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PREMESSA 

La presente serie di dossier intende fornire un'informazione più approfondita ma 

comunque agile rispetto a quella già presente nel dossier della collana Elementi di 

Documentazione n. 9 "Il bilancio dello Stato 2021-2023. Una analisi delle spese per 

missioni e programmi."  

L'approfondimento consiste in una rappresentazione a livello grafico che mostra 

l'evoluzione in aumento o in riduzione dei singoli programmi all'interno delle missioni 

nell'arco del quadriennio che va dal bilancio 2020 come modificato dall'assestamento 

alle previsioni per il 20231.  

Inoltre, sono analizzate in termini assoluti e in forma grafica anche le azioni2, 

sottoinsieme dei programmi, introdotto dal 2016 e oggetto di sperimentazione, e che in 

futuro potrebbero diventare le unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della 

rendicontazione3. Per il periodo in cui si svolge la sperimentazione ogni anno il 

Ministero dell'economia entro il 30 giugno deve trasmettere alle Camere una relazione 

annuale in merito all'efficacia dell'introduzione delle azioni4, sentita la Corte dei 

Conti5. 

Si ricorda che nel bilancio dello Stato vi sono 34 missioni, 177 programmi (che 

costituiscono l'unità di voto parlamentare), 708 azioni e circa 5.400 capitoli che sono 

                                              
1 Si ricorda che nell'ambito del dossier ED n. 9 citato è presente invece una tabella (pag.17-18) che mostra 

l'evoluzione in termini assoluti e percentuali delle missioni nell'arco del quadriennio 2020 assestato-2023. 
2 Le azioni costituiscono un livello di dettaglio dei programmi di spesa che specifica ulteriormente la finalità 

della spesa rispetto a quella individuata in ciascun programma, tenendo conto della legislazione vigente. Ai 

fini della loro individuazione, le azioni devono presentare le seguenti caratteristiche: 

a) raggruppano le risorse finanziarie dedicate al raggiungimento di una stessa finalità, salvo quanto previsto 

al comma 4; 

b) specificano la finalità della spesa in termini di: 

1) settori o aree omogenee di intervento; 

2) tipologie dei servizi o categorie di utenti; 

3) tipi di attività omogenee; 

4) categorie di beneficiari di trasferimenti o contribuzioni in denaro; 

5) ogni altro elemento che descriva esplicitamente le realizzazioni, i risultati e gli scopi della spesa; 

c) corrispondono a insiemi omogenei di autorizzazioni di spesa, sotto il profilo delle finalità; 

d) sono significative sotto il profilo finanziario e, quanto più possibile, stabili nel tempo. 

 Le azioni possono contenere spese di natura economica diversa. In ogni caso, ai fini della gestione e della 

rendicontazione, le spese di personale di ciascun programma di spesa sono iscritte all'interno di un'unica 

azione. 
3 Il comma 8 dell'articolo 26-bis della legge 196 del 2009 prevede che in relazione all'esito positivo della 

valutazione della sperimentazione e all'adeguamento dei sistemi informativi, con decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito l'esercizio 

finanziario a decorrere dal quale le azioni costituiscono le unità elementari di bilancio ai fini della gestione e 

della rendicontazione. 
4 Cfr. l'ultima relazione del MEF: Doc. XXVII, n. 14, presentato il 23 luglio 2020 e annunciato nella seduta n. 

248 del 5 agosto 2020. 
5 Cfr. ultimo parere della Corte dei Conti. 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1210722.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Resaula/0/1162096/index.html?part=doc_dc-allegatob_ab-sezionetit_gtdaed
https://www.corteconti.it/Download?id=f24340cb-611b-45e4-a472-7cd27b61c37b
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l'attuale unità elementare ai fini della gestione e della rendicontazione e non sono 

considerati in questi dossier, salvo rare eccezioni. 

Ogni dossier è preceduto da una breve sintesi descrittiva dei principali dati. 

