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Premessa
Nel corso degli ultimi anni, il quadro delle regole fiscali e contabili che presiedono al
governo della finanza pubblica è stato oggetto di importanti interventi. Le modifiche
apportate in relazione all’evoluzione della normativa comunitaria in materia di governance e
la ricerca di adeguate soluzioni ad alcune criticità della normativa nazionale hanno
consentito di rafforzare progressivamente il nostro assetto istituzionale.
I decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio e per il
potenziamento del ruolo del bilancio di cassa, previsti rispettivamente dagli articoli 40 e 42
della legge n. 196 del 2009 (i cui termini di scadenza sono stati più volte prorogati con
successivi interventi normativi1) rappresentano il completamento di un percorso articolato
iniziato con la riforma della legge di contabilità del 2009, successivamente aggiornata per
effetto delle modifiche connesse all’attuazione della normativa comunitaria nel frattempo
intervenuta.
L’esigenza di adottare i due decreti è ancora attuale nonostante si collochi in uno scenario
ancora in evoluzione. Ulteriori interventi, infatti, dovranno essere definiti in attuazione della
legge n. 243 del 2012, in materia di accorpamento dei disegni di legge di bilancio e di
stabilità, e in relazione ad alcune modifiche che il Governo intende proporre alla stessa
legge rinforzata, per la parte relativa alla disciplina degli Enti territoriali.
Alcune materie oggetto delle deleghe sono state approfondite nell’ambito di incontri tecnici
svolti nel corso del 2015 tra la Ragioneria generale dello Stato e le principali istituzioni
operanti nel campo della finanza pubblica. Le proposte del Governo tengono conto degli

1

Da ultimo “prorogate” con l’articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 22 gennaio 2016, n. 9 di conversione con
modificazioni del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185.
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elementi emersi in questi incontri e delle linee guida indicate dal Parlamento a seguito
dell’indagine conoscitiva effettuata riguardo a tali materie; esse beneficiano inoltre di
ulteriori riflessioni e approfondimenti tecnici svolti successivamente dalla Ragioneria
generale dello Stato2.
L’efficacia dell’assetto istituzionale e delle regole di contabilità e finanza pubblica si misura
sulla capacità di stabilire procedure e regole in grado di favorire il governo e la sostenibilità
dei conti pubblici e, al contempo, l’efficiente utilizzo delle risorse pubbliche, in funzione
delle scelte del Parlamento, del Governo e dei bisogni dei cittadini.
Il Governo ha predisposto i testi dei decreti delegati all’esame delle Commissioni bilancio
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica tenendo presenti queste finalità e
sulla base dei criteri di delega previsti dalla legge di contabilità.
Le considerazioni che seguono si sviluppano in funzione dei principali obiettivi perseguiti
con i due testi normativi, evidenziando per ciascuno di essi le criticità che si è cercato di
correggere e gli strumenti adottati.
Con riferimento al decreto legislativo sul completamento della riforma del bilancio (articolo
40 della legge n. 196 del 2009) tra gli obiettivi figurano: i) la maggiore leggibilità e
significatività del bilancio, nonché la qualità dei dati di entrata e spesa; ii) il rafforzamento
del processo di programmazione finanziaria e del ruolo allocativo del bilancio, anche
attraverso la messa a punto di un processo di revisione della spesa integrato nel ciclo del
bilancio, e il potenziamento del monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi prefissati;
iii) la semplificazione delle procedure e degli strumenti previsti per i provvedimenti di
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Su questi temi si rinvia anche alle considerazioni già espresse dal Ministro dell’economia e delle finanze e dalla
Ragioneria generale dello Stato in sede di audizione presso le Commissioni riunite di Camera e Senato dello
scorso luglio
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variazione di bilancio in corso d’anno, tali da rendere più tempestiva la disponibilità delle
risorse ai fini di una loro corretta gestione.
Per il decreto legislativo per il rafforzamento del ruolo della cassa nel bilancio (articolo 42
della legge di contabilità), i principali obiettivi riguardano: i) il potenziamento del ruolo delle
previsioni di cassa, nel senso di rafforzare e rendere più diretto il legame tra la decisione
parlamentare sull’allocazione delle risorse in bilancio e il momento in cui queste
determinano un impatto sul sistema economico attraverso la loro effettiva erogazione con i
pagamenti; ii) il rafforzamento della programmazione dei flussi di cassa, con conseguente
miglioramento della gestione del fabbisogno e dei riflessi sulla dinamica del debito
pubblico; iii) la revisione e razionalizzazione, anche in termini quantitativi, del fenomeno dei
residui di bilancio.
Anche la Legge n. 243 del 2012 prevede che sia rafforzato il ruolo della cassa disponendo
esplicitamente l’indicazione nella legge di bilancio del saldo netto da finanziare in termini di
cassa per ciascuno degli anni del triennio di riferimento.

1. Decreto legislativo per il completamento della riforma del bilancio
1.1 Leggibilità, significatività e qualità dei dati di bilancio
Il bilancio dello Stato rappresenta la principale fonte di informazione e rappresentazione dei
riflessi finanziari delle politiche adottate e delle risorse ad esse dedicate. La leggibilità, la
significatività e la qualità dei dati esposti rappresentano requisiti fondamentali del
documento contabile. Questi elementi acquistano ancor più rilevanza se si considera che
esso rappresenta lo strumento con il quale il Parlamento esplicita, da un punto di vista
3
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finanziario, le proprie scelte e sulla base del quale sono definiti - in relazione alla sua natura
autorizzatoria - i limiti entro cui possono operare le amministrazioni per realizzare queste
indicazioni.
L’adozione, nel 2008, dell’articolazione del bilancio in missioni e programmi - in una prima
fase, con funzioni informative, e successivamente (dal 2010) con funzioni autorizzatorie - è
stato un primo rilevante passo nella direzione di conferire maggiore evidenza alla
dimensione delle risorse assegnate alle funzioni e agli obiettivi perseguiti con la spesa
pubblica.
Questa struttura necessita tuttavia di alcuni affinamenti. Dopo un primo periodo di
applicazione, infatti:


permane una certa difficoltà nella lettura del bilancio per programmi, i cui contenuti
non appaiono sempre facilmente intuibili;



la struttura dei programmi appare ancora oggi fortemente influenzata da quella
amministrativa

con una

certa

prevalenza di

quest’ultima

nella

determinazione

dell’articolazione del bilancio;


alcuni Ministeri presentano programmi non strettamente legati alle proprie funzioni
istituzionali;



alcuni programmi legati, nello specifico, a particolari segmenti di politiche o servizi
pubblici presentano una modesta significatività. Ciò accade soprattutto nei casi in cui la
struttura del Ministero è articolata in direzioni generali.

Tutto ciò ha contribuito a determinare i progressivi cambiamenti che, rispetto allo schema
introdotto nel 2008, si sono verificati nella struttura e nel contenuto dei programmi
sottostanti le missioni. Pur rimanendo fermo il numero delle missioni in 34, il numero dei
4
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programmi è aumentato da 168 nel 2008 a 182 nel 2016 (cfr. Appendice, Tavola 1). Tale
incremento non ha sempre corrisposto a una maggiore leggibilità o significatività della
spesa sottostante. A parità di denominazioni, quasi ogni anno, vi sono state modifiche nei
contenuti

dei

singoli

programmi

dovute

ad

affinamenti

della

classificazione

e

riorganizzazioni delle strutture amministrative. In vari casi i programmi appaiono poco
significativi finanziariamente e spesso si riferiscono più alle attività svolte che alle politiche
perseguite.
Il programma di spesa, inoltre, pur consentendo di raggruppare un insieme omogeneo di
attività e di strumenti con cui l’azione pubblica interviene per raggiungere una medesima
finalità, tende ad essere percepito come un livello troppo alto e poco esplicativo.3 Ciò ha
comportato un interesse delle Istituzioni e dell’opinione pubblica generalmente piuttosto
limitato. Maggiore è infatti l’interesse per un livello più dettagliato degli interventi o delle
specifiche destinazioni delle risorse, riconducibili all’applicazione di una nuova iniziativa
legislativa.
Le prime lettere dell’articolo 40, comma 2, della legge n. 196 del 2009 (dalla a) alla f)),
fissano i principi generali per un ulteriore affinamento della struttura del bilancio e una
razionalizzazione delle missioni e dei programmi, affinché essi possano dispiegare
3

In un’ottica di trasparenza e al fine di facilitare l’accessibilità a dati di dettaglio del bilancio finanziario la
Ragioneria generale dello Stato mette a disposizione dal 2013 informazioni sulla spesa di competenza e cassa del
bilancio dello Stato a livello di capitolo con indicazione del centro di responsabilità, missione, programma,
categoria economica e COFOG (cfr. Open Data http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Dati/OPENDATA/ e
Bilancio in Rete offre molteplici possibilità di consultazione e rappresentazione dei dati relativi alle entrate e alle
spese

del

bilancio

dello

Stato,

per

ogni

fase

del

ciclo

della

programmazione

finanziaria

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Dati/Bilancio_in_rete/ ). Infine, per consentire una lettura più corretta
della dinamica della spesa per missioni e programmi la Ragioneria generale dello Stato effettua periodicamente
una ricostruzione in serie storica dei dati relativi alla spesa del bilancio dello Stato per missioni e programmi,
riconducendo le unità gestionali del di ciascun esercizio passato alla struttura per missione e programmi adottata
nell’esercizio

più

recente.

(http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Pubblicazioni/Pubblicazioni_Statistiche/La-

spesa-delle-amministrazioni-centrali/).
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pienamente il loro potenziale rendendo meglio visibili le politiche sottostanti e monitorabili i
loro effetti.
Uno degli elementi di maggior rilievo previsti a tal fine nell’ambito della delega, su cui
interviene l’articolo 2 del decreto legislativo, riguarda l’introduzione delle azioni, come
ulteriore livello di articolazione dei programmi.
Con l’obiettivo di rendere maggiormente evidente il legame tra le risorse del bilancio e le
finalità dell’intervento pubblico, il decreto stabilisce che le azioni siano individuate con
riferimento alla finalità della spesa, nell’ambito del contenuto dei relativi programmi, avendo
riguardo alle attività svolte e ai servizi erogati. Più specificatamente, le azioni dovrebbero
mirare a evidenziare i settori omogenei di intervento all’interno di un programma; le diverse
tipologie di servizi erogati o le categorie di destinatari degli stessi e ogni altro elemento che
descriva esplicitamente le realizzazioni, i risultati e gli scopi della spesa. In fase decisionale, il
Parlamento potrà avere ulteriore evidenza di questi legami attraverso la modifica della
struttura delle note integrative agli stati di previsione di ciascun Ministero che, per coerenza
con la nuova struttura, in prospettiva esporranno il contenuto di ciascun programma di
spesa con riferimento alle azioni sottostanti.
Con riferimento a ciascuna azione saranno indicate le risorse finanziarie per il triennio di
riferimento (con riguardo alle categorie economiche di spesa, i relativi riferimenti legislativi e
i criteri di formulazione delle previsioni) e il piano degli obiettivi, intesi come risultati che le
amministrazioni intendono conseguire, nonché i relativi indicatori di risultato in termini di
livello dei servizi e di interventi, definiti in coerenza con il programma generale dell'azione
di Governo. Allo stesso modo saranno riviste le note integrative al rendiconto, favorendo
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così la possibilità per i soggetti interessati di verificare il conseguimento degli obiettivi
formulati in previsione.
----------

Le Azioni - Una prima ipotesi di articolazione del bilancio in missioni/programmi/azioni è
stata individuata nell’ambito dei lavori di approfondimento condotti dai Nuclei di analisi e
valutazione della spesa (NAVS) istituiti ai sensi dell’articolo 39 della legge 196 del 2009, con
riferimento al bilancio di previsione 2013 relativo a ciascuna amministrazione (Cfr.
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Comunicazione/Eventi/Seminario-201302-01/SEMINARIO_-_Linee_guida_per_lxindividuazione_delle_azioni__Roma_1_febbraio_2013.pdf.)
Per tenere traccia dell’evoluzione nel tempo, l’articolazione in azioni del bilancio di
previsione 2014 è stata effettuata direttamente dalla Ragioneria generale dello Stato
mutuando la riclassificazione in azioni già operata per il 2013 per tutte le unità elementari
(capitolo di spesa / piano gestionale / autorizzazione di spesa) rimaste immutate sotto il
profilo qualitativo, e classificando le nuove o modificate unità elementari con gli stessi criteri
adottati nell’ambito dei NAVS per l’esercizio 2013. A sua volta, la struttura del bilancio per
azioni 2015 – 2017 discende da quella del bilancio per azioni 2014 – 2016 secondo un
processo analogo. Queste operazioni sono state effettuate anche implementando alcune
apposite funzionalità nel sistema informativo di gestione del bilancio della Ragioneria
generale dello Stato.
Con riferimento alla legge di bilancio per l’esercizio 2015, i 4.231 capitoli di spesa attivi
all’inizio dell’anno finanziario (1° gennaio 2015) sono stati riarticolati in 721 azioni.
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Le azioni non sono necessariamente raggruppamenti dei capitoli di spesa attuali; la
riclassificazione del bilancio per azioni parte infatti dall’analisi del piano di formazione ossia
della legge autorizzatoria della spesa (che spesso individua con maggiore precisione la
finalità). Gli attuali capitoli possono quindi essere ripartiti tra azioni diverse. Vale la pena
evidenziare che l’introduzione delle azioni potrebbe suggerire una revisione dell’attuale
elenco delle unità di voto, con la creazione di nuovi programmi o l’accorpamento di
programmi pre-esistenti.
I diversi esercizi di riclassificazione del bilancio di previsione secondo una struttura per
azioni

hanno

permesso

di

identificare

alcuni

aspetti

problematici

connessi

all’implementazione della delega in oggetto, molti dei quali necessitano di ulteriori riflessioni
per giungere a soluzioni definitive ed efficaci sia in termini di gestibilità che di
rappresentatività del bilancio. Tali aspetti possono essere tipizzati in due tipologie:
•

Eterogeneità nell’interpretazione delle linee guida originariamente fornite dalla Rgs,

principalmente imputabile alle diverse esigenze con cui le singole Amministrazioni hanno
dovuto confrontarsi in fase operativa;
•

