Allegato 1
QUADRO SINOTTICO DELLE PRIORITA' POLITICHE E DEGLI OBIETTIVI
STRATEGICI NELL'AMBITO DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI DEL BILANCIO 2019

PRIORITA' POLITICA
1. SICUREZZA

MISSIONE

PROGRAMMA

OBIETTIVO STRATEGICO

7. Ordine pubblico e
sicurezza

7.7 Sicurezza e controllo nei mari,
nei porti e sulle coste

Garantire l'efficientamento delle
componenti operative, strutturali e
strumentali del Corpo ed il rafforzamento
della cooperazione internazionale, per la
salvaguardia della vita umana in mare

13. Diritto alla mobilità e
sviluppo dei sistemi di
trasporto

13.1 Sviluppo e sicurezza della
mobilità stradale

Migliorare la sicurezza nelle varie
modalità di trasporto

14. Infrastrutture
pubbliche e logistica

14.11 Sistemi stradali, autostradali
ed intermodali
14.5 Sistemi idrici, idraulici ed
elettrici

Verificare e monitorare che i
concessionari mantengano adeguati
livelli di sicurezza delle grandi dighe e
delle relative opere di derivazione anche
al fine della salvaguardia delle risorse
idriche

14.9 Sicurezza, vigilanza e
Monitoraggio dei materiali da
regolamentazione in materia di opere costruzione ad uso strutturale
pubbliche e delle costruzioni
Sicurezza strutturale delle opere
pubbliche esistenti
Riduzione del rischio sismico delle
costruzioni

2. SVILUPPO DELLE
INFRASTRUTTURE

14. Infrastrutture
pubbliche e logistica
19. Casa e assetto
urbanistico

14.10 Opere strategiche, edilizia
statale ed interventi speciali e per
pubbliche calamità
19.2 Politiche abitative, urbane e
territoriali
14.11 Sistemi stradali, autostradali
ed intermodali

Snellimento delle procedure e degli
adempimenti nel settore delle
costruzioni
Prosecuzione dei programmi di
interventi di edilizia pubblica finalizzati
alla riqualificazione urbana ed alla
riduzione del disagio abitativo
Sviluppo delle infrastrutture per la
mobilità intelligente e sostenibile e per la
mobilità stradale finalizzato anche a
facilitare l'accesso ai territori
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PRIORITA' POLITICA
3. INCREMENTO DI
EFFICIENZA DEL SISTEMA
DEI TRASPORTI

4. IMPEGNI RIFORMATORI E
AMMODERNAMENTO DEL
MINISTERO

MISSIONE

PROGRAMMA

OBIETTIVO STRATEGICO

7. Ordine pubblico e
sicurezza

7.7 Sicurezza e controllo nei mari,
nei porti e sulle coste

Garantire l'efficientamento tecnologico e
l'operatività del Corpo per contribuire
alla migliore fruibilità dei porti e del mare

13. Diritto alla mobilità e
sviluppo dei sistemi di
trasporto

13.2 Autotrasporto ed intermodalità
13.5 Sistemi ferroviari, sviluppo e
sicurezza del trasporto ferrroviario

Prosecuzione dei programmi di
estensione e riqualificazione dei
collegamenti ferroviari finalizzati
all’attrazione della domanda di trasporto
di viaggiatori e merci

13.6 Sviluppo e sicurezza della
mobilità locale

Sviluppo dei sistemi di trasporto
collettivo nelle aree urbane ed
efficientamento del trasporto pubblico
locale

7. Ordine
sicurezza

pubblico

e 7.7 Sicurezza e controllo nei mari,
nei porti e sulle coste

13. Diritto alla mobilità e
sviluppo dei sistemi di
trasporto

13.1 Sviluppo e sicurezza della
mobilità stradale
13.9 Sviluppo e sicurezza della
navigazione e del trasporto marittimo
e per vie d'acqua interne

14. Infrastrutture
pubbliche e logistica

14.9 Sicurezza, vigilanza e
regolamentazione in materia di opere
pubbliche e delle costruzioni
14.10 Opere strategiche, edilizia
statale ed interventi speciali e per
pubbliche calamità
14.11 Sistemi stradali, autostradali
ed intermodali

Semplificazione dei procedimenti,
intensificazione delle misure di
prevenzione della corruzione e sviluppo
della trasparenza e della qualità dei
servizi

32. Servizi istituzionali e 32.3 Servizi e affari generali per le
generali delle
Amministrazioni di competenza
amministrazioni pubbliche

Pagina 2 di 2