La suddivisione in più dossier per aree tematiche è stata redatta a soli fini di analisi 

per esigenze di semplificazione e non corrisponde né alla divisione per Ministeri né al 

riparto di competenze tra le Commissioni permanenti così come stabilito dal 

Regolamento del Senato.  

Si allega un prospetto di riconciliazione tra le missioni e i dossier. 



 

3 

Missioni Dossier 

1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza 

del Consiglio dei Ministri 

9/1. La pubblica amministrazione, l'ordine 

pubblico e l'immigrazione 

2. Amministrazione generale e supporto alla Rappresentanza 

generale di Governo e dello Stato sul territorio 

9/1 La pubblica amministrazione, l'ordine 

pubblico e l'immigrazione 

3. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali 
9/1 La pubblica amministrazione, l'ordine 

pubblico e l'immigrazione 

4. L'Italia in Europa e nel mondo 9/3 Gli affari esteri 

5. Difesa e sicurezza del territorio 9/4 La difesa 

6. Giustizia 9/2 La giustizia 

7. Ordine pubblico e sicurezza 
9/1 La pubblica amministrazione, l'ordine 

pubblico e l'immigrazione 

8. Soccorso civile 
9/1 La pubblica amministrazione, l'ordine 

pubblico e l'immigrazione 

9. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 9/8 L'agricoltura 

10. Energia e diversificazione delle fonti energetiche 
9/9 L'energia, le imprese, il commercio, il 

turismo 

11. Competitività e sviluppo delle imprese 
9/9 L'energia, le imprese, il commercio, il 

turismo 

12. Regolazione dei mercati 
9/9 L'energia, le imprese, il commercio, il 

turismo 

13. Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto 
9/7 I trasporti, le infrastrutture, le 

comunicazioni, le politiche abitative 

14. Infrastrutture pubbliche e logistica 
9/7 I trasporti, le infrastrutture, le 

comunicazioni, le politiche abitative 

15. Comunicazioni 
9/7 I trasporti, le infrastrutture, le 

comunicazioni, le politiche abitative 

16. Commercio internazionale ed internazionalizzazione del 

sistema produttivo 

9/9 L'energia, le imprese, il commercio, il 

turismo 

17. Ricerca e innovazione 
9/6 L'istruzione, la ricerca, le attività 

culturali, i giovani e lo sport 

18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 9/12 L'ambiente 

19. Casa e assetto urbanistico 
9/7 I trasporti, le infrastrutture, le 

comunicazioni, le politiche abitative 

20. Tutela della salute 9/11 La sanità 

21. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e 

paesaggistici 

9/6 L'istruzione, la ricerca, le attività 

culturali, i giovani e lo sport 

22. Istruzione scolastica 
9/6 L'istruzione, la ricerca, le attività 

culturali, i giovani e lo sport 

23. Istruzione universitaria e formazione post-universitaria 
9/6 L'istruzione, la ricerca, le attività 

culturali, i giovani e lo sport 

24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 9/10 Le politiche sociali 

25. Politiche previdenziali 9/10 Le politiche sociali 

26. Politiche per il lavoro 9/10 Le politiche sociali 

27. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti 
9/1 La pubblica amministrazione, l'ordine 

pubblico e l'immigrazione 

28. Sviluppo e riequilibrio territoriale 9/5 Le politiche economico-finanziarie 

29. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della 

finanza pubblica 
9/5 Le politiche economico-finanziarie 

30. Giovani e sport 
9/6 L'istruzione, la ricerca, le attività 

culturali, i giovani e lo sport 

31. Turismo 
9/9 L'energia, le imprese, il commercio, il 

turismo 

32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni 

pubbliche 

9/1 La pubblica amministrazione, l'ordine 

pubblico e l'immigrazione 

33. Fondi da ripartire 9/5 Le politiche economico-finanziarie 

34. Debito pubblico 9/5 Le politiche economico-finanziarie 
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SINTESI 

La missione 10: Energia e diversificazione delle fonti energetiche ammonta a 327 

milioni di euro per il 2021, in riduzione rispetto ai 371 milioni di euro del bilancio 

assestato 2020. 