Problematiche gestionali emerse con la riclassificazione in azioni del bilancio attuale,

inevitabilmente generate dalla necessità di ricondurre le attuali strutture contabili – frutto
delle scelte operate in passato per rispondere a determinate esigenze funzionali – in una
cornice concettualmente diversa, che però di quelle esigenze non può non tenere conto.
Al fine di superare le criticità individuate, la Ragioneria generale dello Stato ha predisposto
una nota metodologica con linee guida più stringenti e si avvia a un calendario di incontri
con le amministrazioni per pervenire a una struttura di bilancio per azioni sulla base del
bilancio di previsione 2016-2018.
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---------Attraverso il confronto con le amministrazioni interessate, già in calendario per i prossimi
giorni, le azioni saranno individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze. In questo ambito la Ragioneria generale dello Stato,
in condivisione con le amministrazioni interessate, ha già condotto un approfondimento con
la predisposizione di un primo bilancio sperimentale per missioni/programmi/azioni riferito
all’esercizio 2013 e successivamente aggiornato per tenere conto delle innovazioni
normative e di bilancio intercorse. I criteri di delega stabiliscono che, in prospettiva, le azioni
potranno costituire le unità gestionali del bilancio sostituendo gli attuali capitoli, con la
conseguenza, tra l’altro, di ampliare gli attuali margini di flessibilità a disposizione delle
amministrazioni. Raggruppando tutte le risorse finanziarie destinate ad una medesima
finalità, le azioni di norma contengono spese di natura economica differente.
Un’eccezione è prevista per le spese di personale (comprensive dei redditi da lavoro
dipendente e delle connesse imposte sulla produzione a carico del datore di lavoro), che il
decreto dispone siano isolate in una specifica azione. Da un lato, questa scelta risente della
difficoltà di individuare nell’ambito delle spese di personale quelle imputabili in via esclusiva
a una particolare azione. Dall’altro, essa sottrae alla maggiore flessibilità di bilancio che, in
prospettiva, sarà riferita alle azioni, la possibilità di disporre rimodulazioni a carico delle
spese di personale, dato il particolare meccanismo contabile di cui queste beneficiano in
considerazione della loro natura obbligatoria. A scopo conoscitivo, le spese per il personale
del programma potranno essere ridistribuite tra le varie azioni sulla base di criteri di
imputazione prestabiliti (per esempio sulla base di una stima degli anni-persona).
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L’esercizio dal quale le azioni potranno divenire effettivamente l’unità gestionale del bilancio
sarà definito in relazione alla necessità di garantire il completo adeguamento dei sistemi
informativi interessati e agli esiti di una relazione predisposta dalla Ragioneria generale dello
Stato d’intesa con la Corte dei conti sull’efficacia dell’introduzione delle azioni nell’esercizio
2017 e su eventuali criticità che dovessero emergere nel corso del medesimo anno. La
significatività dei programmi del bilancio e l'affidamento di ciascun programma di spesa a
un unico centro di responsabilità amministrativa dovranno costituire, secondo quanto
previsto dal decreto delegato (art. 1, c. 1, lett. c)), criterio di riferimento per eventuali
processi di riorganizzazione delle amministrazioni. Dovrebbe così diminuire l’influenza della
struttura amministrativa sulla definizione dell’articolazione del bilancio e sulle sue eventuali
modificazioni.
Il disegno di legge di bilancio è, infine, individuato come lo strumento con il quale
provvedere, in sede di revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e delle
relative autorizzazioni legislative, anche alla eventuale riallocazione dei programmi tra
amministrazioni, sulla base delle rispettive competenze. L’attribuzione della titolarità dei
programmi e/o delle risorse in esse indicate ai responsabili della effettiva gestione delle
attività sottostanti è un prerequisito per perseguire una piena responsabilizzazione delle
amministrazioni rispetto ai risultati attesi dalla loro attività e un efficace coordinamento delle
attività sottostanti.
La disponibilità di informazioni dettagliate sulla natura economica della spesa nell’ambito
delle azioni è assicurata dal piano dei conti integrato che le amministrazioni centrali dello
Stato sono tenute ad adottare sulla base di quanto previsto dall’articolo 8 del decreto
legislativo.
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Con tale strumento, inoltre, le registrazioni effettuate secondo i principi della contabilità
finanziaria tradizionale su base giuridica e quelle effettuate secondo i principi della
contabilità economico-patrimoniale saranno integrate, consentendo cosi la rappresentazione
di tutte le transazioni finanziarie ed economico-patrimoniali (entrate e uscite/costi e ricavi o
proventi/debiti e crediti/ immobilizzazioni/fondi etc.) del bilancio dello Stato. Oltre a
garantire il raccordo con la classificazione SEC per la costruzione dei dati di contabilità
nazionale, il piano dei conti integrato dovrebbe consentire l’armonizzazione delle diverse
classificazioni per natura delle operazioni oggi esistenti: il piano dei conti di contabilità
analitica, i codici gestionali/SIOPE, la classificazione economica delle spese, la classificazione
per natura delle entrate, la classificazione del patrimonio dello Stato, etc.
Gli elementi principali del piano dei conti integrato (le voci, i collegamenti dei conti
finanziari e dei conti economico-patrimoniali ai documenti contabili e di bilancio e il livello
minimo di articolazione del piano dei conti per le fasi di riferimento del bilancio) saranno
definiti con regolamento da adottare entro il 31 ottobre 2016 su proposta del Ministero
dell’Economia e delle finanze.
L’adozione del piano dei conti integrato faciliterà l’affiancamento, a fini conoscitivi, della
contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria (articolo 8 del decreto
legislativo e ai principi direttivi indicati all’articolo 40, comma 2, lettera n) della legge n. 196
del 2009). Le Amministrazioni centrali dello Stato, in particolare, dovranno utilizzare un
sistema di contabilità economico-patrimoniale (c.d. contabilità integrata) in affiancamento
alla contabilità finanziaria mediante l’adozione di un sistema integrato di scritture contabili
che consenta la registrazione di ogni evento gestionale, contabilmente rilevante, che assicuri
l’integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura economico-patrimoniale con quelle di
natura finanziaria.
11

ATTUAZIONE DELLE DELEGHE PER IL COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DEL BILANCIO E IL POTENZIAMENTO DEL BILANCIO DI CASSA, IN BASE AI CRITERI INDICATI AGLI ARTICOLI 40
E 42 DELLA LEGGE N. 196 DEL 2009

Per le amministrazioni centrali dello Stato queste disposizioni sono state parzialmente
anticipate, introducendo l’obbligo dell’utilizzo del sistema SICOGE per le scritture di
contabilità economico-patrimoniale limitatamente alle componenti negative.4 Per quanto
riguarda le componenti economiche positive (proventi/ricavi) dovranno essere fatti ulteriori
approfondimenti sugli aspetti relativi alla loro rilevazione.
In fase di rendicontazione del bilancio, accanto alle risultanze della contabilità finanziaria,
potranno essere prodotte, una volta a regime, quelle della contabilità economicopatrimoniale, attraverso due prospetti: lo stato patrimoniale e il conto economico,
analogamente a quanto previsto per le altre amministrazioni pubbliche. Il Rendiconto
economico analitico dei costi viene già prodotto e allegato al Rendiconto generale dello
Stato.5 Tale documento potrà costituire un dettaglio del futuro Conto economico
complessivo dello Stato.
Al fine di valutare gli effetti dell’adozione della contabilità integrata, del piano dei conti
integrato, con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, da adottare entro giugno
2016, è disciplinata un’attività di sperimentazione per un periodo della durata di un esercizio
finanziario. La sperimentazione viene effettuata allo scopo di verificare i risultati a consuntivo
alla chiusura dell’esercizio finanziario e avendo rilevato contabilmente tutti gli eventi
gestionali che trovano una compiuta e completa rappresentazione con il consuntivo
dell’esercizio stesso.
Un ulteriore incremento della significatività del bilancio, nel suo complesso, è legato alla
progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o

4

Articolo 6, comma 6, del decreto legge n. 95 del 2012

5

Ai sensi dell’art. 36 comma 5) della Legge n. 196 del 2009.
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conti correnti di tesoreria e alla revisione del conto riassuntivo del Tesoro, secondo quanto
previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo, in attuazione delle lettere o) e p), dell’articolo
40.
Per la prima, il decreto legislativo, all’articolo 7, prevede che, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle finanze, siano individuate le gestioni
operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da ricondurre al regime di contabilità
ordinaria, con contestuale chiusura delle predette gestioni, nonché quelle da sopprimere in
via definitiva. Sono escluse da questa misura la gestione relativa alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, le gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, i programmi comuni
tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché i casi di urgenza e
necessità.
Per avere contezza, nel corso della gestione delle movimentazioni delle contabilità speciali
che

resteranno

attive,

le

operazioni

di

pagamento

delle

spese

delle

pubbliche

amministrazioni centrali e locali e dei loro enti dovranno essere disposte mediante l'utilizzo
di strumenti telematici. La dematerializzazione dei titoli di spesa emessi dai funzionari
delegati di contabilità speciale è stata avviata dalla Ragioneria generale dello Stato nell’anno
in corso. Per il futuro, al netto delle esclusioni previste dalla delega dell’articolo 40 già
richiamate, non sarà consentita l’apertura di nuove contabilità speciali, i cui fondi siano
costituiti mediante il versamento di somme iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio
dello Stato.
È inoltre previsto, a decorrere dall’esercizio 2017, un meccanismo per la chiusura dei conti
correnti di tesoreria centrale inattivi, prevedendo l’estinzione dei conti per i quali siano
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trascorsi almeno tre anni dall'ultima movimentazione e non siano state effettuate ulteriori
transazioni.
----------

I conti di tesoreria. - Al fine di fornire qualche elemento in merito al processo di
progressivo superamento delle gestioni di tesoreria originate da versamenti di risorse statali
può essere utile presentare una classificazione dei conti per tipologia. La delega si riferisce
infatti ai conti i cui fondi siano stati costituiti mediante il versamento di somme
originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato e, pertanto, i conti
potenzialmente oggetto di tale processo sono quelli intestati allo Stato. Limitatamente ai
conti le cui giacenze sono riconducibili alla titolarità dello Stato, circa 1.300 se si eccettuano
gli oltre 8.000 conti di tesoreria unica intestati alle istituzioni scolastiche, possono essere
individuate alcune tipologie principali e, in particolare:
1.

Strutture periferiche di Ministeri

2.

Fondi di rotazione

3.

Fondi di garanzia

4.

Altri fondi

5.

Interventi vari

6.

Conti per la gestione dei proventi

7.

Contabilità di servizio

Fanno parte della tipologia “Strutture periferiche di ministeri” le articolazioni delle
amministrazioni centrali dello Stato quali, ad esempio, prefetture, capitanerie di porto,
sovrintendenze e istituti nel settore dei beni culturali.
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Tra i fondi di rotazione figurano ad esempio il fondo agevolazioni alla ricerca, il fondo
innovazione tecnologica, il Fondo per le anticipazioni di liquidità agli enti locali. Si tratta di
fondi finalizzati in buona parte alla concessione di finanziamenti che, in genere, dopo una
erogazione iniziale da parte del bilancio, trovano la loro principale fonte di alimentazione
nei flussi di rimborso dei finanziamenti concessi.
Rientrano tra i fondi di garanzia, ad esempio, il fondo centrale di garanzia per le piccole e
medie imprese istituito con la legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a), il fondo di
garanzia sulle passività delle banche italiane, il fondo di garanzia per la prima casa.
La tipologia “Altri fondi” contiene conti di tesoreria aventi caratteristiche diverse dai fondi di
cui alle tipologie precedenti e destinati a essere utilizzati per una pluralità di interventi tra i
quali ripartire una dotazione finanziaria in genere fissata normativamente (ad esempio, i
fondi per l’edilizia agevolata e sovvenzionata, quelli per la metanizzazione, ecc.) .
Gli “interventi vari” individuano invece conti dedicati a iniziative di spesa specifiche e
puntuali (ad esempio, singoli interventi nell’ambito del trasporto pubblico locale, dei beni
culturali, ecc.).
I “conti dedicati alla gestione dei proventi” si distinguono dai precedenti in quanto sono
destinati a incamerare talune tipologie di introiti dello Stato e non rientrano quindi nel
processo di spesa: appartengono a questa tipologia i conti intestati agli agenti della
riscossione, all’Agenzia delle Entrate, alle ricevitorie doganali.
Infine, sono “contabilità di servizio” quei conti utilizzati per finalità legate a questioni
meramente operative della tesoreria dello Stato, quale ad esempio il conto utilizzato per i
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versamenti effettuati tramite Poste Italiane o quello per la gestione dei pagamenti non
andati a buon fine.
La tavola 2, in appendice, riporta il dato delle giacenze dei conti di tesoreria al 31 dicembre
degli anni dal 2013 al 2015 per classificazione del soggetto a cui è riconducibile la titolarità
delle stesse. I conti dello Stato sono distinti secondo le predette tipologie. I conti le cui
risorse provengono da una pluralità di soggetti sono classificati sotto la voce “Risorse
miste”.
Come rilevato, la classificazione dei conti dello Stato per tipologia può costituire uno
strumento a supporto dell’attuazione del processo di progressivo superamento delle
gestioni contabili operanti su conti correnti di tesoreria o contabilità speciali.
La riconduzione al bilancio dello Stato avverrebbe attraverso il passaggio al regime di
contabilità ordinaria, mediante il quale i funzionari delegati effettuano le proprie spese a
valere su aperture di credito ad essi concesse direttamente dal bilancio tramite ordini di
accreditamento. Tale soluzione consentirebbe di eliminare le criticità insite in una gestione
delle risorse totalmente decentrata rispetto al bilancio dello Stato, mantenendo tuttavia la
flessibilità gestionale necessaria per unità complesse, come ad esempio quelle periferiche
dello Stato. Tale flessibilità sarebbe garantita da meccanismi operativi già previsti per le
esistenti contabilità ordinarie (ad esempio in termini di “trasportabilità” delle risorse
all’esercizio successivo).
La soluzione di una piena riconduzione al bilancio, ossia con spesa diretta dal bilancio e non
tramite funzionario delegato, potrebbe applicarsi ai conti appartenenti ad altre tipologie e,
in particolare, a quelle relative agli “altri fondi” e agli “interventi vari”.
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Rimarrebbero invece esclusi dal processo in esame, in base alle previsioni della legge
delega, i fondi di rotazione, i fondi di garanzia e i conti relativi alla gestione delle entrate,
insieme alle contabilità meramente di servizio.
---------Per la revisione del Conto riassuntivo del Tesoro, il decreto legislativo dispone che esso
costituisca la rendicontazione mensile delle riscossioni e dei pagamenti relativi al servizio di
tesoreria statale, riguardante sia la gestione del bilancio dello Stato sia quella della tesoreria
statale e che i flussi riferiti alla gestione del bilancio statale siano distinti secondo le
classificazioni correnti della struttura del bilancio. Quelli riferiti alla gestione della tesoreria
statale sono invece distinti a seconda che costituiscano il formarsi o l’estinguersi di partite
debitorie o creditorie. In apposite tabelle sono poi fornite informazioni sull’integrazione tra
le gestioni di bilancio e di tesoreria. Proprio questa ultima tipologia di informazioni
rappresenta la principale novità rispetto all’attuale versione del Conto Riassuntivo del
Tesoro. Il raccordo tra il bilancio dello Stato e la tesoreria, peraltro oggetto anche del
decreto legislativo attuativo dell’articolo 42 della legge n. 196 del 2009 (nel quale si prevede
un allegato al Rendiconto Generale dello Stato), può essere rappresentato attraverso una
classificazione dei flussi di uscita del bilancio secondo la destinazione degli stessi,
distinguendo cioè la quota destinata direttamente ai beneficiari finali da quella che perviene
agli stessi per il tramite della tesoreria statale.

Una simile informazione è già resa disponibile a cadenza mensile nella sezione Open Data
del sito della Ragioneria Generale dello Stato6 dove viene esposta la situazione dei
pagamenti mensili in base alla modalità di pagamento (Ordini di pagare, Ordini di
6

I

dati,

aggiornati

al

mese

di

gennaio

2016,

sono

disponibili

al

seguente

indirizzo

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/OPENDATA/CPBS-Gennaio2016/index.html
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accreditamento, Ruoli di spesa fissa, Note di imputazione) e alla destinazione dei pagamenti
stessi, che possono andare direttamente a beneficiari finali, oppure transitare per la tesoreria
statale e possono essere versati, come nel caso delle poste correttive e compensative, a
capitoli di entrata del bilancio dello Stato.

