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Addendum- Nota preliminare relativa allo stato di previsione della spesa per l’E.F. 2008 (approv. Finanziaria) 

 

Il Ministro  della Difesa 
VISTA  la legge 3 aprile 1997, n. 94 Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e 

successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità 
generale dello Stato in materia di bilancio: Delega al Governo per 
l’individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato; 

VISTA  la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri “Indirizzi per l’attuazione, 
il monitoraggio e la valutazione del programma di Governo” del 12 marzo 
2007; 

VISTA  la Circolare n. 21 del 5 giugno 2007 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze; 

VISTE la legge nr 244 in data 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008)   e la legge nr. 
245 del 24 dicembre 2007 (legge di bilancio 2008), entrambe pubblicate 
sulla G.U. nr. 300 del 28/12/2007; 

VISTO il decreto 28 dicembre 2007 del Ministro dell’Economia e delle Finanze 
inerente la ripartizione in capitoli delle Unità previsionali di base relative al 
bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2008; 

SENTITO il Capo di Stato Maggiore della Difesa in merito agli effetti che le risorse 
stanziate hanno sull’output complessivo  delle Forze Armate e sugli obiettivi 
perseguibili rispetto alla situazione presentata con la nota preliminare 
M_D/GSECIN/2007/CONT/A9-3/922 del 25/09/2007 e relativo addendum 
(M_D/GSECIN/2007/CONT/A9-4/1179) del  27/11/2007;  

SENTITO     il Servizio di Controllo Interno in merito alla coerenza e congruenza del piano 
degli  obiettivi ed ai criteri con cui sono stati operati i necessari  adeguamenti 
alle previsioni della manovra finanziaria 

  

APPROVA 
 
la seguente Nota preliminare, nella sua versione definitiva conseguente all’approvazione 

della legge finanziaria. 

 
 
 
ROMA, lì  07 01 2008                                                                     IL MINISTRO     

                                         



 
 
 
 

 
 
 

Nota preliminare relativa allo stato di previsione della spesa per l’E.F. 2008 (approv. Finanziaria) 

 

INDICE 

 

ELENCO ANNESSI  pag II 

 

1. Quadro di riferimento complessivo     pag 1                  

 

2. Gli stanziamenti  pag 3 

 

3. Personale  pag 8 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 

Nota preliminare relativa allo stato di previsione della spesa per l’E.F. 2008 (approv. Finanziaria) 

 

ELENCO ANNESSI  

 

ANNESSO I: Stanziamenti in conto competenza per Missioni Programmi 

Obiettivi (MPO); 

ANNESSO II: Stanziamenti per Priorità Politiche – Obiettivi (PPO); 

ANNESSO III: Scheda Programmi/Obiettivi; 

ANNESSO IV: Scheda Obiettivi; 

ANNESSO V: Aggregati interni di programmazione tecnico finanziaria della 

Difesa- schema di raccordo (a cura SMD); 

ANNESSO VI:  Elenco obiettivi con natura strutturale. 

 



 
 
 
 

 
 
 

Nota preliminare relativa allo stato di previsione della spesa per l’E.F. 2008 (approv. Finanziaria) 

 

1. QUADRO DI RIFERIMENTO COMPLESSIVO: Priorità politiche ed output generabile. 

I compiti delle Forze armate italiane sono indicati dalla legge n. 331 del 2000, che ha 

definito il nuovo Modello di difesa, conseguente alla sospensione del servizio 

obbligatorio di leva. Accanto a quello, prioritario, della difesa dello Stato, le Forze 

armate hanno i compiti di operare per la realizzazione della pace e della sicurezza in 

conformità alle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle organizzazioni 

internazionali delle quali l'Italia fa parte, di concorrere alla salvaguardia delle libere 

istituzioni, di intervenire nelle pubbliche calamità e negli altri casi di straordinaria 

necessità e urgenza. Le Forze Armate svolgono, pertanto, un ruolo fondamentale per la 

sicurezza del Paese, laddove sicurezza e stabilità rappresentano pre-requisiti 

indispensabili per poter dar forma allo sviluppo sociale, economico e civile. Il carattere 

transnazionale e multi-dimensionale della sicurezza richiede una convergenza di intenti 

a livello internazionale e il dispiegamento di una strategia d'azione che utilizzi una 

pluralità di mezzi, tra cui quello militare. Tali linee d'azione devono necessariamente 

inserirsi negli sforzi della comunità internazionale, nella precisa convinzione che solo un 

approccio corale e sinergico potrà dare concretezza e sostanza a tale contributo. 

Nell'ambito dei livelli di responsabilità del Paese, è stato sviluppato il piano per la 

realizzazione degli obiettivi di Governo e delle missioni istituzionali del Dicastero. In 

particolare, il ciclo di programmazione strategica e formazione di bilancio per l'esercizio 

finanziario 20081 è stato sviluppato su quattro pilastri fondamentali: 

• funzionamento dello strumento militare ispirato al rispetto degli standard di 

addestramento ed interoperabilità delle forze e dei mezzi con i Paesi alleati oltre 

all’espletamento delle missioni istituzionali per il territorio nazionale; 

• ammodernamento dello strumento militare per mantenere il passo con i Paesi alleati 

in grado di garantire all' Italia forze per la difesa e la sicurezza flessibili e integrate; 

• razionalizzazione del modello organizzativo, al fine di continuare nell'opera di 

riorganizzazione delle strutture e dei comandi della Difesa per  renderli compatibili 

con le risorse disponibili e migliorare il rapporto costo/efficacia degli oneri di 

funzionamento; 
                                                 
1 Il processo di programmazione strategica è stato condotto in aderenza al  nuovo approccio “integrato” con la 
formazione dello stato di previsione della spesa, così come previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 
“Indirizzi per l’attuazione, il monitoraggio e la valutazione del programma di Governo” del 12 marzo 2007 e dalla Circolare 
21/2007 del Ministero dell’Economia e delle Finanze “Previsione di bilancio per l’anno 2008 e per il triennio 2008-2010-
Budget per l’anno 2008” 
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• miglioramento della gestione di sistemi in grado di garantire l'analisi del controllo 

della spesa e dell'implementazione della contabilità economica al fine di 

incrementare la qualità dei servizi.  

Il discendente quadro complessivo degli obiettivi perseguibili, così come descritto negli 

annessi I e II,  è stato affinato e consolidato  in corrispondenza dei principali step 

parlamentari che hanno caratterizzato l’iter di approvazione della manovra finanziaria 

2008. In linea generale, con riferimento alle capacità complessive dell’organizzazione, 

gli output operativi2  generabili con le  risorse finanziarie assegnate per il 2008, così 

come indicate al successivo punto 2, sono attestati su livelli appena sufficienti ad 

assicurare i compiti e gli impegni assunti e consentono di avviare un limitato  processo 

di contenimento/riduzione di  taluni rischi di “insolvenza organizzativa”3 (rating 

organizzativo-gestionale), dettagliatamente esplicitati   nelle precedenti versioni di tale 

documento. 

                                                 
2 l’output operativo è il reale "prodotto" richiesto dal Paese alla Difesa, misurato e valutato attraverso la capacità di predisporre, 
impiegare e sostenere nel tempo - con efficienza, efficacia e sicurezza - lo Strumento militare per l'adempimento dei compiti istituzionali 
stabiliti dal quadro legislativo di riferimento e degli impegni assunti dal Paese nell'ambito delle iniziative internazionali perseguite. In 
merito, va precisato che ciascuna delle componenti dello Strumento militare deve rispondere a ben precisi requisiti, imposti dalla 
normativa standard NATO e Nazionale, utilizzati anche per l’impiego in ambito UE per l’implementazione della Politica Europea di Difesa 
e Sicurezza (PESD), ovvero dall’ONU per le operazioni a sostegno della Pace. Detti requisiti si traducono in concreti e misurabili 
parametri legati alla quantità ed all’efficienza operativa delle risorse disponibili ovvero del personale, delle basi, nonché di mezzi, strutture 
ed infrastrutture operative. La possibilità di raggiungimento di tali standard di riferimento è direttamente dipendente dal numero di uomini 
ed  equipaggi che si possono addestrare, ore di moto/volo da effettuare, nonché dall’esistenza di almeno un minimo livello di scorte 
(principalmente relative a parti di ricambio, combustibili e munizionamento) accantonate e disponibili per erogare un predeterminato – in 
termini temporali, quantitativi e qualitativi - sostegno operativo e tecnico-logistico all’insorgere dell’esigenza di intervento. Di fatto – ma 
anche in termini normativi – si tratta di vincoli operativo-logistici “non riducibili”, atti a garantire l’interoperabilità, l’efficacia, l’efficienza e la 
sicurezza dei reparti. La riduzione di tali requisiti, ovvero delle risorse necessarie al loro raggiungimento e mantenimento, può essere 
ottenuta solamente intervenendo, in misura riduttiva, sulla quantità e/o tipologia di Forze militari rese disponibili dal Paese alle 
Organizzazioni/Alleanze – ONU, UE, NATO – in base ad accordi formali e vincolanti. 
 
3 Il rischio di insolvenza organizzativa  fa riferimento a  specifici “nodi di criticità” in grado di “compromettere”  in maniera risoluta  
l’affidabilità dell’organizzazione ovvero le capacità  operative. Il suo contenimento dipende  dalle reali possibilità di ridurre significativi gap 
accumulati nella precedente legislatura  per “ipofinaziamento” di taluni settori nevralgici e misurabili, tra l’altro,  attraverso specifici  indici.  
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2. GLI STANZIAMENTI. 
Lo stato di previsione della spesa. 
Le previsioni di spesa per il dicastero, approvate nell’ambito della manovra  finanziaria 

2008 ammontano a 21.132,44  M€. così ripartiti: 

nr Missione nr Programma (M€) 
1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e 

la sicurezza 
 5.293,1

2 Approntamento e impiego delle forze terrestri 4.063,5
3 Approntamento e impiego delle forze navali 1.573, 0
4 Approntamento e impiego delle forze aeree 2.233,2

5 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di 
difesa militare  

379,6

6 Pianificazione generale delle FF.AA. e 
approvvigionamenti militari 

4.479,4

5 Difesa e sicurezza 
del territorio 

7 Sicurezza militare 0.0

17 Ricerca ed 
innovazione 10 Ricerca tecnologica nel settore della difesa 59,0

2 Indirizzo politico 19,7

32 

Servizi istituzionali 
e generali delle 
amministrazioni 
pubbliche 

3 Servizi generali per le amministrazioni di 
competenza 

57,3

33 Fondi da ripartire 1 Fondi da assegnare 2.974,5
totale 21.132,4

In particolare, con riferimento  agli aggregati  tecnico-programmatici impiegati 

internamente dalla Difesa5 - Funzione Difesa, Funzione Sicurezza Pubblica, Funzioni 

Esterne e  Trattamento di ausiliaria (Pensioni Provvisorie) - si evidenzia che: 

                                                 
4 Su tali volumi va considerata l‘incidenza degli accantonamenti pari a 591,3M€. 
5 Per quanto inerente i contenuti degli aggregati programmatici della Difesa, va evidenziato che: 
• la Funzione Difesa comprende tutte le spese necessarie all’assolvimento dei compiti militari specifici di Esercito, 

Marina ed Aeronautica, nonché della componente interforze e della struttura amministrativa e tecnico industriale del 
Ministero; 

• la Funzione sicurezza pubblica comprende tutti gli stanziamenti destinati all’Arma dei Carabinieri per l’assolvimento 
dei propri compiti istituzionali, ivi compresi i rilevanti compiti di natura specificamente militare; 

• le Funzioni Esterne rilevano le esigenze correlate ad attività affidate al Dicastero, ma non specificamente rientranti 
nei propri compiti istituzionali. Al momento non è stato possibile far sempre coincidere tale rilevazione con le 
“Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare” anche a causa della difficoltà di scindere, nella fase 
gestionale per le rigidità proprie del bilancio amministrativo vigente, le correlate attività da quelle “ordinarie” svolte 
nell’ambito della “Funzione Difesa”; 

• il Trattamento di ausiliaria (Pensioni Provvisorie)  fa riferimento agli emolumenti corrisposti al personale militare in 
ausiliaria. 

Inoltre nell’ambito delle Funzioni Difesa e Sicurezza sono individuate le seguenti articolazioni/settori : 
• settore Investimento: comprende poste finanziarie attribuite, dalle vigenti norme di classificazione della spesa, alla 

“parte corrente” del bilancio; 
• settore Esercizio: comprende gli oneri necessari per garantire la funzionalità e l’efficienza dello strumento militare e 

cioè spese per la formazione e l’addestramento, per la manutenzione e supporto dei mezzi e materiali, per il 
funzionamento dei Comandi, Enti e Reparti, comprensivo degli oneri per missioni non addestrative, per la 
manutenzione delle infrastrutture. Inoltre, a causa della loro forte relazione con la capacità operativa da realizzare, vi 
rientrano alcune poste finanziarie classificate in bilancio fra le spese di personale, quali lo straordinario del personale 
militare; 

• settore Personale: è relativo alle spese per il personale militare e civile, sia volontario che con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato, escluse le suddette poste inserite nell’Esercizio. 
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a). Difesa 

 

(M€)
MISSIONE PROGRAMMA CRA PERSONALE ESERCIZIO INVESTIMENTO TOTALE

2: Approntamento ed impiego delle forze
terrestri 4 3.827,5        235,9          -                       4.063,5             

3: Approntamento ed impiego delle forze navali 5 1.403,6        168,0          0,8                       1.572,3             

4: Approntamento ed impiego delle forze aeree 6 2.018,6        213,4          -                       2.231,9             
5: Funzioni non direttamente collegate ai
compiti di difesa militare 3 -               0,6              45,0                     45,6                  

2 -               158,7          15,0                     173,7                
3 1.696,7        654,7          1.935,2                 4.286,6             

8.946,4 1.431,3 1.996,0 12.373,7

17: Ricerca ed innovazione 11: Ricerca tecnologica nel settore della difesa 3 -               -              59,0                     59,0                  

0,0 0,0 59,0 59,0
2: Indirizzo politico 1 17,7             1,5              -                       19,2                  

3: Servizi ed affari generali per le
amministrazioni di competenza 2 38,2             16,9            -                       55,1                  

56,0 18,4 0,0 74,3
2 -               1.213,6       -                       1.213,6             
3 107,8           1.580,0                 1.687,8             

107,8 1.213,6 1.580,0 2.901,4
9.110,1 2.663,2 3.635,0 15.408,3

32: Servizi istituzionali e
generali delle
Amministrazioni pubbliche

Totale Missione 5

Totale Missione 17

BILANCIO 2008 - RAFFRONTO MISSIONI/PROGRAMMI - FUNZIONE DIFESA

5: Difesa e sicurezza del
territorio

6: Pianificazione generale delle F.A. ed 
approvvigionamenti militari

Totale complessivo

33: Fondi da ripartire

Totale Missione 32

Totale Missione 33

1: Fondi da assegnare

 
• le spese relative al  settore  personale militare e civile in servizio risultano 

pari a 9.110,1 M€, con un incremento di 290,2 M€ (+3,3%) rispetto al 2007 

approvato dal Parlamento; 

• per quanto concerne il settore esercizio, le  previsioni di spesa ammontano 

globalmente a 2.663,2 M€, con un incremento monetario di 306,3 M€ (+13%) 

sulla dotazione 2007. Nonostante tali correzioni positive, occorre precisare 

che non tutti gli stanziamenti indicati nello stato di previsione saranno 

disponibili. Infatti, i  volumi sopra indicati  non tengono conto  delle misure di 

contenimento della spesa disposte dalla Legge finanziaria 2007 - che produce 

effetti riduttivi nell’ordine dei circa  226,6 M€ - cui vanno aggiunte ulteriori 

poste indisponibili per complessivi 105 M€, queste ultime  quanto meno ad 

avvio di esercizio finanziario, derivanti dall’applicazione del D.L. 159/07, art. 3, 

e correlate al gettito TFR; 

• per quanto attiene al settore  investimento, le previsioni di spesa 

ammontano globalmente a 3.635,0 M€, con un incremento monetario di 362,9 
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M€ (+11,1%) sulla dotazione 20076. Peraltro, anche tale Settore risulta 

condizionato dalle misure di contenimento della spesa disposte dalla legge 

Finanziaria 2007, con accantonamenti valutati nell’ordine di 317,5 M€. 

