
 
 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO 

 

 

      FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO 

     Il Fondo, ai sensi dell’art.1 del D.P.R. 29/10/2010, n. 244, è “dotato di personalità 

giuridica di diritto pubblico” ed è posto “sotto la vigilanza del Ministero dell’Interno”. 

 

 

1) Ragione Sociale Fondo di Assistenza per il Personale della 

Polizia di Stato 

2) Misura dell’eventuale partecipazione 

dell’Amministrazione 

Quote proventi contravvenzionali  € 436.277 

3) Durata dell’impiego Annuale 

4) Onere complessivo a qualsiasi titolo 

gravante per l’anno sul bilancio 

dell’Amministrazione 

Limitato al trasferimento annuale 

5) Numero dei rappresentanti 

dell’Amministrazione negli organi di 

governo e trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi  spettante 

Tre rappresentanti più il Presidente, tutti a 

titolo gratuito 

6) Risultati di bilancio degli ultimi tre 

esercizi finanziari 

2013 

Entrate:                      € 24.353.435 

Uscite:                        € 23.662.208 

Avanzo economico:   €   1.360.391 

Avanzo di amm.ne     € 12.053.364 

 

2014 

Entrate:                      € 21.013.659 

Uscite:                        € 19.293.015 

Avanzo economico:   €   2.415.393 

Avanzo di amm.ne     € 13.897.203 

 

2015 

Entrate:                      € 15.713.256 

Uscite:                        € 18.194.320 

Avanzo economico:   € 1.002.714 

Avanzo di amm.ne     € 11.438.586 

 

 

7) Incarichi di amministrazione dell’Ente e 

trattamento economico complessivo 

Il Presidente che, nella persona del Capo 

della Polizia – Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza (Prefetto Franco 

Gabrielli), ha la rappresentanza legale del 



 
 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO 

 

 

Fondo e presiede il Consiglio di 

Amministrazione. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, che ha 

poteri di indirizzo, programmazione e 

controllo strategico, è composto dal Vice 

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 

per l’espletamento delle funzioni vicarie 

(Prefetto Luigi Savina) e da due membri 

scelti tra i prefetti o i dirigenti generali di 

pubblica sicurezza in servizio presso il 

Dipartimento della pubblica sicurezza 

nominati con decreto del Ministro 

dell’Interno su proposta del Presidente 

(prefetto Filippo Dispenza e Prefetto Mario 

Papa). 

 

Il Presidente, i componenti, il segretario del 

Consiglio di Amministrazione svolgono 

l’incarico a titolo gratuito. 

 

7A) Dichiarazione dell’insussistenza di una 

delle cause di inconferibilità dell’incarico 

Non necessaria atteso che il Fondo ha natura 

giuridica di ente pubblico e non di ente 

privato come richiesto dall’art. 9 del d. lgs. 

8/4/2013, n. 39. 

7B) Dichiarazione dell’insussistenza di una 

delle cause di incompatibilità al 

conferimento dell’incarico 

Non necessaria atteso che il Fondo ha natura 

giuridica di ente pubblico e non di ente 

privato come richiesto dall’art. 9 del d. lgs. 

8/4/2013, n. 39 

 