1.2 Revisione del ciclo di programmazione finanziaria e integrazione della revisione
della spesa nel ciclo del bilancio
In materia di programmazione finanziaria, la delega per il completamento della riforma del
bilancio va nella direzione di rivedere l’attuale processo di predisposizione del disegno di
legge di bilancio. Attualmente, le amministrazioni, in assenza di incentivi espliciti a rivedere
la base “storica” della spesa e a riconsiderare le priorità tra i diversi programmi (anche in
relazione alla loro efficacia o alla possibilità di trovare modalità di attuazione più efficienti),
tendono a concentrarsi sulla formulazione di richieste di stanziamenti aggiuntivi rispetto a
quelli previsti a legislazione vigente.
Queste considerazioni suggeriscono l’opportunità di definire il ciclo di bilancio con un
approccio top-down più stringente rispetto a quello attuale, integrato con un processo
continuo di revisione della spesa.
Il decreto legislativo interviene su questi temi con l’articolo 4, in attuazione dei principi
stabiliti nell’articolo 40 della legge n. 196 del 2009 alle lettere g), h) e i).
La scelta di fondo consiste nel tentativo di invertire l’ordine con il quale si definisce la
programmazione ai fini della formazione del disegno di legge di bilancio e di quello di
stabilità. La proposta complessiva, per la definizione della manovra di bilancio, in altre
18
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parole, non sarà più la somma delle singole proposte/richieste di ciascuna amministrazione
di spesa, ma sarà definita entro limiti/obiettivi loro assegnati, che rappresenteranno i confini
entro i quali la programmazione andrà delimitata.
Nello schema previsto dal provvedimento in esame, l’avvio del ciclo di programmazione
finanziaria avviene con la presentazione al Parlamento, entro il 10 aprile, del DEF con il
quale vengono indicate le priorità del Governo e le compatibilità economico-finanziarie per
la Pubblica Amministrazione, secondo quanto già previsto dalla normativa attuale.
Su tali basi, affinché siano definiti i vincoli finanziari all’interno dei quali andranno formulate
le proposte per il disegno di legge di bilancio e per il disegno di legge di stabilità, il decreto
delegato prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri e su proposta del Ministro dell’Economia e delle
finanze, siano assegnati a ciascuna amministrazione specifici obiettivi di spesa entro il mese
di maggio. In termini temporali, il processo previsto delinea un rilevante anticipo rispetto
alla prassi attuale, nella quale spesso le proposte per la predisposizione del disegno di legge
di stabilità sono definite in prossimità dell’adozione dello stesso provvedimento. La
disponibilità di un più ampio periodo temporale dovrebbe consentire l’ordinato svolgimento
dei necessari approfondimenti e della successiva discussione per la formulazione di queste
proposte in relazione agli obiettivi assegnati. La scelta di operare per il tramite di un decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
inoltre, mira a rafforzare la collegialità delle scelte sugli obiettivi da assegnare a ciascun
Ministero con conseguenti benefici in termini di effettiva sostenibilità degli obiettivi stessi e
di responsabilizzazione, anche politica, dei Ministeri coinvolti (cfr. Figura 1 in appendice).
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Gli obiettivi di spesa potranno riguardare una parte più o meno ampia delle dotazioni di
ciascun Ministero ed essere definiti, anche a seconda degli aspetti che si vogliono
privilegiare, in termini di:


risparmi da conseguire (per esempio, rispetto all’anno precedente o al totale delle
dotazioni di bilancio di particolari categorie/tipologie di spesa), come sperimentato con
varie modalità a partire dalla legge di stabilità per il 2011 e in linea con l’esercizio
continuativo

di

strategic review sperimentato in Canada, dove ai fini della

predisposizione del bilancio è richiesto annualmente alle amministrazioni federali di
individuare un 5 per cento delle spese di funzionamento e della spesa in conto capitale
dell’amministrazione per possibili interventi di riallocazione (per finanziare nuovi
interventi in base alle priorità) o per la loro eventuale riduzione7. Tale opzione favorisce
la ricerca di margini di efficientamento da parte dell’amministrazione nel proprio
bilancio;


“budget” da assegnare, riferito alle spese che hanno carattere di prevedibilità e che
sono sotto il controllo diretto delle amministrazioni (escludendo quindi trasferimenti a
enti di previdenza e a enti locali, interessi e altre spese che sono sostanzialmente
guidate da fattori esogeni). L’approccio sarebbe simile a quello adottato per la
programmazione finanziaria nel Regno Unito, con i DEL (Department expenditure limits
– limiti di spesa dei Ministeri)8. Tale opzione favorisce una riconsiderazione complessiva
della quantità di risorse allocate a ciascuna funzione/esigenza dell’amministrazione.

7

Cfr. Treasury Board of Canada Secretariat, http://www.tbs-sct.gc.ca/sr-es/faq-eng.asp.

8

Soumaya Keynes and Gemma Tetlow (2003), A Survey of Public Spending in the UK, Institute for Fiscal Studies,
Briefing
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In coerenza con gli obiettivi attribuiti, le amministrazioni centrali dello Stato dovranno
definire la propria programmazione finanziaria tenendo conto della legislazione vigente, dei
miglioramenti dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse conseguibili attraverso procedure
amministrative e delle eventuali proposte normative volte a raggiungere i risultati attesi.
Queste proposte saranno valutate ai fini del loro inserimento nel disegno di legge di
stabilità e saranno oggetto di discussione parlamentare durante l’iter di approvazione della
manovra di finanza pubblica.
Gli interventi più rilevanti, eventualmente modificati rispetto alla proposta originaria da
emendamenti Parlamentari, saranno oggetto di specifici accordi triennali tra il Ministero
dell’Economia e delle finanze e ciascun Ministero di spesa (in linea con quanto previsto
all’articolo 40, comma 2, lettera i) della legge n. 196 del 2009). Attraverso gli accordi
triennali, sono stabilite le modalità e i termini del monitoraggio sul conseguimento degli
obiettivi di spesa e delle eventuali nuove iniziative connesse con le priorità politiche del
Governo. Il monitoraggio riguarderebbe la verifica dello stato di attuazione delle misure
amministrative e legislative previste e, laddove pertinente, anche della realizzazione della
quantità e qualità dei beni e dei servizi prodotti.
Gli accordi devono essere perfezionati entro il 1° marzo di ciascun anno e, in corso d’anno,
dovrebbero essere oggetto di periodici incontri tra amministrazioni, per poter monitorare il
grado di raggiungimento dei risultati previsti, ovvero per far emergere tempestivamente
eventuali criticità che dovessero rendere necessari interventi correttivi e/o integrativi della
norma originaria. A tal fine è previsto che nel mese di luglio sia inviata al Ministro

treasury.gov.uk/spend_spendingreview_introduction.htm e https://www.gov.uk/government/publications/how-tounderstand-public-sector-spending/how-to-understand-public-sector-spending.
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dell’Economia e delle finanze e al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione sullo
stato di attuazione degli accordi.
A conclusione del ciclo, gli esiti del monitoraggio, oggetto di uno specifico rapporto da
predisporre a cura di ciascun Ministero entro il 1° marzo dell’anno successivo, potranno
fornire preziose informazioni per costruire, nel successivo Documento di economia e finanza,
la nuova programmazione o la revisione di quella esistente.
L’integrazione delle attività di analisi e valutazione della spesa nel ciclo del bilancio può
fornire elementi conoscitivi utili a valutare compiutamente le possibili scelte in relazione alle
risorse necessarie alla loro attuazione e ai risultati degli interventi, anche in termini
comparativi.
In questo contesto potrebbe anche essere opportuno rivedere l’attribuzione delle risorse tra
i diversi Ministeri, in particolare per riallocare alcune voci di spesa in relazione alla
competenza primaria delle strutture, nell’ambito della revisione delle missioni e dei
programmi. Questo faciliterebbe la diretta responsabilizzazione delle amministrazioni
coinvolte e offrirebbe loro la possibilità di programmare le proprie risorse avendo contezza
fin dall’inizio dell’anno delle proprie dotazioni.
È infine importante che si eviti, per quanto possibile, l’introduzione di modifiche rispetto alle
materie oggetto degli accordi, in particolare senza il coinvolgimento dell’amministrazione di
spesa. Questo naturalmente sarà più facile in un contesto di sostanziale stabilità dei conti
pubblici in cui non si rendano necessari interventi correttivi adottati con carattere di urgenza
nel corso dell’esercizio finanziario.
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1.3 Flessibilità in fase previsionale e gestionale.
La lettera l) dell’articolo 40, comma 2, della legge n. 196 del 2009 introduce tra i principi
della delega il “riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio
in corso d'anno”.
La revisione della disciplina della flessibilità di bilancio, seguendo i principi di delega, è
fortemente legata e funzionale all’efficacia e alla sostenibilità del nuovo processo di
programmazione appena descritto. Inoltre, essa consente di snellire e velocizzare le
procedure di variazione del bilancio nel corso dell’esercizio rendendo maggiormente
efficiente la gestione delle risorse – permettendo alle amministrazioni di reindirizzarle
laddove le stesse potranno effettivamente essere utilizzate, anziché lasciarle dove
rischierebbero di risultare eccedentarie – e consentendo una maggiore tempestività
nell’erogazione delle risorse e nei pagamenti.
In corso di gestione, con l’esclusione delle spese determinate da autorizzazioni legislative,
per le quali eventuali variazioni richiederanno comunque l’adozione di una disposizione
normativa, il decreto (articolo 5) prevede una serie di innovazioni funzionali al
raggiungimento delle finalità già richiamate. In generale, le modifiche previste prevedono un
ampliamento del perimetro all’interno del quale potranno essere disposte le rimodulazioni e
una semplificazione delle procedure amministrative per consentire di ridurre i tempi
necessari per apportare le modifiche al bilancio.
In particolare, l’articolo 5 prevede che in corso di gestione, con l’esclusione delle spese
predeterminate per legge e previa verifica del Ministero dell’Economia e delle finanze della
neutralità delle rimodulazioni sui saldi di finanza pubblica, si possano operare rimodulazioni
compensative:
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a)

con decreti del Ministro competente, delle dotazioni finanziarie nell’ambito di ciascun
programma del proprio stato di previsione;

b)

con decreti del dirigente generale, delle spese nell’ambito degli stanziamenti di ciascuna
azione, a seguito della loro introduzione;

c)

con decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze, su proposta del Ministro
competente, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito degli stati di previsione di
ciascun Ministero, tra le dotazioni di bilancio per consumi intermedi e quelli per
investimenti fissi lordi, anche tra titoli diversi, restando in ogni caso precluso l’utilizzo
degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (oggi consentito
dall’articolo 50, comma 2 del DL 66 del 2014 fino al 2015);

d)

con decreti del Ministro competente, in ciascun stato di previsione della spesa, tra
capitoli, per la sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante
l'emissione di ruoli di spesa fissa (oggi consentita dall’articolo 10, comma 10, del
decreto-legge n.192 del 2014 fino al 2016).

Alcune di queste disposizioni sono già presenti nell’ordinamento. Il decreto delegato ne
stabilizza e istituzionalizza la possibilità.

---------La flessibilità nella gestione di bilancio. - Negli ultimi anni sono già state concesse forme
di ampliamento dei margini di flessibilità di bilancio9, in considerazione delle difficoltà
9

A partire dal 2012, e con rinnovi annuali fino al 2016, è stata data alle amministrazioni possibilità di effettuare
direttamente (tramite DMC) variazioni compensative di sola cassa, tra tutti capitoli del loro stato di previsione,
indipendentemente dall’unità di voto e anche della missione. Sono escluse solo le spese afferenti a pagamenti
effettuati mediante ruoli di spesa fissa, corrispondenti essenzialmente a tutte le competenze per il personale e, a
seconda dei Ministeri, anche ai fitti passivi o altre spese fisse (articolo 6, comma 14, del decreto legge n. 95/2012
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riscontrate dalle amministrazioni nella programmazione della spesa – in considerazione della
percezione che gli strumenti disponibili per effettuare variazioni in fase di gestione fossero
rigidi - e al fine di facilitare la risoluzione di alcuni nodi emersi nel ritardo dei pagamenti.
La maggiore flessibilità in corso di gestione dovrebbe anche incidere sul fenomeno delle
economie di bilancio, ossia sulla parte della spesa autorizzata che non ha visto attuazione.
Complessivamente gli stanziamenti non impegnati sono risultati pari ad un importo per le
spese correnti e in conto capitale compreso tra i 17,7 e i 21 miliardi di euro, a seconda
dell’esercizio finanziario (cfr. Appendice, Figura 2). In termini percentuali l’andamento delle
economie di bilancio è stato piuttosto stabile nell’ultimo quinquennio e pari a circa il 4 per
cento della spesa finale, a meno di un picco nel 2012 del 6,5 per cento dovuto interamente
a economie di spesa in conto capitale. In particolare, in tutti i Ministeri si sono anche
verificate economie nell’ambito degli stanziamenti per i consumi intermedi.
Le economie complessivamente registrate nell’ambito della spesa per consumi intermedi
mostrano dei valori e delle percentuali paragonabili tra loro nel triennio 2010-2012,
compresi tra un minimo di 564 milioni nel 2010 e un massimo di 655 milioni nel 2012, per
poi diminuire gradualmente a soli 355 milioni di euro nel 2014. In termini percentuali sul
totale della spesa per consumi intermedi si tratta di una riduzione rilevante, dal 5,5 per
cento del 2010 al 2,8 del 2014. Questo risultato è probabilmente dovuto alla combinazione
delle riduzioni di spesa che hanno in questi ultimi anni insistito sulle categorie di acquisto di

e articolo 10, comma 10, del decreto-legge n. 192/2014.). Analogamente, a partire dal 2012 e con rinnovi
annuali fino al 2016, le amministrazioni possono effettuare variazioni compensative di competenza e cassa per
spese relative all’acquisto di beni e servizi (consumi intermedi) anche tra programmi diversi di una stessa
missione del bilancio (articolo 1, comma 2, decreto legge n. 138/2011). In questo caso, lo strumento è un
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e sono stati posti dei limiti quantitativi per non pregiudicare le
singole finalità indicate nelle corrispondenti autorizzazioni di spesa. Quando lo stanziamento modificato riguarda
un fattore legislativo (FL), non è possibile variare le somme di un ammontare superiore al 20 per cento delle
risorse già stanziare, mentre quando la spesa interessata è non rimodulabile, la variazione non può essere
superiore del 5 per cento dello stanziamento dell’autorizzazione di spesa.
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beni e servizi e dell’ampliamento della flessibilità di bilancio concessa nell’ambito di questa
tipologia di spesa.
Va sottolineato che parte delle economie realizzate nell’ambito dei consumi intermedi sono
difficilmente evitabili e le spese possono risultare difficili da riprogrammare in corso
d’esercizio poiché afferenti a fattispecie poco prevedibili o obbligatorie come quelle relative
alla gestione del debito pubblico, alle missioni di pace, alle spese elettorali, alle emergenze
sanitarie, al contenzioso amministrativo, alle imposte locali, agli accertamenti sanitari e ad
alcuni accordi internazionali. Altra parte delle economie dipende invece dalla capacità di
previsione del fabbisogno, di attuazione e di utilizzo della flessibilità di bilancio concessa
alle amministrazioni.
In un bilancio di tipo autorizzatorio, riscontrare una certa quota di economie è quindi
fisiologico. Vi sono tuttavia segnali del fatto che una parte consistente dei debiti fuori
bilancio dei Ministeri – che hanno costituito una problematica negli anni recenti - si sarebbe
potuta superare utilizzando gli ordinari strumenti di flessibilità a disposizione, spostando
quindi risorse dai capitoli sovra-dimensionati rispetto all’effettiva capacità o necessità di
impegno ai capitoli su cui andavano formandosi le situazioni debitorie (invece che andando
a reperire ulteriori nuove risorse come nel caso del fondo per l’estinzione dei debiti
pregressi).
Nel periodo 2010-2012 i debiti fuori bilancio emersi hanno infatti riguardato soprattutto
spese per il funzionamento delle strutture centrali e periferiche delle amministrazioni come
canoni, utenze, fitti, spese postali e di manutenzione dei locali e degli immobili,
ammontando a circa 997 milioni di euro al 31.12.201110 e a 500 milioni di euro al
31.12.201211. Limitando per questi anni l’analisi delle economie ai capitoli di bilancio più
10
11

26

Cfr. DMT 44942 del 2012.
Cfr. DMT 40124 del 2013.

ATTUAZIONE DELLE DELEGHE PER IL COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DEL BILANCIO E IL POTENZIAMENTO DEL BILANCIO DI CASSA, IN BASE AI CRITERI INDICATI AGLI ARTICOLI 40
E 42 DELLA LEGGE N. 196 DEL 2009

immediatamente riconducili al funzionamento delle strutture12, le economie realizzate
ammontavano a circa 431 milioni di euro nel 2011 e 274 milioni di euro nel 2012,
evidenziando dunque una dimensione rispettivamente pari a circa il 43,3 per cento e il 54,9
per cento dei debiti fuori bilancio rilevati negli stessi anni.
Tra le difficolta nell’effettuare una efficace riprogrammazione in corso d’anno delle spese
per consumi intermedi, le amministrazioni hanno ripetutamente segnalato il ritardo con cui
le risorse oggetto di variazioni di bilancio vengono rese disponibili alla gestione. Questo
vale, in particolar modo, per i decreti di variazione effettuati nell’ultimo bimestre dell’anno,
per i quali può accadere che le somme siano a disposizione in prossimità della chiusura
dell’esercizio finanziario. L’ampliamento del perimetro all’interno del quale potranno essere
disposte le variazioni di bilancio e la semplificazione delle procedure amministrative
connesse previste dal decreto legislativo mirare a superare anche tali criticità.
---------Anche in fase di predisposizione delle proposte di bilancio e nel conseguente assestamento
sono confermate le disposizioni che, nel rispetto degli obiettivi fissati nel nuovo ciclo di
programmazione (articolo 5 del decreto legislativo), prevedono la possibilità di disporre la
riallocazione delle risorse relative a spese di fattore legislativo nell’ambito dello stato di
previsione tra le Missioni di spesa di uno stesso Ministero. Questo dovrebbe spingere le
stesse amministrazioni a riconsiderare l’effettiva utilità dei programmi di spesa esistenti e il
migliore utilizzo delle proprie risorse, anche in termini alternativi rispetto alle esigenze
legate al finanziamento di nuovi interventi.