 

b). Sicurezza pubblica7: 

(M€)
MISSIONE PROGRAMMA CRA PERSONALE ESERCIZIO INVESTIMENTO TOTALE

1: Approntamento ed impiego
Carabinieri per la difesa e sicurezza 7

4.985,4               298,3                9,4                            5.293,1               

6: Pianificazione generale delle F.A.
ed approvvigionamenti militari 3

7,0                      5,1                    -                            12,1                    
4.992,4 303,4 9,4 5.305,3

2: Indirizzo politico 1 0,5                      -                    -                            0,5                      

3: Servizi ed affari generali per le
amministrazioni di competenza 2

2,2                      -                    -                            2,2                      
2,7 0,0 0,0 2,7

2 24,6                  -                            24,6                    
3 -                      -                    -                            -                      
7 -                      48,5                  -                            48,5                    

0,0 73,1 0,0 73,1
4.995,1 376,5 9,4 5.381,1Totale complessivo

Totale Missione 33

33: Fondi da ripartire 1: Fondi da assegnare

5: Difesa e sicurezza del
territorio

BILANCIO 2008 - RAFFRONTO MISSIONI/PROGRAMMI - FUNZIONE SICUREZZA PUBBLICA

Totale Missione 32

32: Servizi istituzionali e
generali delle
Amministrazioni pubbliche

Totale Missione 5

 
 

• le spese relative al settore Personale ammontano a 4.995,1 M€, con un 

incremento di 27,9 M€ (+0,6%) sulla dotazione 2007; 

• il settore Esercizio ammonta a 376,5 M€, con un incremento di 24,6 M€ (+7 

%)  rispetto al precedente E.F. 2007;   

• il settore Investimento presenta una dotazione pari a  9,4 M€, con un 

decremento di 2,2 M€ (-18,7%) in relazione ai volumi del  2007. 

Anche per la funzione Sicurezza pubblica  vanno considerati gli  accantonamenti 

recati dalla L. finanziaria 2007 che rendono, di fatto, non disponibili risorse pari a 

33,7 M€ (Esercizio) e 1,5  M€ (Investimento). 

 

                                                 
6 Tali volumi finanziari non comprendono i contributi a valere su risorse del Ministero per lo Sviluppo Economico (M.S.E.). 
7 Le poste in bilancio della Funzione Sicurezza non comprendono la parte dei contributi, a valere su risorse del Ministero 
per lo Sviluppo Economico (M.S.E). - autorizzati dall’art. 5 del D.L. 321/1996 - convertito, con modificazioni, nella L. 
421/1996 - e dall’art. 144, c. 3 della L. 388/2000 e successivi rifinanziamenti - destinati ad assicurare l’avvio/prosecuzione 
di alcuni programmi ad elevato contenuto tecnologico del settore aerospaziale e dell’elettronica avanzata per l’Arma dei 
Carabinieri. 
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c). Funzioni esterne, lo stanziamento previsionale ammonta a 112,2 M€, con un 

incremento di 1,2 M€ (1,1%), in termini monetari, sulla dotazione 2007 approvata dal 

Parlamento. 

BILANCIO 2008 - RAFFRONTO MISSIONI/PROGRAMMI - FUNZIONI ESTERNE 
(M€)

MISSIONE PROGRAMMA CRA TOTALE 
5: Difesa e sicurezza del 
territorio 3. Approntamento e impiego delle 

forze navali 5 0,7
  4. Approntamento e impiego delle 

forze aeree 6 1,3
  

3 89,7
  5. Funzioni non direttamente collegate 

ai compiti di difesa militare 6 13,6
  

6. Pianificazione generale delle F.A. e 
approvvigionamenti militari 

3 6,9
Totale complessivo 112,2

 
Le previsioni di spesa in titolo riguardano il soddisfacimento di specifiche esigenze - 

regolate da Leggi e Decreti - che non sono e non possono essere direttamente 

collegate con l’assolvimento dei compiti istituzionali della Difesa, attenendo a: 

• funzioni in materia di rifornimento idrico delle isole minori territorialmente 

inglobate nella Regione a statuto speciale Sicilia, in attesa dell’adozione di 

apposito provvedimento legislativo in corso di emanazione, in relazione al 

trasferimento di dette funzioni alla stessa Regione autonoma siciliana, superando 

gli effetti della sentenza di incostituzionalità emessa dalla Corte Costituzionale 

relativamente al Decreto Legislativo 30 giugno 1998, n. 244 che fece riassegnare 

tale competenza allo Stato e, quindi, alla Difesa; 

• trasporto aereo civile di Stato e per il soccorso di malati e traumatizzati gravi; 

• contributi alla Croce Rossa Italiana per il funzionamento del Corpo Militare 

ausiliario delle Forze Armate e del Corpo delle Infermiere Volontarie; 

• contributi all’Organizzazione Idrografica Internazionale (IHO); 

• contributi ad Enti ed Associazioni; 

• liquidazione di indennizzi, contributi e spese accessorie connesse con 

l’imposizione di servitù militari; 

• adeguamento dei servizi per il traffico aereo civile in aeroporti militari aperti al 

traffico civile e radioassistenza sugli aeroporti minori; 
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• esercizio del satellite meteorologico METEOSAT e partecipazione alla 

Organizzazione europea per lo sviluppo e l’esercizio di satelliti meteorologici 

(EUMETSAT); 

• contributi per ammortamento mutui contratti dall’INCIS per la costruzione di 

alloggi. 

Per quanto attiene agli accantonamenti, l’incidenza è pari a 7 M€ per l’Esercizio e 

4,9 M€ per l’Investimento. 

 

d). Trattamento di ausiliaria (Pensioni provvisorie):  

 

RAFFRONTO MISSIONI/PROGRAMMI-Trattamento di ausiliaria 
(M€)

MISSIONE PROGRAMMA CRA TOTALE 
5: Difesa e sicurezza del 
territorio 

5. Funzioni non direttamente 
collegate ai compiti di difesa 
militare 3 230,8

  Totale programma 5 230,8
Totale complessivo 230,8

 
 

lo stanziamento previsionale ammonta a 230,8 M€, con un decremento di 

73,3 M€ (-24,1%) sulla dotazione 2007. 

Le previsioni di spesa in parola attengono alla corresponsione del trattamento 

economico al personale militare nella posizione di ausiliaria.  

Collegamento obiettivi–risorse. 
Il quadro complessivo degli obiettivi e delle  previsioni di spesa - contenute entro il limite 

rimodulato di 21.132,4  M€ - è stato elaborato secondo una duplice prospettiva. La 

prima è sviluppata prendendo a riferimento l’associazione  “missione-programma-

obiettivi” (MPO) ed è focalizzata  sulle risorse richieste per ciascun programma, cui 

sono associati gli obiettivi e/o quota parte degli obiettivi che l’A.D. intende perseguire. 

Considerata la suddetta quotizzazione degli obiettivi, detta rappresentazione non 

evidenzia appieno  gli  output realizzabili. Questi ultimi, infatti, possono evincersi dalla 

seconda prospettiva che viene articolata per  “priorità politica -obiettivi” (PPO)  ed è 

infatti incentrata sull’unitarietà della priorità politica e sui discendenti obiettivi che nella 
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Nota preliminare relativa allo stato di previsione della spesa per l’E.F. 2008 (approv. Finanziaria) 

 

realtà della Difesa non possono essere limitati al singolo CRA, ma sovente intercettano 

necessariamente risorse finanziarie appartenenti a più missioni/programmi.  

In annesso I e II sono riportati i prospetti rappresentativi di tale quadro programmatico 

nella duplice versione “missione-programma-obiettivi (MPO) e “priorità politica-obiettivi” 

(PPO), opportunamente corredate delle relative schede programmi/obiettivi (annesso 
III) e schede obiettivi (annesso IV). 

Inoltre, in annesso V e VI sono, rispettivamente, evidenziati gli aggregati  interni di 

programmazione tecnico - finanziaria della Difesa,  raccordati con la nuova struttura del 

bilancio per missioni e l’elenco degli obiettivi che presentano caratteristiche di “natura 

strutturale”.  

 

3. PERSONALE  
Per quanto inerente il Personale, le previsioni di spesa sono state correlate, 

principalmente, al proseguimento del processo evolutivo di trasformazione dello 

Strumento militare, nella direzione del conseguimento nel tempo di una migliore 

ripartizione tra le prescritte categorie di personale, oggi fortemente sbilanciata nelle 

categorie Ufficiali e Sottufficiali e sottodimensionata nella componente Sergenti e 

Truppa. 

La gestione delle eccedenze di personale nelle categorie degli Ufficiali e dei Marescialli 

costituisce una priorità di assoluto rilievo. Infatti, le Forze Armate stanno perseguendo 

la progressiva attuazione dei volumi organici previsti nell’ambito del processo di 

trasformazione dello Strumento militare, disciplinato dal decreto legislativo 215/2001 e 

successive modificazioni ed integrazioni. Tuttavia, allo stato attuale, nonostante gli 

sforzi compiuti8, rispetto al Modello a regime permangono eccedenze organiche  pari a 

circa 3.000 unità nella categoria degli Ufficiali e 40.000 unità nella categoria dei 

Marescialli. A questo personale è oggi affidato lo svolgimento di funzioni e attività anche 

di rilevante importanza per il funzionamento del sistema. La sua progressiva 

sostituzione con personale più giovane è perciò questione che va affrontata con grande 

attenzione. Con i vigenti meccanismi di collocamento in quiescenza, il turnover 

verrebbe completato non prima del 2030. 

                                                 
8 Sul tema, la stessa Corte dei Conti, nella relazione sul rendiconto generale relativo all’e.f. 2006, pone in evidenza come 
l’entità del personale delle Forze Armate abbia registrato una consistente riduzione nel periodo 2001-2005, pari all’8,6%, 
in netta controtendenza rispetto ad altre Amministrazioni dello Stato. 
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Nota preliminare relativa allo stato di previsione della spesa per l’E.F. 2008 (approv. Finanziaria) 

 

Tale problematica non può, inoltre, essere considerata in maniera isolata dal contesto 

generale delle esigenze di personale, in quanto produce effetti su tutti i ruoli, 

impedendo un’ordinata e corretta alimentazione degli stessi. Infatti, il sistema 

autocompensante - previsto dal legislatore nel disciplinare la sospensione della leva ed 

il passaggio al “Modello volontario” - si basa sul criterio dell’invarianza della spesa 

complessiva, in base al quale eventuali eccedenze in una categoria di personale 

devono trovare compensazione finanziaria attraverso riduzioni in un’altra categoria. 

In tale ottica, talune specifiche previsioni della manovra finanziaria 2008, come  ad 

esempio: 

•  l’incremento di 30 Mil. €, a decorrere dall’anno 2008, delle dotazioni finanziarie 

relative al cd. “Professionale” (tabella A legge 331/2000 e tabella C legge 226/2004), 

così come rideterminati dall’art.1, comma 570 della Finanziaria 2007 9 , 

•  la possibilità (art.3, comma 126) di effettuare trasferimenti anche temporanei di 

contingenti di Marescialli nei ruoli del personale delle Forze di Polizia ad 

ordinamento civile e militare, iscrivendoli prioritariamente in apposito ruolo ad 

esaurimento 

costituiscono un primo significativo approccio idoneo a supportare e rinforzare la citata 

azione amministrativa già intrapresa dalle Forze Armate, in modo da rendere 

concretamente più efficaci gli strumenti di gestione degli sbilanciamenti esistenti nel 

settore del personale della Difesa. 

 

                                                 
9 La finanziaria 2007 ha previsto una riduzione del 15%, il cui effetto finanziario era stato quantificato dal MEF, per il 
2008, in circa 122 Mil. €; conseguentemente, con l’incremento di 30 M.€ autorizzato dall’art. 22 l’effetto finanziario 2008 
viene ad essere rideterminato in circa 92 M€, che rappresenta una riduzione del “professionale” pari a circa l’11,3%. 
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MINISTERO della DIFESA

Stanziamenti in Conto Competenza previsti per Missioni Programmi Obiettivi (MPO)

Annesso I

Missione Programma: 

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DEI CC PER LA DIFESA E LA SICUREZZA

Priorità Politica:

Mantenere e/o recuperare secondo standard di interoperabilità interforze e multinazionale l’addestramento delle forze. Mantenere la piena efficienza dei 

materiali, mezzi, sistemi ed infrastrutture per garantire la piena operatività in condizioni di sicurezza. Incrementare le capacità di operare in contesti 

internazionali di stabilizzazione anche attraverso attività di addestramento delle Forze di Polizia e Forze Armate dei Paesi interessati garantire il turnover 

delle Forze impiegate nei Teatri Operativi. Assicurare l’espletamento delle missioni istituzionali sul territorio nazionale. Assicurare l’assolvimento delle 

attività istituzionali non direttamente connesse con la predisposizione dello strumento militare.

1

OBS07 SMD

Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)

Obiettivo Strategico:

OB06

Assicurare l'assolvimento dei compiti istituzionali 5.278.896.861,00

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

OBS08 SMD

Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area

Obiettivo Strategico:

OB04

Assicurare l'approntamento di assetti capacitivi necessari ad assicurare il turn over nelle missioni fuori 

area relativamente alla componente CC

4.439.570,00

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

OBS09 SMD

Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU

Obiettivo Strategico:

OB04

Assicurare l'assolvimento di assetti capacitivi  necessari ad assicurare il rispetto di accordi internazionali 356.700,00

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

Priorità Politica: 5.283.693.131,00

Priorità Politica:

Sviluppare un processo di ammodernamento e adeguamento qualitativo delle FF.AA. - compresa l’Arma dei Carabinieri, per l’assolvimento dei compiti 

militari e di sicurezza pubblica – in grado di assicurare al Paese uno strumento militare flessibile, integrato, netcentrico, interoperabile con le forze alleate - 

soprattutto a livello europeo. Valorizzare il ruolo dell’Agenzia Europea di Difesa.

2

OBS02 SMD

garantire il sostegno e l'ammodernamento nonchè l'adeguamento tecnoclogico dello strumento militare

Obiettivo Strategico:

OB06

Sviluppare un piano di potenziamento dell'Arma dei Carabinieri per l'assolvimento dei compiti

militari e di polizia.

9.442.060,00

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

Priorità Politica: 9.442.060,00

Totale Missione/Programma: 5.293.135.191,00

Missione Programma: 

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE AEREE

Priorità Politica:

Mantenere e/o recuperare secondo standard di interoperabilità interforze e multinazionale l’addestramento delle forze. Mantenere la piena efficienza dei 

materiali, mezzi, sistemi ed infrastrutture per garantire la piena operatività in condizioni di sicurezza. Incrementare le capacità di operare in contesti 

internazionali di stabilizzazione anche attraverso attività di addestramento delle Forze di Polizia e Forze Armate dei Paesi interessati garantire il turnover 

delle Forze impiegate nei Teatri Operativi. Assicurare l’espletamento delle missioni istituzionali sul territorio nazionale. Assicurare l’assolvimento delle 

attività istituzionali non direttamente connesse con la predisposizione dello strumento militare.