La missione si compone di due soli programmi. 

Il programma 8. Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di 

georisorse prevede spese per 213 milioni di euro, in lieve aumento rispetto ai 201 

milioni di euro del 2020. 

Il programma 7. Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e 

regolamentazione del mercato energetico prevede spese per 113 milioni di euro per il 

2021, in riduzione rispetto ai 170 milioni circa del bilancio assestato 2020. La 

riduzione si concentra sull'azione Iniziative per la decarbonizzazione, 

regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle 

fonti rinnovabili che passa da 134 milioni del 2020 a 64 milioni del 20216. 

 

La missione 11: Competitività e sviluppo delle imprese prevede nel 2021 spese pari 

a 38,3 miliardi di euro, in riduzione rispetto ai 127,8 miliardi di previsioni assestate 

2020. La missione si compone di sette programmi. 

A livello di programmi, è nel programma 8. Incentivi alle imprese per interventi di 

sostegno che si concentra la riduzione, infatti il programma passa da circa 82 miliardi 

di spesa nel 2020 a 1,8 miliardi di previsione nel 2021. In termini assoluti è 

significativa anche la riduzione di circa 5,5 miliardi del programma 9. Interventi di 

sostegno tramite il sistema della fiscalità. La restante parte della riduzione è da 

attribuire al programma 7. Incentivazione del sistema produttivo" che passa da 9,9 

miliardi a 5,2 miliardi con una riduzione di 4,7 miliardi. Va ricordato che nel 2020 

sono state adottate misure straordinarie come l'istituzione del fondo Patrimonio 

destinato (44 miliardi), e del fondo patrimonio PMI (4 miliardi), la concessione di 

garanzie statali per 31 miliardi, il rifinanziamento del fondo centrale di garanzia PMI 

per 7,1 miliardi, nonché i contributi in favore dei soggetti che hanno subito una 

riduzione del fatturato (7,3 miliardi). 

 

La missione 12 Regolazione dei mercati prevede soltanto 45 milioni di euro di 

spese, sostanzialmente stabili rispetto al 2020. Si compone di un solo programma: 

Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei 

consumatori. 

 

La missione 16: Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema 

produttivo prevede 872 milioni di euro per il 2021, in aumento rispetto ai 693 milioni 

di euro del 2020. Anche questa missione ha un solo programma: Sostegno 

                                              
6 In particolare il Cap. 7660 Fondo da assegnare per la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione ed 

al miglioramento dell'efficienza energetica passa dai 122 milioni del 2020 ai 53 milioni del 2021. 
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dell'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy. Al suo 

interno c'è una significativa variazione nella distribuzione delle risorse tra le azioni: 

mentre nel 2020 l'azione Agenzia per la promozione all'estero e 

l'internazionalizzazione delle imprese italiane riceveva 494 milioni, nel 2021 ne riceve 

soltanto 95; invece l'azione Internazionalizzazione del sistema produttivo e 

cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale passa dai 58 milioni 

del 2020 a 667 milioni nel 2021. 

 

La missione 31: Turismo prevede nel 2021 158 milioni di euro, in aumento rispetto 

ai 138 milioni di euro del bilancio assestato 2020. Si compone di un solo programma: 

Sviluppo e competitività del turismo. 
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MISSIONE 10 

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 

Stato di previsione: MiSE 

Composizione percentuale della missione per programmi 

 
 

Composizione in termini assoluti della missione per programmi 
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34,7%
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25,8%

54,3%

65,3%
61,0%

74,2%

 8. Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse

 7. Promozione dell'efficienza energetica , delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato

energetico

Valori assoluti (milioni di euro)

