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OBIETTIVO SPECIFICO 1  
Aumentare lo scambio di informazioni tra e nell’ambito delle Forze dell’ordine europee e altre autorità competenti 
e altri rilevanti organismi dell'Unione, nonché con Paesi terzi e Organizzazioni  

1. I criteri di selezione degli indicatori 
Gli indicatori del Programma Nazionale ISF sono stati selezionati in relazione alla strategia dell’IT volta al potenziamento 
della gestione integrata dello scambio di informazioni, in linea con quanto previsto dall’Allegato VIII Indicatori di output 
e indicatori di risultato di cui all’articolo 27, paragrafo 3 del Reg. UE 2021/1149 che istituisce il Fondo Sicurezza Interna, 
nonché in coerenza con l’art. 17 Metodologia per istituire il quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione del Reg. 
UE 2021/1060 recante le Disposizioni Comuni (CPR).  

Lo stato di attuazione del PN viene monitorato nell’ambito delle Relazioni annuali in materia di performance, 
trasmesse su base annuale alla Commissione europea e approvate dal Comitato di sorveglianza, ex artt. 40 e 41 del 
Regolamento (UE) 2021/1060. Tale monitoraggio periodico consentirà di individuare tempestivamente eventuali 
problemi e criticità (meccanismi di alert) e definire una più corretta e omogenea contabilizzazione dei livelli di 
avanzamento degli indicatori scelti. 

Per quanto attiene la base informativa utilizzata per valorizzare gli indicatori, i Beneficiari saranno chiamati a 
valorizzare per ciascuna iniziativa almeno un indicatore di output e, laddove applicabile, gli indicatori di risultato e/o 
di output associati, nonché dare stato delle attività condotte nel quadro di ciascuna iniziativa nei monitoraggi periodici 
e finali. 

L’AdG adotterà un sistema e gestione e controllo volto a garantire la qualità dei dati raccolti dai singoli Beneficiari e 
caricati nell’apposito Sistema Informativo e di Monitoraggio. Tale garanzia è costituita dalle attività di verifica della 
correttezza della spesa e della realizzazione delle attività condotte dalla stessa AdG attraverso, ad esempio, 
l’espletamento di controlli amministrativi sui contratti e sulla spesa e di verifiche in loco, ovvero l’adozione di appositi 
strumenti gestionali quali le checklist di controllo. 

La documentazione prodotta dai Beneficiari (es. checklist di autocontrollo, Verbali di conformità/collaudo) ovvero 
raccolta direttamente dall’AdG, anche attraverso verifiche in loco, costituisce un elemento di comprova della corretta 
realizzazione delle attività e uno strumento utile a verificare la qualità dei dati raccolti per la valorizzazione degli 
indicatori. 

 

1.2 Indicatori di output  
Per ciascun indicatore di output ex Allegato VIII del Reg. (UE) 2021/1149, la seguente tabella riporta i target intermedi 
(al 2024) e finali (al 2029) definiti per il Programma Nazionale ISF. È stata, altresì, data evidenza della distribuzione 
percentuale del budget iniziale dell’OS1, tenuto conto degli importi indicativi stanziati per ciascuna “Tipologia di 
intervento” ex Allegato VI del Reg. (UE) 2021/1149. 

 

ID Indicatore 
Unità di 
misura 

Target 
intermedio 

(2024) 

Target finale 
(2029) 

% risorse 
finanziarie  

O.1.1 Numero di partecipanti alle attività di formazione Numero 500 2.500 7,05% 

O.1.2 Numero di riunioni di esperti/laboratori/visite di 
studio 

Numero 2 10 3,52% 

O.1.3 
Numero di sistemi ICT 
istituiti/adattati/mantenuti 

Numero 2 8 56,39% 

O.1.4 Numero di attrezzature acquistate Numero 50  250  33,04% 
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Indicatore O.1.1 Numero di partecipanti alle attività di formazione 
L’indicatore risponde al bisogno di rafforzare lo scambio di informazioni tra FF.PP nazionali, degli SM e con tutte le 
autorità competenti sostenendo la partecipazione ad attività di formazione a beneficio del personale coinvolto. Ai fini 
della quantificazione dell’indicatore sono stati presi in considerazione i dati derivanti da: statistiche e serie storiche 
pubblicate dai potenziali Beneficiari (es. Compendio della Polizia di Stato1), dati rinvenuti nel ciclo 2014-2020, oltre 
che i fabbisogni e le manifestazioni di interesse rappresentati dai potenziali Beneficiari in sede di redazione del 
Programma Nazionale. La definizione del target intermedio da raggiungere entro il 2024 è stata effettuata sulla base 
di una ponderazione delle tempistiche connesse a: capacità di produrre spesa, svolgimento delle procedure ad 
evidenza pubblica, rilevazione dei primi avanzamenti delle attività progettuali. Il target finale, previsto per il 2029, 
corrisponde al 100% del numero di personale coinvolto.  

Il conseguimento dei target può essere influenzato da fattori esogeni quali ritardi o altre difficoltà di ottenimento di 
particolari autorizzazioni, approvvigionamento dei mezzi ovvero ritardi nell’espletamento delle procedure per 
selezionare gli operatori economici che possono inficiare le tempistiche effettive di esperimento delle gare. 

 

Indicatore O.1.2 Numero di riunioni di esperti/laboratori/visite di studio 
L’indicatore risponde al bisogno di potenziare lo scambio di informazioni tra FF.PP nazionali, degli SM e con tutte le 
autorità competenti sostenendo la partecipazione del personale a iniziative quali riunioni di esperti/laboratori/visite 
di studio. Ai fini della quantificazione dell’indicatore sono state prese in considerazione statistiche e serie storiche 
pubblicate dai potenziali Beneficiari (es. Compendio della Polizia di Stato2), dati rinvenuti nel ciclo 2014-2020, oltre 
che i fabbisogni e le manifestazioni di interesse a partecipare alle suddette attività presentate dai potenziali Beneficiari 
in sede di redazione del Programma Nazionale.  

La definizione del target intermedio da raggiungere entro il 2024 è stata effettuata sulla base di una ponderazione 
delle tempistiche connesse a: capacità di produrre spesa, svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica, 
rilevazione dei primi avanzamenti delle attività progettuali. Il target finale, pari a num. 10, previsto per il 2029, 
corrisponde al 100% del numero di riunioni di esperti/laboratori/visite di studio che si intendono realizzare. Il dettaglio 
per ciascuna tipologia di iniziativa non è attualmente stimabile sulla base dei fabbisogni raccolti dalle Amministrazioni 
potenzialmente beneficiarie, pertanto la relativa quantificazione sarà definita al momento del ricevimento delle 
proposte progettuali da parte delle stesse.   

Il conseguimento dei target può essere influenzato da differenti tempistiche di redazione/approvazione degli accordi 
e dei documenti di adesione ai progetti da parte dei Paesi coinvolti o altre difficoltà di ottenimento di particolari 
autorizzazioni, ovvero di selezione degli operatori economici che possono inficiare le tempistiche effettive di 
esperimento delle gare.  

 

Indicatore O.1.3 Numero di sistemi ICT istituiti/adattati/manutenuti 
L’indicatore risponde al bisogno di potenziare lo scambio di informazioni tra FF.PP nazionali, degli SM e con tutte le 
autorità competenti incrementando il numero di sistemi ICT e le connesse funzionalità informatiche sviluppate, 
manutenute e aggiornate.  

Ai fini della quantificazione dell’indicatore sono stati presi in considerazione dati derivanti da: statistiche e serie 
storiche relative alle acquisizioni di tali sistemi completate nell’anno 2021 da parte delle Amministrazioni 
potenzialmente beneficiarie3; i risultati raggiunti nel ciclo 2014-2020; i fabbisogni e le manifestazioni di interesse 
presentati dai potenziali Beneficiari in sede di redazione del Programma Nazionale ISF.  

La definizione del target intermedio da raggiungere entro il 2024 è stata effettuata sulla base di una ponderazione 
delle tempistiche connesse alla capacità di produrre spesa, allo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica, alla 
rilevazione dei primi avanzamenti delle attività progettuali. Il target finale, previsto per il 2029, pari a num. 8, 

 
1 https://www.poliziadistato.it/statics/31/compendio-dati-2021.pdf  
2 https://www.poliziadistato.it/statics/31/compendio-dati-2021.pdf  
3 https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/wp-content/uploads/2021/02/RELAZIONE-ANNUALE-2020.pdf  
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corrisponde al 100% del numero di sistemi IT che si intendono sviluppare, manutenere e aggiornare, tra cui, a titolo 
esemplificativo saranno sostenute le azioni di sviluppo del SIS II-AFIS e del sistema EURODAC, aggiornamento delle 
infrastrutture informatiche nazionali (principalmente AFIS), ampliamento dell’operatività del sistema “IP PORTAL – 
EDB ENFORCEMENT”. 