1

OBS07 SMD

Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)

Obiettivo Strategico:
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OB05

Approntare un limitato numero di  assetti capacitivi in linea con gli elementi di pianificazione di medio 

lungo termine per assicurare il parziale assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale 

quali:

- parziale soddisfacimento della funzione di Difesa Aerea intesa come componenti per la sorveglianza, il 

comando/controllo e le misure attive (intercettori pilotati e non);

- parziale mantenimento di una capacità nazionale di Comando e Controllo delle Forze Aeree;

- parziale soddisfacimento della funzione di ricerca e recupero del personale militare isolato;

- parziale mantenimento delle capacità addestrative e di formazione di tutto personale dell’AM;

- parziale mantenimento in efficienza delle linee di volo aerotattiche e di supporto;

- parziale mantenimento delle infrastrutture tecnico-logistiche di supporto alle attività operative;

- parziale mantenimento delle capacità di controllo e gestione del traffico aereo militare nelle sue 

articolazioni.

Da conseguire anche mediante la generazione di 35.000 ore di volo a fronte delle almeno 72.000 ore 

preventivate.

2.225.970.816,00

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

OBS08 SMD

Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area

Obiettivo Strategico:

OB03

Garantire una parziale alimentazione dei reparti rischierati per operazioni fuori area, assicurando un 

sufficiente livello addestrativo propedeutico all’immissione in teatro da conseguire anche mediante la 

generazione di 2.000 ore di volo a fronte delle almeno 3.000 ore preventivate.

4.723.000,00

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

OBS09 SMD

Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU

Obiettivo Strategico:

OB03

Garantire un parziale approntamento di assetti capacitivi necessari ad assicurare il parziale rispetto di 

accordi assunti in sede UE/NATO/ONU:

- parziale approntamento delle forze ad alta prontezza richieste nell’ambito degli accordi dell’Alleanza 

Atlantica;

- parziale approntamento delle forze ad alta prontezza richieste nell’ambito degli accordi per la ESDP;

- parziale approntamento delle forze ad altissima prontezza per la contribuzione ai pacchetti NRF e 

supporto EU-BG;

- mantenimento limitato degli standard NATO previsti per le forze in prontezza;

- parziale addestramento secondo i criteri previsti per il conseguimento delle certificazioni NATO;

- limitata partecipazione alle esercitazioni complesse per il parziale mantenimento del necessario livello 

di interoperabilità con i paesi alleati. 

Da conseguire anche mediante la generazione di 2.000 ore di volo a fronte delle almeno 5.000 ore 

preventivate.

2.552.906,00

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

Priorità Politica: 2.233.246.722,00

Totale Missione/Programma: 2.233.246.722,00

Missione Programma: 

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE NAVALI

Priorità Politica:

Mantenere e/o recuperare secondo standard di interoperabilità interforze e multinazionale l’addestramento delle forze. Mantenere la piena efficienza dei 

materiali, mezzi, sistemi ed infrastrutture per garantire la piena operatività in condizioni di sicurezza. Incrementare le capacità di operare in contesti 

internazionali di stabilizzazione anche attraverso attività di addestramento delle Forze di Polizia e Forze Armate dei Paesi interessati garantire il turnover 

delle Forze impiegate nei Teatri Operativi. Assicurare l’espletamento delle missioni istituzionali sul territorio nazionale. Assicurare l’assolvimento delle 

attività istituzionali non direttamente connesse con la predisposizione dello strumento militare.

1

OBS07 SMD

Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)

Obiettivo Strategico:

OB04

Assicurare l'assolvimento delle missioni istituzionali sul territorio nazionale, assicurando assetti 

capacitivi pari a 8.500 ore di moto delle UU.NN. della squadra navale (su 63.540) e 1.253 ore di volo (su 

12.135)rispettivamente pari al 13% ed al 10% delle ore di moto e di volo 

1.561.589.520,00

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

OBS08 SMD

Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area

Obiettivo Strategico:

OB02

Assicurare l'approntamento di assetti capacitivi pari a 700 ore di moto delle UU.NN. della squadra 

navale (su 2.700) e 17 ore di volo (su 150) rispettivamente pari al 26% ed al 11% delle ore di moto e di 

volo necessarie ad assicurare il turn over nelle missioni fuori area.

1.240.490,00

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

OBS09 SMD

Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU

Obiettivo Strategico:
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OB02

Assicurare l'approntamento di assetti capacitivi pari a 1.000 ore di moto delle UU.NN. della squadra 

navale (su 37.200) e 1.289 ore di volo (su 13.265) rispettivamente pari al 3% ed al 10% delle ore di moto 

e di volo necessari ad assicurare il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU

9.364.249,00

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

Priorità Politica: 1.572.194.259,00

Priorità Politica:

Sviluppare un processo di ammodernamento e adeguamento qualitativo delle FF.AA. - compresa l’Arma dei Carabinieri, per l’assolvimento dei compiti 

militari e di sicurezza pubblica – in grado di assicurare al Paese uno strumento militare flessibile, integrato, netcentrico, interoperabile con le forze alleate - 

soprattutto a livello europeo. Valorizzare il ruolo dell’Agenzia Europea di Difesa.

2

OBS02 SMD

garantire il sostegno e l'ammodernamento nonchè l'adeguamento tecnoclogico dello strumento militare

Obiettivo Strategico:

OB05

Sviluppare interventi di ammodernamento e riqualificazione del parco infrastrutturale (allo scopo di 

adeguarne gli standard all’evoluzione dello strumento militare) ed assicurare la sostenibilità logistica.

813.328,00

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

Priorità Politica: 813.328,00

Totale Missione/Programma: 1.573.007.587,00

Missione Programma: 

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE TERRESTRI

Priorità Politica:

Mantenere e/o recuperare secondo standard di interoperabilità interforze e multinazionale l’addestramento delle forze. Mantenere la piena efficienza dei 

materiali, mezzi, sistemi ed infrastrutture per garantire la piena operatività in condizioni di sicurezza. Incrementare le capacità di operare in contesti 

internazionali di stabilizzazione anche attraverso attività di addestramento delle Forze di Polizia e Forze Armate dei Paesi interessati garantire il turnover 

delle Forze impiegate nei Teatri Operativi. Assicurare l’espletamento delle missioni istituzionali sul territorio nazionale. Assicurare l’assolvimento delle 

attività istituzionali non direttamente connesse con la predisposizione dello strumento militare.

1

OBS07 SMD

Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)

Obiettivo Strategico:

OB02

Assicurare la disponibilità di assetti di forze per operare sul territorio nazionale allo scopo di garantire le 

attività di presenza e sorveglianza, la protezione di obiettivi sensibili ed una adeguata capacità di 

reazione in caso di minaccia diretta portata al territorio nazionale, mediante forze, anche tratte dalle unità 

di ciclo di approntamento destinate agli OBO01 e 02, sviluppando 2725 attività/addestrative esercitative 

(da livello pl./sz. in su) su 3139.

4.026.139.864,00

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

OB03

Assicurare il sostegno infrastrutturale dello strumento militare terrestre, soddisfacendo il 18% delle 

esigenze

15.037.703,00

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

OBS08 SMD

Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area

Obiettivo Strategico:

OB01

Assicurare la disponibilità di assetti di forze per un impegno medio di 8.000 uomini per operare nelle 

aree di interesse nazionale, in Teatri Operativi distinti

10.900.865,00

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

OBS09 SMD

Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU

Obiettivo Strategico:

OB01

Assicurare la disponibilità con continuità di assetti di forze in grado di partecipare, all’interno di un 

dispositivo di coalizione più ampio, ad operazioni di risposta immediata volte a risolvere o depotenziare 

possibili focolai di crisi, ovvero contribuire alle forze di reazione della NATO (NRF) ed all'Unione 

Europea (Battle Group - EU), sviluppando 97 attività/addestrative esercitative (da livello pl./sz. in su) su 

410

11.381.931,00

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

Priorità Politica: 4.063.460.363,00

Totale Missione/Programma: 4.063.460.363,00

Missione Programma: 

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/FUNZIONI NON DIRETTAMENTE COLLEGATE AI COMPITI DI DIFESA MILITARE

Priorità Politica:

Mantenere e/o recuperare secondo standard di interoperabilità interforze e multinazionale l’addestramento delle forze. Mantenere la piena efficienza dei 

materiali, mezzi, sistemi ed infrastrutture per garantire la piena operatività in condizioni di sicurezza. Incrementare le capacità di operare in contesti 

internazionali di stabilizzazione anche attraverso attività di addestramento delle Forze di Polizia e Forze Armate dei Paesi interessati garantire il turnover 

delle Forze impiegate nei Teatri Operativi. Assicurare l’espletamento delle missioni istituzionali sul territorio nazionale. Assicurare l’assolvimento delle 

attività istituzionali non direttamente connesse con la predisposizione dello strumento militare.

1
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OBS01 SMD

Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate

Obiettivo Strategico:

OB01

Predisporre la Pianficazione Generale e Finanziaria dello Strumento militare (attività CHOD) 600.000,00

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

OB03

Assicurare le attività connesse con il trattamento di quiescenza del personale della Difesa 230.350.000,00

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

OB04

Assicurare il funzionamento e l'assolvimento dei compiti di istituto dell'Ufficio centrale del Bilancio ed 

Affari finanziari

35.818.607,00

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

OB06

Provvedere alle competenze fisse ed accessorie del personale civile 450.000,00

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

OBS10 SMD

Assicurare le attività di supporto non connesse ai compiti di Difesa Militare nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili.

Obiettivo Strategico:

OB01

Garantire un parziale approntamento di quanto necessario ad una limitata erogazione dei servizi per il 

traffico aereo civile su aeroporti militari aperti al traffico aereo civile e radar assistenza sugli aeroporti 

minori.

3.942.230,00

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

OB02

Garantire un parziale approntamento di quanto necessario ad assicurare una limitata funzione del 

servizio meteorologico.

2.540.000,00

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

OB03

Garantire un parziale approntamento di limitati assetti capacitivi necessari ad assicurare i compiti di una 

limitata funzione di Trasporto Aereo di Stato, mediante la generazione di 3000 ore di volo a fronte delle 

6.500 ore fissate in conformità agli accordi contenuti in apposita convenzione con la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri.

8.390.470,00

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

OB04

Assicurare gli interventi per funzioni non direttamente collegate ai compiti di Difesa militare 67.000,00

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

Priorità Politica: 282.158.307,00

Priorità Politica:

Sviluppare un processo di ammodernamento e adeguamento qualitativo delle FF.AA. - compresa l’Arma dei Carabinieri, per l’assolvimento dei compiti 

militari e di sicurezza pubblica – in grado di assicurare al Paese uno strumento militare flessibile, integrato, netcentrico, interoperabile con le forze alleate - 

soprattutto a livello europeo. Valorizzare il ruolo dell’Agenzia Europea di Difesa.

2

OBS02 SMD

garantire il sostegno e l'ammodernamento nonchè l'adeguamento tecnoclogico dello strumento militare

Obiettivo Strategico:

OB01

Disporre di un sistema integrato di C4 ed ISTAR per la conduzione di operazioni sul territorio nazionale 

e di proiezione fuori area

23.505.612,00

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

OB05

Sviluppare interventi di ammodernamento e riqualificazione del parco infrastrutturale (allo scopo di 

adeguarne gli standard all’evoluzione dello strumento militare) ed assicurare la sostenibilità logistica.

45.000.000,00

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

Priorità Politica: 68.505.612,00

Priorità Politica:

Migliorare le capacità di good governance, attraverso la messa a regime del “Net Centric Information Management System”, l’utilizzo sistematico alle 

procedure di eprocurement, l’implementazione della contabilità economica analitica e delle analisi del controllo di gestione, l’applicazione del sistema di 

valutazione anche ai dirigenti di 2^ fascia; Incrementare la qualità dei servizi resi anche attraverso la semplificazione e standardizzazione delle procedure 

interne di back office ed il recupero degli arretrati delle pratiche amministrative relative a personale militare e civile della Difesa. Ricognizione dei 

procedimenti e predisposizione di piani per la riduzione dei tempi procedimentali di cui alla legge n. 241 del 1990. Pubblicazione sui siti istituzionali degli 

elenchi di tutti i procedimenti, dei relativi tempi, dei responsabili, dei moduli, in attuazione dell’art. 54 del Codice dell’amministrazione digitale.

4

OBS03 SGD

Migliorare l'efficienza e la qualità del supporto tecnico amministrativo

Obiettivo Strategico:

OB05

Provvedimenti riduzione spesa, standardizzazione procedure e miglioramento della qualità dei servizi 28.980.000,00

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

Priorità Politica: 28.980.000,00

Totale Missione/Programma: 379.643.919,00
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Missione Programma: 

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI

Priorità Politica:

Mantenere e/o recuperare secondo standard di interoperabilità interforze e multinazionale l’addestramento delle forze. Mantenere la piena efficienza dei 

materiali, mezzi, sistemi ed infrastrutture per garantire la piena operatività in condizioni di sicurezza. Incrementare le capacità di operare in contesti 

internazionali di stabilizzazione anche attraverso attività di addestramento delle Forze di Polizia e Forze Armate dei Paesi interessati garantire il turnover 

delle Forze impiegate nei Teatri Operativi. Assicurare l’espletamento delle missioni istituzionali sul territorio nazionale. Assicurare l’assolvimento delle 

attività istituzionali non direttamente connesse con la predisposizione dello strumento militare.

1

OBS01 SMD

Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate

Obiettivo Strategico:

OB01

Predisporre la Pianficazione Generale e Finanziaria dello Strumento militare (attività CHOD) 221.107.983,45

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

OB02

Assicurare il Comando e Controllo per l'impiego delle Forze Armate (attività CINC) 11.205.092,00

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

OB03

Assicurare le attività connesse con il trattamento di quiescenza del personale della Difesa 3.500.000,00

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

OB04

Assicurare il funzionamento e l'assolvimento dei compiti di istituto dell'Ufficio centrale del Bilancio ed 

Affari finanziari

238.925.904,00

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

OB06

Provvedere alle competenze fisse ed accessorie del personale civile 780.333.049,00

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

OB07

Garantire la corresponsione  degli emolumenti del personale militare dell' area interforze 758.738.735,55

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

OB08

Assicurare le attività per la corresponsione degli indennizzi al personale impiegato in missioni all'estero 

e presso i poligoni, nonchè alle popolazioni civili che hanno contratto infermità tumorali per l'esposizione 

all'uranio impoverito ovvero, in caso do decesso, ai familiari superstiti

10.000.000,00

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

OBS07 SMD

Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)

Obiettivo Strategico:

OB02

Assicurare la disponibilità di assetti di forze per operare sul territorio nazionale allo scopo di garantire le 

attività di presenza e sorveglianza, la protezione di obiettivi sensibili ed una adeguata capacità di 

reazione in caso di minaccia diretta portata al territorio nazionale, mediante forze, anche tratte dalle unità 

di ciclo di approntamento destinate agli OBO01 e 02, sviluppando 2725 attività/addestrative esercitative 

(da livello pl./sz. in su) su 3139.

167.370.458,00

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

OB04

Assicurare l'assolvimento delle missioni istituzionali sul territorio nazionale, assicurando assetti 

capacitivi pari a 8.500 ore di moto delle UU.NN. della squadra navale (su 63.540) e 1.253 ore di volo (su 

12.135)rispettivamente pari al 13% ed al 10% delle ore di moto e di volo 

36.399.007,00

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

OB05

Approntare un limitato numero di  assetti capacitivi in linea con gli elementi di pianificazione di medio 

lungo termine per assicurare il parziale assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale 

quali:

- parziale soddisfacimento della funzione di Difesa Aerea intesa come componenti per la sorveglianza, il 

comando/controllo e le misure attive (intercettori pilotati e non);

- parziale mantenimento di una capacità nazionale di Comando e Controllo delle Forze Aeree;

- parziale soddisfacimento della funzione di ricerca e recupero del personale militare isolato;

- parziale mantenimento delle capacità addestrative e di formazione di tutto personale dell’AM;

- parziale mantenimento in efficienza delle linee di volo aerotattiche e di supporto;

- parziale mantenimento delle infrastrutture tecnico-logistiche di supporto alle attività operative;

- parziale mantenimento delle capacità di controllo e gestione del traffico aereo militare nelle sue 

articolazioni.