12

E’ stata effettuata una selezione dei capitoli su cui focalizzare l’attenzione circoscrivendo l’analisi a quelli
riguardanti più strettamente le spese per l’acquisto di beni e servizi per il funzionamento (quali le spese per le
utenze, i fitti, la cancelleria, la manutenzione ordinaria, il noleggio di attrezzature e mezzi, spese postali, etc.) a
partire dalla denominazione dei piani gestionali.
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Inoltre, per consentire alle amministrazioni di disporre fin dall’inizio dell’esercizio di somme
che sarebbero comunque state loro assegnate nel corso dell’anno, con conseguenti vantaggi
in termini di programmazione delle attività fin dall’inizio dell’anno, l’articolo 6 prevede che,
in fase di formazione, con il disegno di legge di bilancio di previsione possano essere
iscritte negli stati di previsione della spesa di ciascuna Amministrazione e in quello
dell’entrata importi corrispondenti a quote di proventi che si prevede di incassare nel
medesimo esercizio per le entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici
interventi o attività. Con il provvedimento di assestamento del bilancio potranno
successivamente

essere

disposte

i

necessari

conguagli

in

relazione

alle

somme

effettivamente riscosse nell’esercizio di riferimento.

2. Decreto legislativo per il rafforzamento del ruolo del bilancio di cassa
2.1 Revisione del concetto di accertamento e di impegno
L’opportunità di rafforzare il ruolo della cassa nelle diverse fasi del bilancio scaturisce da
diverse considerazioni. Tra queste, in primo luogo, il fatto che il potenziamento della fase di
cassa dovrebbe consentire una più immediata comprensione dell’azione pubblica, in quanto
concentra l’attenzione sul momento in cui le risorse vengono effettivamente incassate ed
erogate dallo Stato piuttosto che su quello in cui sorge l’obbligazione giuridica attiva o
passiva. In questo modo si rende più stretto il legame tra la decisione parlamentare
sull’utilizzo delle risorse e i risultati dell’azione amministrativa, eliminando l’intervallo
temporale tra l’assunzione dell’obbligazione e la manifestazione monetaria dell’attività svolta
che, a seconda della tipologia di spesa e delle procedure previste, può risultare anche
particolarmente ampio, tanto da superare il termine dell’esercizio finanziario.
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Con questa finalità, l’articolo 3, in attuazione delle lettere a) e c) dell’articolo 42, comma 1,
della legge 31 dicembre del 2009, n. 196, del decreto legislativo, tra le altre misure, prevede
l’avvicinamento delle fasi dell’impegno di spesa e dell’accertamento di entrata a quelle,
rispettivamente, del pagamento e della riscossione. Attraverso questa modifica si avvicina,
peraltro, il concetto di impegno e accertamento a quello della cosiddetta “competenza
rafforzata” utilizzato dagli Enti territoriali, conseguendo anche una maggiore armonizzazione
tra i diversi enti delle amministrazioni pubbliche.
Il concetto di impegno disciplinato dal decreto legislativo prevede che, a partire dall’anno
2018, l’obbligazione sia imputata contabilmente nell’anno in cui essa diviene esigibile,
anziché come accade oggi, nell’esercizio in cui l’obbligazione è stata assunta. La definizione
di impegno è ulteriormente rafforzata con l’individuazione puntuale degli elementi essenziali
che ne costituiscono presupposto: la ragione del debito, gli importi da pagare, gli esercizi
finanziari su cui gravano le scadenze di pagamento previste e il soggetto creditore,
univocamente individuato. Una parziale eccezione è prevista per i trasferimenti alle
amministrazioni pubbliche. In questo caso, infatti, la complessità delle procedure, previste da
specifiche disposizioni legislative (come nei casi di delibere CIPE e di passaggi alle
Conferenze unificate o Stato-Regioni), non sempre consente di conoscere il creditore fin
dall’avvio del procedimento. Questo elemento potrà pertanto essere successivamente
integrato.
Per le spese per acquisto di beni e servizi (consumi intermedi e investimenti pubblici)
l’assunzione dell’impegno è subordinata alla preventiva registrazione, sul sistema informativo
in uso presso tutti i Ministeri per la gestione integrata della contabilità economica e
finanziaria, dei contratti o degli ordini che ne costituiscono il presupposto. Ciò dovrebbe
concorrere a ridurre il fenomeno dei cosiddetti “debiti fuori bilancio”.
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Per l’entrata, nell’ottica del potenziamento del bilancio di cassa e dell’avvicinamento del
concetto di accertamento a quello di riscossione, è previsto che con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto
legislativo, siano disciplinati gli interventi e le modalità da seguire per la razionalizzazione
delle procedure contabili e per il miglioramento della rappresentazione delle risultanze
gestionali di entrata nel rendiconto generale dello Stato, anche con riguardo alla
determinazione ed alle variazioni dei residui attivi.
In realtà, a differenza di quanto accade per gli enti locali, per lo Stato per quasi tutte le
tipologie di entrata è previsto che l’accertamento sia contestuale alla riscossione. Fanno
eccezione le somme riscosse mediante ruoli, sia per le entrate tributarie che per quelle extra
tributarie, per le quali sussiste effettivamente una considerevole differenza tra cassa e
competenza. È quindi soprattutto alla revisione delle procedure delle relative scritture
contabili, anche ai fini della compilazione del rendiconto generale dello Stato, che sarà
indirizzata l’attività di analisi e approfondimento su questo versante. Tra gli scopi,
indubbiamente rilevante, vi è anche quello relativo alla riduzione dell’ammontare di quei
residui attivi che si formano ogni anno e che sono destinati a non essere incassati.

2.2 Rafforzamento della programmazione di cassa

Una maggiore attenzione sulla previsione dei flussi di cassa consente di migliorare la
gestione degli andamenti del fabbisogno e del debito pubblico. Ciò diventa particolarmente
significativo in un contesto in cui le regole fiscali sovranazionali pongono crescente
attenzione sull’affidabilità delle previsioni sui flussi di cassa e sulla sostenibilità del debito
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pubblico, espressamente incluso tra gli indicatori utilizzati per valutare la posizione fiscale di
ciascuno Stato membro dell’Unione europea.
Il potenziamento del ruolo programmatorio del bilancio di cassa richiede una maggiore
responsabilizzazione del dirigente che gestisce le risorse pubbliche rispetto alla formulazione
delle previsioni di cassa, che dovranno risultare più attendibili. Ne consegue anche un
miglioramento dei tempi di erogazione dei pagamenti in quanto si assicura la corretta
programmazione degli stessi in relazione alle disponibilità della necessaria liquidità.
Già dal decreto legge n. 95 del 2012 è stato previsto l’obbligo per il dirigente responsabile
della spesa di redigere, in sede di gestione, un piano finanziario dei pagamenti pluriennale
in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di spesa. Tale “cronoprogramma”
dovrebbe, in fase di gestione, garantire un efficace monitoraggio degli andamenti dei flussi
di cassa.
Con il decreto legislativo, all’articolo 1, questa prescrizione viene estesa anche al momento
della formazione del disegno di legge di bilancio. La norma introduce l’obbligo per i
responsabili della gestione dei programmi, di formulare previsioni di spesa, sia di
competenza che di cassa, mediante la predisposizione del Piano finanziario dei pagamenti
(cronoprogramma), redatto a livello di unità di gestione del bilancio per il triennio
successivo, distinguendo le risorse di cassa destinate a pagamenti in conto residui da quelle
destinate a pagamenti in conto competenza. Ciò al fine di rafforzare concretamente
l’attendibilità degli stanziamenti di cassa e anche della previsione dei residui presunti,
introducendo uno stretto vincolo tra quanto viene iscritto in bilancio in termini di cassa e
residui e le risultanze del cronoprogramma. Il piano finanziario dei pagamenti è aggiornato
nel corso della gestione dal dirigente responsabile a seguito dell’assunzione degli impegni
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di spesa. Le modalità per la compilazione del Piano finanziario dei pagamenti saranno
stabilite con una circolare, da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
La coerenza tra la previsione del cronoprogramma presentato in sede di formazione del
bilancio e gli effettivi risultati della gestione diviene un parametro per la valutazione delle
richieste di risorse che ciascun Ministero formula in sede di formazione del bilancio in
relazione agli obiettivi perseguiti.
Un ulteriore incentivo alla corretta programmazione dei flussi di cassa delle autorizzazioni di
spesa pluriennali è previsto dall’articolo 2 del decreto in esame.
Per le spese pluriennali di conto capitale, le amministrazioni potranno proporre un
adeguamento degli stanziamenti di competenza in relazione alla previsione degli effettivi
pagamenti che si prevede di effettuare13, nel rispetto del limite di spesa complessivo
autorizzato dalla legge e tramite il Cronoprogramma dei pagamenti presentato in fase di
formazione.
Inoltre, la norma prevede che per le autorizzazioni di spese pluriennali le somme stanziate
nel bilancio dello Stato non impegnate alla chiusura dell'esercizio, con l'esclusione di quelle
riferite ad autorizzazioni di spese permanenti, possano essere reiscritte, con legge di
bilancio, nella competenza degli esercizi successivi in relazione a quanto previsto nel piano
finanziario dei pagamenti. Questo consente, peraltro, alle Amministrazioni di adeguare gli
stanziamenti di competenza alle effettive esigenze di cassa, in relazione ai pagamenti
programmati, senza che debbano essere assunti impegni - in relazione ai quali si
determinano residui anche ingenti - per il solo fine di poter conservare le risorse in bilancio.

13
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Si evita così anche la formazione di economie di bilancio (dovute alla necessità di espletare
procedure complesse o per la particolare tipologia di spesa piuttosto che all’effettivo
abbandono della finalità originaria della norma) o perenzioni amministrative di somme
impegnate e non pagate con conseguenti allungamenti dei tempi per la reiscrizione dei
residui passivi perenti.

2.3. Modifiche al sistema dei controlli di regolarità amministrativa e contabile

Il sistema dei controlli di regolarità amministrativa e contabile viene adeguato alle modifiche
introdotte alla normativa vigente, relativamente al nuovo concetto di impegno e all’adozione
del cronoprogramma dei pagamenti. Si aggiornano le casistiche di controllo contabile
considerazione dell’introduzione normativa degli elementi essenziali dell’impegno nonché
per evitare ogni sovrapposizione o incertezza applicativa circa l’ambito del controllo
contabile degli uffici di controllo di regolarità amministrativa e contabile (UCB/RTS) rispetto
al controllo di legittimità della Corte dei conti ai sensi del Decreto Legge 24 giugno 2014,
n.91 (art. 33, comma 4).
Al fine di una semplificazione ed efficacia del sistema dei controlli previsti dalla normativa
recata dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 in materia di è auspicabile una
valutazione di ulteriori proposte di modifica il cui contenuto normativo è illustrato in
appendice.
2.4 Razionalizzazione della disciplina dei residui

La formazione dei residui è un fenomeno fisiologico, connaturato al sistema di bilancio di
competenza giuridica. La formazione di ingenti quantità di residui passivi può tuttavia anche
essere indice di una patologia nel funzionamento del sistema imputabile al fatto che le
amministrazioni

chiedono

risorse

per

impegnare

la

spesa

senza

preventivamente
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programmare il presumibile flusso di pagamenti, alla complessità di alcune procedure di
spesa o a carenze organizzative.
Una dimensione consistente di residui passivi, oltre ad appesantire la gestione e le
procedure per il loro smaltimento (soprattutto nel caso dei residui passivi andati in
perenzione), comporta alcune criticità:
 indebolisce la programmazione di medio periodo, a causa soprattutto dei ritardi che
caratterizzano le spese in conto capitale e, in particolare, le spese per infrastrutture;
 può comportare pressioni sulla gestione della liquidità qualora una grossa parte dei
residui accumulati maturi e debba essere liquidata allo stesso momento e senza
un’adeguata programmazione;
 indebolisce la funzione di controllo parlamentare sulla gestione delle risorse pubbliche, in
quanto diventa particolarmente complesso valutare l’andamento delle spese in relazione
alle autorizzazioni fornite con le disposizioni normative.

La revisione del concetto di impegno e il rafforzamento della programmazione di cassa
legato all’adozione del cronoprogramma dei pagamenti anche in fase di formazione, oltre
che in quella della gestione per la quale è già previsto a legislazione vigente, offrono una
prima risposta a questa problematica.
Una più puntuale definizione dei requisiti dell’impegno (di cui abbiamo già detto) e la
revisione della disciplina (perenzione amministrativa) per la conservazione dei residui nel
conto del patrimonio (ossia una procedura di riaccertamento dei residui simile a quella
effettuata ai sensi dell’art. 49 del DL 66 del 2014) consentiranno di ridurre ulteriormente gli
ingenti stock di residui passivi esistenti e nuovi.
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---------La perenzione. - La perenzione amministrativa è un istituto caratteristico della contabilità
pubblica, secondo il quale i residui passivi che non vengono pagati entro un certo tempo a
partire dall'esercizio a cui si riferiscono vengono eliminati dal bilancio dello Stato e iscritti
nel Conto del Patrimonio dello Stato tra le passività (cfr. Appendice, Tavola 3).
L’incremento dello stock dei residui perenti negli anni passati ha risentito della riduzione dei
termini di conservazione dei residui operata attraverso l’adozione di alcuni provvedimenti
normativi che ha determinato alcuni “picchi” improvvisi nelle nuove perenzioni: il primo nel
2007 (oltre 36 miliardi) e l’altro nel 2012 (circa 21,4 miliardi), rispettivamente in coincidenza
di modifiche normative indirizzate a ridurre il periodo di conservazione in bilancio dei
residui in conto capitale (da 7 a 3 anni, con Legge n. 244 del 2007; da 3 a 2 anni con
decreto legge n. 98 del 2011).
Attualmente, si intendono perenti agli effetti amministrativi tutti i residui delle spese correnti
(ad es. di funzionamento) e delle spese in conto capitale (ad es. di investimento) non pagati
entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento –
c.d. residui di lettera c).
Tali provvedimenti hanno comportato la perenzione improvvisa e cumulata di quelli che
sarebbero stati flussi di nuove perenzioni ordinarie, distribuiti in un intervallo di tempo più
ampio, in base alle normative previgenti. Sulla evoluzione dello stock dei residui perenti
hanno avuto effetto anche i decreti annualmente adottati dal Ministro dell’economia e delle
finanze, con i quali si è data attuazione a quanto previsto dall’articolo 30, comma 11, della
legge n. 196 del 200914 che ha consentito la conservazione in bilancio di un ammontare

14

L’articolo prevede che, per i tre esercizi finanziari successivi a quelli in corso alla data di entrata in vigore della legge
medesima, su proposta adeguatamente motivata dei Ministri competenti, che illustri lo stato di attuazione dei
programmi di spesa e i relativi tempi di realizzazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa valutazione delle
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rilevante di residui in conto capitale, in deroga ai termini di perenzione ordinariamente
previsti.
---------In questa direzione, l’articolo 6 prevede, tra le altre modifiche, che terminato il periodo di
conservazione dei residui in bilancio (fissato in due esercizi per i residui di parte corrente ed
esteso a tre esercizi per i trasferimenti alle amministrazioni pubbliche dalla stessa norma),
essi costituiscano economie salvo che l’amministrazione dimostri, entro il termine previsto
per l’accertamento dei residui passivi riferiti all’esercizio scaduto, l’effettiva sussistenza del
debito al coesistente Ufficio centrale di bilancio. In tal caso, le somme si intendono perenti
agli effetti amministrativi e possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti
capitoli degli esercizi successivi.
Al contrario, l’esperienza degli ultimi anni evidenzia che i tempi di conservazione della spese
in conto capitale oggi sono generalmente insufficienti rispetto alle esigenze effettive della
programmazione di questo tipo di spesa, che spesso richiede il concerto di molti attori
istituzionali, anche di livelli di governo diversi (cfr. Appendice, Tavola 4).

La soluzione individuata dal decreto legislativo prevede, in questo caso, l’allungamento di
un anno dei termini di perenzione per le spese in conto capitale (cosa che di fatto negli
ultimi anni è avvenuta come già detto per effetto dell’attuazione dell’art. 30, comma 11,
della legge 196 del 2009) affiancata da una flessibilità orizzontale in fase previsionale che
consenta di reiscrivere nella competenza degli esercizi successivi, in relazione a quanto
previsto dal cronoprogramma dei pagamenti, le somme residue derivanti da spese
cause che ne determinano la necessità e al fine di evitare l'insorgenza di possibili contenziosi con conseguenti oneri,
può prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale.
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pluriennali in conto capitale (con esclusione di quelle a carattere permanente) provenienti
da esercizi precedenti a quello di consuntivazione.