Programma  
Assestato 

2020
2021 2022 2023

C 37,59             50,18             66,30             50,17             

K 132,02           63,02             100,02           50,02             

C 15,62             28,51             27,02             13,69             

K 185,58           184,98           232,68           274,78           

C 53,21             78,69             93,32             63,86             

K 317,59           247,99           332,69           324,79           

Totale finale (C+K+R) 370,81         326,68         426,02         388,65         

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

 7. Promozione dell'efficienza energetica , delle 

energie rinnovabili e regolamentazione del mercato 

energetico

 8. Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito 

energetico e di georisorse

Totale complessivo
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Grafico evoluzione dei programmi 
(milioni di euro) 

 
 

Articolazione dei programmi e delle azioni 
(milioni di euro) 

 

 
 2020 

Assestato
2021 2022 2023

10. ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 370,81 326,68 426,02 388,65

 7. Promozione dell'efficienza energetica , delle energie rinnovabili e 

regolamentazione del mercato energetico
169,61 113,20 166,32 100,18

Iniziative per la decarbonizzazione, regolamentazione delle modalità di 

incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili
134,46 64,21 102,33 51,21

Regolamentazione e sviluppo della concorrenza sui mercati energetici; 

promozione dello sviluppo economico nelle regioni interessate dalle estrazioni 

di idrocarburi e sostenibilità di tali attività

30,83 45,00 60,00 45,00

Spese di personale per il programma 4,32 3,99 3,98 3,97

 8. Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse 201,20 213,48 259,70 288,47

Ricerca sulle tecnologie sostenibili in ambito energetico e ambientale 186,24 185,39 229,89 275,41

Sviluppo infrastrutture e sicurezza dei sistemi elettrico, gas, e petrolio; 

controllo delle attività su georisorse e materie prime strategiche
8,47 22,37 24,07 7,37

Spese di personale per il programma 6,48 5,72 5,74 5,69
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AZIONI PER PROGRAMMA - DATO DI BILANCIO 2021 

Programma 7. Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e 

regolamentazione del mercato energetico 

 
 

 

 

Programma 8. Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse 

 

  



 

9 

MISSIONE 11 

COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE 

Composizione percentuale della missione per programmi 

 
 

Composizione in termini assoluti della missione per programmi 
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Programmi 6+10+11

 9. Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'

 8. Incentivi alle imprese per interventi di sostegno

 7. Incentivazione del sistema produttivo

 5. Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di

responsabilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo

Valori assoluti (milioni di euro)

Programmi Ministeri  
Assestato 

2020
2021 2022 2023

C 34,61 26,42 16,18 11,45

K 3.176,74 4.212,42 3.054,47 1.222,06

R 242,92 172,96 99,84 31,36

C 27,22 26,44 25,76 24,37

K 0,02 0,02 0,02 0,02

C 442,70 184,16 79,04 17,94

K 9.470,87 4.938,91 3.528,85 6.869,85

C 655,20 85,00 115,00 115,00

K 81.374,44 1.727,09 322,09 290,09

C 27.481,86 20.086,06 20.310,86 17.483,36

K 4.793,78 6.742,40 4.110,90 2.609,70

C 57,85 57,52 50,89 50,39

K 27,07 32,35 28,99 22,35

C 4,21 3,14 3,14 3,11

K 0,02 0,02 0,02 0,02

C 28.703,67 20.468,74 20.600,87 17.705,63

K 98.842,93 17.653,22 11.045,35 11.014,09

R 242,92 172,96 99,84 31,36

Totale finale (C+K+R) 127.789,52 38.294,91 31.746,06 28.751,08

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

Totale complessivo

11. Coordinamento dell'azione amministrativa e dei 

programmi per la competitività e lo sviluppo delle 

imprese, la comunicazione e l'energia

 3. MiSE

 8. Incentivi alle imprese per interventi di sostegno  2. MEF

 9. Interventi di sostegno tramite il sistema della 

fiscalita'
 2. MEF

10. Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' 

industriale
 3. MiSE

 5. Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, 

competitivita' e innovazione, di responsabilita' 

sociale d'impresa e movimento cooperativo

 3. MiSE

 6. Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e 

sistema camerale
 3. MiSE

 7. Incentivazione del sistema produttivo  3. MiSE



 

