
Stralcio contenuti finanziaria 2014 (DDL 1865-A) 
 

Art. 1. 
 
168. Per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco, il programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» dello stato di previsione della spesa 
del Ministero dell’interno è integrato di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014. Le risorse derivanti 
dall’alienazione dei velivoli della flotta di Stato affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere 
riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze 
finalizzato alle esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il potenziamento del concorso 
aereo di Stato per il contrasto agli incendi boschivi. Il Ministro dell’economia e delle finanze è 
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
«2-bis. In relazione alle specifiche esigenze di operatività dei compiti di tutela della sicurezza e del 
soccorso pubblico, sono altresì escluse dalla disciplina di cui al comma 2, lettere a) e b), le sedi della 
Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per far fronte a 
imprevedibili e indifferibili esigenze di pronta operatività e a una maggiore mobilità del personale, 
connesse all’assolvimento dei propri compiti istituzionali, il Corpo della guardia di finanza è autorizzato, 
previa comunicazione all’Agenzia del demanio, all’esecuzione degli interventi specifici presso le sedi 
dei propri reparti. A decorrere dall’esercizio finanziario 2014, sono trasferiti ai competenti programmi 
degli stati di previsione del Ministero dell’interno e del Ministero dell’economia e delle finanze gli importi 
corrispondenti agli stanziamenti di spesa confluiti dal 1o gennaio 2013 ai fondi di cui al comma 6 ». 
 
309. Al fine di incrementare l’efficienza dell’impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle 
peculiari esigenze del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, le 
relative amministrazioni possono procedere per l’anno 2014, in deroga ai limiti di cui all’articolo 66, 
comma 9-bis, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133, ed all’articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, comunque, 
con un turn over complessivo relativo allo stesso anno non superiore al 55 per cento, ad ulteriori 
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente 
ad una spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per l’anno 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere 
dall’anno 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l’Arma 
dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della guardia di finanza. A tale fine è istituito un apposito fondo 
nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con una dotazione pari a 51,5 
milioni di euro per l’anno 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015. 
 
309-quater. Esclusivamente per l’anno 2014, le risorse di cui all’articolo 2, comma 7, lettere a) e b), del 
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, 
n. 181, sono destinate in misura comunque non superiore al 50 per cento con decreto, rispettivamente, 
del Ministro dell’interno e del Ministro della giustizia, di concerto con gli altri Ministri competenti per 
materia, ad alimentare i fondi di cui agli articoli 14 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16 
marzo 1999, n. 254, nonché i fondi per l’incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco. 
 
310-bis. Al comma 1-bis dell’articolo 70 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: «Al 
personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare » sono inserite le seguenti: «nonché al 
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco». 
 
310-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 310-bis, valutati in euro 87.423 
per l’anno 2014, euro 148.942 per l’anno 2015 ed euro 385.308 a decorrere dall’anno 2016, si 
provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7, comma 4-
bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, 
n. 77. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero 
dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 310-bis del presente 
articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui 
al presente comma, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede con propri decreti mediante 
riduzione delle medesime risorse di cui al primo periodo 



 
505. All’articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 
214 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni: 
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze 
armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad 
ordina mento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto 
previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale 
e della residenza anagrafica »; 
 
Art. 8. 
(Stato di previsione del Ministero dell’interno e disposizioni relative). 
 
2. Le somme versate dal CONI nell’ambito della voce «Entrate derivanti da servizi resi dalle 
Amministrazioni statali» dello stato di previsione dell’entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro 
dell’economia e delle finanze, al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell’ambito 
della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno finanziario 
2014, per essere destinate alle spese relative all’educazione fisica, all’attività sportiva e alla 
costruzione, completamento e adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco. 
 
Art. 16. 
(Quadro generale riassuntivo). 
 
7. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all’incentivazione del personale civile dello Stato, delle 
Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la 
corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla 
chiusura dell’esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio 
successivo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
variazioni di bilancio occorrenti per l’utilizzazione dei predetti fondi conservati. 
 
17. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi per il finanziamento di assegni una tantum in favore del 
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituiti 
negli stati di previsione dei Ministeri interessati in attuazione dell’articolo 8, comma 11- bis, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono 
ripartite con decreti del Ministro competente. 
 
60-bis. Per fronteggiare le straordinarie esigenze connesse alla realizzazione dell’Expo Milano 2015, 
anche attraverso la tempestiva acquisizione e realizzazione delle infrastrutture delle Forze di polizia e 
l’implementazione dei servizi, è autorizzata la spesa di 38 milioni di euro per l’anno 2014, di cui 34 
milioni di euro in conto capitale, e 88 milioni di euro per l’anno 2015. Per le medesime finalità in favore 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l’anno 2014, di cui 
6 milioni di euro in conto capitale, e di 12 milioni di euro per l’anno 2015. 
 
60-ter. Al fine di incrementare l’efficienza dell’impiego delle risorse tenendo conto della specificità e 
delle peculiari esigenze dei Corpi di polizia, per l’anno 2014 le risorse disponibili per il trattamento 
economico accessorio del personale appartenente ai predetti Corpi sono incrementate, oltre che da 
quelle previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio per l’anno 2014, di 100 milioni di euro. In relazione 
alle somme di cui al presente comma non trova applicazione quanto previsto dall’articolo 9, comma 2-
bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 
n. 122. 
 
 
 