Conclusioni
I decreti legislativi di attuazione delle deleghe disposte, inizialmente, dalla legge n. 196 del
2009 giungono a compimento di un percorso che ha subito diversi cambiamenti nel corso
degli anni e che è tuttora oggetto di ulteriori interventi che dovranno essere disposti
nell’immediato futuro. Le numerose modifiche normative che si sono succedute dal 2009, in
alcuni casi anche di rilevante portata, hanno modificato lo scenario nel quale le soluzioni
proposte dai decreti legislativi si sono formate. I testi presentati dal Governo rispondono,
tuttavia, a criticità ancora attuali.
I principali obiettivi perseguiti sono già stati ampiamente richiamati nel corso dell’intervento.
Gli strumenti adottati dai testi in esame offrono soluzioni che, nelle nostre valutazioni,
possono risultare efficaci.
In alcuni casi, questi strumenti prevedono modifiche e innovazioni a processi e
strumentazioni informative che coinvolgono più attori istituzionali. In altri, interessano
l’intera struttura del bilancio con ripercussioni rilevanti sulla gestione delle risorse nel corso
dell’esercizio da parte delle amministrazioni centrali dello Stato e sui loro sistemi informativi.
Anche le strutture di controllo e di indirizzo, il Parlamento, la Corte dei Conti e le strutture
del Ministero dell’economia e delle finanze, sono interessate da questi cambiamenti.
Alcune delle modifiche proposte necessitano pertanto di un periodo di progressiva
applicazione, anche attraverso apposite sperimentazioni, in cui sia condiviso, con tutte le
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strutture interessate, un percorso che giunga a una conclusione soddisfacente rispetto alle
esigenze poste dalle deleghe legislative e dalla necessità di trovare una soluzione alle
criticità in essere.
Un punto di particolare rilievo su cui soffermarsi, dato anche il contesto di questa audizione,
riguarda gli effetti delle disposizioni in termini di pubblicità, leggibilità e qualità dei dati che
saranno posti a disposizione del Parlamento, nonché delle informazioni relative alla
valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi programmati.
In questa direzione vanno la definizione delle azioni, con le quali potranno essere meglio
dettagliate le finalità oggi indicate con i programmi di spesa a un livello di aggregazione
che non sempre consente di cogliere con immediatezza l’effettivo contenuto. Il piano dei
conti integrato e l’adozione, a fini conoscitivi, della contabilità economico patrimoniale
renderanno disponibili informazioni aggiuntive rispetto a quelle attuali sul dettaglio della
natura della spesa e ai costi effettivamente sostenuti dall’amministrazione.
Infine, grazie alle relazioni di monitoraggio degli accordi, il Parlamento potrà disporre di
informazioni sul grado di raggiungimento degli obiettivi programmati e delle politiche
interessate, che potranno rendere più efficace il suo ruolo di controllo sull’azione di
Governo.
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Tavola 1 - Strutture amministrative, missioni e programmi, Leggi di bilancio 2008-2016.
2013

2014

2015

Amministrazioni centrali

2008 2009 2010 2011 2012
18

12

13

13

13

13

13

13

13

Centri di responsabilità (CDR)

151

105

119

92

92

92

93

118

118

Missioni

34

34

34

34

34

34

34

34

34

di cui Missioni condivise tra amministrazioni

21

21

21

20

20

21

21

21

21

168

165

162

172

172

174

174

181

182

di cui Programmi condivisi tra amministrazioni

12

11

11

4

4

4

4

5

5

di cui Programmi condivisi tra CDR di tutte le amministrazioni

87

70

71

20

16

14

14

11

12

Programmi

Nota: I dati includono, per ciascun Ministero, anche le due missioni e i tre programmi trasversali a tutte le
amministrazioni.
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Tavola 2 - Giacenze al 31.12 anni 2013-2015 dei conti distinti per tipologia.

Tipologia del conto

Anno 2013
Giacenza al 31
Numerosità
dicembre
dei conti
(in milioni di euro)

Anno 2014
Giacenza al 31
Numerosità
dicembre
dei conti
(in milioni di euro)

Anno 2015
Giacenza al 31
Numerosità
dicembre
dei conti
(in milioni di euro)

Mi ni s teri
Strutture di Mi ni s teri

640

2.304

636

2.436

617

1.587

Fondi di rotazi one

30

11.033

30

11.698

29

11.613

Fondi di ga ra nzi a

12

3.722

12

4.719

12

6.578

Al tri Fondi

55

6.797

53

15.140

52

13.985

Interventi va ri

169

2.723

168

2.603

167

1.858

Proventi

423

45.130

420

44.064

419

44.664

36

12.605

36

13.045

36

14.493

Total e Mi ni s teri

Servi zi o

1.365

84.315

1.355

93.706

1.332

94.778

Is tituzi oni s col a s tiche e Educa tive

9.101

1.360

8.742

1.441

8.569

1.376

Pres i denza del Cons i gl i o dei Mi ni s tri

16

4.215

16

4.164

15

2.568

Al tri Enti Centra l i

72

6.744

71

6.531

69

7.166

Ri s ors e mi s te
Ordi na nze di protezi one ci vi l e

863

5.411

834

6.062

830

5.502

Progra mmi comuni tari

159

24.810

158

25.982

155

25.703

2

25.527

2

22.043

2

32.648

160

734

155

875

162

1.297

1.184

56.482

1.149

54.961

1.149

65.150
55.916

Introi ti fi s ca l i e contibutivi
Al tri progra mmi comuni a pi ù
a mmi ni s tra zi oni
Total e ri s ors e mi s te
Enti di previ denza
Ammi ni s tra zi oni Loca l i
Al tro
Totale complessivo

254

41.042

247

42.931

245

10.443

65.743

9.912

63.551

9.625

68.537

563

138.500

517

153.579

491

160.880

22.998

398.400

22.009

420.865

21.495

456.371
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Figura 1 – Ciclo di bilancio e integrazione spending review
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Figura 2 - Percentuale di economie realizzate per le spese correnti (totali), per i consumi
intermedi e per la spesa in conto capitale. Esercizi 2010-2014.

Fonte: Data Warehouse RGS, dati di consuntivo.
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Tavola 3 - Residui passivi perenti: consistenza e fatti modificativi nell’ultimo quinquennio
2010-2014. Milioni di euro.
Residui passivi perenti:
consistenza e fatti modificativi
Stock complessivo residui passivi perenti al 31/12
Residui perenti di nuova formazione
Residui Conservati
Reiscrizioni
Prescrizioni
Economie
di cui:
Normali
due diligence permanente (circolare RGS n. 6/2012)
riaccertamento straordinario residui (art. 49, c. 2, DL 66/2014)

Esercizio Finanziario
2010

2011

2012

2013

2014

86.227,7
6.565,0
2.610,4
1.238,4
2.568,8

94.798,4
13.403,4
4.605,2
2.499,9
979,8
1.352,9

95.442,4
21.352,5
2.718,6
4.521,9
1.795,1
14.400,0

96.682,3
11.732,6
2.155,0
5.451,9
1.958,9
3.081,9

83.687,8
7.295,6
2.580,2
3.199,9
1.405,6
15.684,5

2.568,8

1.352,9

11.604,8
2.795,2

1.448,7
1.633,2

1.240,1
1.695,5
12.748,9

Nota: Il dato indicato per il riaccertamento straordinario dei residui di cui all’articolo 49 del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66 si riferisce all’eliminazione di residui passivi perenti per effetto del comma 2, lettera b) e d). Non sono
rappresentati altri 9,7 miliardi di residui passivi perenti individuati ai sensi del comma 2, lettera c) in relazione alla
partite contabilizzate in conto sospeso con la Banca d’Italia.
Fonte: elaborazioni Ragioneria generale dello Stato

Tavola 4 - Residui passivi perenti in conto patrimonio e di nuova formazione, per Titoli di
spesa. Anni 2012-2014. Milioni di euro.

Note: * Il valore della consistenza dei residui perenti s'intende al 31/12 di ciascun anno. **Non comprende il Titolo
III - Rimborso passività finanziarie.
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Fonte: elaborazioni Ragioneria generale dello Stato.

Ulteriori proposte di modifica normativa del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 in materia
di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

A) CONTROLLO PAGAMENTI STIPENDIALI
D.Lgs. 30/06/2011, n. 123 Art. 5 Atti sottoposti al controllo preventivo
TESTO VIGENTE
d) atti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale statale in servizio;

1) Proposta di modifica all’art 5, comma 2, (modifiche alla lettera d) :
d) “atti relativi alle modifiche della posizione giuridica o della base stipendiale del personale
statale in servizio”.
D.Lgs. 30/06/2011, n. 123 Art. 11 -Atti sottoposti al controllo successivo e soggetti obbligati.
TESTO VIGENTE
Comma 1
Sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile i seguenti atti:
a) rendiconti amministrativi relativi alle aperture di credito alimentate con fondi di provenienza
statale resi dai funzionari delegati titolari di contabilità ordinaria e speciale;
b) rendiconti amministrativi resi dai commissari delegati titolari di contabilità speciale di cui
all'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni,
nonché da ogni altro soggetto gestore, comunque denominato;
c) rendiconti amministrativi afferenti a un'unica contabilità speciale alimentata con fondi di
provenienza statale e non statale per la realizzazione di accordi di programma;
d) ogni altro rendiconto previsto da specifiche disposizioni di legge;
e) conti giudiziali.

2) Introduzione della lettera f) all’articolo 11, comma 1
f) ordini collettivi di pagamento relativi alle competenze fisse ed accessorie del personale centrale
e periferico dello Stato, erogate in modalità unificata ai sensi dell’articolo 2, comma 197 della
legge 23 dicembre 2009, n.191, e successive modificazioni e integrazioni.

3) Introduzione di un comma all’articolo 11, dopo il comma 3:
3-bis: “Nelle ipotesi di cui alla lettera f) , agli ordini collettivi di pagamento, emessi in
esecuzione dei provvedimenti amministrativi di cui all’articolo 5, comma 2, lettere c),

d), viene

dato corso sotto la diretta responsabilità dell’amministrazione ordinante. Gli uffici di controllo
verificano i flussi dei pagamenti erogati e segnalano alle amministrazioni titolari delle partite
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stipendiali le eventuali irregolarità riscontrate. A questi fini gli uffici di controllo hanno accesso a
tutti gli applicativi informatici ed ai database in uso per il pagamento delle competenze fisse ed
accessorie del personale e possono richiedere ogni altro atto o documento ritenuto necessario”.

B) CONTROLLO A CAMPIONE:
D.Lgs. 30/06/2011, n. 123 - Art. 12 Programma di controllo
TESTO VIGENTE
Comma 1.
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1,
lettera a), può essere esercitato secondo un programma elaborato sulla base dei criteri definiti
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In ogni caso, il programma deve
ricomprendere i rendiconti assoggettati annualmente al controllo della Corte dei conti.

1) Proposta di modifica all’art 12, comma 1:
“Il controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1,
lettere a), b), c) , nonché dei pagamenti di cui alla lettera f), può essere esercitato secondo
un programma elaborato sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze. In ogni caso, il programma deve ricomprendere i rendiconti assoggettati
annualmente al controllo della Corte dei conti.(frase cancellata perché da abrogare)

C) PRINCIPIO NON DUPLICAZIONE TRA CONTROLLI PREVENTIVI E CONTROLLI SUCCESSIVI:
D.Lgs. 30/06/2011, n. 123 Art. 5 Atti sottoposti al controllo preventivo,
TESTO VIGENTE
comma 2
Sono in ogni caso soggetti a controllo preventivo i seguenti atti:
a) atti soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti;
b) decreti di approvazione di contratti o atti aggiuntivi, atti di cottimo e affidamenti diretti, atti di
riconoscimento di debito;
c) provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo;
d) atti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale statale in servizio;
e) accordi in materia di contrattazione integrativa, di qualunque livello, intervenuti ai sensi della
vigente normativa legislativa e contrattuale. Gli accordi locali stipulati dalle articolazioni centrali e
periferiche dei Ministeri sono sottoposti al controllo da parte del competente Ufficio centrale del
bilancio;
f) atti e provvedimenti comportanti trasferimenti di somme dal bilancio dello Stato ad altri enti o
organismi;
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g) atti e provvedimenti di gestione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, nonché del
conto del patrimonio;
g-bis) contratti passivi, convenzioni, decreti ed altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarità
delle Amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione
europea, ovvero aventi carattere di complementarità rispetto alla programmazione dell'Unione
europea, giacenti sulla contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183. Restano ferme le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, per la
rendicontazione dei pagamenti conseguenti agli atti assoggettati al controllo di cui al periodo
precedente

1) Proposta di riformulazione dell’articolo 5, con introduzione del comma 3-bis:
Comma 3-bis:
“Gli atti di cui al comma 2, lettere a), b), c), sono assoggettati unicamente al controllo
successivo qualora facenti parte di una delle rendicontazioni previste dall’articolo 11, comma 1,
lettere a), b), c). (15) . E’ fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11, comma 5.
[La proposta ha lo scopo chiarire che qualora gli atti di cui all’art. 5, lettere a), b), c),
siano contenuti in un rendiconto del FD, essi saranno controllati solo in occasione del controllo
del rendiconto].

Le modifiche riguardano in dettaglio:
A) la trasformazione delle modalità di controllo dei pagamenti stipendiali fissi ed accessori erogati
al personale gestito da NOIPA, da preventivo a successivo; le semplificazioni derivanti dalle
modifiche normative proposte sono finalizzate a rendere i controlli stipendiali del personale
maggiormente coerenti con il potenziamento in atto del bilancio di cassa ed avranno un effetto
molto positivo sia a vantaggio delle Amministrazioni interessate, che nei riguardi degli Uffici
Centrali di Bilancio, in particolare modo per quelli presso i Dicasteri Interno, Difesa, MEF, MIT,
Giustizia.
Per tali UCB, infatti, le modifiche proposte appaiono di vitale importanza, in considerazione della
circostanza che i rispettivi Ministeri hanno di recente accentrato le operazioni di pagamento
stipendiale (cedolino unico) con la conseguenza di determinare lo spostamento del controllo dalle
15

Trattasi dei seguenti rendiconti:

a) rendiconti amministrativi relativi alle aperture di credito alimentate con fondi di provenienza statale resi dai funzionari delegati
titolari di contabilità ordinaria e speciale;
b) rendiconti amministrativi resi dai commissari delegati titolari di contabilità speciale di cui all'articolo 5, comma 5-bis, della legge
24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, nonché da ogni altro soggetto gestore, comunque denominato;
c) rendiconti amministrativi afferenti a un'unica contabilità speciale alimentata con fondi di provenienza statale e non statale per la
realizzazione di accordi di programma.
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sedi periferiche (RTS) agli UCB , con un forte rallentamento delle attività dei suddetti uffici di
controllo e con il rischio in alcuni casi di provocare ritardi nei pagamenti. La modifica è inoltre
intesa a chiarire che la previsione di controllo preventivo di cui all’art. 5, comma 2 del Dlgs
123 del 2011, non riguarda alcune tipologie di

atti comportanti scarso o inesistente effetto

finanziario; per tali atti di minore importanza, quali le assenze del personale, le aspettative, i
congedi, le domande di part time, etc etc.,

l’analisi del rischio è bassissima. Trattasi in

definitiva di controlli formali su atti che vengono attualmente svolti senza eccezioni e con notevole
dispendio di risorse, a causa della formulazione letterale del vigente testo, del quale, pertanto, si
propone un affinamento. In definitiva, con le modifiche proposte, il comma 2

risulterà più

coerente con il precedente comma 1, in quanto si mantengono in modalità di controllo preventivo
solo gli atti dai quali deriva un effetto finanziario, ossia gli atti con cui si

modificano gli

elementi del calcolo del trattamento stipendiale fisso ed accessorio (progressioni di carriera e
simili).
Allo stato attuale il controllo del trattamento economico principale avviene -di fatto- quando il
titolo di pagamento è già passato in Banca d'Italia, mentre per il trattamento accessorio vige una
validazione formale preventiva da parte degli UCB e delle RTS. Con le modifiche proposte,
quindi, entrambi i trattamenti del personale (il cui pagamento avviene, appunto, mediante il c.d.
cedolino

unico)

concomitante,

con

sono

sottoposti

affidamento

alla

della

medesima
prerogativa

tipologia
agli

uffici

di
di

controllo

di

Ragioneria

tipo
di

successivo-

segnalare

alle

Amministrazioni i casi di errori o irregolarità ai fini del recupero nei confronti dei beneficiari. In
questo senso si stima un basso grado di rischio, dal momento che eventuali indebiti pagamenti
saranno facilmente recuperabili trattandosi di personale in servizio continuativo.
B) la seconda proposta

implementa la possibilità di effettuare campionamenti nella fase del

controllo successivo, finora limitata ad un ristretto numero di rendiconti; ovviamente l’astratta
possibilità di procedere con la tecnica del campionamento non comporta una dismissione del
controllo successivo, bensì una maggiore selettività verso i rendiconti maggiormente significativi,
peraltro rimanendo ferma la competenza ad individuare i criteri del campione in capo al Ministro
dell’economia e delle finanze.
C) l'introduzione del principio della non duplicazione tra controllo preventivo e controllo successivo
è intesa ad evitare, ad esempio, che un medesimo contratto possa essere controllato in modalità
preventiva e poi in modalità successiva, a corredo del rendiconto, cosa che a volte

accade ove

si interpreti in modo non corretto quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del Dlgs 123/2011
(si tratta in sostanza del controllo dei cd. atti-presupposto nel caso in cui la gestione è di tipo
delegato, quindi anche i relativi pagamenti sono contenuti nei rendiconti presentati da Funzionari
delegati).
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Min. economia e
finanze
Min. economia e
finanze
Min. economia e
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Missione
1
1
1
1
1
1
1
1

Descrizione Missione
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e
Presidenza del Consiglio dei ministri
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e
Presidenza del Consiglio dei ministri
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e
Presidenza del Consiglio dei ministri
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e
Presidenza del Consiglio dei ministri
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e
Presidenza del Consiglio dei ministri
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e
Presidenza del Consiglio dei ministri
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e
Presidenza del Consiglio dei ministri
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e
Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma

Descrizione Programma

Azione

Descrizione Azione

1

Organi costituzionali

1

Presidenza della Repubblica

1

Organi costituzionali

2

Parlamento della Repubblica

1

Organi costituzionali

3

Corte Costituzionale

1

Organi costituzionali

4

Contributo a partiti e movimenti politici

1

Corte dei Conti

2

Consiglio di Stato, Tribunali Amministrativi Regionali e Consiglio
Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia

3

Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

4

Consiglio Superiore della Magistratura

4
4
4
4

Organi a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Organi a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Organi a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Organi a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei
Ministri

1

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e
Presidenza del Consiglio dei ministri

4

Organi a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei
Ministri

5

Presidenza del Consiglio dei Ministri (include trasferimento per spese
di personale della protezione civile da spostare in programma 008.005
azione 2)

3

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

1

Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore

1

Mutui a favore delle Regioni per politiche di settore

3

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

1

Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore

2

Agevolazione piani di rientro a favore dei Comuni in gestione
commissariale straordinaria

3

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

1

Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore

3

Piani di rientro debiti P.A.