Da conseguire anche mediante la generazione di 35.000 ore di volo a fronte delle almeno 72.000 ore 

preventivate.

104.080.019,00

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

OB06

Assicurare l'assolvimento dei compiti istituzionali 5.123.965,00

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

OBS08 SMD

Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area

Obiettivo Strategico:
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OB01

Assicurare la disponibilità di assetti di forze per un impegno medio di 8.000 uomini per operare nelle 

aree di interesse nazionale, in Teatri Operativi distinti

2.596.562,00

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

OB02

Assicurare l'approntamento di assetti capacitivi pari a 700 ore di moto delle UU.NN. della squadra 

navale (su 2.700) e 17 ore di volo (su 150) rispettivamente pari al 26% ed al 11% delle ore di moto e di 

volo necessarie ad assicurare il turn over nelle missioni fuori area.

706.495,00

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

OB03

Garantire una parziale alimentazione dei reparti rischierati per operazioni fuori area, assicurando un 

sufficiente livello addestrativo propedeutico all’immissione in teatro da conseguire anche mediante la 

generazione di 2.000 ore di volo a fronte delle almeno 3.000 ore preventivate.

4.657.500,00

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

OBS09 SMD

Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU

Obiettivo Strategico:

OB01

Assicurare la disponibilità con continuità di assetti di forze in grado di partecipare, all’interno di un 

dispositivo di coalizione più ampio, ad operazioni di risposta immediata volte a risolvere o depotenziare 

possibili focolai di crisi, ovvero contribuire alle forze di reazione della NATO (NRF) ed all'Unione 

Europea (Battle Group - EU), sviluppando 97 attività/addestrative esercitative (da livello pl./sz. in su) su 

410

577.000,00

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

OB02

Assicurare l'approntamento di assetti capacitivi pari a 1.000 ore di moto delle UU.NN. della squadra 

navale (su 37.200) e 1.289 ore di volo (su 13.265) rispettivamente pari al 3% ed al 10% delle ore di moto 

e di volo necessari ad assicurare il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU

6.234.337,00

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

OB03

Garantire un parziale approntamento di assetti capacitivi necessari ad assicurare il parziale rispetto di 

accordi assunti in sede UE/NATO/ONU:

- parziale approntamento delle forze ad alta prontezza richieste nell’ambito degli accordi dell’Alleanza 

Atlantica;

- parziale approntamento delle forze ad alta prontezza richieste nell’ambito degli accordi per la ESDP;

- parziale approntamento delle forze ad altissima prontezza per la contribuzione ai pacchetti NRF e 

supporto EU-BG;

- mantenimento limitato degli standard NATO previsti per le forze in prontezza;

- parziale addestramento secondo i criteri previsti per il conseguimento delle certificazioni NATO;

- limitata partecipazione alle esercitazioni complesse per il parziale mantenimento del necessario livello 

di interoperabilità con i paesi alleati. 

Da conseguire anche mediante la generazione di 2.000 ore di volo a fronte delle almeno 5.000 ore 

preventivate.

5.414.000,00

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

Priorità Politica: 2.356.970.107,00

Priorità Politica:

Sviluppare un processo di ammodernamento e adeguamento qualitativo delle FF.AA. - compresa l’Arma dei Carabinieri, per l’assolvimento dei compiti 

militari e di sicurezza pubblica – in grado di assicurare al Paese uno strumento militare flessibile, integrato, netcentrico, interoperabile con le forze alleate - 

soprattutto a livello europeo. Valorizzare il ruolo dell’Agenzia Europea di Difesa.

2

OBS02 SMD

garantire il sostegno e l'ammodernamento nonchè l'adeguamento tecnoclogico dello strumento militare

Obiettivo Strategico:

OB01

Disporre di un sistema integrato di C4 ed ISTAR per la conduzione di operazioni sul territorio nazionale 

e di proiezione fuori area

414.808.136,56

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

OB02

Disporre di mezzi e sistemi in grado di assicurare elevata capacità di schieramento e mobilità delle forze 201.435.153,37

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

OB03

Garantire la direzione ed il funzionamento delle strutture preposte al sostegno 147.935.230,00

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

OB04

Disporre di uno strumento militare dotato di una elevata precisione ed efficacia d'ingaggio, 

sopravvivenza e protezione delle forze per condurre operazioni sul territorio nazionale e di proiezione 

"fuori area"

787.479.409,62

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

OB05

Sviluppare interventi di ammodernamento e riqualificazione del parco infrastrutturale (allo scopo di 

adeguarne gli standard all’evoluzione dello strumento militare) ed assicurare la sostenibilità logistica.

540.782.958,45

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

OB07

Sviluppo prototipi unità navali futura generazione 12.582.285,00

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)
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Priorità Politica: 2.105.023.173,00

Priorità Politica:

Consolidare la riorganizzazione delle strutture e dei Comandi della Difesa, perseguendo una sempre più ampia integrazione interforze anche a livello 

europeo, ed accentrando talune attività logistiche, amministrative, sanitarie, comando e controllo) finalizzata al reimpiego di personale nei settori operativi 

ed a ridurre i costi di gestione; Migliorare la gestione delle infrastrutture e dei beni immobili, anche attraverso l’implementazione di banche dati accentrate e 

l’individuazione di soluzioni innovative sul risparmio energetico, al fine di ottenere economie di gestione e recuperare risorse per razionalizzare tutto il 

complesso infrastrutturale; ciò anche per dare prosecuzione a quanto previsto dall’art.1 comma 263 della legge finanziaria 2007; Definizione di un piano per 

la revisione complessiva delle servitù militari, in previsione di una prossima Conferenza nazionale dedicata alla materia, al fine di verificare la possibilità di 

armonizzare la presenza e l’attività addestrativa delle Forze Armate sul territorio garantendo il mantenimento in efficienza dello strumento militare; Dare 

continuazione ai regolamenti attuativi di cui all’art.1 comma 404 e seguenti della legge finanziaria 2007 in materia di razionalizzazione e ottimizzazione delle 

spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri; Perseguire gradualmente il modello “professionale” delle Forze Armate attraverso la rimodulazione dei 

volumi organici (incluso il completamento progressivo dell’inserimento delle donne, nei vari gradi, in tutte le Unità e senza limitazioni di incarichi) e 

promuovendo, nel contempo, l’elevazione - anche in chiave joint/combined - del livello culturale e addestrativi; Promuovere il benessere del personale, con 

particolare riferimento ai settori previdenziali e abitativi, valorizzando il contributo della rappresentanza militare.

3

OBS02 SGD

Perseguire la razionalizzazione dell’area tecnico amministrativa

Obiettivo Strategico:

OB01

Colmare il divario esistente tra l'organico previsto per il personale civile e l'organico effettivo 55.000,00

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

OB02

Riorganizzazione e razionalizzazione anche in chiave interforze Area T/A 579.829,00

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

Priorità Politica: 634.829,00

Priorità Politica:

Migliorare le capacità di good governance, attraverso la messa a regime del “Net Centric Information Management System”, l’utilizzo sistematico alle 

procedure di eprocurement, l’implementazione della contabilità economica analitica e delle analisi del controllo di gestione, l’applicazione del sistema di 

valutazione anche ai dirigenti di 2^ fascia; Incrementare la qualità dei servizi resi anche attraverso la semplificazione e standardizzazione delle procedure 

interne di back office ed il recupero degli arretrati delle pratiche amministrative relative a personale militare e civile della Difesa. Ricognizione dei 

procedimenti e predisposizione di piani per la riduzione dei tempi procedimentali di cui alla legge n. 241 del 1990. Pubblicazione sui siti istituzionali degli 

elenchi di tutti i procedimenti, dei relativi tempi, dei responsabili, dei moduli, in attuazione dell’art. 54 del Codice dell’amministrazione digitale.

4

OBS05 SMD

Perseguire l'implementazione delle capacità connesse con il Net centric Information System

Obiettivo Strategico:

OB01

Automatizzare i processi di funzionamento della Difesa per migliorare la qualità dei servizi e conseguire 

incrementi in termini di efficacia efficienza ed economicità 

2.250.000,00

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

OBS03 SGD

Migliorare l'efficienza e la qualità del supporto tecnico amministrativo

Obiettivo Strategico:

OB02

Ridurre l'arretrato delle pratiche amministrative della Difesa 14.500.000,00

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

Priorità Politica: 16.750.000,00

Totale Missione/Programma: 4.479.378.109,00

Missione Programma: 

FONDI DA RIPARTIRE/FONDI DA ASSEGNARE

Priorità Politica:

Mantenere e/o recuperare secondo standard di interoperabilità interforze e multinazionale l’addestramento delle forze. Mantenere la piena efficienza dei 

materiali, mezzi, sistemi ed infrastrutture per garantire la piena operatività in condizioni di sicurezza. Incrementare le capacità di operare in contesti 

internazionali di stabilizzazione anche attraverso attività di addestramento delle Forze di Polizia e Forze Armate dei Paesi interessati garantire il turnover 

delle Forze impiegate nei Teatri Operativi. Assicurare l’espletamento delle missioni istituzionali sul territorio nazionale. Assicurare l’assolvimento delle 

attività istituzionali non direttamente connesse con la predisposizione dello strumento militare.

1

OBS01 SMD

Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate

Obiettivo Strategico:

OB04

Assicurare il funzionamento e l'assolvimento dei compiti di istituto dell'Ufficio centrale del Bilancio ed 

Affari finanziari

188.158.149,00

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

OB06

Provvedere alle competenze fisse ed accessorie del personale civile 107.792.904,00

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

OBS07 SMD

Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)

Obiettivo Strategico:

lunedì 7 gennaio 2008                      SECIN CED

22



OB01

Assicurare il ripianamento degli oneri pregressi, per il funzionamento degli Enti e Comandi della Difesa 

nonchè il mantenimento degli standards di efficienza dei mezzi, materiali e infrastrutture e dei livelli 

delle scorte necessari per l'impiego operativo delle Unità.

1.050.000.000,00

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

OB06

Assicurare l'assolvimento dei compiti istituzionali 48.539.941,00

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

Priorità Politica: 1.394.490.994,00

Priorità Politica:

Sviluppare un processo di ammodernamento e adeguamento qualitativo delle FF.AA. - compresa l’Arma dei Carabinieri, per l’assolvimento dei compiti 

militari e di sicurezza pubblica – in grado di assicurare al Paese uno strumento militare flessibile, integrato, netcentrico, interoperabile con le forze alleate - 

soprattutto a livello europeo. Valorizzare il ruolo dell’Agenzia Europea di Difesa.

2

OBS02 SMD

garantire il sostegno e l'ammodernamento nonchè l'adeguamento tecnoclogico dello strumento militare

Obiettivo Strategico:

OB02

Disporre di mezzi e sistemi in grado di assicurare elevata capacità di schieramento e mobilità delle forze 310.140.757,27

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

OB04

Disporre di uno strumento militare dotato di una elevata precisione ed efficacia d'ingaggio, 

sopravvivenza e protezione delle forze per condurre operazioni sul territorio nazionale e di proiezione 

"fuori area"

1.229.359.242,73

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

OB05

Sviluppare interventi di ammodernamento e riqualificazione del parco infrastrutturale (allo scopo di 

adeguarne gli standard all’evoluzione dello strumento militare) ed assicurare la sostenibilità logistica.

30.500.000,00

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

Priorità Politica: 1.570.000.000,00

Priorità Politica:

Consolidare la riorganizzazione delle strutture e dei Comandi della Difesa, perseguendo una sempre più ampia integrazione interforze anche a livello 

europeo, ed accentrando talune attività logistiche, amministrative, sanitarie, comando e controllo) finalizzata al reimpiego di personale nei settori operativi 

ed a ridurre i costi di gestione; Migliorare la gestione delle infrastrutture e dei beni immobili, anche attraverso l’implementazione di banche dati accentrate e 

l’individuazione di soluzioni innovative sul risparmio energetico, al fine di ottenere economie di gestione e recuperare risorse per razionalizzare tutto il 

complesso infrastrutturale; ciò anche per dare prosecuzione a quanto previsto dall’art.1 comma 263 della legge finanziaria 2007; Definizione di un piano per 

la revisione complessiva delle servitù militari, in previsione di una prossima Conferenza nazionale dedicata alla materia, al fine di verificare la possibilità di 

armonizzare la presenza e l’attività addestrativa delle Forze Armate sul territorio garantendo il mantenimento in efficienza dello strumento militare; Dare 

continuazione ai regolamenti attuativi di cui all’art.1 comma 404 e seguenti della legge finanziaria 2007 in materia di razionalizzazione e ottimizzazione delle 

spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri; Perseguire gradualmente il modello “professionale” delle Forze Armate attraverso la rimodulazione dei 

volumi organici (incluso il completamento progressivo dell’inserimento delle donne, nei vari gradi, in tutte le Unità e senza limitazioni di incarichi) e 

promuovendo, nel contempo, l’elevazione - anche in chiave joint/combined - del livello culturale e addestrativi; Promuovere il benessere del personale, con 

particolare riferimento ai settori previdenziali e abitativi, valorizzando il contributo della rappresentanza militare.

3

OBS04 SMD

Razionalizzazione del patrimonio immobiliare e delle infrastrutture della Difesa e revisione delle servitù militari

Obiettivo Strategico:

OB02

Razionalizzazione ed armonizzazione delle aree addestrative sul territorio nazionale 10.000.000,00

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

Priorità Politica: 10.000.000,00

Totale Missione/Programma: 2.974.490.994,00

Missione Programma: 

RICERCA E INNOVAZIONI/RICERCA TECNOLOGICA NEL SETTORE DELLA DIFESA

Priorità Politica:

Sviluppare un processo di ammodernamento e adeguamento qualitativo delle FF.AA. - compresa l’Arma dei Carabinieri, per l’assolvimento dei compiti 

militari e di sicurezza pubblica – in grado di assicurare al Paese uno strumento militare flessibile, integrato, netcentrico, interoperabile con le forze alleate - 

soprattutto a livello europeo. Valorizzare il ruolo dell’Agenzia Europea di Difesa.

2

OBS01 SGD

Potenziare la ricerca tecnologica anche per presenza qualificata dell'industria nazionale ambito programmi A/R e collaborazione Agenzia Europea Difesa.

Obiettivo Strategico:

OB01

Assicurare le attività connesse con la Ricerca e sviluppo d'interesse della Difesa 59.000.000,00

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

Priorità Politica: 59.000.000,00

Totale Missione/Programma: 59.000.000,00

Missione Programma: 

SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE/INDIRIZZO POLITICO
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Priorità Politica:

Mantenere e/o recuperare secondo standard di interoperabilità interforze e multinazionale l’addestramento delle forze. Mantenere la piena efficienza dei 

materiali, mezzi, sistemi ed infrastrutture per garantire la piena operatività in condizioni di sicurezza. Incrementare le capacità di operare in contesti 

internazionali di stabilizzazione anche attraverso attività di addestramento delle Forze di Polizia e Forze Armate dei Paesi interessati garantire il turnover 

delle Forze impiegate nei Teatri Operativi. Assicurare l’espletamento delle missioni istituzionali sul territorio nazionale. Assicurare l’assolvimento delle 

attività istituzionali non direttamente connesse con la predisposizione dello strumento militare.

1

OBS01 GABDIFE

Assicurare il supporto per l'attività di indirizzo politico del Ministro.

Obiettivo Strategico:

OB01

Assicurare il funzionamento del Gabinetto del Ministro 19.687.971,00

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

Priorità Politica: 19.687.971,00

Totale Missione/Programma: 19.687.971,00

Missione Programma: 

SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE/SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA

Priorità Politica:

Mantenere e/o recuperare secondo standard di interoperabilità interforze e multinazionale l’addestramento delle forze. Mantenere la piena efficienza dei 

materiali, mezzi, sistemi ed infrastrutture per garantire la piena operatività in condizioni di sicurezza. Incrementare le capacità di operare in contesti 

internazionali di stabilizzazione anche attraverso attività di addestramento delle Forze di Polizia e Forze Armate dei Paesi interessati garantire il turnover 

delle Forze impiegate nei Teatri Operativi. Assicurare l’espletamento delle missioni istituzionali sul territorio nazionale. Assicurare l’assolvimento delle 

attività istituzionali non direttamente connesse con la predisposizione dello strumento militare.

