
Guardia di Finanza, Agenzia del Demanio, Provveditorati Interregionali
alle 00.PP., imprese aggiudicatarie e proprietà immobiliari.
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c.

NUOVE LOCAZIONI MENO ONEROSE

(1)

Titolo/denominazione della proposta:

Individuazione di soluzioni allocative a costi più vantaggiosi per
lAmministrazione.
(2)

Oggetto della misura proposta:

Per i presidi condotti in locazione passiva si procede, anche in corso di
esecuzione del contratto, ad una attività di monitoraggio (ricerca di
mercato con riferimento al periodo temporale prossimo alla scadenza
contrawa:te)~tettua:ta nelle forme ritenute maggiormente-tdone-e e I
conformità agli indirizzi forniti dall'Agenzia Fiscale e dal Corpo, anche
attraverso i recenti strumenti informatici messi a disposizione dalla
prefata Agenzia (applicativo PALOMA}, tesa all'individuazione di
possibili soluzioni allocative meno onerose, owero senza costi di
locazione, in grado di garantire, contemporaneamente, il contenimento
della spesa e il mantenimento della funzionalità logistica dei Reparti
del Corpo.
(3)

Iniziative già avviate o in itinere:

L'iniziativa de qua è stata awiata già negli anni passati e rappresenta
tuttora una costante linea di indirizzo portata avanti nell'ottica di
razionalizzazione della spesa (risparmi di oneri, riportati nel prospetto
di cui al successivo punto 5).
La stessa è comunque subordinata sia alla presenza sul mercato di
immobili da acquisire a costi inferiori che all'opportunità che dette
soluzioni allocative consentano comunque di contemperare l'esigenza
di spending review con la necessità di garantire il prioritario e
strategico mantenimento della funzionalità logistica del Reparto
fruitore.
(4)

Nuove proposte:

L'iniziativa rientra nel sottogruppo del "Mandato" relativo alla
"locazione di immobili".
(5)

Attori coinvolti:

Guardia di Finanza, Agenzia del Demanio e proprietà immobiliari
pubbliche e private.
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d.

STRUTTURE CONDOTTE IN REGIME DI GRATUITÀ

(1)

Titolo/denomina zione della proposta:
Individuazione di strutture demaniali ovvero di cespiti concessi in
forma di comodato d'uso gratuito.

(2)

Oggetto della misura proposta:
L'attività di monitoraggio/ricerca di mercato, effettuata con le modalità
sub c. (2) viene effettuata anche allo scopo, come anticipato, di
individuare - in modo prioritario - soluzioni allocative gratuite,
attraverso la constatata disponibilità di immobili:
(a}

demaniali da consegnare in uso governativo al Corpo;

(b)

di proprietà di Enti pubblici, territoriali e no, e/o privati da
acquisire in comodato d'uso senza il sostenimento di oneri
locativi, mediante anche il ricorso ai Patti Territoriali per la
Sicurezza o alle intese in materia di Fiscalità locale,

che siano comunque in grado di garantire il mantenimento della
funzionalità logistica dei Reparti del Corpo.
(3)

Iniziative già awiate o in itinere:
L'iniziativa de qua è stata avviata già negli anni passati e rappresenta
tuttora una costante linea di indirizzo portata avanti nell'ottica di
razionalizzazione della spesa (risparmi di oneri, riportati nel prospetto
di cui al successivo punto 5).
La stessa è comunque subordinata sia alla presenza sul mercato di
immobili da acquisire a costi inferiori che all'opportunità che dette
soluzioni allocative consentano comunque di contemperare l'esigenza
di spending review con la necessità di garantire il prioritario e
strategico mantenimento della funzionalità logistica del Reparto
fruitore.

(4)

Nuove proposte:
L'iniziativa rientra nel sottogruppo del "Mandato" relativo alla
"locazione di immobili".

(5)

Attori coinvolti:
Guardia di Finanza, Agenzia del demanio e proprietà immobiliari
(pubbliche e private).

2.3 RISPARMI PREVISTI

a. Criteri
I criteri presi a base per una quantificazione prospettica delle economie
ottenibili dalla realizzazione delle iniziative già awiate, in itinere o da porre
comunque in essete sono stati i seguenti:
(1) in caso di soppressione, accorpamento e trasferimento in una sede
non onerosa di un presidio il cui immobile era condotto in locazione
passiva (o in sine titulo se all'atto della manovra di razionalizzazione si
era aricora in attesa di formalizzazione di un contratto), il risparmio di
-c-------------GAeFi-è-statG-Galcolat0-dalfaRno-di-atttJazione.-del-µrowcd~mcr:ito-....
quello della naturale scadenza del contratto stipulato (o in fase di
formalizzazione nei citati casi di assenza dello stesso). Ciò in
considerazione che al Corpo vengono stanziate le risorse per le
obbligazioni giuridiche pluriennali assunte e vaJidate dalla Ragioneria
Generale dello Stato;
(2) nelle ipotesi di trasferìmento in immobili il cui onere risulta più
vantaggioso rispetto a quello sostenuto, il risparmio è stato
determinato per differenza, salvo che il trasferimento sia awenuto
verso immobili condotti senza oneri (uso governativo e/o comodato
uso gratuito).