3

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

5

3

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

5

3

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

5

3

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

6

3

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

3

Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a
statuto speciale
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a
statuto speciale
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a
statuto speciale

1
2

Compartecipazione dello Stato alle funzioni assegnate alle Regioni a
statuto speciale
Regolazioni contabili delle quote di entrate erariali riscosse nel
territorio delle Regioni

3

Interventi di settore a favore delle Regioni

Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria

1

Tutela dei livelli essenziali di assistenza

6

Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria

2

Ripiano disavanzi sanitari pregressi delle Regioni

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

6

Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria

3

Interventi per strutture sanitarie private

3

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

7

Rapporti finanziari con Enti territoriali

1

Concorso dello Stato per mobilità dei dipendenti pubblici

3

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

7

Rapporti finanziari con Enti territoriali

2

Compensazione differenze prezzo carburanti in zone di confine

3

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

7

Rapporti finanziari con Enti territoriali

3

Concorso dello Stato per l'esercizio delle funzioni di pertinenza delle
Regioni in materia di salvaguardia del territorio e del patrimonio
culturale

3

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

7

Rapporti finanziari con Enti territoriali

4

Rimborso IVA per contratti di servizio di pubblico trasporto

3

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

7

Rapporti finanziari con Enti territoriali

5

Patto di stabilità interno verticale
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3

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

7

Rapporti finanziari con Enti territoriali

6

Concorso dello Stato per accertamenti medico legali delle Regioni e
enti vigilati

3

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

11

Federalismo amministrativo

1

Attuazione federalismo

3

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

11

Federalismo amministrativo

2

Edilizia residenziale per le Regioni a statuto speciale

4

L'Italia in Europa e nel mondo

10

Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE

1

Partecipazione al bilancio europeo

4

L'Italia in Europa e nel mondo

10

Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE

2

Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale

4

L'Italia in Europa e nel mondo

11

Politica economica e finanziaria in ambito internazionale

1

Politiche di cooperazione economica in ambito internazionale

4

L'Italia in Europa e nel mondo

11

Politica economica e finanziaria in ambito internazionale

2

Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali

4

L'Italia in Europa e nel mondo

11

Politica economica e finanziaria in ambito internazionale

3

Contributo alla partecipazione italiana al Parlamento europeo

4

L'Italia in Europa e nel mondo

11

Politica economica e finanziaria in ambito internazionale

4

Cancellazione debito paesi poveri

4

L'Italia in Europa e nel mondo

11

Politica economica e finanziaria in ambito internazionale

5

Prestiti a favore dei Paesi Europei

4

L'Italia in Europa e nel mondo

11

Politica economica e finanziaria in ambito internazionale

6

Meccanismo europeo di stabilità

5

Difesa e sicurezza del territorio

8

Missioni militari di pace

1

Missioni internazionali di pace

6

Giustizia

5

Giustizia tributaria

1

Spese di personale per il programma

6

Giustizia

5

Giustizia tributaria

2

Garanzia dei diritti del contribuente

6

Giustizia

5

Giustizia tributaria

3

Contenzioso tributario

7

Ordine pubblico e sicurezza

4

Sicurezza democratica

1

Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica

7

Ordine pubblico e sicurezza

5

Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica

1

Spese di personale per il programma

7

Ordine pubblico e sicurezza

5

Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica

2

7

Ordine pubblico e sicurezza

5

Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica

3

Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima,
ambientale e di tutela del patrimonio artistico
Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine
pubblico

2

Min. economia e
finanze

7

Ordine pubblico e sicurezza

5

Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica

4

Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine
pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto
alla criminalità

2

Min. economia e
finanze

7

Ordine pubblico e sicurezza

5

Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica

5

Potenziamento e miglioramento del livello di efficienza nello
svolgimento dei compiti attribuiti al Corpo della Guardia di finanza
nella tutela dell'ordine pubblico e nel contrasto alla criminalità
organizzata e comune

2

Min. economia e
finanze

8

Soccorso civile

4

Interventi per pubbliche calamita'

1

Sostegno alla ricostruzione
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8

Soccorso civile

4

Interventi per pubbliche calamita'

2

Interventi e agevolazioni fiscali per edilizia abitativa

8

Soccorso civile

5

Protezione civile

1

Interventi per calamità naturali

8

Soccorso civile

5

Protezione civile

2

Coordinamento del sistema di protezione civile (non include il
trasferimento per le spese di personale da ricevere dal programma
001.004 Azione 5.)

8

Soccorso civile

5

Protezione civile

3

Protezione civile di primo intervento

8

Soccorso civile

5

Protezione civile

4

Interventi per emergenze e grandi eventi

9

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

3

Sostegno al settore agricolo

1

Sostegno per lo sviluppo del settore agricolo

11

Competitivita' e sviluppo delle imprese

8

Incentivi alle imprese per interventi di sostegno

1

Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul FRI

11

Competitivita' e sviluppo delle imprese

8

Incentivi alle imprese per interventi di sostegno

2

Garanzie assunte dallo Stato

11

Competitivita' e sviluppo delle imprese

9

Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'

1

Settore agricolo

11

Competitivita' e sviluppo delle imprese

9

Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'

2

Nuove iniziative imprenditoriali

11

Competitivita' e sviluppo delle imprese

9

Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'

3

Settore marittimo

11

Competitivita' e sviluppo delle imprese

9

Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'

4

Industria cinematografica

11

Competitivita' e sviluppo delle imprese

9

Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'

5

Settore editoriale

11

Competitivita' e sviluppo delle imprese

9

Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'

6

Nuove assunzioni nel settore della ricerca e sviluppo

11

Competitivita' e sviluppo delle imprese

9

Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'

7

Attività manifatturiere

11

Competitivita' e sviluppo delle imprese

9

Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'

8

Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici

11

Competitivita' e sviluppo delle imprese

9

Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'

9

Sospensione versamenti tributari a favore delle popolazioni colpite da
calamità naturali

11

Competitivita' e sviluppo delle imprese

9

Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'

10

Programmi di defiscalizzazione in particolari aree urbane

11

Competitivita' e sviluppo delle imprese

9

Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'

11

Restituzioni delle accise gravanti sull'autotrasporto

11

Competitivita' e sviluppo delle imprese

9

Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'

12

Settore bancario

8

Sostegno allo sviluppo del trasporto

1

Contratto di servizio per il sistema di controllo del traffico aereo

8

Sostegno allo sviluppo del trasporto

2

Potenziamento e mantenimento del sistema stradale

8

Sostegno allo sviluppo del trasporto

3

Contratto di servizio e di programma per il trasporto ferroviario

13
13
13

Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di
trasporto
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di
trasporto
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di
trasporto
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14

Infrastrutture pubbliche e logistica

8

Opere pubbliche e infrastrutture

1

Sostegno alle regioni per la realizzazione di opere per l'edilizia
sanitaria

14

Infrastrutture pubbliche e logistica

8

Opere pubbliche e infrastrutture

2

Sostegno alle regioni per la realizzazione di infrastrutture stradali

15

Comunicazioni

3

Servizi postali

1

Agevolazioni postali per lo svolgimento delle consultazioni elettorali

15

Comunicazioni

3

Servizi postali

2

Garanzia del servizio postale

15

Comunicazioni

4

Sostegno all'editoria

1

Sostegno per lo sviluppo dell'editoria

15

Comunicazioni

10

Vigilanza sulle comunicazioni

1

Vigilanza e garanzie nelle comunicazioni

17

Ricerca e innovazione

15

Ricerca di base e applicata

1

Potenziamento ricerca scientifica e tecnologica

17

Ricerca e innovazione

15

Ricerca di base e applicata

2

Progetti strategici per settore informatico

18

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

14

Sostegno allo sviluppo sostenibile

1

Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali

19

Casa e assetto urbanistico

1

Edilizia abitativa e politiche territoriali

1

Concorso dello Stato all'edilizia abitativa

22

Istruzione scolastica

10

Sostegno all'istruzione

1

Agevolazioni alle famiglie per il diritto allo studio

24

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

6

Garanzia dei diritti dei cittadini

1

Spese di personale per il programma

24

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

6

Garanzia dei diritti dei cittadini

2

24

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

6

Garanzia dei diritti dei cittadini

3

24

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

11

24

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

11

24

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

11

24

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

13

24

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24

Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati,
perseguitati politici e razziali
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati,
perseguitati politici e razziali
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati,
perseguitati politici e razziali

Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione,
responsabilità civile dei giudici e violazione dei diritti umani
Accertamento e riconoscimento cause di servizio, inabilità e vittime
del dovere

1

Trattamenti economici a pensionati di guerra ed assimilati

2

Trattamenti economici a perseguitati politici, razziali e deportati

3

Risarcimenti per danni di guerra e rimborsi similari

Garanzia e tutela di particolari diritti sociali e civili

1

Maggiorazioni pensionistiche ex-combattenti, risarcimenti e rimborsi
vari

13

Garanzia e tutela di particolari diritti sociali e civili

2

Politiche per la famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

13

Garanzia e tutela di particolari diritti sociali e civili

3

Promozione e garanzia delle pari opportunità

24

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

13

Garanzia e tutela di particolari diritti sociali e civili

4

Sostegno al reddito tramite carta acquisti

24

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

13

Garanzia e tutela di particolari diritti sociali e civili

5

Tutela della privacy

24

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

13

Garanzia e tutela di particolari diritti sociali e civili

6

Lotta alle dipendenze

24

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

13

Garanzia e tutela di particolari diritti sociali e civili

7

Prevenzione del fenomeno dell'usura
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Missione
24

Descrizione Missione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma
13

Descrizione Programma
Garanzia e tutela di particolari diritti sociali e civili
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale trasferimenti agli enti ed organismi interessati
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale trasferimenti agli enti ed organismi interessati
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale trasferimenti agli enti ed organismi interessati

Tutela delle minoranze linguistiche

1

Trattamenti previdenziali per particolari categorie di lavoratori

2

Contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro per i dipendenti
delle amministrazioni statali

3

Previdenza complementare dei pubblici dipendenti

2

25

Politiche previdenziali

2

25

Politiche previdenziali

2

26

Politiche per il lavoro

2

Infortuni sul lavoro

1

Rimborsi per infortuni sul lavoro

27

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

7

Rapporti con le confessioni religiose

1

Accordo tra Stato e Conferenza Episcopale Italiana

27

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

7

Rapporti con le confessioni religiose

2

Accordo tra Stato e confessioni religiose diverse dalla cattolica

28

Sviluppo e riequilibrio territoriale

4

Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a
promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socioeconomici territoriali

2

Interventi e contributi speciali del Fondo Sviluppo e coesione

29

Politiche economico-finanziarie e di bilancio

1

1

Spese di personale per il programma

29

Politiche economico-finanziarie e di bilancio

1

29

Politiche economico-finanziarie e di bilancio

1

29

Politiche economico-finanziarie e di bilancio

1

29

Politiche economico-finanziarie e di bilancio

1

29

Politiche economico-finanziarie e di bilancio

1

Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della
fiscalita'
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della
fiscalita'
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della
fiscalita'
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della
fiscalita'
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della
fiscalita'
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della
fiscalita'

2

29

Politiche economico-finanziarie e di bilancio

1

2

Min. economia e
finanze

29

Politiche economico-finanziarie e di bilancio

1

Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della
fiscalita'

29

Politiche economico-finanziarie e di bilancio

1

29

Politiche economico-finanziarie e di bilancio

1

2

8

Politiche previdenziali

Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della
fiscalita'

Min. economia e
finanze
Min. economia e
finanze

Descrizione Azione

25

Min. economia e
finanze

2

Azione

Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della
fiscalita'
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della
fiscalita'

2
3
4

Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della
fiscalità
Assistenza fiscale tramite Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale e altri
intermediari
Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia
tributaria e finanziaria (l. 296/2006 art. 1 comma 56)

5

Compensi del servizio di riscossione tributi da regolare in entrata

6

Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte

7

Contrasto agli inadempimenti fiscali e all’evasione fiscale, servizi
relativi all’amministrazione, all'assistenza, alla riscossione e al
contenzioso delle imposte dirette, indirette di tutte le altre imposte,
diritti o entrate erariali, gestione dei servi

8

Controllo, accertamento e verifiche relative alla circolazione delle
merci, alla fiscalità interna connessa agli scambi internazionali, alla
produzione e consumo dei prodotti e delle risorse naturali soggette ad
accisa, regolazione e controllo del settore

9

Valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare
pubblico per il tramite dell'Agenzia del Demanio

10

Servizio radiotelevisivo pubblico

2

Min. economia e
finanze

29

Politiche economico-finanziarie e di bilancio

1

Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della
fiscalita'

11

Definizione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei
servizi resi dalle regioni nei settori diversi dalla sanita' e dagli enti
locali

2

Min. economia e
finanze

29

Politiche economico-finanziarie e di bilancio

3

Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli
obblighi fiscali

1

Spese di personale per il programma
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Stp

Ministero

Missione

2

Min. economia e
finanze

29

Politiche economico-finanziarie e di bilancio

3

Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli
obblighi fiscali

2

Contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, di tutela della spesa
pubblica e di salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi
in ambito nazionale e dell'U.E.

2

Min. economia e
finanze

29

Politiche economico-finanziarie e di bilancio

3

Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli
obblighi fiscali

3

Reclutamento e didattica a supporto del contrasto e della repressione
degli illeciti a danno degli interessi economico - finanziari nazionali ed
in ambito U.E.