1

OBS01 SMD

Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate

Obiettivo Strategico:

OB01

Predisporre la Pianficazione Generale e Finanziaria dello Strumento militare (attività CHOD) 90.000,00

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

OB04

Assicurare il funzionamento e l'assolvimento dei compiti di istituto dell'Ufficio centrale del Bilancio ed 

Affari finanziari

39.755.042,00

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

OB05

Assicurare il supporto finanziario al Funzionamento della Magistratura Militare. 14.504.170,00

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

OB09

Organizzazione e funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia 3.000.000,00

Obiettivo Operativo: Stanziamenti in C/Competenza (€)

Priorità Politica: 57.349.212,00

Totale Missione/Programma: 57.349.212,00

Totale Generale 21.132.400.068,00
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Ministero della Difesa

Stanziamenti per Priorità Politica - Obiettivi (PPO)

Anno

Annesso II
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Priorità Politica: 1

Mantenere e/o recuperare secondo standard di interoperabilità interforze e multinazionale l’addestramento delle forze. Mantenere la piena efficienza 
dei materiali, mezzi, sistemi ed infrastrutture per garantire la piena operatività in condizioni di sicurezza. Incrementare le capacità di operare in 
contesti internazionali di stabilizzazione anche attraverso attività di addestramento delle Forze di Polizia e Forze Armate dei Paesi interessati 
garantire il turnover delle Forze impiegate nei Teatri Operativi. Assicurare l’espletamento delle missioni istituzionali sul territorio nazionale. Assicurare 
l’assolvimento delle attività istituzionali non direttamente connesse con la predisposizione dello strumento militare.

Obiettivo Strategico: OBS01 GABDIFE

Assicurare il supporto per l'attività di indirizzo politico del Ministro.

Obiettivo Operativo: OB01

Assicurare il funzionamento del Gabinetto del Ministro

SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE/INDIRIZZO POLITICO

19.687.971,00

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

Obiettivo Strategico: OBS01 SMD

Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate

Obiettivo Operativo: OB01

Predisporre la Pianficazione Generale e Finanziaria dello Strumento militare (attività CHOD)

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/FUNZIONI NON DIRETTAMENTE 
COLLEGATE AI COMPITI DI DIFESA MILITARE

600.000,00

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE 
FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI

221.107.983,45

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE/SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA

90.000,00

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

Obiettivo Operativo: OB02

Assicurare il Comando e Controllo per l'impiego delle Forze Armate (attività CINC)

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE 
FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI

11.205.092,00

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

Obiettivo Operativo: OB03

Assicurare le attività connesse con il trattamento di quiescenza del personale della Difesa

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/FUNZIONI NON DIRETTAMENTE 
COLLEGATE AI COMPITI DI DIFESA MILITARE

230.350.000,00

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE 
FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI

3.500.000,00

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

Obiettivo Operativo: OB04

Assicurare il funzionamento e l'assolvimento dei compiti di istituto dell'Ufficio centrale del Bilancio ed Affari finanziari

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/FUNZIONI NON DIRETTAMENTE 
COLLEGATE AI COMPITI DI DIFESA MILITARE

35.818.607,00

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE 
FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI

238.925.904,00

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

FONDI DA RIPARTIRE/FONDI DA ASSEGNARE
188.158.149,00

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE/SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA

39.755.042,00

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

Obiettivo Operativo: OB05

Assicurare il supporto finanziario al Funzionamento della Magistratura Militare.

SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE/SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA

14.504.170,00

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

Obiettivo Operativo: OB06

Provvedere alle competenze fisse ed accessorie del personale civile
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DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/FUNZIONI NON DIRETTAMENTE 
COLLEGATE AI COMPITI DI DIFESA MILITARE

450.000,00

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE 
FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI

780.333.049,00

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

FONDI DA RIPARTIRE/FONDI DA ASSEGNARE
107.792.904,00

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

Obiettivo Operativo: OB07

Garantire la corresponsione  degli emolumenti del personale militare dell' area interforze

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE 
FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI

758.738.735,55

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

Obiettivo Operativo: OB08

Assicurare le attività per la corresponsione degli indennizzi al personale impiegato in missioni all'estero e presso i poligoni, nonchè alle 
popolazioni civili che hanno contratto infermità tumorali per l'esposizione all'uranio impoverito ovvero, in caso do decesso, ai familiari 
superstiti

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE 
FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI

10.000.000,00

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

Obiettivo Operativo: OB09

Organizzazione e funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia

SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE/SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA

3.000.000,00

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

Obiettivo Strategico: OBS07 SMD

Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)

Obiettivo Operativo: OB01

Assicurare il ripianamento degli oneri pregressi, per il funzionamento degli Enti e Comandi della Difesa nonchè il mantenimento degli 
standards di efficienza dei mezzi, materiali e infrastrutture e dei livelli delle scorte necessari per l'impiego operativo delle Unità.

FONDI DA RIPARTIRE/FONDI DA ASSEGNARE
1.050.000.000,00

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

Obiettivo Operativo: OB02

Assicurare la disponibilità di assetti di forze per operare sul territorio nazionale allo scopo di garantire le attività di presenza e 
sorveglianza, la protezione di obiettivi sensibili ed una adeguata capacità di reazione in caso di minaccia diretta portata al territorio 
nazionale, mediante forze, anche tratte dalle unità di ciclo di approntamento destinate agli OBO01 e 02, sviluppando 2725 
attività/addestrative esercitative (da livello pl./sz. in su) su 3139.

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE 
FORZE TERRESTRI

4.026.139.864,00

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE 
FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI

167.370.458,00

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

Obiettivo Operativo: OB03

Assicurare il sostegno infrastrutturale dello strumento militare terrestre, soddisfacendo il 18% delle esigenze

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE 
FORZE TERRESTRI

15.037.703,00

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

Obiettivo Operativo: OB04

Assicurare l'assolvimento delle missioni istituzionali sul territorio nazionale, assicurando assetti capacitivi pari a 8.500 ore di moto delle 
UU.NN. della squadra navale (su 63.540) e 1.253 ore di volo (su 12.135)rispettivamente pari al 13% ed al 10% delle ore di moto e di 
volo 

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE 
FORZE NAVALI

1.561.589.520,00

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE 
FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI

36.399.007,00

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

lunedì 7 gennaio 2008SECIN CED

27



Obiettivo Operativo: OB05

Approntare un limitato numero di  assetti capacitivi in linea con gli elementi di pianificazione di medio lungo termine per assicurare il 
parziale assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale quali:
- parziale soddisfacimento della funzione di Difesa Aerea intesa come componenti per la sorveglianza, il comando/controllo e le misure 
attive (intercettori pilotati e non);
- parziale mantenimento di una capacità nazionale di Comando e Controllo delle Forze Aeree;
- parziale soddisfacimento della funzione di ricerca e recupero del personale militare isolato;
- parziale mantenimento delle capacità addestrative e di formazione di tutto personale dell’AM;
- parziale mantenimento in efficienza delle linee di volo aerotattiche e di supporto;
- parziale mantenimento delle infrastrutture tecnico-logistiche di supporto alle attività operative;
- parziale mantenimento delle capacità di controllo e gestione del traffico aereo militare nelle sue articolazioni.
Da conseguire anche mediante la generazione di 35.000 ore di volo a fronte delle almeno 72.000 ore preventivate.

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE 
FORZE AEREE

2.225.970.816,00

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE 
FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI

104.080.019,00

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

Obiettivo Operativo: OB06

Assicurare l'assolvimento dei compiti istituzionali 

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DEI CC 
PER LA DIFESA E LA SICUREZZA

5.278.896.861,00

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE 
FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI

5.123.965,00

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

FONDI DA RIPARTIRE/FONDI DA ASSEGNARE
48.539.941,00

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

Obiettivo Strategico: OBS08 SMD

Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area

Obiettivo Operativo: OB01

Assicurare la disponibilità di assetti di forze per un impegno medio di 8.000 uomini per operare nelle aree di interesse nazionale, in 
Teatri Operativi distinti

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE 
FORZE TERRESTRI

10.900.865,00

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE 
FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI

2.596.562,00

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

Obiettivo Operativo: OB02

Assicurare l'approntamento di assetti capacitivi pari a 700 ore di moto delle UU.NN. della squadra navale (su 2.700) e 17 ore di volo (su 
150) rispettivamente pari al 26% ed al 11% delle ore di moto e di volo necessarie ad assicurare il turn over nelle missioni fuori area.

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE 
FORZE NAVALI

1.240.490,00

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE 
FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI

706.495,00

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

Obiettivo Operativo: OB03

Garantire una parziale alimentazione dei reparti rischierati per operazioni fuori area, assicurando un sufficiente livello addestrativo 
propedeutico all’immissione in teatro da conseguire anche mediante la generazione di 2.000 ore di volo a fronte delle almeno 3.000 ore 
preventivate.

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE 
FORZE AEREE

4.723.000,00

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE 
FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI

4.657.500,00

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

Obiettivo Operativo: OB04

Assicurare l'approntamento di assetti capacitivi necessari ad assicurare il turn over nelle missioni fuori area relativamente alla 
componente CC

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DEI CC 
PER LA DIFESA E LA SICUREZZA

4.439.570,00

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)
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Obiettivo Strategico: OBS09 SMD

Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU

Obiettivo Operativo: OB01

Assicurare la disponibilità con continuità di assetti di forze in grado di partecipare, all’interno di un dispositivo di coalizione più ampio, ad 
operazioni di risposta immediata volte a risolvere o depotenziare possibili focolai di crisi, ovvero contribuire alle forze di reazione della 
NATO (NRF) ed all'Unione Europea (Battle Group - EU), sviluppando 97 attività/addestrative esercitative (da livello pl./sz. in su) su 410

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE 
FORZE TERRESTRI

11.381.931,00

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE 
FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI

577.000,00

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

Obiettivo Operativo: OB02

Assicurare l'approntamento di assetti capacitivi pari a 1.000 ore di moto delle UU.NN. della squadra navale (su 37.200) e 1.289 ore di 
volo (su 13.265) rispettivamente pari al 3% ed al 10% delle ore di moto e di volo necessari ad assicurare il rispetto di accordi assunti in 
sede UE/NATO/ONU

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE 
FORZE NAVALI

9.364.249,00

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE 
FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI

6.234.337,00

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

Obiettivo Operativo: OB03

Garantire un parziale approntamento di assetti capacitivi necessari ad assicurare il parziale rispetto di accordi assunti in sede 
UE/NATO/ONU:
- parziale approntamento delle forze ad alta prontezza richieste nell’ambito degli accordi dell’Alleanza Atlantica;
- parziale approntamento delle forze ad alta prontezza richieste nell’ambito degli accordi per la ESDP;
- parziale approntamento delle forze ad altissima prontezza per la contribuzione ai pacchetti NRF e supporto EU-BG;
- mantenimento limitato degli standard NATO previsti per le forze in prontezza;
- parziale addestramento secondo i criteri previsti per il conseguimento delle certificazioni NATO;
- limitata partecipazione alle esercitazioni complesse per il parziale mantenimento del necessario livello di interoperabilità con i paesi 
alleati. 
Da conseguire anche mediante la generazione di 2.000 ore di volo a fronte delle almeno 5.000 ore preventivate.

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE 
FORZE AEREE

2.552.906,00

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE 
FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI

5.414.000,00

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

Obiettivo Operativo: OB04

Assicurare l'assolvimento di assetti capacitivi  necessari ad assicurare il rispetto di accordi internazionali

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DEI CC 
PER LA DIFESA E LA SICUREZZA

356.700,00

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

Obiettivo Strategico: OBS10 SMD

Assicurare le attività di supporto non connesse ai compiti di Difesa Militare nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili.

Obiettivo Operativo: OB01

Garantire un parziale approntamento di quanto necessario ad una limitata erogazione dei servizi per il traffico aereo civile su aeroporti 
militari aperti al traffico aereo civile e radar assistenza sugli aeroporti minori.

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/FUNZIONI NON DIRETTAMENTE 
COLLEGATE AI COMPITI DI DIFESA MILITARE

3.942.230,00

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

Obiettivo Operativo: OB02

Garantire un parziale approntamento di quanto necessario ad assicurare una limitata funzione del servizio meteorologico.

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/FUNZIONI NON DIRETTAMENTE 
COLLEGATE AI COMPITI DI DIFESA MILITARE

2.540.000,00

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

Obiettivo Operativo: OB03

Garantire un parziale approntamento di limitati assetti capacitivi necessari ad assicurare i compiti di una limitata funzione di Trasporto 
Aereo di Stato, mediante la generazione di 3000 ore di volo a fronte delle 6.500 ore fissate in conformità agli accordi contenuti in 
apposita convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/FUNZIONI NON DIRETTAMENTE 
COLLEGATE AI COMPITI DI DIFESA MILITARE

8.390.470,00

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)
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Obiettivo Operativo: OB04

Assicurare gli interventi per funzioni non direttamente collegate ai compiti di Difesa militare

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/FUNZIONI NON DIRETTAMENTE 
COLLEGATE AI COMPITI DI DIFESA MILITARE

67.000,00

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

Totale Priorità Politica 17.263.251.066,00
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Priorità Politica: 2

Sviluppare un processo di ammodernamento e adeguamento qualitativo delle FF.AA. - compresa l’Arma dei Carabinieri, per l’assolvimento dei 
compiti militari e di sicurezza pubblica – in grado di assicurare al Paese uno strumento militare flessibile, integrato, netcentrico, interoperabile con le 
forze alleate - soprattutto a livello europeo. Valorizzare il ruolo dell’Agenzia Europea di Difesa.

Obiettivo Strategico: OBS02 SMD

garantire il sostegno e l'ammodernamento nonchè l'adeguamento tecnoclogico dello strumento militare

Obiettivo Operativo: OB01

Disporre di un sistema integrato di C4 ed ISTAR per la conduzione di operazioni sul territorio nazionale e di proiezione fuori area

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/FUNZIONI NON DIRETTAMENTE 
COLLEGATE AI COMPITI DI DIFESA MILITARE

23.505.612,00

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE 
FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI

414.808.136,56

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

Obiettivo Operativo: OB02

Disporre di mezzi e sistemi in grado di assicurare elevata capacità di schieramento e mobilità delle forze

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE 
FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI

201.435.153,37

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

FONDI DA RIPARTIRE/FONDI DA ASSEGNARE
310.140.757,27

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

Obiettivo Operativo: OB03

Garantire la direzione ed il funzionamento delle strutture preposte al sostegno 

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE 
FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI

147.935.230,00

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

Obiettivo Operativo: OB04

Disporre di uno strumento militare dotato di una elevata precisione ed efficacia d'ingaggio, sopravvivenza e protezione delle forze per 
condurre operazioni sul territorio nazionale e di proiezione "fuori area"

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE 
FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI

787.479.409,62

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

FONDI DA RIPARTIRE/FONDI DA ASSEGNARE
1.229.359.242,73

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

Obiettivo Operativo: OB05

Sviluppare interventi di ammodernamento e riqualificazione del parco infrastrutturale (allo scopo di adeguarne gli standard all’evoluzione 
dello strumento militare) ed assicurare la sostenibilità logistica.

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE 
FORZE NAVALI

813.328,00

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/FUNZIONI NON DIRETTAMENTE 
COLLEGATE AI COMPITI DI DIFESA MILITARE

45.000.000,00

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE 
FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI

540.782.958,45

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

FONDI DA RIPARTIRE/FONDI DA ASSEGNARE
30.500.000,00

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

Obiettivo Operativo: OB06

Sviluppare un piano di potenziamento dell'Arma dei Carabinieri per l'assolvimento dei compiti
militari e di polizia.