C - - - - -

A fattor comune, in virtù del disposto normativo di cui all'art. 3 D.l. n.
95/2012, nel calcolo dei risparmi conseguibili i canoni di locazioni sono
stati ridotti del 15% nei casi e modalità previste dal citato prowedimento.
b.

Risparmi da conseguire per il triennio 2014 - 2016
In via prospettica e sulla base delle iniziative già avviate. in itinere o che si
prevede di porre in essere, finalizzate all'abbattimento dei costi di
locazione, è stata predisposta la seguente tabella riportante le ipotetiche
economìe suddivise per le macro aree di intervento già delineate al punto
3. che precede:

llEGIME

4
Manovra ordinativa

territoriale
Potenziamento

infrastrutturale
Contrazione oneri

di locazione
Conduzione non
onerosa

€ 172.748,33

€ 1.307.621,79

€ 1.307.621,79

€ 2.915.479,77

€ 249.008,79

€ 1.290.164,49

€ 1.689.987,51

€ 4.118.136,71

€ 314.721,76

€ 283.858,73

€ 273.958, 73

€ 307.995,10

€ 33.938,06

€ 47.872,95

€ 47.872,95

€ 126.088,38

Totale economie
ottenibili
€ 770.416,94 € 2.929.517,96 € 3.319.440,98 € 7.467.699,96
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CORPO FORESTALE
DELLO STATO

•

CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE

Programma di lavoro del Commissario Straordinario per la
revisione della spesa
Gruppo di Lavoro del Ministero dell'Interno
PROPOSTE IN TEMA DI REVISIONE DELLA SPESA PER FITTO LOCALI

CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE

OGGETTO: Programma di lavoro del Commissario Straordinario per la revisione
della spesa. Gruppo di lavoro presso il Ministero dell'Interno

INIZIATIVA: Proposte di revisione della spesa per fitto locali

1. SITUAZIONE INFRASTRUTTURALE ATTUALE

Il Corpo forestale dello Stato opera prioritariamente nelle 15 regioni a statuto
ordinario attraverso 15 Comandi regionali, n . 83 Comandi provinciali, n. 83 1
Comandi Stazione, n. 20 Coordinamenti Territoriali per l'Ambiente, n. 24 Nuclei
operativi speciali, n. 24 Nuclei operativi CITES, n. I Centro operativo aereo
articolato su 7 basi periferiche, n. 28 Uffici territoriali per la Biodiversità, n. 51
Posti fissi e n. 153 Comandi Stazione Parco, oltre alle sedi dell'Ispettorato
Generale e della Scuola del Corpo.
•Comandi regionali
•Comandi provìncìali
lii Comandi Stazione

lii Coordinamenti territoriali
per l'Ambiente
~

Nuclei o perativi speciali

• Nuclei operativi CITES
!Ili Centro operativo aereo

rm Uffici territoriali per la
Biodiversità

I Posti fissi
mi Comandi Stazione

Parco

Gli immobili attualmente utilizzati per garantire la funzionalità delle predette
sedi sono n. 2009.
Di questi n. 1358 sono demaniali, n. 468 in locazione passiva, n. 173 condotti in
comodato d'uso gratuito e n. 10 di proprietà del Fondo Immobili Pubblici
trasferiti con decreto 15 dicembre 2004 del Ministero dell'Economia e delle
Finanze e concessi in locazione all'Agenzia del Demanio, ai canoni e condizioni
fissate dal Ministro.

•U so governativo
• Locazione passiva
Comodato d'uso gratuito
• FIP

2. LE LINEE GUIDA PER LA RIDUZIONE DELLA SPESA
Le disposizioni vigenti di carattere generale che regolano la materia sono
essenzialmente:
l'art.34, comma 4, della Legge 196/2009 che prevede, obbligatoriamente,
il preventivo assenso del Ministro dell 'Economia e delle Finanze per
l'assunzione di impegni di spesa a carico degli esercizi successivi a quello
in corso;
le novelle normative introdotte dal D.L.95/2012 che all'art. 3 prevedono:
- al comma 1, un blocco di tre anni, già a partire dal 2012, degli
adeguamenti Istat sui canoni di locazioni dovuti dalle pubbliche
amministrazioni nonché dalle autorità amministrative indipendenti;
- al comma 4, ai fini del contenimento della spesa, con riferimento ai
contratti di locazione passiva:
a decorrere dal 1 gennaio 2015 i canoni di locazione sono ridotti
del 15% di quanto attualmente corrisposto;
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
(15.08.2012) la citata riduzione si applica comunque ai contratti
di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data;
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- ai "sine titulo" alla data di entrata in vigore della norma;
al comma 9, l'obbligo in capo alle Amministrazioni dello Stato, di porre
in essere piani di razionalizzazione degli spazi nel rispetto del parametro
di riferimento ivi previsto e pari a 20 I 25 mq per addetto;
dal disposto della Legge n. 228/2012 (legge di stabilità per l'anno 2013) che
all'art. 1, comma 138, 1-quater prevede che per l'anno 2013 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma
3, della legge 31dicembre2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le
__________ autorità indipendenti,_Lvi inclusa la Commissione n~zionll le per le società e la
borsa (CONSOB), non possono acquistare immobili a titolo oneroso ne'
stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti,
ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la
disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per
continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti.
dalla legge di stabilità per il 2014 (L. n. 147/2013) che ha rinnovato le linee
guida già sancite con i precedenti interventi legislativi in materia di
contenimento della spesa pubblica prevedendo, tra l'altro:
l'obbligo di individuare soluzioni allocative economicamente più
vantaggiose per l'Erario, anche attraverso il decentramento degli Uffici
nell'ambito della prescrizione concernente la ricerca di mercato (art. 1
comma 387);
il divieto di rinnovo dei contratti di locazione di immobili stipulati dalle
Amministrazioni Pubbliche, salvo che 1'Agenzia del Demanio non abbia
espresso nulla osta 60 giorni prima della data entro la quale
L'Amministrazione locataria può avvalersi della facoltà di comunicare il
recesso dal contratto. L'autorizzazione al rinnovo - pena la nullità dei
contratti stipulati - è concessa, nel rispetto dell'applicazione di prezzi
medi di mercato, a condizione che non sussistano immobili demaniali
disponibili(art. 1 comma 388);