Il conseguimento dei target potrà essere influenzato da fattori esogeni, quali ritardi o altre difficoltà di 
approvvigionamento delle componenti dei sistemi ICT ovvero di selezione degli operatori economici, che possono 
inficiare le tempistiche effettive di esperimento delle gare. 

Indicatore O.1.4 Numero di attrezzature acquistate  
L’indicatore risponde al bisogno di potenziare lo scambio di informazioni tra FF.PP nazionali, degli SM e con tutte le 
autorità competenti incrementando la dotazione di apparecchiature utili allo scopo, in uso alle FF.PP italiane.  

Ai fini della quantificazione dell’indicatore sono state prese in considerazione statistiche e serie storiche relative alle 
acquisizioni di sistemi completate nell’anno 2021 da parte delle Amministrazioni potenzialmente beneficiarie4, dati 
rinvenuti nel ciclo 2014-2020, oltre che i fabbisogni e le manifestazioni di interesse presentati dalle stesse in sede di 
redazione del Programma Nazionale. Tra questi rientrano le attrezzature che si intendono acquisire per la trasmissione 
dei dati e delle informazioni tra i diversi database nazionali ed europei nello specifico settore della sicurezza, tra cui, a 
titolo esemplificativo, apparati hardware e altre attrezzature informatiche, dispositivi mobili etc. 

La definizione del target intermedio da raggiungere entro il 2024 è stata effettuata sulla base di una ponderazione 
delle tempistiche connesse a: capacità di produrre spesa, svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica, 
rilevazione dei primi avanzamenti delle attività progettuali. Il target finale, previsto per il 2029, corrisponde al 100% 
del numero di attrezzature che si intendono acquisire per la finalità sopra indicata.  

Il conseguimento dei target potrà essere influenzato da fattori esogeni, quali ritardi o altre difficoltà di 
approvvigionamento delle attrezzature ovvero di selezione degli operatori economici, che possono inficiare le 
tempistiche effettive di esperimento delle gare. 

 

1.3 Indicatori di risultato 

ID Indicatore 
Unità di 
misura 

Valore 
base 

Unità di 
misura 

per 
valore 
base 

Anno, o 
anni, di 

riferimento 

Target 
finale 
(2029) 

Unità di 
misura 
per il 
target 

Fonte dei dati 

R.1.5 
Numero di sistemi TIC resi interoperabili negli Stati membri/con sistemi di informazione decentralizzati e dell'UE 
pertinenti per la sicurezza/con banche dati internazionali 

 Numero 0 Numero 2021 8 Numero Autorità Nazionali Competenti 

R.1.6 
Numero di unità amministrative che hanno istituito nuovi meccanismi/procedure/strumenti/orientamenti per lo 
scambio di informazioni o adattato quelli esistenti, ai fini dello scambio di informazioni con altri Stati 
membri/organismi dell'Unione/organizzazioni internazionali/paesi terzi 

 Numero 0 Numero 2021 5 Numero Autorità Nazionali Competenti 

R.1.7 Numero di partecipanti che ritengono utile la formazione per il loro lavoro 

 Numero 0 Numero 2021 1.250 Numero Autorità Nazionali Competenti 

R.1.8 Numero di partecipanti che, tre mesi dopo l'attività di formazione, riferiscono di utilizzare le abilità e le competenze 
acquisite durante la formazione 

 Numero 0 Numero 2021 1.250 Numero Autorità Nazionali Competenti 

 
4 https://fondosicurezzainterna.interno.gov.it/progetti/elenco-progetti e https://www.poliziadistato.it/statics/31/compendio-

dati-2021.pdf  
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Indicatore R.1.5 Numero di sistemi ITC resi interoperabili negli Stati membri/con sistemi di informazione 
decentralizzati e dell’UE pertinenti per la sicurezza/con banche dati internazionali 
L’indicatore risponde al bisogno di potenziare lo scambio di informazioni tra FF.PP nazionali, degli SM e con tutte le 
autorità competenti incrementando la dotazione di sistemi ITC interoperabili nello SM.  

 Il target finale, previsto per il 2029, pari a 8, corrisponde al totale del numero di sistemi ITC resi interoperabili che si 
prevede di realizzare grazie al supporto del PN ISF 2021-27, tra cui, a titolo esemplificativo, SIS II, AFIS, IP PORTAL – 
EDB ENFORCEMENT.  

Il conseguimento dei target potrà essere influenzato dalle tempistiche di realizzazione di interventi di sviluppo 
dell’interoperabilità di sistemi IT che possono divenire particolarmente lunghe a causa delle criticità afferenti 
all’espletamento delle procedure di gara e alle lungaggini dovute all’acquisizione di atti o pareri propedeutici o eventi 
imprevisti in corso d’opera, oltre che da ritardi o altre difficoltà di approvvigionamento delle componenti dei sistemi 
IT ovvero di selezione degli operatori economici che possono inficiare le tempistiche effettive di esperimento delle 
gare. 

 

Indicatore R.1.6 Numero di unità amministrative che hanno istituito nuovi meccanismi, procedure, strumenti, 
orientamenti per lo scambio di informazioni o hanno adattato quelli esistenti, ai fini dello scambio di informazioni 
con altri Stati membri/organi e organismi dell’Unione/paesi terzi/organizzazioni internazionali 
L’indicatore risponde al bisogno di favorire lo scambio di informazioni attraverso l’incremento del numero delle unità 
amministrative che hanno istituito nuovi meccanismi, procedure, strumenti, orientamenti per lo scambio di 
informazioni o hanno adattato quelli esistenti.  

Il target finale previsto per il 2029, pari a 5, corrisponde al totale del numero di unità che si intende coinvolgere nel 
quadro delle attività da realizzare nell’ambito del Programma Nazionale ISF, tra cui, a titolo esemplificativo: Single 
Point of Contact (SPOC); National Supplementary Information Request at the National Entries (SIRENE); INTERPOL 
National Central Bureaux (NCB), Europol National Unit (ENU); National Firearms Focal Points (NFFP).  

Il conseguimento dei target può essere influenzato da fattori esogeni quali ritardi o altre difficoltà di ottenimento di 
particolari autorizzazioni ovvero di selezione degli operatori economici che possono inficiare le tempistiche effettive 
di esperimento delle gare. 

 

Indicatore R.1.7 Numero di partecipanti che ritengono utile la formazione per il loro lavoro 

L’indicatore prende in considerazione il bisogno di IT di potenziare lo scambio di informazioni in materia di sicurezza 
sostenendo la partecipazione ad attività di formazione del personale coinvolto. 

Il target finale previsto per il 2029, corrisponde al raggiungimento di un numero di personale pari a 1250 (il 50% dei 
partecipanti) che, tre mesi dopo l’attività di formazione, riferisce di utilizzare le abilità e le competenze acquisite 
durante la formazione. La definizione di tale valore corrisponde a una stima prudenziale determinata dalla mancata 
somministrazione di strumenti (es. questionari) volti a rilevare, nel ciclo 2014-2020, il numero di partecipanti che 
ritengono utile la formazione per il loro lavoro.  

Il conseguimento dei target può essere influenzato da fattori esogeni quali ritardi o altre difficoltà di ottenimento di 
particolari autorizzazioni ovvero di selezione degli operatori economici che possono inficiare le tempistiche effettive 
di esperimento delle gare. 

 

Indicatore R.1.8 Numero di partecipanti che, tre mesi dopo l’attività di formazione, riferiscono di utilizzare le abilità 
e le competenze acquisite durante la formazione 

L’indicatore prende in considerazione il bisogno di IT di potenziare la capacità nella partecipazione e gestione dello 
scambio di informazioni in materia di sicurezza sostenendo la partecipazione ad attività di formazione del personale 
coinvolto.  
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Il target finale, previsto per il 2029, corrisponde al raggiungimento di un numero di personale pari a 1250 (il 50% dei 
partecipanti) che, tre mesi dopo l’attività di formazione, riferisce di utilizzare le abilità e le competenze acquisite. La 
definizione di tale valore corrisponde a una stima prudenziale determinata dalla mancata somministrazione, nel ciclo 
2014-2020 di strumenti (es. questionari) volti a rilevare il numero di partecipanti che, tre mesi dopo l’attività di 
formazione, riferiscono di utilizzare le abilità e le competenze acquisite durante la formazione. 