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DEI CC 
PER LA DIFESA E LA SICUREZZA

9.442.060,00

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

Obiettivo Operativo: OB07

Sviluppo prototipi unità navali futura generazione

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE 
FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI

12.582.285,00

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)
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Obiettivo Strategico: OBS01 SGD

Potenziare la ricerca tecnologica anche per presenza qualificata dell'industria nazionale ambito programmi A/R e collaborazione Agenzia Europea 
Difesa.

Obiettivo Operativo: OB01

Assicurare le attività connesse con la Ricerca e sviluppo d'interesse della Difesa

RICERCA E INNOVAZIONI/RICERCA TECNOLOGICA NEL SETTORE DELLA DIFESA
59.000.000,00

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

Totale Priorità Politica 3.812.784.173,00
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Priorità Politica: 3

Consolidare la riorganizzazione delle strutture e dei Comandi della Difesa, perseguendo una sempre più ampia integrazione interforze anche a livello 
europeo, ed accentrando talune attività logistiche, amministrative, sanitarie, comando e controllo) finalizzata al reimpiego di personale nei settori 
operativi ed a ridurre i costi di gestione; Migliorare la gestione delle infrastrutture e dei beni immobili, anche attraverso l’implementazione di banche 
dati accentrate e l’individuazione di soluzioni innovative sul risparmio energetico, al fine di ottenere economie di gestione e recuperare risorse per 
razionalizzare tutto il complesso infrastrutturale; ciò anche per dare prosecuzione a quanto previsto dall’art.1 comma 263 della legge finanziaria 
2007; Definizione di un piano per la revisione complessiva delle servitù militari, in previsione di una prossima Conferenza nazionale dedicata alla 
materia, al fine di verificare la possibilità di armonizzare la presenza e l’attività addestrativa delle Forze Armate sul territorio garantendo il 
mantenimento in efficienza dello strumento militare; Dare continuazione ai regolamenti attuativi di cui all’art.1 comma 404 e seguenti della legge 
finanziaria 2007 in materia di razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri; Perseguire gradualmente il 
modello “professionale” delle Forze Armate attraverso la rimodulazione dei volumi organici (incluso il completamento progressivo dell’inserimento 
delle donne, nei vari gradi, in tutte le Unità e senza limitazioni di incarichi) e promuovendo, nel contempo, l’elevazione - anche in chiave 
joint/combined - del livello culturale e addestrativi; Promuovere il benessere del personale, con particolare riferimento ai settori previdenziali e 
abitativi, valorizzando il contributo della rappresentanza militare.

Obiettivo Strategico: OBS03 SMD

Perseguire l'integrazione e la riorganizzazione in chiave interforze al fine di impiegare il personale verso i settori operativi e/o di ricercare economie di 
scala, ciò anche in considerazione dell'inserimento nel mondo del lavoro dei volontari delle FF.AA. 

Obiettivo Operativo: OB01

Realizzare l'integrazione interforze di talune attività logistiche, sanitarie e di comando e controllo

Obiettivo Operativo: OB02

Agevolare, ai sensi della L. 14/11/2000, n. 331 e del D.lvo 08/05/2001, n. 215, l'inserimento/collocamento nel mondo del lavoro dei 
vollontari delle FF.AA. congedati; ciò anche al fine di promuovere le attività di reclutamento delle Forze Armate 

Obiettivo Strategico: OBS04 SMD

Razionalizzazione del patrimonio immobiliare e delle infrastrutture della Difesa e revisione delle servitù militari

Obiettivo Operativo: OB01

Perseguire interventi migliorativi sul patrimonio infrastrutturale della Difesa conseguendo nel contempo quantificati risparmi di gestione 
sia una tantum che strutturali

Obiettivo Operativo: OB02

Razionalizzazione ed armonizzazione delle aree addestrative sul territorio nazionale

FONDI DA RIPARTIRE/FONDI DA ASSEGNARE
10.000.000,00

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

Obiettivo Operativo: OB03

Definizione e realizzazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio

Obiettivo Strategico: OBS06 SMD

Conseguire alla data del 1° gennaio 2021 le entità organiche stabilite per ciascun ruolo dal D.lvo n. 215/2001.

Obiettivo Operativo: OB01

Predisposizione di proposte e provvedimenti per il collocamento del personale in ausiliaria anche attraverso l'integrazione delle risorse 
stabilite dalla L. 168/2005

Obiettivo Operativo: OB02

Trasferimento di contingenti di personale in esubero nei ruoli speciali delle forze di polizia.

Obiettivo Strategico: OBS02 SGD

Perseguire la razionalizzazione dell’area tecnico amministrativa

Obiettivo Operativo: OB01

Colmare il divario esistente tra l'organico previsto per il personale civile e l'organico effettivo

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE 
FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI

55.000,00

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

Obiettivo Operativo: OB02

Riorganizzazione e razionalizzazione anche in chiave interforze Area T/A

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE 
FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI

579.829,00

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

Obiettivo Operativo: OB03

Approfondire i possibili sviluppi del modello organizzativo dell’area tecnico amministrativa

Totale Priorità Politica 10.634.829,00
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Priorità Politica: 4

Migliorare le capacità di good governance, attraverso la messa a regime del “Net Centric Information Management System”, l’utilizzo sistematico alle 
procedure di eprocurement, l’implementazione della contabilità economica analitica e delle analisi del controllo di gestione, l’applicazione del sistema 
di valutazione anche ai dirigenti di 2^ fascia; Incrementare la qualità dei servizi resi anche attraverso la semplificazione e standardizzazione delle 
procedure interne di back office ed il recupero degli arretrati delle pratiche amministrative relative a personale militare e civile della Difesa. 
Ricognizione dei procedimenti e predisposizione di piani per la riduzione dei tempi procedimentali di cui alla legge n. 241 del 1990. Pubblicazione sui 
siti istituzionali degli elenchi di tutti i procedimenti, dei relativi tempi, dei responsabili, dei moduli, in attuazione dell’art. 54 del Codice 
dell’amministrazione digitale.

Obiettivo Strategico: OBS05 SMD

Perseguire l'implementazione delle capacità connesse con il Net centric Information System

Obiettivo Operativo: OB01

Automatizzare i processi di funzionamento della Difesa per migliorare la qualità dei servizi e conseguire incrementi in termini di efficacia 
efficienza ed economicità 

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE 
FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI

2.250.000,00

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

Obiettivo Strategico: OBS03 SGD

Migliorare l'efficienza e la qualità del supporto tecnico amministrativo

Obiettivo Operativo: OB01

Implementare l'applicazione del sistema di valutazione della dirigenza civile di 2^ fascia

Obiettivo Operativo: OB02

Ridurre l'arretrato delle pratiche amministrative della Difesa

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE 
FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI

14.500.000,00

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

Obiettivo Operativo: OB03

Migliorare la gestione degli archivi dell'amministrazione centrale 

Obiettivo Operativo: OB04

Adeguamento dei regolamenti di attuazione della Legge 241 del 1990 all'esigenza di riduzione dei tempi procedimentali. 

Obiettivo Operativo: OB05

Provvedimenti riduzione spesa, standardizzazione procedure e miglioramento della qualità dei servizi

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/FUNZIONI NON DIRETTAMENTE 
COLLEGATE AI COMPITI DI DIFESA MILITARE

28.980.000,00

Missione/Programma: Stanziamenti in C/Competenza (€)

Obiettivo Operativo: OB06

Indirizzo, coordinamento e controllo nelle materie di competenza del Segretariato Generale

Totale Priorità Politica 45.730.000,00

21.132.400.068,00Totale GeneraleLegenda:

SMD = Stato Maggiore Difesa

SGD = Segretariato Generale

SME = Esercito

SMM = Marina

SMA = Aeronautica

CC   = Carabinieri 

GABDIFE = Gabinetto del Ministro
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MINISTERO della DIFESA
Scheda Programmi / Obiettivi

Annesso III

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DEI CC PER LA DIFESA 

E LA SICUREZZA

 MISSIONE/PROGRAMMA DI RIFERIMENTO:

OBS02 SMD garantire il sostegno e l'ammodernamento nonchè l'adeguamento tecnoclogico dello strumento militare

SMD

01/01/2008 31/12/2008

9.442.060,00

Data inizio Data fine

Obiettivo pluriennale SI           NO Obiettivo strategico

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo

Ente Responsabile dell'Obiettivo Strategico:

Totale obiettivo OBS02 SMD

Spese di esercizio ed investimento (escluso emolumenti) per 

=0

>0

risultato Numero

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% media di avanzamento dei P.O. associati all'obiettivo

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% avanzamento della spesa prevista

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo
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OBS07 SMD Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)

SMD

01/01/2008 31/12/2008

5.278.896.861,00

Data inizio Data fine

Obiettivo pluriennale SI           NO Obiettivo strategico

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo

Ente Responsabile dell'Obiettivo Strategico:

Totale obiettivo OBS07 SMD

% media di avanzamento dei P.O. associati all'obiettivo

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% avanzamento della spesa prevista

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% attività condotte rispetto agli standard ottimali

=0

=100

risultato Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo
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OBS08 SMD Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area

SMD

01/01/2008 31/12/2008

4.439.570,00

Data inizio Data fine

Obiettivo pluriennale SI           NO Obiettivo strategico

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo

Ente Responsabile dell'Obiettivo Strategico:

Totale obiettivo OBS08 SMD

Livello di Forze approntate rispetto alle Forze previste

=0

=100

risultato Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% media di avanzamento dei P.O. associati all'obiettivo

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% avanzamento della spesa prevista

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo
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OBS09 SMD Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU

SMD

01/01/2008 31/12/2008

356.700,00

Data inizio Data fine

Obiettivo pluriennale SI           NO Obiettivo strategico

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo

Ente Responsabile dell'Obiettivo Strategico:

Totale obiettivo OBS09 SMD

% media di avanzamento dei P.O. associati all'obiettivo

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% di Force Goal accettati rispetto alle richieste

=0

=100

risultato Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% avanzamento della spesa prevista

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE AEREE MISSIONE/PROGRAMMA DI RIFERIMENTO:
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OBS07 SMD Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)

SMD

01/01/2008 31/12/2008

2.225.970.816,00

Data inizio Data fine

Obiettivo pluriennale SI           NO Obiettivo strategico

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo

Ente Responsabile dell'Obiettivo Strategico:

Totale obiettivo OBS07 SMD

% media di avanzamento dei P.O. associati all'obiettivo

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% avanzamento della spesa prevista

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% attività condotte rispetto agli standard ottimali

=0

=100

risultato Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo
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OBS08 SMD Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area

SMD

01/01/2008 31/12/2008

4.723.000,00

Data inizio Data fine

Obiettivo pluriennale SI           NO Obiettivo strategico

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo

Ente Responsabile dell'Obiettivo Strategico:

Totale obiettivo OBS08 SMD

Livello di Forze approntate rispetto alle Forze previste

=0

=100

risultato Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% media di avanzamento dei P.O. associati all'obiettivo

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% avanzamento della spesa prevista

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo
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OBS09 SMD Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU

SMD

01/01/2008 31/12/2008

2.552.906,00

Data inizio Data fine

Obiettivo pluriennale SI           NO Obiettivo strategico

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo

Ente Responsabile dell'Obiettivo Strategico:

Totale obiettivo OBS09 SMD

% media di avanzamento dei P.O. associati all'obiettivo

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% di Force Goal accettati rispetto alle richieste

=0

=100

risultato Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% avanzamento della spesa prevista

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE NAVALI MISSIONE/PROGRAMMA DI RIFERIMENTO:
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OBS02 SMD garantire il sostegno e l'ammodernamento nonchè l'adeguamento tecnoclogico dello strumento militare

SMD

01/01/2008 31/12/2008

813.328,00

Data inizio Data fine

Obiettivo pluriennale SI           NO Obiettivo strategico

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo

Ente Responsabile dell'Obiettivo Strategico:

Totale obiettivo OBS02 SMD

Spese di esercizio ed investimento (escluso emolumenti) per 

=0

>0

risultato Numero

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% media di avanzamento dei P.O. associati all'obiettivo

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% avanzamento della spesa prevista

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo
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OBS07 SMD Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)

SMD

01/01/2008 31/12/2008

1.561.589.520,00

Data inizio Data fine

Obiettivo pluriennale SI           NO Obiettivo strategico

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo

Ente Responsabile dell'Obiettivo Strategico:

Totale obiettivo OBS07 SMD

% media di avanzamento dei P.O. associati all'obiettivo

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% avanzamento della spesa prevista

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% attività condotte rispetto agli standard ottimali

=0

=100

risultato Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo
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OBS08 SMD Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area

SMD

01/01/2008 31/12/2008

1.240.490,00

Data inizio Data fine

Obiettivo pluriennale SI           NO Obiettivo strategico

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo

Ente Responsabile dell'Obiettivo Strategico:

Totale obiettivo OBS08 SMD

Livello di Forze approntate rispetto alle Forze previste

=0

=100

risultato Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% media di avanzamento dei P.O. associati all'obiettivo

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% avanzamento della spesa prevista

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

lunedì 7 gennaio 2008SECIN CED

44



OBS09 SMD Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU

SMD

01/01/2008 31/12/2008

9.364.249,00

Data inizio Data fine

Obiettivo pluriennale SI           NO Obiettivo strategico

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo

Ente Responsabile dell'Obiettivo Strategico:

Totale obiettivo OBS09 SMD

% media di avanzamento dei P.O. associati all'obiettivo

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% di Force Goal accettati rispetto alle richieste

=0

=100

risultato Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% avanzamento della spesa prevista

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE 

TERRESTRI

 MISSIONE/PROGRAMMA DI RIFERIMENTO:
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OBS07 SMD Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)

SMD

01/01/2008 31/12/2008

4.041.177.567,00

Data inizio Data fine

Obiettivo pluriennale SI           NO Obiettivo strategico

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo

Ente Responsabile dell'Obiettivo Strategico:

Totale obiettivo OBS07 SMD

% media di avanzamento dei P.O. associati all'obiettivo

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% avanzamento della spesa prevista

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% attività condotte rispetto agli standard ottimali

=0

=100

risultato Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo
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OBS08 SMD Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area

SMD

01/01/2008 31/12/2008

10.900.865,00

Data inizio Data fine

Obiettivo pluriennale SI           NO Obiettivo strategico

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo

Ente Responsabile dell'Obiettivo Strategico:

Totale obiettivo OBS08 SMD

Livello di Forze approntate rispetto alle Forze previste

=0

=100

risultato Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% media di avanzamento dei P.O. associati all'obiettivo

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% avanzamento della spesa prevista

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo
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OBS09 SMD Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU

SMD

01/01/2008 31/12/2008

11.381.931,00

Data inizio Data fine

Obiettivo pluriennale SI           NO Obiettivo strategico

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo

Ente Responsabile dell'Obiettivo Strategico:

Totale obiettivo OBS09 SMD

% media di avanzamento dei P.O. associati all'obiettivo

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% di Force Goal accettati rispetto alle richieste

=0

=100

risultato Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% avanzamento della spesa prevista

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/FUNZIONI NON DIRETTAMENTE COLLEGATE AI 

COMPITI DI DIFESA MILITARE

 MISSIONE/PROGRAMMA DI RIFERIMENTO:
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OBS01 SMD Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate

SMD

01/01/2008 31/12/2008

267.218.607,00

Data inizio Data fine

Obiettivo pluriennale SI           NO Obiettivo strategico

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo

Ente Responsabile dell'Obiettivo Strategico:

Totale obiettivo OBS01 SMD

% media di avanzamento dei P.O. associati all'obiettivo

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% avanzamento della spesa prevista

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

Soddisfacimento esigenza

=0

=1

binario Si/No

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo
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OBS02 SMD garantire il sostegno e l'ammodernamento nonchè l'adeguamento tecnoclogico dello strumento militare

SMD

01/01/2008 31/12/2008

68.505.612,00

Data inizio Data fine

Obiettivo pluriennale SI           NO Obiettivo strategico

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo

Ente Responsabile dell'Obiettivo Strategico:

Totale obiettivo OBS02 SMD

Spese di esercizio ed investimento (escluso emolumenti) per 

=0

>0

risultato Numero

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% media di avanzamento dei P.O. associati all'obiettivo

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% avanzamento della spesa prevista

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo
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OBS10 SMD Assicurare le attività di supporto non connesse ai compiti di Difesa Militare nei limiti delle risorse 
finanziarie effettivamente disponibili.