3. INIZIATIVE GIA' AVVIATE
Si ritiene utile rappresentare l'avvenuta adozione di una serie di iniziative volte
alla progressiva riduzione delle occupazioni di immobili di proprietà privata e
condotti a titolo oneroso, e la riallocazione in strutture condotte a titolo gratuito
(demaniale, confiscati, concesse in comodato d'uso anche ad opera di Enti locali)
o a costi inferiori.
Inoltre è stata avviata la progressiva rimodulazione della struttura organizzativa
territoriale del Corpo, promuovendo la chiusura o l'accorpamento dei reparti
anche in relazione alla progressiva riduzione della dotazione del personale.
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4. PROPOSTE
A. INTERVENTI PREVISTI:
Porre a sistema il complesso di misure, già avviate nel tempo, finalizzate
alla progressiva riduzione delle occupazioni di immobili di proprietà privata
e condotti a titolo oneroso, attraverso:
la rimodulazione della struttura organizzativa territoriale del Corpo;
l 'individua~i011e-di-seluzi0ni

allocative meno onerose mcdiantG-la-stipul.u -- - - - di contratti di locazione a costi inferiori;
l'occupazione di immobili demaniali e/o confiscati res1s1 disponibili
ovvero di strutture concesse in comodato d'uso gratuito.
Dette misure sono già state poste in essere nel corso degli ultimi anni e
proseguiranno nei prossimi anni compatibilmente con l'esigenza di
garantire l'altrettanto prioritaria funzionalità ed efficienza operativa delle
strutture deputate allo svolgimento dei compiti istituzionali del Corpo
forestale dello Stato.

B. INIZIATIVE DA DEFINIRE
Si ritiene necessario evidenziare che tra le locazione a titolo oneroso rientra
anche la sede del Magazzino Centrale Vestiario. La sede attualmente
disponibile non soddisfa le esigenze dell'Amministrazione ed è in corso di
ricerca di locali idonei nell'ambito del comprensorio di Roma. L 'esigenza è
stata già rappresentata all'Agenzia del Demanio per verificare la disponibilità
di immobili demaniali senza che sia pervenuto all'attualità un positivo
riscontro.
La spesa prevista per l'eventuale locazione passiva si stima in non meno di
650.000 euro, attualmente disponibili in bilancio, che potrebbero essere
oggetto di risparmi in caso di disponibilità di immobili a titolo gratuito.
Ulteriori risparmi per l'anno in corso sono in fase di valutazione in relazione
ai tempi di rilascio degli immobili per i quali sono state avviate soluzioni
meno onerose.
Nell'ambito delle iniziative in corso si segnalano per i prossimi esercizi:
disponibilità della nuova sede demaniale del Comando Regionale di
Milano, attualmente in locazione passiva per l' importo di e 184.547,67;
disponibilità della nuova sede demaniale del Comando Regionale di
Genova, attualmente in locazione passiva per l'importo di e 109.815,97;
disponibilità della nuova sede demaniale del Comando Regionale di
Padova, attualmente in locazione passiva per l'impo1io di e 53.405,60.
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C. RISPARMI DA CONSEGUIRE PER IL TRIENNIO 2013 - 2015
In via prospettica e sulla base delle iniziative già avviate, in itinere o che si
prevede di porre in essere, finalizzate all'abbattimento dei costi di
locazione, è stata predisposta la seguente tabella riportante le ipotetiche
economie:

MACRO AREA
Contrazione oneri dL
locazione

2015

2014
~3"35.0UU

(* f

Da definire

2016
Da definìre

A REGIME
~

ns:noo f*)

(*) Eventualmente aumentabile a € 635.000 ove vi fosse la disponibilità per la sede del Magazzino
vestiario a titolo non oneroso.
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