Il conseguimento dei target può essere influenzato da fattori esogeni quali ritardi o altre difficoltà di ottenimento di 
particolari autorizzazioni ovvero di selezione degli operatori economici che possono inficiare le tempistiche effettive 
di esperimento delle gare. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 2 
Intensificare le operazioni transfrontaliere congiunte tra e nell’ambito delle Forze dell’ordine dell'Unione e altre 
autorità competenti e all'interno dell'Unione in relazione alle forme gravi di criminalità organizzata con dimensione 
transfrontaliera 

2. I criteri di selezione degli indicatori 
Gli indicatori sono stati selezionati in relazione alla strategia dell’IT a sostegno delle operazioni transfrontaliere 
congiunte in ambito di criminalità organizzata, così come riportata nel Programma Nazionale ISF e in linea con quanto 
previsto dall’Allegato VIII Indicatori di output e indicatori di risultato di cui all’articolo 27, paragrafo 3 del Reg. UE 
2021/1149 che istituisce il Fondo Sicurezza Interna, nonché in coerenza con l’art. 17 Metodologia per istituire il quadro 
di riferimento dell’efficacia dell’attuazione del Reg. UE 2021/1060 recante le Disposizioni Comuni (CPR).   

Lo stato di attuazione del Programma Nazionale viene monitorato nell’ambito delle Relazioni annuali in materia di 
performance, trasmesse su base annuale alla Commissione europea e approvate dal Comitato di sorveglianza, ex artt. 
40 e 41 del Regolamento (UE) 2021/1060. Tale monitoraggio periodico consentirà di individuare tempestivamente 
eventuali problemi e criticità (meccanismi di alert) e definire una più corretta e omogenea contabilizzazione dei livelli 
di avanzamento degli indicatori scelti.  

Per quanto attiene la base informativa utilizzata per valorizzare gli indicatori, i Beneficiari saranno chiamati ad indicare 
per ciascuna iniziativa almeno un indicatore di output e, laddove applicabile, gli indicatori di risultato e/o di output 
associati, nonché dare stato delle attività condotte nel quadro di ciascuna iniziativa nei monitoraggi periodici e finali. 

L’AdG adotterà un sistema e gestione e controllo volto a garantire la qualità dei dati raccolti dai singoli beneficiari e 
caricati nell’apposito Sistema Informativo e di Monitoraggio. Tale garanzia è costituita dalle attività di verifica della 
correttezza della spesa e della realizzazione delle attività condotte dalla stessa AdG attraverso, ad esempio, 
l’espletamento di controlli amministrativi sui contratti e sulla spesa e di verifiche in loco, ovvero l’adozione di appositi 
strumenti gestionali quali le checklist di controllo. 

La documentazione prodotta dai Beneficiari (es. checklist di autocontrollo, Verbali di conformità/collaudo) ovvero 
raccolta direttamente dall’AdG (es. attraverso verifiche in loco) costituisce, altresì, un elemento di comprova della 
corretta realizzazione delle attività e uno strumento utile a verificare la qualità dei dati raccolti per la valorizzazione 
degli indicatori. 

 

2.1 Indicatori di output  
Per ciascun indicatore di output ex Allegato VIII del Reg. (UE) 2021/1149, la seguente tabella riporta i target intermedi 
(al 2024) e finali (al 2029) definiti per il Programma Nazionale ISF. È stata, altresì, data evidenza della distribuzione 
percentuale del budget iniziale dell’OS2, tenuto conto degli importi indicativi stanziati per ciascuna “Tipologia di 
intervento” ex Allegato VI del Reg. (UE) 2021/1149). 
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Indicatore O.2.1 Numero di operazione transfrontaliere 
L’indicatore risponde al bisogno di rafforzare gli investimenti in operazioni congiunte transfrontaliere al fine di 
garantire una maggiore azione di contrasto alla lotta alla criminalità organizzata e a tutti i reati aventi dimensione 
transfrontaliera. Non essendo disponibili dati e serie storiche in materia di operazioni transfrontaliere, la 
quantificazione dell’indicatore è stata effettuata valutando i fabbisogni e le manifestazioni di interesse rappresentate 
dalle due Amministrazioni potenzialmente beneficiarie in sede di redazione del Programma Nazionale ISF con 
riferimento alle operazioni che prevedono le “squadre investigative comuni” e le azioni nell’ambito EMPACT.  

L’individuazione del target intermedio da raggiungere entro il 2024 è stata ponderata sulla base delle tempistiche 
relative alla capacità di produrre spesa, ovvero alle tempistiche medie di predisposizione di eventuali accordi bilaterali, 
svolgimento delle gare d’appalto e primi avanzamenti delle attività progettuali. Il target finale, previsto per il 2029, 
corrisponde al 100% del numero di progetti che si intendono realizzare. Al riguardo, in base all’ampiezza e al tipo di 
operazioni che saranno messe in campo dalle autorità competenti, sarà assorbita la relativa allocazione finanziaria 
prevista.   

Il conseguimento dei target può essere influenzato da differenti tempistiche di redazione/approvazione degli accordi 
e dei documenti di adesione ai progetti anche proposti su base transnazionale o altre difficoltà di ottenimento di 
particolari autorizzazioni, ovvero di selezione degli operatori economici che possono inficiare le tempistiche effettive 
di esperimento delle gare e può variare in base alle finalità delle diverse missioni sulla base delle necessità operative. 

 

Indicatore O.2.1.1 Numero di operazioni transfrontaliere di cui squadre investigative comuni 
L’indicatore risponde al bisogno di rafforzare gli investimenti in operazioni congiunte transfrontaliere, con particolare 
riferimento alle squadre investigative comuni, al fine di garantire una maggiore azione di contrasto alla lotta alla 
criminalità organizzata e a tutti i reati aventi dimensione transfrontaliera.  

L’individuazione del target intermedio, da raggiungere entro il 2024, è stata ponderata sulla base delle tempistiche 
relative alla capacità di produrre spesa, ovvero alle tempistiche medie di predisposizione di accordi bilaterali, 
svolgimento delle gare d’appalto e primi avanzamenti di stato delle attività. Il target finale, previsto per il 2029, 
corrisponde al 100% del numero di progetti che si intendono realizzare. 

Il conseguimento dei target può essere influenzato da differenti tempistiche di redazione/approvazione degli eventuali 
accordi e dei documenti di adesione ai progetti anche proposti su base transnazionale o altre difficoltà di ottenimento 
di particolari autorizzazioni, ovvero di selezione degli operatori economici che possono inficiare le tempistiche effettive 
di esperimento delle gare e può variare in base alle finalità delle diverse missioni sulla base delle necessità operative. 

 

ID Indicatore 
Unità di 
misura 

Target 
intermedio 

(2024) 

Target 
finale 
(2029) 

% risorse 
finanziarie 

O.2.1 Numero di operazioni transfrontaliere Numero 0 3 45,86% 

O.2.1.1 
Numero di operazioni transfrontaliere di cui "squadre investigative 
comuni" Numero 0 1 15,29% 

O.2.1.2 
Numero di azioni operative del ciclo programmatico 
dell’UE/EMPACT 

Numero 0 2 30,57% 

O.2.2 
 Numero di riunioni di esperti/laboratori/visite di 
studio/esercitazioni comuni 

Numero 9 43 19,75% 

O.2.3 Numero di attrezzature acquistate Numero 2 8 22,93% 

O.2.4 
Numero di mezzi di trasporto acquistati per operazioni 
transfrontaliere 

Numero 0 1 11,46% 
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Indicatore O.2.1.2 Numero di azioni operative del ciclo programmatico dell’UE/EMPACT 
L’indicatore risponde al bisogno dell’IT di sostenere la partecipazione delle FF.PP. nello specifico delle due autorità 
competenti che hanno palesato tale fabbisogno alle azioni operative del ciclo programmatico dell’UE/EMPACT così 
come previsto dall’Art. 2 (6) del Reg. UE 2021/1149.  

L’individuazione del target intermedio da raggiungere entro il 2024 è stata ponderata sulla base delle tempistiche 
relative alla capacità di produrre spesa, ovvero alle tempistiche medie di predisposizione di accordi bilaterali, 
svolgimento delle gare d’appalto e primi avanzamenti di stato delle attività progettuali. Il target finale, previsto per il 
2029, corrisponde al 100% del numero di progetti che si intendono realizzare.  

Ai fini della quantificazione dell’indicatore, sono stati presi in considerazione i fabbisogni e le manifestazioni di 
interesse presentati dalle Amministrazioni potenzialmente beneficiarie nella redazione del Programma Nazionale ISF. 
Sia il valore intermedio che il target finale sono stati calcolati tenendo in considerazione dell’adesione di IT al progetto 
Crystal Palace - General support for the EMPACT NPS and Synthetic Drugs platform under EMPACT 2022+ instrument 
nell’ambito dell’Azione Specifica ISF/2022/SA/2.2.1. 

Il conseguimento dei target può essere influenzato da differenti tempistiche di redazione/approvazione degli eventuali 
accordi e dei documenti di adesione ai progetti anche proposti su base transnazionale o altre difficoltà di ottenimento 
di particolari autorizzazioni, ovvero di selezione degli operatori economici che possono inficiare le tempistiche effettive 
di esperimento delle gare e può variare in base alle finalità delle diverse missioni sulla base delle necessità operative. 