10 

Grafico evoluzione dei programmi 
(milioni di euro) 
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Articolazione dei programmi e delle azioni 
(milioni di euro) 

 

 
 2020 

Assestato
2021 2022 2023

11. COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE 127.789,52 38.294,91 31.746,06 28.751,08

 5. Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, 

di responsabilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo
3.454,28 4.411,80 3.170,49 1.264,88

Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, 

della sicurezza e della difesa
2.611,94 2.799,10 2.423,92 823,67

Politica industriale e politiche per la competitività,  gestione delle procedure 

commissariali
228,47 770,29 82,59 46,28

Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria 

aeronautica
340,36 649,15 550,78 353,78

Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza 

e della difesa
265,45 185,68 105,68 33,75

Spese di personale per il programma 7,18 6,71 6,65 6,52

Promozione delle PMI e del movimento cooperativo 0,87 0,87 0,87 0,87

 6. Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale 27,24 26,45 25,78 24,39

Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e 

camerale e  registro delle imprese
19,06 18,83 18,82 17,57

Spese di personale per il programma 6,90 6,33 5,67 5,57

Gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti 

cooperativi e società fiduciarie
1,28 1,29 1,28 1,25

 7. Incentivazione del sistema produttivo 9.913,57 5.123,07 3.607,89 6.887,79

Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo 

delle imprese
2.682,76 4.062,95 2.361,25 2.041,20

Garanzie e sostegno al credito alle PMI 7.220,67 1.052,13 1.238,69 4.838,64

Spese di personale per il programma 10,13 7,99 7,96 7,95

 8. Incentivi alle imprese per interventi di sostegno 82.029,64 1.812,09 437,09 405,09

Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e sviluppo della 

cooperazione
49.330,52 1.393,08 238,08 231,08

Garanzie assunte dallo Stato 32.649,12 334,02 84,02 59,02

Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul FRI 50,00 85,00 115,00 115,00
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(milioni di euro) 

   

 
 2020 

Assestato
2021 2022 2023

 9. Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' 32.275,65 26.828,46 24.421,76 20.093,06

Riduzione cuneo fiscale 10.949,56 13.256,06 13.256,06 13.256,06

Settore creditizio e bancario 4.791,00 4.199,10 5.315,70 2.500,00

Agevolazioni fiscali a favore di imprese 10.101,30 4.110,10 143,80 98,80

Settore dell'autotrasporto 1.547,00 1.469,40 1.509,40 1.549,40

Ricerca e sviluppo 2.796,10 1.343,50 895,50 447,50

Agevolazioni fiscali a favore di particolari aree territoriali 875,10 1.098,90 1.148,90 0,00

Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici 572,48 618,20 618,20 618,20

incentivi fiscali per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico 7,60 239,80 1.237,80 1.383,50

Turismo e alberghi 60,00 200,00 0,00 0,00

Settore cinema, musica, arti, cultura e editoria 274,97 181,97 181,97 171,97

Attività manifatturiere 99,48 89,48 87,98 37,98

Sospensione versamenti tributari a favore delle popolazioni colpite da calamità 

naturali
0,56 11,96 16,46 19,66

Settore agricolo 2,00 7,00 7,00 7,00

Agevolazioni fiscali per la crescita economica 3,00 3,00 3,00 3,00

Agevolazioni fiscali a favore di enti non commerciali 195,50 0,00 0,00 0,00

10. Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale 84,93 89,87 79,88 72,74

Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto 

dei fenomeni contraffattivi
38,60 43,91 34,05 27,18

Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprietà 

industriale
39,61 39,61 39,61 39,61

Spese di personale per il programma 6,71 6,34 6,21 5,95

11. Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la 

competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia
4,23 3,16 3,16 3,13