SMD

01/01/2008 31/12/2008

14.939.700,00

Data inizio Data fine

Obiettivo pluriennale SI           NO Obiettivo strategico

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo

Ente Responsabile dell'Obiettivo Strategico:

Totale obiettivo OBS10 SMD

% media di avanzamento dei P.O. associati all'obiettivo

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% avanzamento della spesa prevista

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo
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OBS03 SGD Migliorare l'efficienza e la qualità del supporto tecnico amministrativo

SGD

01/01/2008 31/12/2008

28.980.000,00

Data inizio Data fine

Obiettivo pluriennale SI           NO Obiettivo strategico

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo

Ente Responsabile dell'Obiettivo Strategico:

Totale obiettivo OBS03 SGD

Soddisfacimento esigenza

0

1

binario Si/No

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% media di avanzamento dei P.O. associati all'obiettivo

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% di avanzamento della spesa prevista

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE FF.AA. E 

APPROVVIGIONAMENTI MILITARI

 MISSIONE/PROGRAMMA DI RIFERIMENTO:
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OBS01 SMD Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate

SMD

01/01/2008 31/12/2008

2.023.810.764,00

Data inizio Data fine

Obiettivo pluriennale SI           NO Obiettivo strategico

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo

Ente Responsabile dell'Obiettivo Strategico:

Totale obiettivo OBS01 SMD

% media di avanzamento dei P.O. associati all'obiettivo

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% avanzamento della spesa prevista

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

Soddisfacimento esigenza

=0

=1

binario Si/No

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo
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OBS02 SMD garantire il sostegno e l'ammodernamento nonchè l'adeguamento tecnoclogico dello strumento militare

SMD

01/01/2008 31/12/2008

2.105.023.173,00

Data inizio Data fine

Obiettivo pluriennale SI           NO Obiettivo strategico

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo

Ente Responsabile dell'Obiettivo Strategico:

Totale obiettivo OBS02 SMD

Spese di esercizio ed investimento (escluso emolumenti) per 

=0

>0

risultato Numero

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% media di avanzamento dei P.O. associati all'obiettivo

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% avanzamento della spesa prevista

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo
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OBS05 SMD Perseguire l'implementazione delle capacità connesse con il Net centric Information System

SMD

01/01/2007 31/12/2012

2.250.000,00

Data inizio Data fine

Obiettivo pluriennale SI           NO Obiettivo strategico

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo

Ente Responsabile dell'Obiettivo Strategico:

Totale obiettivo OBS05 SMD

nr. programmi di sviluppo in ritardo

>0

=0

risultato Numero

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% media di avanzamento dei P.O. associati all'obiettivo

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% avanzamento della spesa prevista

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo
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OBS07 SMD Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)

SMD

01/01/2008 31/12/2008

312.973.449,00

Data inizio Data fine

Obiettivo pluriennale SI           NO Obiettivo strategico

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo

Ente Responsabile dell'Obiettivo Strategico:

Totale obiettivo OBS07 SMD

% media di avanzamento dei P.O. associati all'obiettivo

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% avanzamento della spesa prevista

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% attività condotte rispetto agli standard ottimali

=0

=100

risultato Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo
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OBS08 SMD Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area

SMD

01/01/2008 31/12/2008

7.960.557,00

Data inizio Data fine

Obiettivo pluriennale SI           NO Obiettivo strategico

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo

Ente Responsabile dell'Obiettivo Strategico:

Totale obiettivo OBS08 SMD

Livello di Forze approntate rispetto alle Forze previste

=0

=100

risultato Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% media di avanzamento dei P.O. associati all'obiettivo

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% avanzamento della spesa prevista

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo
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OBS09 SMD Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU

SMD

01/01/2008 31/12/2008

12.225.337,00

Data inizio Data fine

Obiettivo pluriennale SI           NO Obiettivo strategico

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo

Ente Responsabile dell'Obiettivo Strategico:

Totale obiettivo OBS09 SMD

% media di avanzamento dei P.O. associati all'obiettivo

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% di Force Goal accettati rispetto alle richieste

=0

=100

risultato Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% avanzamento della spesa prevista

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo
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OBS02 SGD Perseguire la razionalizzazione dell’area tecnico amministrativa

SGD

01/01/2008 31/12/2008

634.829,00

Data inizio Data fine

Obiettivo pluriennale SI           NO Obiettivo strategico

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo

Ente Responsabile dell'Obiettivo Strategico:

Totale obiettivo OBS02 SGD

Soddisfacimento esigenza

0

1

binario Si/No

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% media di avanzamento dei P.O. associati all'obiettivo

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo
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OBS03 SGD Migliorare l'efficienza e la qualità del supporto tecnico amministrativo

SGD

01/01/2008 31/12/2008

14.500.000,00

Data inizio Data fine

Obiettivo pluriennale SI           NO Obiettivo strategico

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo

Ente Responsabile dell'Obiettivo Strategico:

Totale obiettivo OBS03 SGD

Soddisfacimento esigenza

0

1

binario Si/No

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% media di avanzamento dei P.O. associati all'obiettivo

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% di avanzamento della spesa prevista

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

FONDI DA RIPARTIRE/FONDI DA ASSEGNARE MISSIONE/PROGRAMMA DI RIFERIMENTO:
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OBS01 SMD Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate

SMD

01/01/2008 31/12/2008

295.951.053,00

Data inizio Data fine

Obiettivo pluriennale SI           NO Obiettivo strategico

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo

Ente Responsabile dell'Obiettivo Strategico:

Totale obiettivo OBS01 SMD

% media di avanzamento dei P.O. associati all'obiettivo

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% avanzamento della spesa prevista

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

Soddisfacimento esigenza

=0

=1

binario Si/No

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo
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OBS02 SMD garantire il sostegno e l'ammodernamento nonchè l'adeguamento tecnoclogico dello strumento militare

SMD

01/01/2008 31/12/2008

1.570.000.000,00

Data inizio Data fine

Obiettivo pluriennale SI           NO Obiettivo strategico

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo

Ente Responsabile dell'Obiettivo Strategico:

Totale obiettivo OBS02 SMD

Spese di esercizio ed investimento (escluso emolumenti) per 

=0

>0

risultato Numero

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% media di avanzamento dei P.O. associati all'obiettivo

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% avanzamento della spesa prevista

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo
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OBS04 SMD Razionalizzazione del patrimonio immobiliare e delle infrastrutture della Difesa e revisione delle servitù 
militari

SMD

01/01/2006 31/12/2012

10.000.000,00

Data inizio Data fine

Obiettivo pluriennale SI           NO Obiettivo strategico

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo

Ente Responsabile dell'Obiettivo Strategico:

Totale obiettivo OBS04 SMD

valori immobili individuati per la dismissione rispetto al valore

=0

=100

risultato Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% media di avanzamento dei P.O. associati all'obiettivo

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo
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OBS07 SMD Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)

SMD

01/01/2008 31/12/2008

1.098.539.941,00

Data inizio Data fine

Obiettivo pluriennale SI           NO Obiettivo strategico

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo

Ente Responsabile dell'Obiettivo Strategico:

Totale obiettivo OBS07 SMD

% media di avanzamento dei P.O. associati all'obiettivo

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% avanzamento della spesa prevista

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% attività condotte rispetto agli standard ottimali

=0

=100

risultato Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

RICERCA E INNOVAZIONI/RICERCA TECNOLOGICA NEL SETTORE DELLA DIFESA MISSIONE/PROGRAMMA DI RIFERIMENTO:
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OBS01 SGD Potenziare la ricerca tecnologica anche per presenza qualificata dell'industria nazionale ambito 
programmi A/R e collaborazione Agenzia Europea Difesa.

SGD

01/01/2008 31/12/2008

59.000.000,00

Data inizio Data fine

Obiettivo pluriennale SI           NO Obiettivo strategico

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo

Ente Responsabile dell'Obiettivo Strategico:

Totale obiettivo OBS01 SGD

% media di avanzamento dei P.O. associati all'obiettivo

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% avanzamento della spesa prevista

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

avvio nuovi rapporti con paesi terzi

=0

=1

binario Si/No

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE/INDIRIZZO 

POLITICO

 MISSIONE/PROGRAMMA DI RIFERIMENTO:
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OBS01 GABDIFE Assicurare il supporto per l'attività di indirizzo politico del Ministro.

GABDIFE

01/01/2008 31/12/2008

19.687.971,00

Data inizio Data fine

Obiettivo pluriennale SI           NO Obiettivo strategico

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo

Ente Responsabile dell'Obiettivo Strategico:

Totale obiettivoOBS01 GABDIFE

% media di avanzamento dei P.O. associati all'obiettivo

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% avanzamento della spesa prevista

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

Soddisfacimento esigenza

=0

=1

binario Si/No

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE/SERVIZI 

GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA

 MISSIONE/PROGRAMMA DI RIFERIMENTO:
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OBS01 SMD Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate

SMD

01/01/2008 31/12/2008

57.349.212,00

Data inizio Data fine

Obiettivo pluriennale SI           NO Obiettivo strategico

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo

Ente Responsabile dell'Obiettivo Strategico:

Totale obiettivo OBS01 SMD

% media di avanzamento dei P.O. associati all'obiettivo

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% avanzamento della spesa prevista

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

Soddisfacimento esigenza

=0

=1

binario Si/No

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

21.132.400.068,00TOTALE Generale
Legenda:

SMD = Stato Maggiore Difesa

SGD = Segretariato Generale

SME = Esercito

SMM = Marina

SMA = Aeronautica

CC   = Carabinieri 

GABDIFE = Gabinetto del Ministro
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MINISTERO della DIFESA
Scheda Obiettivi

Annesso IV

1Priorità Politica:

Mantenere e/o recuperare secondo standard di interoperabilità interforze e multinazionale l’addestramento delle forze. Mantenere la piena efficienza dei 
materiali, mezzi, sistemi ed infrastrutture per garantire la piena operatività in condizioni di sicurezza. Incrementare le capacità di operare in contesti 
internazionali di stabilizzazione anche attraverso attività di addestramento delle Forze di Polizia e Forze Armate dei Paesi interessati garantire il 
turnover delle Forze impiegate nei Teatri Operativi. Assicurare l’espletamento delle missioni istituzionali sul territorio nazionale. Assicurare l’assolvimento 
delle attività istituzionali non direttamente connesse con la predisposizione dello strumento militare.

OBS01 GABDIFE Assicurare il supporto per l'attività di indirizzo politico del Ministro.

GABDIFE

01/01/2008 31/12/2008

19.687.971,00

Data inizio Data fine

Obiettivo pluriennale SI           NO Obiettivo strategico

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo

Ente Responsabile dell'Obiettivo Strategico:

Totale obiettivo OBS01 GABDIFE

Soddisfacimento esigenza

=0

=1

binario Si/No

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% avanzamento della spesa prevista

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% media di avanzamento dei P.O. associati all'obiettivo

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo
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OBS01 SMD Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate

SMD

01/01/2008 31/12/2008

2.644.329.636,00

Data inizio Data fine

Obiettivo pluriennale SI           NO Obiettivo strategico

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo

Ente Responsabile dell'Obiettivo Strategico:

Totale obiettivo OBS01 SMD

Soddisfacimento esigenza

=0

=1

binario Si/No

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% avanzamento della spesa prevista

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% media di avanzamento dei P.O. associati all'obiettivo

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo
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OBS07 SMD Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)

SMD

01/01/2008 31/12/2008

14.519.148.154,00

Data inizio Data fine

Obiettivo pluriennale SI           NO Obiettivo strategico

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo

Ente Responsabile dell'Obiettivo Strategico:

Totale obiettivo OBS07 SMD

% attività condotte rispetto agli standard ottimali

=0

=100

risultato Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% avanzamento della spesa prevista

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% media di avanzamento dei P.O. associati all'obiettivo

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo
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OBS08 SMD Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area

SMD

01/01/2008 31/12/2008

29.264.482,00

Data inizio Data fine

Obiettivo pluriennale SI           NO Obiettivo strategico

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo

Ente Responsabile dell'Obiettivo Strategico:

Totale obiettivo OBS08 SMD

% avanzamento della spesa prevista

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% media di avanzamento dei P.O. associati all'obiettivo

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

Livello di Forze approntate rispetto alle Forze previste

=0

=100

risultato Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo
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OBS09 SMD Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU

SMD

01/01/2008 31/12/2008

35.881.123,00

Data inizio Data fine

Obiettivo pluriennale SI           NO Obiettivo strategico

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo

Ente Responsabile dell'Obiettivo Strategico:

Totale obiettivo OBS09 SMD

% avanzamento della spesa prevista

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% di Force Goal accettati rispetto alle richieste

=0

=100

risultato Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% media di avanzamento dei P.O. associati all'obiettivo

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo
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OBS10 SMD Assicurare le attività di supporto non connesse ai compiti di Difesa Militare nei limiti delle risorse 
finanziarie effettivamente disponibili.

SMD

01/01/2008 31/12/2008

14.939.700,00

Data inizio Data fine

Obiettivo pluriennale SI           NO Obiettivo strategico

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo

Ente Responsabile dell'Obiettivo Strategico:

Totale obiettivo OBS10 SMD

% avanzamento della spesa prevista

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% media di avanzamento dei P.O. associati all'obiettivo

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo
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2Priorità Politica:

Sviluppare un processo di ammodernamento e adeguamento qualitativo delle FF.AA. - compresa l’Arma dei Carabinieri, per l’assolvimento dei compiti 
militari e di sicurezza pubblica – in grado di assicurare al Paese uno strumento militare flessibile, integrato, netcentrico, interoperabile con le forze 
alleate - soprattutto a livello europeo. Valorizzare il ruolo dell’Agenzia Europea di Difesa.

OBS02 SMD garantire il sostegno e l'ammodernamento nonchè l'adeguamento tecnoclogico dello strumento militare

SMD

01/01/2008 31/12/2008

3.753.784.173,00

Data inizio Data fine

Obiettivo pluriennale SI           NO Obiettivo strategico

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo

Ente Responsabile dell'Obiettivo Strategico:

Totale obiettivo OBS02 SMD

% avanzamento della spesa prevista

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% media di avanzamento dei P.O. associati all'obiettivo

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

Spese di esercizio ed investimento (escluso emolumenti) per 

=0

>0

risultato Numero

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo
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OBS01 SGD Potenziare la ricerca tecnologica anche per presenza qualificata dell'industria nazionale ambito 
programmi A/R e collaborazione Agenzia Europea Difesa.

SGD

01/01/2008 31/12/2008

59.000.000,00

Data inizio Data fine

Obiettivo pluriennale SI           NO Obiettivo strategico

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo

Ente Responsabile dell'Obiettivo Strategico:

Totale obiettivo OBS01 SGD

avvio nuovi rapporti con paesi terzi

=0

=1

binario Si/No

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% avanzamento della spesa prevista

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% media di avanzamento dei P.O. associati all'obiettivo

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo
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3Priorità Politica:

Consolidare la riorganizzazione delle strutture e dei Comandi della Difesa, perseguendo una sempre più ampia integrazione interforze anche a livello 
europeo, ed accentrando talune attività logistiche, amministrative, sanitarie, comando e controllo) finalizzata al reimpiego di personale nei settori 
operativi ed a ridurre i costi di gestione; Migliorare la gestione delle infrastrutture e dei beni immobili, anche attraverso l’implementazione di banche dati 
accentrate e l’individuazione di soluzioni innovative sul risparmio energetico, al fine di ottenere economie di gestione e recuperare risorse per 
razionalizzare tutto il complesso infrastrutturale; ciò anche per dare prosecuzione a quanto previsto dall’art.1 comma 263 della legge finanziaria 2007; 
Definizione di un piano per la revisione complessiva delle servitù militari, in previsione di una prossima Conferenza nazionale dedicata alla materia, al 
fine di verificare la possibilità di armonizzare la presenza e l’attività addestrativa delle Forze Armate sul territorio garantendo il mantenimento in 
efficienza dello strumento militare; Dare continuazione ai regolamenti attuativi di cui all’art.1 comma 404 e seguenti della legge finanziaria 2007 in 
materia di razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri; Perseguire gradualmente il modello “professionale” 
delle Forze Armate attraverso la rimodulazione dei volumi organici (incluso il completamento progressivo dell’inserimento delle donne, nei vari gradi, in 
tutte le Unità e senza limitazioni di incarichi) e promuovendo, nel contempo, l’elevazione - anche in chiave joint/combined - del livello culturale e 
addestrativi; Promuovere il benessere del personale, con particolare riferimento ai settori previdenziali e abitativi, valorizzando il contributo della 
rappresentanza militare.