 

Indicatore O.2.2 Numero di numero di riunioni di esperti/laboratori/visite di studio. 
L’indicatore risponde al bisogno di IT di favorire la partecipazione delle FF.PP e delle autorità competenti ad iniziative 
quali riunioni di esperti, laboratori, visite di studio nell’ambito del contrasto a reati aventi dimensione transfrontaliera.  

L’individuazione del target intermedio da raggiungere entro il 2024 è stata ponderata sulla base delle tempistiche 
relative alla capacità di produrre spesa, ovvero alle tempistiche medie di predisposizione di accordi bilaterali, 
svolgimento delle gare d’appalto e primi avanzamenti di stato attività. Sia il valore intermedio che il target finale sono 
stati calcolati tenendo in considerazione dell’adesione di IT al progetto Crystal Palace - General support for the EMPACT 
NPS and Synthetic Drugs platform under EMPACT 2022+ instrument nell’ambito dell’Azione Specifica 
ISF/2022/SA/2.2.1.  

Il target finale, previsto per il 2029, corrisponde al 100% del numero di progetti che si intendono realizzare. 

Ai fini della quantificazione dell’indicatore, sono stati presi in considerazione i fabbisogni e le manifestazioni di 
interesse presentati dalle Amministrazioni potenzialmente beneficiarie nella redazione del Programma Nazionale ISF. 
Il conseguimento dei target può essere influenzato da differenti tempistiche di redazione/approvazione degli eventuali 
accordi e dei documenti di adesione ai progetti anche proposti su base transnazionale o altre difficoltà di ottenimento 
di particolari autorizzazioni, ovvero di selezione degli operatori economici che possono inficiare le tempistiche effettive 
di esperimento delle gare e può variare in base alle finalità delle diverse missioni sulla base delle necessità operative. 

 

Indicatore O.2.3 Numero di attrezzature acquistate 
L’indicatore risponde al bisogno di favorire la partecipazione delle FF.PP e delle autorità competenti alle operazioni 
congiunte incrementando la dotazione delle apparecchiature necessarie a tale scopo, in uso alle FF.PP italiane.  

L’individuazione del target intermedio da raggiungere entro il 2024 è stata ponderata sulla base delle tempistiche 
relative alla capacità di produrre spesa, ovvero alle tempistiche medie di selezione delle operazioni, svolgimento delle 
gare d’appalto e primi avanzamenti di stato delle attività. Il target finale, previsto per il 2029, corrisponde al 100% del 
numero di attrezzature che si intendono acquisire. 
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Ai fini della quantificazione dell’indicatore, sono state prese in considerazione statistiche e serie storiche relative alle 
acquisizioni di attrezzature completate nell’ultimo anno dalle amministrazioni potenzialmente beneficiarie5, dati 
rinvenuti nel ciclo 2014-2020, oltre che i fabbisogni e le manifestazioni di interesse presentate dalle Amministrazioni 
in sede di redazione del PN.  

Il conseguimento dei target può essere influenzato da fattori esogeni quali ritardi o altre difficoltà di 
approvvigionamento delle attrezzature ovvero di selezione degli operatori economici che possono inficiare le 
tempistiche effettive di esperimento delle gare e può variare in base alle finalità delle diverse missioni sulla base delle 
necessità operative. 

 

Indicatore O.2.4 Numero di mezzi di trasporto acquistati 
L’indicatore risponde al bisogno di potenziare la dotazione di mezzi di trasporto da utilizzare nell’ambito delle 
operazioni congiunte (es. vedetta velocissima intercettore).  

L’individuazione del target intermedio da raggiungere entro il 2024 è stata ponderata sulla base delle tempistiche 
relative alla capacità di produrre spesa, ovvero alle tempistiche medie di selezione delle operazioni, svolgimento delle 
gare d’appalto e primi avanzamenti di stato attività. Il target finale, previsto per il 2029, corrisponde al 100% del 
numero di mezzi che si intendono acquisire. 

Ai fini della quantificazione dell’indicatore sono state prese in considerazione statistiche e serie storiche relative alle 
acquisizioni di mezzi di trasporto completate nell’ultimo anno dalle amministrazioni Beneficiarie6 oltre che i fabbisogni 
e le manifestazioni di interesse presentate dalle stesse in sede di redazione del Programma Nazionale, nonché del 
costo medio dei mezzi richiesti, tra cui, a titolo esemplificativo, una vedetta velocissima. 

Il conseguimento dei target potrà essere influenzato da fattori esogeni quali ritardi o altre difficoltà di ottenimento di 
particolari autorizzazioni, approvvigionamento dei mezzi ovvero di selezione degli operatori economici che possono 
inficiare le tempistiche effettive di esperimento delle gare e può variare in base alle finalità delle diverse missioni sulla 
base delle necessità operative. 

 

2.2 Indicatori di risultato 
 

ID Indicatore 
Unità di 
misura 

Valore 
base 

Unità di 
misura per 
valore base 

Anno, o anni, 
di riferimento 

Target finale 
(2029) 

Unità di 
misura per il 

target 

Fonte dei 
dati 

R.2.5 Valore stimato dei beni congelati nell'ambito di operazioni transfrontaliere 

 Numero 0 Numero 2021 2,4 M€ 
Autorità 
Nazionali 

Competenti 

R.2.6.1 Quantitativo di droghe illecite sequestrate nell'ambito di operazioni transfrontaliere - cannabis 

 Numero 0 Numero 2021 4.300 Kg 
Autorità 
Nazionali 

Competenti 

R.2.6.2 Quantitativo di droghe illecite sequestrate nell'ambito di operazioni transfrontaliere - oppioidi, compresa l'eroina 

 
5 https://fondosicurezzainterna.interno.gov.it/progetti/elenco-progetti e https://www.poliziadistato.it/statics/31/compendio-

dati-2021.pdf  
6 https://fondosicurezzainterna.interno.gov.it/progetti/elenco-progetti e https://www.poliziadistato.it/statics/31/compendio-

dati-2021.pdf  
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 Numero 0 Numero 2021 142 Kg 
Autorità 
Nazionali 

Competenti 

R.2.6.3 Quantitativo di droghe illecite sequestrate nell'ambito di operazioni transfrontaliere - cocaina 

 Numero 0 Numero 2021 840 Kg 
Autorità 
Nazionali 

Competenti 

R.2.7.2 
Quantitativo di armi sequestrate nell'ambito di operazioni transfrontaliere - Altre armi da fuoco corte: rivoltelle e 
pistole (comprese armi da saluto o acustiche) 

 Numero 0 Numero 2021 69 Numero 
Autorità 
Nazionali 

Competenti 

R.2.9 Numero di membri del personale che partecipano a operazioni transfrontaliere 

 Numero 0 Numero 2021 6 Numero 
Autorità 
Nazionali 

Competenti 

R.2.10 Numero di raccomandazioni risultanti dalle valutazioni Schengen attuate 

 Numero 0 Numero 2021 100% percentuale 
Autorità 
Nazionali 

Competenti 

 

 

Indicatore R.2.5 Valore stimato dei beni sequestrati/confiscati nell’ambito di operazioni transfrontaliere 
L’indicatore è una stima del valore di beni sequestrati e/o confiscati nell’ambito di operazioni transfrontaliere.  

Il target finale previsto per il 2029, pari a 2,4 M€, corrisponde alla stima del valore complessivo sequestrato e/o 
confiscato nel quadro delle operazioni da realizzare nel quadro del Programma Nazionale ISF.  

Il conseguimento dei target può essere influenzato da fattori esogeni quali ritardi o altre difficoltà di ottenimento di 
particolari autorizzazioni, approvvigionamento dei mezzi ovvero di selezione degli operatori economici che possono 
inficiare le tempistiche effettive di esperimento delle gare e può variare in base alle finalità delle diverse missioni sulla 
base delle necessità operative. 

 

Indicatore R.2.6.1 – 3 Quantitativo di droghe illecite sequestrate nell’ambito di operazioni transfrontaliere per tipo 
di prodotto 
L’indicatore è una stima del quantitativo di droghe illecite sequestrate nell’ambito di operazioni transfrontaliere e in 
operazioni nazionali e per tipologia: cannabis (R.2.6.1), eroina (R.2.6.2), cocaina (R.2.6.3).  

Il target finale previsto per il 2029 corrisponde alla stima del valore complessivo sequestrato nel quadro delle 
operazioni da realizzare nel quadro del Programma Nazionale ISF.  

Il conseguimento dei target può essere influenzato da fattori esogeni quali ritardi o altre difficoltà di ottenimento di 
particolari autorizzazioni, approvvigionamento dei mezzi ovvero di selezione degli operatori economici che possono 
inficiare le tempistiche effettive di esperimento delle gare e può variare in base alle finalità delle diverse missioni sulla 
base delle necessità operative. 
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Indicatore R.2.7.2 – Quantitativo di armi sequestrate nell'ambito di operazioni transfrontaliere - Altre armi da fuoco 
corte: rivoltelle e pistole (comprese armi da saluto o acustiche) 
L’indicatore è una stima del quantitativo di armi sequestrate nell’ambito di operazioni transfrontaliere e, nello 
specifico di armi da fuoco corte. 