2

Min. economia e
finanze

29

Politiche economico-finanziarie e di bilancio

3

Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli
obblighi fiscali

4

Potenziamento e miglioramento del livello di efficienza nello
svolgimento dei compiti attribuiti al Corpo della Guardia di finanza
nella lotta all'evasione ed all'elusione fiscale, all'economia sommersa
ed alle frodi

29

Politiche economico-finanziarie e di bilancio

4

Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario

1

Spese di personale per il programma

29

Politiche economico-finanziarie e di bilancio

4

Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario

2

29

Politiche economico-finanziarie e di bilancio

4

Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario

3

29

Politiche economico-finanziarie e di bilancio

5

Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte

1

Rimborsi di imposte dirette

29

Politiche economico-finanziarie e di bilancio

5

Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte

2

Rimborsi di imposte indirette

29

Politiche economico-finanziarie e di bilancio

5

Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte

3

Restituzione di imposte per erronei versamenti

29

Politiche economico-finanziarie e di bilancio

5

Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte

4

Giochi e lotterie

29

Politiche economico-finanziarie e di bilancio

5

Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte

5

Agevolazioni fiscali a favore delle famiglie per fornitura energia
elettrica e gas

29

Politiche economico-finanziarie e di bilancio

5

Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte

6

Ammortamento di beni immobili patrimoniali

29

Politiche economico-finanziarie e di bilancio

5

Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte

7

Ammortamento beni mobili

29

Politiche economico-finanziarie e di bilancio

6

Analisi e programmazione economico-finanziaria

1

Spese di personale per il programma

29

Politiche economico-finanziarie e di bilancio

6

Analisi e programmazione economico-finanziaria

2

Partecipazioni azionarie e valorizzazione del patrimonio attivo

29

Politiche economico-finanziarie e di bilancio

6

Analisi e programmazione economico-finanziaria

3

Gestione del servizio di Tesoreria di Poste e altri interventi finanziari

29

Politiche economico-finanziarie e di bilancio

6

Analisi e programmazione economico-finanziaria

4

Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione
del debito pubblico

29

Politiche economico-finanziarie e di bilancio

7

1

Spese di personale per il programma

29

Politiche economico-finanziarie e di bilancio

7

2

Monitoraggio della finanza pubblica

29

Politiche economico-finanziarie e di bilancio

7

3

Controllo e vigilanza delle Amministrazioni pubbliche

29

Politiche economico-finanziarie e di bilancio

7

4

Predisposizione del Bilancio e del Rendiconto dello Stato

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Min. economia e
finanze
Min. economia e
finanze
Min. economia e
finanze
Min. economia e
finanze
Min. economia e
finanze
Min. economia e
finanze
Min. economia e
finanze
Min. economia e
finanze
Min. economia e
finanze
Min. economia e
finanze
Min. economia e
finanze
Min. economia e
finanze
Min. economia e
finanze
Min. economia e
finanze
Min. economia e
finanze
Min. economia e
finanze
Min. economia e
finanze
Min. economia e
finanze

Descrizione Missione

Programma

Descrizione Programma

Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e
politiche di bilancio
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e
politiche di bilancio
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e
politiche di bilancio
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e
politiche di bilancio
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Azione

Descrizione Azione

Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione e
antiriciclaggio
Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore creditizio
e sistema dei pagamenti (comprese Fondazioni e settore della
previdenza complementare)

Stp

Ministero

Missione

2

Min. economia e
finanze

29

Politiche economico-finanziarie e di bilancio

7

Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e
politiche di bilancio

5

Realizzazione tessera sanitaria per il potenziamento del monitoraggio
della spesa sanitaria

2

Min. economia e
finanze

29

Politiche economico-finanziarie e di bilancio

8

Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione
generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio

1

Spese di personale per il programma

2

Min. economia e
finanze

29

Politiche economico-finanziarie e di bilancio

8

Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione
generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio

2

Controllo e vigilanza amministrativo-contabile nel territorio

2

Min. economia e
finanze

29

Politiche economico-finanziarie e di bilancio

8

Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione
generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio

3

Gestione delle attività di erogazione servizi sul territorio

30

Giovani e sport

1

Attivita' ricreative e sport

1

Promozione delle attività ricreative e sport

30

Giovani e sport

1

Attivita' ricreative e sport

2

Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano

30

Giovani e sport

2

Incentivazione e sostegno alla gioventu'

1

Incentivazione e sostegno alla gioventu'

30

Giovani e sport

2

Incentivazione e sostegno alla gioventu'

2

Servizio Civile Nazionale

30

Giovani e sport

2

Incentivazione e sostegno alla gioventu'

3

Agenzia nazionale per i giovani

2

Indirizzo politico

1

Spese di personale per il programma

2

Indirizzo politico

2

Indirizzo politico-amministrativo e programmazione e coordinamento
generale dell’attività

2

Indirizzo politico

3

Valutazione e controllo strategico (OIV)

3

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

1

Spese di personale per il programma

3

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

2

Gestione del personale

3

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

3

Gestione comune dei beni e servizi

3

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

4

Razionalizzazione organizzativa e dematerializzazione di attività

1

Spese di personale per il programma

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Min. economia e
finanze
Min. economia e
finanze
Min. economia e
finanze
Min. economia e
finanze
Min. economia e
finanze
Min. economia e
finanze
Min. economia e
finanze
Min. economia e
finanze
Min. economia e
finanze
Min. economia e
finanze
Min. economia e
finanze
Min. economia e
finanze
Min. economia e
finanze
Min. economia e
finanze
Min. economia e
finanze

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

Descrizione Missione

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche

Programma

4
4
4

Descrizione Programma

Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le
Amministrazioni pubbliche
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le
Amministrazioni pubbliche
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le
Amministrazioni pubbliche

Azione

2
3

Descrizione Azione

Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (eprocurement)
Gestione centralizzata delle retribuzioni dell'amministrazione statale
(SPT)

2

Min. economia e
finanze

32

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche

4

Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le
Amministrazioni pubbliche

4

Approvviggionamento di stampati comuni, pubblicazioni ufficiali,
Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e relative attività di vigilanza e
controllo

2

Min. economia e
finanze

32

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche

4

Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le
Amministrazioni pubbliche

5

Formazione e studi in materia economico-finanziaria
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Ministero

Missione

2

Min. economia e
finanze

32

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche

4

Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le
Amministrazioni pubbliche

6

Oneri finanziari su depositi cauzionali

2

Min. economia e
finanze

32

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche

4

Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le
Amministrazioni pubbliche

7

Approvviggionamento di carte valori e stampati forniti dall'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e relative attività di vigilanza e
controllo

8

Contributo alla ristrutturazione industriale dell'Istituto poligrafico e
Zecca dello Stato S.p.A.

9

Sistema statistico nazionale (SISTAN)

10

Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

11

Formazione e studi per le Pubbliche Amministrazioni

2
2
2
2
2
2

Min. economia e
finanze
Min. economia e
finanze
Min. economia e
finanze
Min. economia e
finanze
Min. economia e
finanze
Min. economia e
finanze

32
32
32
32
32
32

Descrizione Missione

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche

Programma

4
4
4
4
4
4

Descrizione Programma

Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le
Amministrazioni pubbliche
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le
Amministrazioni pubbliche
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le
Amministrazioni pubbliche
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le
Amministrazioni pubbliche
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le
Amministrazioni pubbliche
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le
Amministrazioni pubbliche

Azione

12
13

Descrizione Azione

Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle
amministrazioni pubbliche
Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le
Amministrazioni pubbliche

2

Min. economia e
finanze

32

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche

5

Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in
favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati

1

Spese di personale per il programma

2

Min. economia e
finanze

32

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche

5

Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in
favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati

2

Rappresentanza e difesa in giudizio

2

Min. economia e
finanze

32

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche

5

Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in
favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati

3

Consulenza legale e pareri

33

Fondi da ripartire

1

Fondi da assegnare

1

Fondi da assegnare

33

Fondi da ripartire

2

Fondi di riserva e speciali

1

Fondi di riserva e speciali

34

Debito pubblico

1

Oneri per il servizio del debito statale

1

Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato

34

Debito pubblico

1

Oneri per il servizio del debito statale

2

Oneri finanziari su titoli del debito statale

34

Debito pubblico

1

Oneri per il servizio del debito statale

3

Oneri finanziari su buoni postali

34

Debito pubblico

1

Oneri per il servizio del debito statale

4

Oneri finanziari su giacenze conti correnti postali

34

Debito pubblico

1

Oneri per il servizio del debito statale

5

Oneri finanziari sui conti correnti di tesoreria

34

Debito pubblico

2

Rimborsi del debito statale

1

Rimborso mutui con oneri a carico dello Stato

34

Debito pubblico

2

Rimborsi del debito statale

2

Rimborso titoli del debito statale

34

Debito pubblico

2

Rimborsi del debito statale

3

Rimborso buoni postali

34

Debito pubblico

2

Rimborsi del debito statale

4

Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle monete metalliche
in lire

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Min. economia e
finanze
Min. economia e
finanze
Min. economia e
finanze
Min. economia e
finanze
Min. economia e
finanze
Min. economia e
finanze
Min. economia e
finanze
Min. economia e
finanze
Min. economia e
finanze
Min. economia e
finanze
Min. economia e
finanze
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Stp

Ministero

Missione

3

Min. sviluppo
economico

10

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

6

Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e
petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico

1

Spese di personale per il programma

3

Min. sviluppo
economico

10

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

6

Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e
petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico

2

Attività relative al mercato del gas, agli approvvigionamenti e dalla
sicurezza delle infrastrutture energetiche

3

Min. sviluppo
economico

10

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

7

Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle
energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo
sviluppo sostenibile

1

Spese di personale per il programma

3

Min. sviluppo
economico

10

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

7

Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle
energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo
sviluppo sostenibile

2

Iniziative relative al settore elettrico e nucleare, regolamentazione
delle modalità di incentivazione dell’ efficienza energetica e delle fonti
rinnovabili.

3

Min. sviluppo
economico

10

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

7

Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle
energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo
sviluppo sostenibile

3

Ricerca in ambito energetico e ambientale con riferimento alle
politiche di sviluppo sostenibile e all’efficienza energetica

3

Min. sviluppo
economico

10

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

8

Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle
risorse minerarie ed energetiche

1

Spese di personale per il programma

3

Min. sviluppo
economico

10

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

8

Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle
risorse minerarie ed energetiche

2

Attività relative alle risorse energetiche nazionali del sottosuolo e
delle materie prime strategiche in ambito minerario ed industriale

3

Min. sviluppo
economico

11

Competitivita' e sviluppo delle imprese

5

Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività
e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e
movimento cooperativo

1

Spese di personale per il programma

3

Min. sviluppo
economico

11

Competitivita' e sviluppo delle imprese

5

Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività
e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e
movimento cooperativo

2

Politiche per lo sviluppo e la competitività delle imprese, gestioni delle
crisi

3

Min. sviluppo
economico

11

Competitivita' e sviluppo delle imprese

5

Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività
e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e
movimento cooperativo

3

Interventi per l'innovazione del sistema produttivo

3

Min. sviluppo
economico

11

Competitivita' e sviluppo delle imprese

5

Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività
e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e
movimento cooperativo

4

Interventi a sostegno del sistema produttivo

11

Competitivita' e sviluppo delle imprese

6

1

Spese di personale per il programma

11

Competitivita' e sviluppo delle imprese

6

2

Politiche per la promozione delle PMI e del movimento cooperativo

11

Competitivita' e sviluppo delle imprese

6

3

Vigilanza sulle società cooperative

11

Competitivita' e sviluppo delle imprese

7

Incentivazione del sistema produttivo

1

Spese di personale per il programma

11

Competitivita' e sviluppo delle imprese

7

Incentivazione del sistema produttivo

2

Interventi a sostegno del sistema produttivo

11

Competitivita' e sviluppo delle imprese

10

Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale

1

Spese di personale per il programma

11

Competitivita' e sviluppo delle imprese

10

Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale

2

Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e
contrasto dei fenomeni contraffattivi

3
3
3
3
3
3
3

Min. sviluppo
economico
Min. sviluppo
economico
Min. sviluppo
economico
Min. sviluppo
economico
Min. sviluppo
economico
Min. sviluppo
economico
Min. sviluppo
economico

Descrizione Missione

Programma

Descrizione Programma

Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni
commissariali
Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni
commissariali
Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni
commissariali
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Azione

Descrizione Azione

Stp

Ministero

Missione

3

Min. sviluppo
economico

11

Competitivita' e sviluppo delle imprese

11

Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e
programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese,
dei servizi di comunicazione e del settore energetico

1

Spese di personale per il programma

3

Min. sviluppo
economico

11

Competitivita' e sviluppo delle imprese

11

Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e
programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese,
dei servizi di comunicazione e del settore energetico

2

Supporto all'organizzazione e coordinamento interno delle direzioni
generali

3

Min. sviluppo
economico

11

Competitivita' e sviluppo delle imprese

11

Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e
programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese,
dei servizi di comunicazione e del settore energetico

3

Promozione e coordinamento dei rapporti del Ministero con soggetti
pubblici e privati nazionali e internazionali

12

Regolazione dei mercati

4

1

Spese di personale per il programma

12

Regolazione dei mercati

4

3
3

Min. sviluppo
economico
Min. sviluppo
economico

Descrizione Missione

Programma

Descrizione Programma

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

Azione

2

Descrizione Azione

Politiche ed interventi per l'armonizzazione del mercato, la
concorrenza e la tutela dei consumatori
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

3

Min. sviluppo
economico

12

Regolazione dei mercati

4

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

3

3

Min. sviluppo
economico

12

Regolazione dei mercati

4

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

4

Vigilanza su CONSAP, società fiduciarie e di revisione, Unioncamere,
sistema delle camere di commercio, registro delle imprese e REA,
Consorzio Infomercati e manifestazioni a premio

3

Min. sviluppo
economico

15

Comunicazioni

5

Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle
comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione
inquinamento elettromagnetico

1

Spese di personale per il programma

3

Min. sviluppo
economico

15

Comunicazioni

5

Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle
comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione
inquinamento elettromagnetico

2

Gestione e aggiornamento del Piano Nazionale ripartizione delle
frequenze

3

Min. sviluppo
economico

15

Comunicazioni

5

Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle
comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione
inquinamento elettromagnetico

3

Coordinamento delle attività internazionali presso l’Unione
Internazionale delle Telecomunicazioni, la Conferenza Europea delle
Amministrazioni delle Poste e Telecomunicazioni e l’UE e
coordinamento bilaterale e multilaterale delle frequenze ed orbite sat

3

Min. sviluppo
economico

15

Comunicazioni

5

Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle
comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione
inquinamento elettromagnetico

4

Gestione delle autorizzazioni, vigilanza sugli obblighi e controlli tecnici
nel settore delle comunicazioni

3

Min. sviluppo
economico

15

Comunicazioni

5

Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle
comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione
inquinamento elettromagnetico

5

Servizi a sostegno dello sviluppo delle comunicazioni e delle
tecnologie innovative delle comunicazioni

15

Comunicazioni

8

1

Spese di personale per il programma

15

Comunicazioni

8

2

Servizi di radio diffusione e postali

15

Comunicazioni

8

3

Servizi di comunicazione elettronica

15

Comunicazioni

9

1

Spese di personale per il programma

3
3
3
3

Min. sviluppo
economico
Min. sviluppo
economico
Min. sviluppo
economico
Min. sviluppo
economico

Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e
Postali
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e
Postali
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e
Postali
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza
sui mercati e sui prodotti
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Stp
3
3
3
3
3
3
3
3

Ministero
Min. sviluppo
economico
Min. sviluppo
economico
Min. sviluppo
economico
Min. sviluppo
economico
Min. sviluppo
economico
Min. sviluppo
economico
Min. sviluppo
economico
Min. sviluppo
economico

Missione

Descrizione Missione

Programma

Descrizione Programma

Azione

Descrizione Azione

15

Comunicazioni

9

Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza
sui mercati e sui prodotti

2

Gestione e rilascio dei titoli abilitativi in materia di comunicazioni ,
coordinamento sportelli teritoriali per l'utenza

16

Commercio internazionale ed
internazionalizzazione del sistema produttivo

4

Politica commerciale in ambito internazionale

1

Spese di personale per il programma

16

Commercio internazionale ed
internazionalizzazione del sistema produttivo

4

Politica commerciale in ambito internazionale

2

Politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale e gestione
degli accordi economici bilaterali con Paesi terzi ed altri accordi
internazionali

1

Spese di personale per il programma

2

Politiche per l’internazionalizzazione delle imprese e promozione del
made in italy

3

Contributi a enti e organismi per l’internazionalizzazione delle imprese

1

Spese di personale per il programma

2

Ricerca, innovazione tecnologica, studi e sperimentazioni su reti e
servizi di telecomunicazioni

16
16
16

Commercio internazionale ed
internazionalizzazione del sistema produttivo
Commercio internazionale ed
internazionalizzazione del sistema produttivo
Commercio internazionale ed
internazionalizzazione del sistema produttivo

5
5
5

17

Ricerca e innovazione

18

17

Ricerca e innovazione

18

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e
promozione del made in Italy
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e
promozione del made in Italy
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e
promozione del made in Italy
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle
comunicazioni e della societa' dell'informazione
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle
comunicazioni e della societa' dell'informazione

3

Min. sviluppo
economico

17

Ricerca e innovazione

18

Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle
comunicazioni e della societa' dell'informazione