OBS03 SMD Perseguire l'integrazione e la riorganizzazione in chiave interforze al fine di impiegare il personale 
verso i settori operativi e/o di ricercare economie di scala, ciò anche in considerazione dell'inserimento 
nel mondo del lavoro dei volontari delle FF.AA. 

SMD

01/01/2005 31/12/2015Data inizio Data fine

Obiettivo pluriennale SI           NO Obiettivo strategico

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo

Ente Responsabile dell'Obiettivo Strategico:

Totale obiettivo OBS03 SMD

% media di avanzamento dei P.O. associati all'obiettivo

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

soddisfacimento esigenza

=0

=100

binario Si/No

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo
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OBS04 SMD Razionalizzazione del patrimonio immobiliare e delle infrastrutture della Difesa e revisione delle servitù 
militari

SMD

01/01/2006 31/12/2012

10.000.000,00

Data inizio Data fine

Obiettivo pluriennale SI           NO Obiettivo strategico

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo

Ente Responsabile dell'Obiettivo Strategico:

Totale obiettivo OBS04 SMD

% media di avanzamento dei P.O. associati all'obiettivo

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

valori immobili individuati per la dismissione rispetto al valore

=0

=100

risultato Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo
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OBS06 SMD Conseguire alla data del 1° gennaio 2021 le entità organiche stabilite per ciascun ruolo dal D.lvo n. 
215/2001.

SMD

01/01/2008 31/12/2021Data inizio Data fine

Obiettivo pluriennale SI           NO Obiettivo strategico

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo

Ente Responsabile dell'Obiettivo Strategico:

Totale obiettivo OBS06 SMD

Numero di personale transitato al Ministero degli Interni

=0

=0

risultato Numero

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

Numero personale in esubero

=0

=0

risultato Numero

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% media di avanzamento dei P.O. associati all'obiettivo

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo
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OBS02 SGD Perseguire la razionalizzazione dell’area tecnico amministrativa

SGD

01/01/2008 31/12/2008

634.829,00

Data inizio Data fine

Obiettivo pluriennale SI           NO Obiettivo strategico

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo

Ente Responsabile dell'Obiettivo Strategico:

Totale obiettivo OBS02 SGD

% media di avanzamento dei P.O. associati all'obiettivo

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

Soddisfacimento esigenza

0

1

binario Si/No

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

lunedì 7 gennaio 2008SECIN CED

79



4Priorità Politica:

Migliorare le capacità di good governance, attraverso la messa a regime del “Net Centric Information Management System”, l’utilizzo sistematico alle 
procedure di eprocurement, l’implementazione della contabilità economica analitica e delle analisi del controllo di gestione, l’applicazione del sistema di 
valutazione anche ai dirigenti di 2^ fascia; Incrementare la qualità dei servizi resi anche attraverso la semplificazione e standardizzazione delle 
procedure interne di back office ed il recupero degli arretrati delle pratiche amministrative relative a personale militare e civile della Difesa. Ricognizione 
dei procedimenti e predisposizione di piani per la riduzione dei tempi procedimentali di cui alla legge n. 241 del 1990. Pubblicazione sui siti istituzionali 
degli elenchi di tutti i procedimenti, dei relativi tempi, dei responsabili, dei moduli, in attuazione dell’art. 54 del Codice dell’amministrazione digitale.

OBS05 SMD Perseguire l'implementazione delle capacità connesse con il Net centric Information System

SMD

01/01/2007 31/12/2012

2.250.000,00

Data inizio Data fine

Obiettivo pluriennale SI           NO Obiettivo strategico

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo

Ente Responsabile dell'Obiettivo Strategico:

Totale obiettivo OBS05 SMD

% avanzamento della spesa prevista

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% media di avanzamento dei P.O. associati all'obiettivo

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

nr. programmi di sviluppo in ritardo

>0

=0

risultato Numero

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo
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OBS03 SGD Migliorare l'efficienza e la qualità del supporto tecnico amministrativo

SGD

01/01/2008 31/12/2008

43.480.000,00

Data inizio Data fine

Obiettivo pluriennale SI           NO Obiettivo strategico

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo

Ente Responsabile dell'Obiettivo Strategico:

Totale obiettivo OBS03 SGD

% di avanzamento della spesa prevista

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

% media di avanzamento dei P.O. associati all'obiettivo

=0

=100

realizzazione Percentuale

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo

Soddisfacimento esigenza

0

1

binario Si/No

Descrizione indicatore Tipo Unità di misura

Valore Inziale

Valore obiettivo

Indicatori associati all'obiettivo
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21.132.400.068,00TOTALE Generale
Legenda:

SMD = Stato Maggiore Difesa

SGD = Segretariato Generale

SME = Esercito

SMM = Marina

SMA = Aeronautica

CC   = Carabinieri 

GABDIFE = Gabinetto del Ministro
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AGGREGATI INTERNI DI PROGRAMMAZIONE TECNICA FINANZIARIA DELLA DIFESA
- SCHEDA DI RACCORDO -

Annesso V

Personale Esercizio Investimento Totale FD Personale Esercizio Investimento Totale FS

5 Difesa e Sicurezza del territorio 1 Approntamento e impiego CC per la 
Difesa e la Sicurezza CC 1 4.678.305.040 92.681.030 4.770.986.070 4.770.986.070

2 170.070.262 9.442.060 179.512.322 179.512.322
3 307.126.990 307.126.990 307.126.990
9 200.000 200.000 200.000

10 24.169.000 24.169.000 24.169.000
12 2.025.000 2.025.000 2.025.000
21 9.115.809 9.115.809 9.115.809

CC Totale 4.985.432.030 298.261.101 9.442.060 5.293.135.191 5.293.135.191
1 Totale 4.985.432.030 298.261.101 9.442.060 5.293.135.191 5.293.135.191

2 Approntamento e impiego delle Forze 
Terrestri EI 1 3.594.234.754 90.841.653 3.685.076.407 3.685.076.407

2 131.898.437 131.898.437 131.898.437
3 233.311.085 7.022.917 240.334.002 240.334.002

12 100.000 100.000 100.000
21 6.051.517 6.051.517 6.051.517

EI Totale 3.827.545.839 235.914.524 4.063.460.363 4.063.460.363
2 Totale 3.827.545.839 235.914.524 4.063.460.363 4.063.460.363

3 Approntamento e impiego delle Forze 
Navali MM 1 1.318.849.470 80.040.000 1.398.889.470 1.398.889.470

2 81.696.945 813.328 82.510.273 675.799 83.186.072
3 84.702.032 4.769.600 89.471.632 89.471.632

12 40.000 40.000 40.000
21 1.420.413 1.420.413 1.420.413

MM Totale 1.403.551.502 167.966.958 813.328 1.572.331.788 675.799 1.573.007.587
3 Totale 1.403.551.502 167.966.958 813.328 1.572.331.788 675.799 1.573.007.587

4 Approntamento e impiego delle Forze 
Aeree AM 1 1.897.538.818 63.002.185 1.960.541.003 1.223.000 1.961.764.003

2 139.556.457 139.556.457 139.556.457
3 121.014.335 3.658.191 124.672.526 97.000 124.769.526

21 7.156.736 7.156.736 7.156.736
AM Totale 2.018.553.153 213.373.569 2.231.926.722 1.320.000 2.233.246.722

4 Totale 2.018.553.153 213.373.569 2.231.926.722 1.320.000 2.233.246.722

5 Funzioni non direttamente collegate ai 
compiti di difesa militare AM 1 1.326.000 1.326.000

2 12.234.192 12.234.192
AM Totale 13.560.192 13.560.192
SGD 1 230.800.000 230.800.000

2 600.000 45.000.000 45.600.000 1.312.508 46.912.508
4 45.838.607 45.838.607
5 2.950.000 2.950.000
7 67.000 67.000

12 16.010.000 16.010.000
25 23.505.612 23.505.612

SGD Totale 600.000 45.000.000 45.600.000 89.683.727 230.800.000 366.083.727
5 Totale 600.000 45.000.000 45.600.000 103.243.919 230.800.000 379.643.919

6 Pianificazione generale delle FA e 
Approvvigionamenti militari BLD 2 8.195.089 8.195.089 8.195.089

7 150.498.060 15.000.000 165.498.060 165.498.060
BLD Totale 158.693.149 15.000.000 173.693.149 173.693.149
SGD 1 1.598.535.799 180.921.774 1.779.457.573 7.000.000 7.000.000 1.786.457.573

2 356.056.272 61.354.624 417.410.896 5.123.965 5.123.965 422.534.861
3 98.140.998 1.530.790 99.671.788 99.671.788
4 11.625.000 11.625.000 11.625.000
5 3.044.952 3.044.952 3.044.952
9 4.150.000 4.150.000 4.150.000

10 40.603.000 40.603.000 40.603.000
12 53.000 45.250.118 45.303.118 45.303.118
21 11.561.349 1.873.811.908 1.885.373.257 6.900.000 1.892.273.257
22
24 21.411 21.411

SGD Totale 1.696.729.797 654.743.255 1.935.166.532 4.286.639.584 7.000.000 5.123.965 12.123.965 6.921.411 4.305.684.960
6 Totale 1.696.729.797 813.436.404 1.950.166.532 4.460.332.733 7.000.000 5.123.965 12.123.965 6.921.411 4.479.378.109

5 Totale 8.946.380.291 1.431.291.455 1.995.979.860 12.373.651.606 4.992.432.030 303.385.066 9.442.060 5.305.259.156 112.161.129 230.800.000 18.021.871.891

Totale complessivoResp C.E.
Funzione SicurezzaFunzione Difesa

Funzioni Esterne
Trattamento di 

Ausiliaria
(Pensioni Provvisorie)

Mix Descrizione Missione Progr. Descrizione Programma
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AGGREGATI INTERNI DI PROGRAMMAZIONE TECNICA FINANZIARIA DELLA DIFESA
- SCHEDA DI RACCORDO -

Annesso V

Personale Esercizio Investimento Totale FD Personale Esercizio Investimento Totale FS
Totale complessivoResp C.E.

Funzione SicurezzaFunzione Difesa
Funzioni Esterne

Trattamento di 
Ausiliaria

(Pensioni Provvisorie)
Mix Descrizione Missione Progr. Descrizione Programma

17 Ricerca e Innovazione 10 Ricerca tecnologica nel settore della 
Difesa GAB 21 59.000.000 59.000.000 59.000.000

GAB Totale 59.000.000 59.000.000 59.000.000
10 Totale 59.000.000 59.000.000 59.000.000

17 Totale 59.000.000 59.000.000 59.000.000

32 Servizi istituzionali e generali 
delle A.P. 2 Indirizzo Politico GAB 1 16.546.337 16.546.337 439.216 439.216 16.985.553

2 1.407.302 1.407.302 1.407.302
3 1.191.481 1.191.481 32.221 32.221 1.223.702

21 71.414 71.414 71.414
GAB Totale 17.737.818 1.478.716 19.216.534 471.437 471.437 19.687.971

2 Totale 17.737.818 1.478.716 19.216.534 471.437 471.437 19.687.971

3 Servizi Generali delle Amministrazioni 
di competenza BLD 1 35.886.193 4.487.515 40.373.708 2.090.600 2.090.600 42.464.308

2 9.397.213 9.397.213 9.397.213
3 2.343.091 197.860 2.540.951 143.418 143.418 2.684.369
5 524 524 524

12 1.725.600 1.725.600 1.725.600
21 1.077.198 1.077.198 1.077.198

BLD Totale 38.229.284 16.885.910 55.115.194 2.234.018 2.234.018 57.349.212
3 Totale 38.229.284 16.885.910 55.115.194 2.234.018 2.234.018 57.349.212

32 Totale 55.967.102 18.364.626 74.331.728 2.705.455 2.705.455 77.037.183
33 Fondi da Ripartire 1 Fondi da assegnare BLD 2 1.156.976.149 1.156.976.149 24.600.000 24.600.000 1.181.576.149

12 56.582.000 56.582.000 56.582.000
BLD Totale 1.213.558.149 1.213.558.149 24.600.000 24.600.000 1.238.158.149
CC 2 48.539.941 48.539.941 48.539.941

21
CC Totale 48.539.941 48.539.941 48.539.941
SGD 1 107.792.904 107.792.904 107.792.904

21 1.580.000.000 1.580.000.000 1.580.000.000
SGD Totale 107.792.904 1.580.000.000 1.687.792.904 1.687.792.904

1 Totale 107.792.904 1.213.558.149 1.580.000.000 2.901.351.053 73.139.941 73.139.941 2.974.490.994
33 Totale 107.792.904 1.213.558.149 1.580.000.000 2.901.351.053 73.139.941 73.139.941 2.974.490.994
Totale complessivo 9.110.140.297 2.663.214.230 3.634.979.860 15.408.334.387 4.995.137.485 376.525.007 9.442.060 5.381.104.552 112.161.129 230.800.000 21.132.400.068

Legenda C.E. (Classificazione 
Economica)
1 - Redditi da lavoro dipendente 7 - Trasferimenti all'estero 21 - Investimenti fissi e acquisto terreni
2 - Consumi intermedi 8 - Risorse proprie CEE 22 - Contributi a investimenti ad Amministr. pubbliche
3 - Imposte sulla produzione 9 - Interessi passivi e redditi da capitale 23 - Contributi a investimenti a Imprese
4 - Trasferimenti ad Amministraz. 
pubbliche 10 -Poste correttive e compensative 24 - Contributi a investimenti a Famiglie e Istituzioni

5 - Trasferimenti a Famiglie e 
istituzioni 11 - Ammortamenti 25 - Contributi a investimenti a Estero

6 - Trasferimenti a Imprese 12 - Altre uscite correnti
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CodPP CodOBS OBS_Descrizione CodOBO OBO_Descrizione
Natura 

Strutturale

1 OBS01 GABDIFE
Assicurare il supporto per l'attività di indirizzo 

politico del Ministro.
OB01 Assicurare il funzionamento del Gabinetto del Ministro SI

OB04
Assicurare il funzionamento dei compiti di istituto 

dell'Ufficio centrale del Bilancio ed Affari finanziari
SI

OB05 Funzionamento Magistratura Militare SI

OB06
Provvedere alle competenze fisse ed accessorie del 

personale civile
SI

Garantire la corresponsione  degli emolumenti del 

personale militare dell' area interforze
SI

 ANNESSO VI

ELENCO DEGLI OBIETTIVI I CHE POSSONO AVERE PER  NATURA  E/O FINALITA'  UNA VALENZA 

"STRUTTURALE"

Sotto il profilo della filiera programmatica, della gestione e del monitoraggio strategico non viene operata alcuna distinzione rispetto agi

obiettivi che hanno natura "strategica".

OBS01 SMD
Assicurare la direzione ed il controllo delle 

Forze Armate
1

OB03
Assicurare le attività connesse con il trattamento di 

quiescenza del personale della Difesa
SI

OB07
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