Il target finale, previsto per il 2029 corrisponde alla stima del valore complessivo sequestrato nel quadro delle 
operazioni da realizzare nel quadro del Programma Nazionale ISF.   

Il conseguimento dei target può essere influenzato da fattori esogeni quali ritardi o altre difficoltà di ottenimento di 
particolari autorizzazioni, approvvigionamento dei mezzi ovvero di selezione degli operatori economici che possono 
inficiare le tempistiche effettive di esperimento delle gare e può variare in base alle finalità delle diverse missioni sulla 
base delle necessità operative. 

 

Indicatore R.2.9 Numero di membri del personale che partecipano a operazioni transfrontaliere 
L’indicatore prende in considerazione il bisogno di sostenere la partecipazione del personale alle operazioni 
transfrontaliere congiunte. 

Il target finale previsto per il 2029, pari a 6 è stato calcolando tenendo conto di quanto realizzato nella precedente 
programmazione ISF 2014-2020 e corrisponde all’ipotesi di coinvolgimento del personale nelle operazioni 
transfrontaliere di cui all’Indicatore di Output O.2.1. Nello specifico, è stato stimato un numero medio pari a 2 membri 
per ciascuna Forza dell’Ordine potenzialmente coinvolta nelle operazioni in parola. Inoltre, è stata presa in 
considerazione l’adesione di IT al progetto Crystal Palace - General support for the EMPACT NPS and Synthetic Drugs 
platform under EMPACT 2022+ instrument nell’ambito dell’Azione Specifica ISF/2022/SA/2.2.1. 

Il conseguimento dei target può essere influenzato da fattori esogeni quali ritardi o altre difficoltà di ottenimento di 
particolari autorizzazioni, approvvigionamento dei mezzi ovvero di selezione degli operatori economici che possono 
inficiare le tempistiche effettive di esperimento delle gare e può variare in base alle finalità delle diverse missioni sulla 
base delle necessità operative. 

 

Indicatore R.2.10 Numero di raccomandazioni risultanti dalle valutazioni Schengen osservate 
L’indicatore risponde all’obbligo degli SM di adempiere alle eventuali raccomandazioni risultanti dalle Valutazioni 
Schengen. 

Il target finale al 2029 corrisponde al superamento del 100% delle sole -ed eventuali- raccomandazioni con impatto 
finanziario oggetto di appositi interventi finanziati nel quadro del Programma Nazionale ISF. 

Il conseguimento dei target potrà essere influenzato da possibili ritardi nelle tempistiche di realizzazione degli 
interventi pianificati in risposta alle raccomandazioni a causa di eventuali criticità afferenti all’espletamento delle 
procedure di gara e alle lungaggini dovute all’acquisizione di atti o pareri propedeutici o eventi imprevisti in corso 
d’opera, oltre che da ritardi o altre difficoltà di selezione degli operatori economici che possono inficiare le tempistiche 
effettive di esperimento delle gare. 

OBIETTIVO SPECIFICO 3:  
Sostenere gli sforzi per rafforzare le capacità in relazione alla lotta e alla prevenzione della criminalità, compreso il 
terrorismo, in particolare attraverso una maggiore cooperazione tra le autorità pubbliche, la società civile e i 
partner privati in tutti gli Stati membri 

3.1 I criteri di selezione degli indicatori 
Gli indicatori del Programma Nazionale ISF sono stati selezionati in relazione alla strategia dell’IT per rafforzare la 
capacità nazionale sui temi della lotta alla prevenzione della criminalità organizzata e in linea con quanto previsto 
dall’Allegato VIII Indicatori di output e indicatori di risultato di cui all’articolo 27, paragrafo 3 del Reg. UE 2021/1149 
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che istituisce il Fondo Sicurezza Interna, nonché in coerenza con l’art. 17 Metodologia per istituire il quadro di 
riferimento dell’efficacia dell’attuazione del Reg. UE 2021/1060 recante le Disposizioni Comuni (CPR).   

Lo stato di attuazione del Programma Nazionale viene monitorato nell’ambito delle Relazioni annuali in materia di 
performance, trasmesse su base annuale alla Commissione europea e approvate dal Comitato di sorveglianza, ex artt. 
40 e 41 del Regolamento (UE) 2021/1060. Tale monitoraggio periodico consentirà di individuare tempestivamente 
eventuali problemi e criticità (meccanismi di alert) e definire una più corretta e omogenea contabilizzazione dei livelli 
di avanzamento degli indicatori scelti.  

Per quanto attiene la base informativa utilizzata per valorizzare gli indicatori, i Beneficiari saranno chiamati ad indicare 
per ciascuna iniziativa almeno un indicatore di output e, laddove applicabile, gli indicatori di risultato e/o di output 
associati, nonché dare stato delle attività condotte nel quadro di ciascuna iniziativa nei monitoraggi periodici e finali. 

L’AdG adotterà un sistema e gestione e controllo volto a garantire la qualità dei dati raccolti dai singoli beneficiari e 
caricati nell’apposito Sistema Informativo e di Monitoraggio. Tale garanzia è costituita dalle attività di verifica della 
correttezza della spesa e della realizzazione delle attività condotte dalla stessa AdG attraverso, ad esempio, 
l’espletamento di controlli amministrativi sui contratti e sulla spesa e di verifiche in loco, ovvero l’adozione di appositi 
strumenti gestionali quali le checklist di controllo. 

La documentazione prodotta dai Beneficiari (es. checklist di autocontrollo, Verbali di conformità/collaudo) ovvero 
raccolta direttamente dall’AdG (es. attraverso verifiche in loco) costituisce, altresì, un elemento di comprova della 
corretta realizzazione delle attività e uno strumento utile a verificare la qualità dei dati raccolti per la valorizzazione 
degli indicatori. 

 

3.1 Indicatori di output  
Per ciascun indicatore di output ex Allegato VIII del Reg. (UE) 2021/1149, la seguente tabella riporta i target intermedi 
(al 2024) e finali (al 2029) definiti per il Programma Nazionale ISF. È stata, altresì, data evidenza della distribuzione 
percentuale del budget iniziale dell’OS3, tenuto conto degli importi indicativi stanziati per ciascuna “Tipologia di 
intervento” ex Allegato VI del Reg. (UE) 2021/1149). Si sottolinea che la richiamata distribuzione percentuale definita 
per l’indicatore O.3.7 Numero di progetti di assistenza alle vittime di reato è la medesima rispetto alla percentuale 
prevista per l’indicatore O.3.8 Numero di vittime di reato assistite in quanto i due progetti che si prevedono di 
finanziare intercetteranno entrambi gli indicatori.  

 

ID Indicatore Unità di 
misura 

Target 
intermedio 

(2024) 

Target 
finale (2029) 

% risorse 
finanziarie 

O.3.1 
Numero di partecipanti alle attività di 
formazione Numero 500 2.500 23,54% 

O.3.2 
Numero di programmi di 
scambio/laboratori/visite di studio Numero 1 4 13,21% 

O.3.3  Numero di attrezzature acquistate Numero 100 500 16,47% 

O.3.4 
Numero di mezzi di trasporto 
acquistati Numero 1 5 16,82% 

O.3.5 
Numero di infrastrutture/strutture di 
sicurezza/strumenti/meccanismi 
costruiti/acquistati/aggiornati 

Numero 40 200 4,80% 

O.3.6  Numero di progetti di prevenzione 
della criminalità 

Numero 3 15 19,69% 

O.3.7 
 Numero di progetti di assistenza alle 
vittime di reato Numero 0 2 3,12% 

O.3.8  Numero di vittime di reato assistite Numero 8 40 2,35% 
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Indicatore O.3.1 Numero di partecipanti alle attività di formazione 
L’indicatore risponde al bisogno di rafforzare la capacità nazionale in materia di lotta alla prevenzione della criminalità 
organizzata sostenendo la partecipazione ad attività di formazione a beneficio del personale coinvolto.  

L’individuazione del target intermedio da raggiungere entro il 2024 è stata ponderata sulla base delle tempistiche 
relative alla capacità di produrre spesa, ovvero alle tempistiche medie di selezione delle operazioni, svolgimento delle 
gare d’appalto. Il target finale, previsto per il 2029, corrisponde al 100% del numero di personale che si intende 
coinvolgere nelle attività di formazione. 

Ai fini della quantificazione dell’indicatore sono state prese in considerazione statistiche e serie storiche pubblicate 
dai beneficiari (es. Compendio della Polizia di Stato7), dati rinvenuti nel ciclo 2014-2020, oltre che i fabbisogni e le 
manifestazioni di interesse presentate dai potenziali Beneficiari in sede di redazione del Programma Nazionale.  