Spese di personale per il programma 4,14 3,06 3,06 3,06

Promozione e coordinamento interno all'Amministrazione e con soggetti 

pubblici e privati nazionali ed internazionali
0,09 0,09 0,09 0,07
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AZIONI PER PROGRAMMA - DATO DI BILANCIO 2021 

Programma 5. Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di 

responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo 

 

Programma 6. Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale 

 

Programma 7. Incentivazione del sistema produttivo 
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Programma 8. Incentivi alle imprese per interventi di sostegno 

 

Programma 9. Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità 
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Programma 10. Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale 

 
 

Programma 11. Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività 

e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia 

 
  



 

16 

MISSIONE 12 

REGOLAZIONE DEI MERCATI 

Stato di previsione: MiSE 

Composizione percentuale della missione per programmi 

 
 

 

 

Composizione in termini assoluti della missione per programmi 
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 4. Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

Valori assoluti (milioni di euro)

Programma  
Assestato 

2020
2021 2022 2023

C 42,75             42,15             42,41             42,29             

K 2,94               2,65               0,05               0,05               

C 42,75             42,15             42,41             42,29             

K 2,94               2,65               0,05               0,05               

Totale finale (C+K+R) 45,69            44,80            42,46            42,33            

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

 4. Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione 

della concorrenza e tutela dei consumatori

Totale complessivo
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Grafico evoluzione dei programmi 
(milioni di euro) 

 
 

 

Articolazione dei programmi e delle azioni 
(milioni di euro) 

  

 
 2020 

Assestato
2021 2022 2023

12. REGOLAZIONE DEI MERCATI 45,69 44,80 42,46 42,33

 4. Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela 

dei consumatori
45,69 44,80 42,46 42,33

Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza 

sui fondi CONSAP
32,67 32,42 30,36 30,35

Spese di personale per il programma 7,33 6,71 6,43 6,34

Vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformità dei prodotti e 

degli impianti industriali, della metrologia legale, e su enti e organismi di 

normazione, di accreditamento e notificati

5,68 5,67 5,67 5,65
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AZIONI PER PROGRAMMA - DATO DI BILANCIO 2021 

Programma  4. Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei 

consumatori 
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MISSIONE 16 

COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL 

SISTEMA PRODUTTIVO 

Composizione percentuale della missione per programmi 

 
 

 

Composizione in termini assoluti della missione per programmi 
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 5. Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

Valori assoluti (milioni di euro)

Programma  
Assestato 

2020
2021 2022 2023

C 560,10           770,30           214,60           208,00           

K 132,67           101,46           101,46           101,46           

C 560,10           770,30           214,60           208,00           

K 132,67           101,46           101,46           101,46           

Totale finale (C+K+R) 692,77         871,75         316,05         309,45         

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

 5. Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e 

promozione del made in Italy

Totale complessivo
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Grafico evoluzione dei programmi 
(milioni di euro) 

 

Articolazione dei programmi e delle azioni 
(milioni di euro) 

  

 
 2020 

Assestato
2021 2022 2023

16. COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL 

SISTEMA PRODUTTIVO
692,77 871,75 316,05 309,45

 5. Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in 

Italy
692,77 871,75 316,05 309,45

Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e 

tecnologica in ambito internazionale
58,44 667,20 112,00 106,60

Piano straordinario del Made in Italy 134,00 103,10 102,60 101,40

Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese 

italiane
494,25 95,44 95,44 95,44

Spese di personale per il programma 6,09 6,01 6,01 6,01
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AZIONI PER PROGRAMMA - DATO DI BILANCIO 2021 

Programma 5. Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy 
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MISSIONE 31 

TURISMO 

Stato di previsione: MiBACT 

Composizione percentuale della missione per programmi 

 
 

 

Composizione in termini assoluti della missione per programmi 
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 1. Sviluppo e competitivita' del turismo

Valori assoluti (milioni di euro)