Il conseguimento dei target può essere influenzato da fattori esogeni quali ritardi o altre difficoltà di ottenimento di 
particolari autorizzazioni, approvvigionamento dei mezzi ovvero di selezione degli operatori economici che possono 
inficiare le tempistiche effettive di esperimento delle gare. 

 

Indicatore O.3.2 Numero di programmi di scambio/laboratori/visite di studio 
L’indicatore risponde al bisogno di rafforzare la capacità nazionale in materia di lotta alla prevenzione della criminalità 
organizzata sostenendo la partecipazione da parte del personale ad attività afferenti a programmi di 
scambio/laboratori/visite di studio sul tema.  

Ai fini della quantificazione dell’indicatore, non essendo disponibili statistiche ufficiali in merito, sono stati presi in 
considerazione i fabbisogni e le manifestazioni di interesse a partecipare alle attività presentate dai potenziali 
Beneficiari in sede di redazione del Programma Nazionale.  

L’individuazione del target intermedio da raggiungere entro il 2024 è stata ponderata sulla base delle tempistiche 
relative alla capacità di produrre spesa, ovvero alle tempistiche medie di predisposizione di eventuali accordi bilaterali, 
selezione delle operazioni, svolgimento delle gare d’appalto e primi avanzamenti di stato delle attività.  

Il target finale, previsto per il 2029, corrisponde al 100% del numero di progetti di programmi di scambio, laboratori e 
visite di studio. Tra le iniziative che si intendono finanziarie rientrano, a titolo esemplificativo, incontri, seminari, 
workshop, tirocini, negli Stati membri su varie tematiche tra cui la lotta al finanziamento del terrorismo, protezione 
dei cittadini e delle infrastrutture critiche; programmi di scambio sulla condivisione delle migliori pratiche sia 
all’interno dell’Unione Europea sulle valute crittografiche o altri beni virtuali o sull’anticorruzione.    

Il conseguimento dei target può essere influenzato da fattori esogeni quali ritardi o altre difficoltà di ottenimento di 
particolari autorizzazioni, approvvigionamento dei mezzi ovvero di selezione degli operatori economici che possono 
inficiare le tempistiche effettive di esperimento delle gare. 

 

Indicatore O.3.3 Numero di attrezzature acquistate 
L’indicatore risponde al bisogno di rafforzare la capacità nazionale in materia di lotta alla prevenzione della criminalità 
organizzata incrementando il numero della dotazione di apparecchiature necessarie a tal fine in uso alle FF.PP italiane. 

Ai fini della quantificazione dell’indicatore sono state prese in considerazione statistiche e serie storiche relative alle 
acquisizioni di attrezzature completate nell’anno 2021 dalle amministrazioni potenzialmente Beneficiarie8, dati 
rinvenuti dal ciclo 2014-2020, oltre che i fabbisogni e le manifestazioni di interesse presentate dalle stesse in sede di 
redazione del Programma Nazionale. Tra i potenziali interventi che si intendono finanziare, rientra l’acquisizione delle 
attrezzature per la trasmissione dei dati e delle informazioni tra i diversi database nazionali e lo scambio di intelligence 

 
7 https://www.poliziadistato.it/statics/31/compendio-dati-2021.pdf   
8 https://fondosicurezzainterna.interno.gov.it/progetti/elenco-progetti e https://www.poliziadistato.it/statics/31/compendio-

dati-2021.pdf  
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a livello dell’UE nello specifico settore della sicurezza (es. attrezzature per attività di mobile forensics e attrezzature 
tecnologiche in grado di prevenire e mitigare il rischio di attacchi a infrastrutture critiche).  

L’individuazione del target intermedio da raggiungere entro il 2024 è stata ponderata sulla base delle tempistiche 
relative alla capacità di produrre spesa, ovvero alle tempistiche medie di selezione delle operazioni, svolgimento delle 
gare d’appalto e primi avanzamenti sullo stato delle attività. Il target finale, previsto per il 2029, corrisponde al 100% 
del numero di attrezzature che si intendono acquisire. 

Il conseguimento dei target può essere influenzato da fattori esogeni quali ritardi o altre difficoltà di 
approvvigionamento delle attrezzature ovvero di selezione degli operatori economici che possono inficiare le 
tempistiche effettive di esperimento delle gare. 

 

Indicatore O.3.4 Numero di mezzi di trasporto acquistati 
L’indicatore risponde al bisogno di rafforzare la capacità nazionale in materia di lotta alla prevenzione della criminalità 
organizzata potenziando la dotazione di mezzi di trasporto necessari a tal fine.  

Per la quantificazione dell’indicatore sono state prese in considerazione statistiche e serie storiche relative alle 
acquisizioni di mezzi di trasporto completate nell’anno 2021 dalle Amministrazioni potenzialmente beneficiarie9, dati 
rinvenuti nel ciclo 2014-2020, oltre che i fabbisogni e le manifestazioni di interesse presentati dai potenziali Beneficiari 
in sede di redazione del Programma Nazionale, tenendo altresì conto del costo medio dei mezzi richiesti.  

L’individuazione del target intermedio da raggiungere entro il 2024 è stata ponderata sulla base delle tempistiche 
relative alla capacità di produrre spesa, ovvero alle tempistiche medie di selezione delle operazioni, svolgimento delle 
gare d’appalto e primi avanzamenti sullo stato delle attività. Il target finale, previsto per il 2029, corrisponde al 100% 
del numero di mezzi che si intendono acquisire, ossia dei battelli a chiglia rigida tipo “RHIB”. 

Il conseguimento dei target potrà essere influenzato da fattori esogeni quali ritardi o altre difficoltà di ottenimento di 
particolari autorizzazioni, approvvigionamento dei mezzi ovvero di selezione degli operatori economici che possono 
inficiare le tempistiche effettive di esperimento delle gare. 

 

Indicatore O.3.5 Numero di infrastrutture/strutture di sicurezza/strumenti/meccanismi costruiti 
/acquistati/aggiornati 
L’indicatore risponde al bisogno di rafforzare la capacità nazionale in materia di lotta alla prevenzione della criminalità 
organizzata potenziando il numero di infrastrutture/strutture di sicurezza/strumenti/meccanismi 
costruiti/acquistati/aggiornati necessari a tal fine.  

Per la quantificazione dell’indicatore, sono state prese in considerazione statistiche e serie storiche relative al numero 
di infrastrutture, strutture di sicurezza, strumenti nonché meccanismi costruiti/acquistati/aggiornati10, dati rinvenuti 
nel ciclo 2014-2020, nonché i fabbisogni e le manifestazioni di interesse presentati dai potenziali Beneficiari in sede di 
redazione del Programma Nazionale, tra cui, a titolo esemplificativo stazioni satelliti e stazioni capimaglia. 

L’individuazione del target intermedio da raggiungere entro il 2024 è stata ponderata sulla base delle tempistiche 
relative alla capacità di produrre spesa, ovvero alle tempistiche medie di selezione delle operazioni, svolgimento delle 
gare d’appalto e primi avanzamenti sullo stato delle attività. Il target finale, previsto per il 2029, corrisponde al 100% 
del numero di infrastrutture, strutture di sicurezza, strumenti e meccanismi costruiti/acquistati/aggiornati. 

Il conseguimento dei target può essere inficiato dalle tempistiche di realizzazione dei progetti che possono divenire 
particolarmente lunghe a causa delle criticità afferenti all’espletamento delle procedure di gara e alle lungaggini 
dovute all’acquisizione di atti o pareri propedeutici o eventi imprevisti in corso d’opera, oltre che da ritardi o altre 

 
9 https://fondosicurezzainterna.interno.gov.it/progetti/elenco-progetti e https://www.poliziadistato.it/statics/31/compendio-

dati-2021.pdf  
10 https://www.mise.gov.it/images/stories/recuperi/Comunicazioni/pub_003_ita.pdf  
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difficoltà di approvvigionamento delle infrastrutture/strutture di sicurezza ovvero di selezione degli operatori 
economici.  

 

Indicatore O.3.6 Numero di progetti di prevenzione della criminalità 
L’indicatore risponde al bisogno di rafforzare la capacità nazionale in materia di lotta alla prevenzione della criminalità 
organizzata sostenendo la realizzazione di progetti nell’ambito della prevenzione della criminalità, in cooperazione con 
le autorità pubbliche competenti.  

Ai fini della quantificazione dell’indicatore sono state presi in considerazione dati relativi a: statistiche e serie storiche 
pubblicate dalle autorità nazionali11, risultati raggiunti nell’ambito del ciclo 2014-2020, fabbisogni e manifestazioni di 
interesse presentati dai potenziali Beneficiari in sede di redazione del Programma Nazionale.  

L’individuazione del target intermedio da raggiungere entro il 2024 è stata ponderata sulla base delle tempistiche 
relative alla capacità di produrre spesa, ovvero alle tempistiche medie di selezione delle operazioni, svolgimento delle 
gare d’appalto e primi avanzamenti di stato attività. Il target finale al 2029 corrisponde al 100% dei progetti che si 
intendono finanziare, relativamente alle tematiche previste nel Programma Nazionale ISF. La stima definita è stata 
calcolata sulla base dei progetti sulla prevenzione della criminalità, finanziati nella programmazione 2014-2020. 

Il conseguimento dei target può essere inficiato dalle tempistiche di realizzazione dei progetti che possono divenire 
particolarmente lunghe a causa delle criticità afferenti all’espletamento delle procedure di gara e alle lungaggini 
dovute all’acquisizione di atti o pareri propedeutici o eventi imprevisti in corso d’opera, oltre che da ritardi o altre 
difficoltà di approvvigionamento delle attrezzature ovvero di selezione degli operatori economici. 

 

Indicatore O.3.7 Numero di progetti di assistenza alle vittime di reato 
L’indicatore risponde al bisogno di rafforzare la capacità nazionale in materia di protezione e assistenza alle vittime di 
reato attraverso il finanziamento di progetti in tale ambito.  

Ai fini della quantificazione dell’indicatore sono state prese in considerazione statistiche e serie storiche pubblicate 
dalle autorità nazionali12 in materia di assistenza alle vittime, nonché i fabbisogni e le manifestazioni di interesse 
presentate dai potenziali Beneficiari in sede di redazione del Programma Nazionale ISF.  

L’individuazione del target intermedio da raggiungere entro il 2024 è stata ponderata sulla base delle tempistiche 
relative alla capacità di produrre spesa, ovvero alle tempistiche medie di selezione delle operazioni, svolgimento delle 
gare d’appalto e primi avanzamenti di stato attività. Il target finale al 2029 corrisponde al 100% dei progetti che si 
intende finanziare. Al riguardo, i progetti di assistenza alle vittime di reato riguarderanno principalmente il 
finanziamento di attrezzature e altre tipologie di spesa non relative alla ristrutturazione di edifici o strutture.   

Il conseguimento dei target può essere inficiato dalle tempistiche di realizzazione dei progetti che possono divenire 
particolarmente lunghe a causa delle criticità afferenti all’espletamento delle procedure di gara e alle lungaggini 
dovute all’acquisizione di atti o pareri propedeutici o eventi imprevisti in corso d’opera, oltre che da ritardi o altre 
difficoltà di approvvigionamento delle attrezzature ovvero di selezione degli operatori economici che possono inficiare 
le tempistiche effettive di esperimento delle gare. 

 

Indicatore O.3.8 Numero di vittime di reato assistite 
L’indicatore risponde al bisogno di rafforzare la capacità nazionale in materia di protezione e assistenza alle vittime di 
reati.  

 
11 https://antidroga.interno.gov.it/temi/report/relazioni-annuali-dcsa/ ; https://www.interno.gov.it/it/ministero/osservatori-

commissioni-e-centri-coordinamento/organismo-permanente-monitoraggio-e-analisi-sul-rischio-infiltrazione-nelleconomia-
parte-criminalita-organizzata-tipo-mafioso; https://www.poliziadistato.it/statics/31/compendio-dati-2021.pdf;  
https://www.ismu.org/processi-di-radicalizzazione/dati-radicalizzazione/  

12 https://www.poliziadistato.it/statics/31/compendio-dati-2021.pdf  
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Ai fini della quantificazione dell’indicatore sono state prese in considerazione statistiche e serie storiche pubblicate 
dalle autorità nazionali13 in materia di assistenza alle vittime, nonché i fabbisogni e le manifestazioni di interesse 
presentate dai potenziali Beneficiari in sede di redazione del Programma Nazionale ISF. 

L’individuazione del target intermedio da raggiungere entro il 2024 è stata ponderata sulla base delle tempistiche 
relative alla capacità di produrre spesa, ovvero alle tempistiche medie di selezione delle operazioni, svolgimento delle 
gare d’appalto e primi avanzamenti di stato attività. Il target finale al 2029, pari a 40, corrisponde al 100% dei progetti 
che si intende finanziare. Al riguardo, sebbene si preveda di assistere un numero di vittime superiore rispetto al valore 
indicato, si precisa che i dati utilizzati per il relativo calcolo rientrano tra quelli ad oggi disponibili, esclusi quelli 
strettamente riservati.   

Il conseguimento dei target può essere inficiato dalle tempistiche di realizzazione dei progetti che possono divenire 
particolarmente lunghe a causa delle criticità afferenti all’espletamento delle procedure di gara e alle lungaggini 
dovute all’acquisizione di atti o pareri propedeutici o eventi imprevisti in corso d’opera, oltre che da ritardi o altre 
difficoltà di approvvigionamento delle attrezzature ovvero di selezione degli operatori economici che possono inficiare 
le tempistiche effettive di esperimento delle gare. 

 

 

3.2 Indicatori di risultato 
 

ID Indicatore Unità di 
misura 

Valore 
base 

Unità di 
misura per 
valore base 

Anno, o anni, 
di riferimento 

Target finale 
(2029) 

Unità di 
misura per il 

target 

Fonte dei 
dati 

R.3.9 Numero di iniziative volte a prevenire la radicalizzazione che sono state sviluppate o ampliate 

 Numero 0 Numero 2021 5 Numero 
Autorità 
Nazionali 

Competenti 

R.3.11 
Numero di infrastrutture critiche/spazi pubblici con strutture di protezione dai rischi per la sicurezza 
nuove/adattate 

 Numero 0 Numero 2021 5 Numero 
Autorità 
Nazionali 

Competenti 

R.3.12 Numero di partecipanti che ritengono utile l’attività di formazione per il loro lavoro 

 Numero 0 Numero 2021 1.250 Numero 
Autorità 
Nazionali 

Competenti 

R.3.13 Numero di partecipanti che, tre mesi dopo aver concluso l’attività di formazione, riferiscono di utilizzare le abilità e 
le competenze acquisite durante l’attività di formazione 

 Numero 0 Numero 2021 1.250 Numero 
Autorità 
Nazionali 

Competenti 

 

Indicatore R.3.9 Numero di iniziative volte a prevenire la radicalizzazione che sono state sviluppate o ampliate 
L’indicatore prende in considerazione il bisogno sostenere la capacità nazionale in materia di prevenzione alla 
criminalità organizzata con particolare riferimento alle iniziative volte a prevenire la radicalizzazione che sono state 
sviluppate o ampliate.  

 
13 https://www.poliziadistato.it/statics/31/compendio-dati-2021.pdf  
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Il target finale previsto per il 2029, pari a 5, corrisponde alle ipotesi di interventi che si intendono realizzare, sulla base 
dei contributi delle Amministrazione che hanno trasmesso uno specifico fabbisogno o una manifestazione di interesse 
al momento della redazione del Programma Nazionale ISF nonché considerando tutte le Forze di Polizia 
istituzionalmente competenti in materia. 

Il conseguimento dei target può essere influenzato da fattori esogeni quali ritardi o altre difficoltà di ottenimento di 
particolari autorizzazioni, approvvigionamento dei mezzi ovvero di selezione degli operatori economici che possono 
inficiare le tempistiche effettive di esperimento delle gare. 

 

Indicatore R.3.11 Numero di infrastrutture critiche/spazi pubblici con strutture di protezione dai rischi per la 
sicurezza nuove/adattate 
L’indicatore prende in considerazione il bisogno sostenere la capacità nazionale in materia di protezione dai rischi di 
infrastrutture critiche e degli spazi pubblici. 

Il target finale previsto per il 2029, pari a 5, corrisponde al numero di infrastrutture critiche e spazi pubblici che si 
prevedono nell’ambito delle iniziative che saranno finanziate a valere sull’Obiettivo Specifico in parole del Programma 
Nazionale ISF (es. presidi presso porti e aeroporti anche in occasione dei principali eventi pubblici, soft target, 
infrastrutture critiche quali siti di produzione di energia elettrica, telecomunicazione etc). 

Il conseguimento dei target può essere influenzato da fattori esogeni quali ritardi o altre difficoltà di ottenimento di 
particolari autorizzazioni, approvvigionamento dei mezzi ovvero di selezione degli operatori economici che possono 
inficiare le tempistiche effettive di esperimento delle gare. 

 

Indicatore R.3.12 Numero di partecipanti che ritengono utile formazione per il loro lavoro 

L’indicatore prende in considerazione il bisogno dell’Italia di potenziare la capacità nazionale in materia di prevenzione 
della criminalità organizzata sostenendo la partecipazione del personale ad attività di formazione. 