Programma  
Assestato 

2020
2021 2022 2023

C 88,15             155,73           60,36             44,47             

K 50,19             2,29               2,29               2,29               

C 88,15             155,73           60,36             44,47             

K 50,19             2,29               2,29               2,29               

Totale finale (C+K+R) 138,33         158,01         62,64            46,75            

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

 1. Sviluppo e competitivita' del turismo

Totale complessivo
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Grafico evoluzione dei programmi 
(milioni di euro) 

 
 

 

Articolazione dei programmi e delle azioni 
(milioni di euro) 

  

 
 2020 

Assestato
2021 2022 2023

31. TURISMO 138,33 158,01 62,64 46,75

 1. Sviluppo e competitivita' del turismo 138,33 158,01 62,64 46,75

Sviluppo e incentivazione del turismo 83,23 112,83 12,58 11,73

Promozione dell'offerta turistica italiana 51,36 41,36 46,36 31,36

Promozione, programmazione e coordinamento delle politiche turistiche 

nazionali
2,29 2,29 2,29 2,29

Spese di personale per il programma 1,44 1,53 1,41 1,37
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AZIONI PER PROGRAMMA - DATO DI BILANCIO 2021 

Programma 1. Sviluppo e competitività del turismo 

 
 

112,83 mln

41,36 mln

2,29 …

1,53 mln

Sviluppo e incentivazione del turismo

Promozione dell'offerta turistica
italiana

Promozione, programmazione e
coordinamento delle politiche
turistiche nazionali

Spese di personale per il programma





 

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio 
 

Apr 2021  Documentazione di finanza pubblica n. 26 

A.S. 2144 - Decreto-legge n. 41 del 2021 ("Sostegni"): utilizzo autorizzazione 

all’indebitamento e risorse e impieghi 

"  Nota di lettura n. 219 

A.S. 2172:"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, 

recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (Approvato 

dalla Camera dei deputati) 

"  Documentazione di finanza pubblica n. 27 

Documento di economia e finanza 2021(Doc. LVII, n. 4) 

"  Nota di lettura n. 220 

A.S. 2169: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza 

dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020" (Approvato dalla Camera dei 

deputati) 

"  Nota di lettura n. 221 

A.S. 2191: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, 

recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno 

per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena" (Approvato dalla 

Camera dei deputati) 

Mag 2021  Nota di lettura n. 222 

A.S. 2201: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, 

recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare" 

(Approvato dalla Camera dei deputati) 

"  Nota di lettura n. 223 

A.S. 2207: "Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure 

urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre 

misure urgenti per gli investimenti" 

"  Nota breve n. 21 

Le previsioni economiche di primavera 2021 della Commissione europea 

Giu 2021  Nota breve n. 22 

Coordinamento delle politiche economiche nel 2021: superare il Covid-19, sostenere la ripresa 

e modernizzare la nostra economia 

"  Nota di lettura n. 224 

A.S. 2271: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, 

recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto 

delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" (Approvato dalla 

Camera dei deputati) 

"  Nota di lettura n. 225 

A.S. 2267: "Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure 

urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori" 

"  Nota di lettura n. 226 

A.S. 2272: "Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure 

urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni 

funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza 

della giustizia" 

 

 
Il testo del presente dossier è disponibile in formato 

elettronico alla URL 

http://www.senato.it/documentazione/bilancio 

https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01216887.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01217330.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01217416.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01217561.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01295914.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01297285.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01297763.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01297870.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01299079.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01299599.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01300137.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01300138.pdf
http://www.senato.it/documentazione/bilancio

	PREMESSA
	Sintesi
	Missione 10 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
	Azioni per programma - dato di bilancio 2021

	Missione 11 Competitività e sviluppo delle imprese
	Azioni per programma - dato di bilancio 2021

	Missione 12 Regolazione dei mercati
	Azioni per programma - dato di bilancio 2021

	Missione 16 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
	Azioni per programma - dato di bilancio 2021

	Missione 31 Turismo
	Azioni per programma - dato di bilancio 2021