Il target finale, previsto per il 2029, corrisponde al raggiungimento di un valore pari ad almeno 1.250 unità di personale 
che ritiene utile la formazione per il proprio lavoro. La definizione di tale valore corrisponde a una stima prudenziale 
determinata dalla mancata somministrazione, nel ciclo 2014-2020 di strumenti (es. questionari) volti a rilevare tale 
valore.  

Il conseguimento dei target può essere influenzato da fattori esogeni quali ritardi o altre difficoltà di ottenimento di 
particolari autorizzazioni, approvvigionamento dei mezzi ovvero di selezione degli operatori economici che possono 
inficiare le tempistiche effettive di esperimento delle gare. 

 

Indicatore R.3.13 Numero di partecipanti che, tre mesi dopo un’attività di formazione, riferiscono di utilizzare le 
abilità e le competenze acquisite durante l’attività di formazione 

L’indicatore prende in considerazione il bisogno dell’Italia di potenziare la capacità nazionale in materia di prevenzione 
della criminalità organizzata sostenendo la partecipazione del personale ad attività di formazione. 

Il target finale, previsto per il 2029, corrisponde al raggiungimento di un valore pari ad almeno 1.250 unità di personale 
che, tre mesi dopo un’attività di formazione, riferisce di utilizzare le abilità e le competenze acquisite durante l’attività 
di formazione. 

Il conseguimento dei target può essere influenzato da fattori esogeni quali ritardi o altre difficoltà di ottenimento di 
particolari autorizzazioni, approvvigionamento dei mezzi ovvero di selezione degli operatori economici che possono 
inficiare le tempistiche effettive di esperimento delle gare. 

 

  



 
 

 

Allegato 1. Tabella riepilogativa per tipologia di intervento, budget e indicatori del PN ISF 2021-2027 
 

Obiettivo 
specifico 

Tipologia 
Intervento 

Art. 22(5) CPR 
Art. 13(12) ISF 

Regulation  

Importo 
assegnato 

% risorse 
assegnate Indicatori di output Indicatori di risultato 

OS1  

001. ICT systems, 
interoperability, 
data quality 
(excluding 
equipment) 

16.000.000,00 € 56,4% O.1.3 
Numero di sistemi ICT 

istituiti/adattati/mantenuti 
R.1.5 

Numero di sistemi TIC resi interoperabili negli Stati 
membri/con sistemi di informazione decentralizzati 
e dell’UE pertinenti per la sicurezza/con banche dati 
internazionali 

005. Formazione 2.000.000,00 € 7,0% O.1.1 
Numero di partecipanti alle attività 

di formazione 

R.1.7 
Numero di partecipanti che ritengono utile la 
formazione per il loro lavoro 

R.1.8 
 Numero di partecipanti che, tre mesi dopo l’attività 
di formazione, riferiscono di utilizzare le abilità e le 
competenze acquisite durante la formazione  

007. Studi, progetti 
pilota, valutazioni 
dei rischi 

1.000.000,00 € 3,5% O.1.2 Numero di riunioni di 
esperti/laboratori/visite di studio 

R.1.6 

Numero di unità amministrative che hanno istituito 
nuovi 
meccanismi/procedure/strumenti/orientamenti per 
lo  
scambio di informazioni o hanno adattato quelli 
esistenti, ai fini dello scambio di informazioni con 
altri Stati  
membri/organi e organismi dell’Unione/paesi 
terzi/organizzazioni internazionali 

008. Equipment 9.373.171,60 € 33,0% O.1.4 Numero di attrezzature acquistate   
TOT 28.373.171,60 €     100%  

OS2 

002. Reti, centri di 
eccellenza, strutture 
di cooperazione, 
azioni e operazioni 
congiunte 

1.000.000,00 € 11,5% O.2.1 Numero di operazioni 
transfrontaliere 

R.2.5 Valore stimato dei beni congelati nell’ambito di 
operazioni transfrontaliere 

R.2.6.1 
Quantitativo di droghe illecite sequestrate 
nell'ambito di operazioni transfrontaliere - cannabis 
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Obiettivo 
specifico 

Tipologia 
Intervento 

Art. 22(5) CPR 
Art. 13(12) ISF 

Regulation  

Importo 
assegnato 

% risorse 
assegnate Indicatori di output Indicatori di risultato 

003. Squadre 
investigative comuni 
o altre operazioni 
congiunte 

2.000.000,00 € 22,9% 
R.2.6.2 

Quantitativo di droghe illecite sequestrate 
nell'ambito di operazioni transfrontaliere - oppioidi, 
compresa l'eroina 

R.2.6.3 
Quantitativo di droghe illecite sequestrate 
nell'ambito di operazioni transfrontaliere - cocaina 

004. Distacco o invio 
di esperti 

1.000.000,00 € 11,5% 

R.2.7.2 

Quantitativo di armi sequestrate nell'ambito di 
operazioni transfrontaliere - Altre armi da fuoco 
corte: rivoltelle e pistole (comprese armi da saluto o 
acustiche) 

R.2.10 
Numero di raccomandazioni risultanti dalle 
valutazioni Schengen osservate 

O.2.1.1 

Numero di operazioni 
transfrontaliere di cui 

"squadre investigative 
comuni" 

R.2.9 
Numero di membri del personale che partecipano a 
operazioni transfrontaliere 

O.2.1.2 

Numero di azioni 
operative del ciclo 

programmatico 
dell’UE/EMPACT 

    

005. Formazione 1.000.000,00 € 11,5% 

O.2.2 
 Numero di riunioni di 

esperti/laboratori/visite di 
studio/esercitazioni comuni 

    
006. Exchange of 
best practices, 
workshops, 
conferences, events, 
awareness-raising 

722.682,50 € 8,3% 
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Obiettivo 
specifico 

Tipologia 
Intervento 

Art. 22(5) CPR 
Art. 13(12) ISF 

Regulation  

Importo 
assegnato 

% risorse 
assegnate Indicatori di output Indicatori di risultato 

campaigns, 
communication 
activities 

008. Equipment 2.000.000,00 € 22,9% O.2.3 Numero di attrezzature acquistate     

009. Means of 
transport 

1.000.000,00 € 11,5% O.2.4 
Numero di mezzi di trasporto 

acquistati per operazioni 
transfrontaliere     

TOT 8.722.682,50 € 100,0%   

OS3 

001. ICT systems, 
interoperability, 
data quality 
(excluding 
equipment) 

 6.497.528,25 €   15,61%  

O.3.6 
Numero di progetti di prevenzione 

della criminalità R.3.9 
Numero di iniziative volte a prevenire la 
radicalizzazione che sono state sviluppate o ampliate 

O.3.7 
Numero di progetti di assistenza 

alle vittime di reato     

002. Reti, centri di 
eccellenza, strutture 
di cooperazione, 
azioni e operazioni 
congiunte 

 2.000.000,00 €  4,80% 

O.3.1 Numero di partecipanti alle attività 
di formazione 

R.3.12 
 Numero di partecipanti che ritengono utile l’attività 
di formazione per il loro lavoro 

005. Formazione  7.800.000,00 €  18,74% R.3.13 

Numero di partecipanti che, tre mesi dopo aver 
concluso l’attività di formazione, riferiscono di 
utilizzare le abilità e le competenze acquisite durante 
l’attività di formazione 

006. Exchange of 
best practices, 
workshops, 
conferences, events, 
awareness-raising 

 2.000.000,00 €  4,80% O.3.2 
Numero di programmi di 

scambio/laboratori/visite di studio 
R.3.9 

Numero di iniziative volte a prevenire la 
radicalizzazione che sono state sviluppate o ampliate 
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Obiettivo 
specifico 

Tipologia 
Intervento 

Art. 22(5) CPR 
Art. 13(12) ISF 

Regulation  

Importo 
assegnato 

% risorse 
assegnate Indicatori di output Indicatori di risultato 

campaigns, 
communication 
activities 

007. Studi, progetti 
pilota, valutazioni 
dei rischi 

 3.500.000,00 €  8,41%     

008. Equipment  7.835.092,60 €  18,82%  
O.3.3  Numero di attrezzature acquistate     
O.3.8 Numero di vittime di reato assistite     

009. Means of 
transport  7.000.000,00 €  16,81% O.3.4 

Numero di mezzi di trasporto 
acquistati     

010. Buildings, 
facilities  2.000.000,00 €  4,80% O.3.5 

Numero di infrastrutture/strutture 
di sicurezza/strumenti/meccanismi 

costruiti/acquistati/aggiornati 
R.3.11 

Numero di infrastrutture critiche/spazi pubblici con 
strutture di protezione dai rischi per la sicurezza 
nuove/adattate 

011. Realizzazione o 
altro follow-up di 
progetti di ricerca 

 3.000.000,00 €  7,21% O.3.6 
Numero di progetti di prevenzione 

della criminalità R.3.9 
Numero di iniziative volte a prevenire la 
radicalizzazione che sono state sviluppate o ampliate 

TOT  41.632.620,85 €  100,00%   



 
 

 

 