3

Ricerca, innovazione tecnologica, studi e sperimentazioni per lo
sviluppo dei servizi e delle tecnologie della Società dell’Informazione

3

Min. sviluppo
economico

17

Ricerca e innovazione

18

Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle
comunicazioni e della societa' dell'informazione

4

Ricerca, innovazione tecnologica, studi e sperimentazioni su sistemi
wireless, comunicazioni digitali, di radiodiffusione e qualità dei servizi
innovativi

2

Indirizzo politico

1

Spese di personale per il programma

2

Indirizzo politico

2

2

Indirizzo politico

3

3

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

1

Spese di personale per il programma

3

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

2

Gestione comune dei beni e servizi

3
3
3
3
3

Min. sviluppo
economico
Min. sviluppo
economico
Min. sviluppo
economico
Min. sviluppo
economico
Min. sviluppo
economico

32
32
32
32
32

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche

Indirizzo politico-amministrativo e programmazione e coordinamento
generale dell’attività
Valutazione e controllo strategico (OIV) - monitoraggio del ciclo di
gestione della performance

3

Min. sviluppo
economico

32

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche

3

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

3

Gestione del personale

4

Min. lavoro e
politiche sociali

24

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

2

Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e
formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e
delle organizzazioni

1

Spese di personale per il programma

4

Min. lavoro e
politiche sociali

24

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

2

Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e
formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e
delle organizzazioni

2

Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di
terzo settore

4

Min. lavoro e
politiche sociali

24

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

2

Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e
formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e
delle organizzazioni

3

Promozione e sviluppo del volontariato, dell'associazionismo sociale e
delle ONLUS mediante progetti e contributi

4

Min. lavoro e
politiche sociali

24

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

12

Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento
nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e
valutazione politiche sociali e di inclusione attiva

1

Spese di personale per il programma
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Stp

Ministero

Missione

4

Min. lavoro e
politiche sociali

24

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

12

Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento
nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e
valutazione politiche sociali e di inclusione attiva

2

Livelli essenziali delle prestazioni e politiche sociali erogate a livello
territoriale

4

Min. lavoro e
politiche sociali

24

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

12

Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento
nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e
valutazione politiche sociali e di inclusione attiva

3

Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità

4

Min. lavoro e
politiche sociali

24

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

12

Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento
nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e
valutazione politiche sociali e di inclusione attiva

4

Assegni familiari e altre politiche per l’infanzia e la famiglia

4

Min. lavoro e
politiche sociali

24

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

12

Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento
nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e
valutazione politiche sociali e di inclusione attiva

5

Assegni e pensioni sociali, lotta contro la povertà

4

Min. lavoro e
politiche sociali

24

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

12

Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento
nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e
valutazione politiche sociali e di inclusione attiva

6

Sistema informativo, monitoraggio e valutazione delle politiche sociali

25

Politiche previdenziali

3

Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali

1

Spese di personale per il programma

25

Politiche previdenziali

3

Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali

2

Sostegno alle gestioni previdenziali - lavoratori del settore privato

25

Politiche previdenziali

3

Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali

3

Sostegno alle gestioni previdenziali - lavoratori del settore pubblico

25

Politiche previdenziali

3

Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali

4

Prepensionamenti e pensionamenti anticipati

25

Politiche previdenziali

3

Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali

5

25

Politiche previdenziali

3

Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali

6

25

Politiche previdenziali

3

Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali

7

25

Politiche previdenziali

3

Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali

8

Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il
sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati

25

Politiche previdenziali

3

Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali

9

Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia

25

Politiche previdenziali

3

Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali

10

Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato

25

Politiche previdenziali

3

Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali

11

Indennizzi e incentivi in materia infortunistica, ivi incluso il sostegno
alla ricerca

26

Politiche per il lavoro

6

Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione

1

Spese di personale per il programma

26

Politiche per il lavoro

6

Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione

2

Trattamenti straordinari di integrazione salariale, di mobilità e somme
destinate al trattamento di fine rapporto

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Min. lavoro e
politiche sociali
Min. lavoro e
politiche sociali
Min. lavoro e
politiche sociali
Min. lavoro e
politiche sociali
Min. lavoro e
politiche sociali
Min. lavoro e
politiche sociali
Min. lavoro e
politiche sociali
Min. lavoro e
politiche sociali
Min. lavoro e
politiche sociali
Min. lavoro e
politiche sociali
Min. lavoro e
politiche sociali
Min. lavoro e
politiche sociali
Min. lavoro e
politiche sociali

Descrizione Missione

Programma

Descrizione Programma
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Azione

Descrizione Azione

Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti pensionistici anteriori al
1988)
Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza
complementare
Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per
incentivare l'occupazione

Stp
4
4

Ministero
Min. lavoro e
politiche sociali
Min. lavoro e
politiche sociali

Missione

Descrizione Missione

Programma

Descrizione Programma

Azione

Descrizione Azione

26

Politiche per il lavoro

6

Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione

3

Sostegno e promozione dell'occupazione

26

Politiche per il lavoro

6

Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione

4

Sostegno e promozione della formazione professionale dei lavoratori

4

Min. lavoro e
politiche sociali

26

Politiche per il lavoro

7

Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e
delle politiche sociali, innovazione e coordinamento
amministrativo

1

Spese di personale per il programma

4

Min. lavoro e
politiche sociali

26

Politiche per il lavoro

7

Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e
delle politiche sociali, innovazione e coordinamento
amministrativo

2

Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle
politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo

26

Politiche per il lavoro

8

Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro

1

Spese di personale per il programma

26

Politiche per il lavoro

8

Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro

2

Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e scioperi

26

Politiche per il lavoro

8

Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro

3

Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e
sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro

4
4
4

Min. lavoro e
politiche sociali
Min. lavoro e
politiche sociali
Min. lavoro e
politiche sociali

4

Min. lavoro e
politiche sociali

26

Politiche per il lavoro

9

Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di
prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e
del lavoro

1

Spese di personale per il programma

4

Min. lavoro e
politiche sociali

26

Politiche per il lavoro

9

Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di
prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e
del lavoro

2

Spese di personale per i carabinieri che svolgono attività ispettiva e di
vigilanza per la tutela del lavoro

4

Min. lavoro e
politiche sociali

26

Politiche per il lavoro

9

Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di
prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e
del lavoro

3

Contrasto all'illegalità nel lavoro con particolare attenzione al lavoro
nero

4

Min. lavoro e
politiche sociali

26

Politiche per il lavoro

9

Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di
prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e
del lavoro

4

Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro

4

Min. lavoro e
politiche sociali

26

Politiche per il lavoro

10

Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione

1

Spese di personale per il programma

4

Min. lavoro e
politiche sociali

26

Politiche per il lavoro

10

Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione

2

Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento
lavorativo di soggetti svantaggiati, con particolare riferimento a
giovani, donne e disabili

26

Politiche per il lavoro

10

Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione

4

Sostegno e promozione della formazione professionale dei lavoratori

26

Politiche per il lavoro

11

Servizi territoriali per il lavoro

1

Spese di personale per il programma

26

Politiche per il lavoro

11

Servizi territoriali per il lavoro

2

Gestione servizi territoriali per il lavoro

4
4
4

Min. lavoro e
politiche sociali
Min. lavoro e
politiche sociali
Min. lavoro e
politiche sociali

4

Min. lavoro e
politiche sociali

26

Politiche per il lavoro

12

Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione
istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche
sociali

1

Spese di personale per il programma

4

Min. lavoro e
politiche sociali

26

Politiche per il lavoro

12

Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione
istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche
sociali

2

Promozione e realizzazione del sistema informativo del lavoro, ivi
compreso quello dell'attività di vigilanza sul lavoro

4

Min. lavoro e
politiche sociali

27

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

6

Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione
sociale delle persone immigrate

1

Spese di personale per il programma

Pagina 13

Stp

Ministero

5
5

Min. lavoro e
politiche sociali
Min. lavoro e
politiche sociali
Min. lavoro e
politiche sociali
Min. lavoro e
politiche sociali
Min. lavoro e
politiche sociali
Min. lavoro e
politiche sociali
Min. lavoro e
politiche sociali
Min. lavoro e
politiche sociali
Min. lavoro e
politiche sociali
Min. giustizia
Min. giustizia

5

4
4
4

Missione

Descrizione Missione

Programma

27

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

6

27

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

6

27

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

6

Descrizione Programma
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione
sociale delle persone immigrate
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione
sociale delle persone immigrate
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione
sociale delle persone immigrate

Azione
2

Gestione dei flussi migratori

3

Sostegno e promozione dell'integrazione sociale degli immigrati

4

Tutela dei minori stranieri

6
6

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Giustizia
Giustizia

Min. giustizia

6

Giustizia

1

Amministrazione penitenziaria

3

5

Min. giustizia

6

Giustizia

1

Amministrazione penitenziaria

4

5

Min. giustizia

6

Giustizia

1

Amministrazione penitenziaria

5

5
5
5
5

Min. giustizia
Min. giustizia
Min. giustizia
Min. giustizia

6
6
6
6

Giustizia
Giustizia
Giustizia
Giustizia

1
2
2
2

Amministrazione penitenziaria
Giustizia civile e penale
Giustizia civile e penale
Giustizia civile e penale

6
1
2
3

5

Min. giustizia

6

Giustizia

2

Giustizia civile e penale

4

5

Min. giustizia

6

Giustizia

2

Giustizia civile e penale

5

5

Min. giustizia

6

Giustizia

2

Giustizia civile e penale

6

5

Min. giustizia

6

Giustizia

2

Giustizia civile e penale

7

5

Min. giustizia

6

Giustizia

2

Giustizia civile e penale

8

5

Min. giustizia

6

Giustizia

2

Giustizia civile e penale

9

5

Min. giustizia

6

Giustizia

2

Giustizia civile e penale

10

5

Min. giustizia

6

Giustizia

2

Giustizia civile e penale

11

5

Min. giustizia

6

Giustizia

2

Giustizia civile e penale

12

5
5

Min. giustizia
Min. giustizia

6
6

Giustizia
Giustizia

2
2

Giustizia civile e penale
Giustizia civile e penale

13
14

4
4
4
4
4
4

32
32
32
32
32
32

Descrizione Azione

2

Indirizzo politico

1

Spese di personale per il programma

2

Indirizzo politico

2

Indirizzo politico-amministrativo e programmazione e coordinamento
generale dell’attività

2

Indirizzo politico

3

Valutazione e controllo strategico (OIV)

3

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

1

Spese di personale per il programma

3

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

2

Gestione del personale

3

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

3

Gestione comune dei beni e servizi

1
1

Amministrazione penitenziaria
Amministrazione penitenziaria

1
2

Spese di personale per il programma (civile)
Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)
Custodia delle persone sottoposte a misure giudiziarie e vigilanza
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Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento
delle persone sottoposte a misure giudiziarie
Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e
ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria
Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari
Spese di personale per il programma (civile)
Spese di personale per il programma (magistrati)
Giudici di pace, altri giudici onorari e viceprocuratori onorari
Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le
spese di giustizia
Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza
nell'ambito dei procedimenti giudiziari
Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso
intercettazioni
Concorso a favore degli enti locali per il funzionamento degli uffici
giudiziari
Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del
processo
Vigilanza sui servizi di giustizia
Formazione e aggiornamento professionale dei magistrati (Scuola
Superiore della Magistratura)
Cooperazione internazionale in materia civile e penale
Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia
informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia
Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia
Servizi generali dell'amministrazione giudiziaria

Stp

Ministero

Missione

Descrizione Missione

Programma

Descrizione Programma

5
5

Min. giustizia
Min. giustizia

6
6

Giustizia
Giustizia

3
3

Giustizia minorile e di comunità
Giustizia minorile e di comunità

1
2

5

Min. giustizia

6

Giustizia

3

Giustizia minorile e di comunità

3

5

Min. giustizia

6

Giustizia

3

Giustizia minorile e di comunità

4

5
5

Min. giustizia
Min. giustizia

6
6

3
3

Giustizia minorile e di comunità
Giustizia minorile e di comunità

5
6

5

Min. giustizia

32

2

Indirizzo politico

1

Spese di personale per il programma

5

Min. giustizia

32

2

Indirizzo politico

2

Indirizzo politico-amministrativo e programmazione e coordinamento
generale dell’attività

5

Min. giustizia

32

Giustizia
Giustizia
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche

Spese di personale per il programma (civile)
Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)
Attuazione provvedimenti giudiziari, trattamento e intervento nei
confronti dei minorenni
Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e
ristrutturazione per la giustizia minorile
Supporto per l'erogazione dei servizi di giustizia minorile
Applicazione delle convenzioni e dei regolamenti internazionali

2

Indirizzo politico

3

Valutazione e controllo strategico (OIV)

6

Min. affari esteri

4

L'Italia in Europa e nel mondo

1

Protocollo internazionale

1

Spese di personale per il programma

6

Min. affari esteri

4

L'Italia in Europa e nel mondo

1

Protocollo internazionale

2

Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomaticoconsolare

6

Min. affari esteri

4

L'Italia in Europa e nel mondo

2

Cooperazione allo sviluppo

1

Spese di personale per il programma

6

Min. affari esteri

4

L'Italia in Europa e nel mondo

2

Cooperazione allo sviluppo

2

Iniziative della Cooperazione italiana in ambito multilaterale (Nazioni
Unite, Unione Europea ed altri Organismi Internazionali)

6

Min. affari esteri

4

L'Italia in Europa e nel mondo

2

Cooperazione allo sviluppo

3

6

Min. affari esteri

4

L'Italia in Europa e nel mondo

2

Cooperazione allo sviluppo

4

6

Min. affari esteri

4

L'Italia in Europa e nel mondo

2

Cooperazione allo sviluppo

5

Programmi di Cooperazione mediante ONG

6

Min. affari esteri

4

L'Italia in Europa e nel mondo

2

Cooperazione allo sviluppo

6

Programmi di cooperazione per attività di emergenza

6

Min. affari esteri

4

L'Italia in Europa e nel mondo

2

Cooperazione allo sviluppo

99

RISORSE DA ASSOCIARE AD AZIONI

6

Min. affari esteri

4

L'Italia in Europa e nel mondo

4

Cooperazione economica e relazioni internazionali

1

Spese di personale per il programma

6

Min. affari esteri

4

L'Italia in Europa e nel mondo

4

Cooperazione economica e relazioni internazionali

2

Cooperazione politica ed economica con i paesi e le organizzazioni
regionali dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa subsahariana

6

Min. affari esteri

4

L'Italia in Europa e nel mondo

4

Cooperazione economica e relazioni internazionali

3

Cooperazione multilaterale in campo economico, commerciale e
finanziario

6

Min. affari esteri

4

L'Italia in Europa e nel mondo

6

Promozione della pace e sicurezza internazionale

1

Spese di personale per il programma

6

Min. affari esteri

4

L'Italia in Europa e nel mondo

6

Promozione della pace e sicurezza internazionale

2

Rapporti politici internazionali per la sicurezza, il disarmo e i diritti
umani

6

Min. affari esteri

4

L'Italia in Europa e nel mondo

6

Promozione della pace e sicurezza internazionale

3

Rapporti bilaterali di cooperazione strategica

6

Min. affari esteri

4

L'Italia in Europa e nel mondo

7

Integrazione europea

1

Spese di personale per il programma
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Azione

Descrizione Azione

Supporto all'organizzazione e coordinamento delle attività di
cooperazione allo sviluppo
Programmi bilaterali della Cooperazione italiana, incluse le attività di
formazione.

Stp

Ministero

Missione

Descrizione Missione

6

Min. affari esteri

4

L'Italia in Europa e nel mondo

7

Integrazione europea

2

Politiche dell'Unione Europea

6

Min. affari esteri

4

L'Italia in Europa e nel mondo

7

Integrazione europea

3

Accordi economici e politiche di sviluppo con i Paesi dell'Europa

6

Min. affari esteri

4

L'Italia in Europa e nel mondo

8

Italiani nel mondo e politiche migratorie

1

Spese di personale per il programma

6

Min. affari esteri

4

L'Italia in Europa e nel mondo

8

Italiani nel mondo e politiche migratorie

2

Politiche e servizi per gli italiani nel mondo

6

Min. affari esteri

4

L'Italia in Europa e nel mondo

8

Italiani nel mondo e politiche migratorie

3

Cooperazione migratoria

6

Min. affari esteri

4

L'Italia in Europa e nel mondo

9

Promozione del sistema Paese

1

Spese di personale per il programma

6

Min. affari esteri

4

L'Italia in Europa e nel mondo

9

Promozione del sistema Paese

2

Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero

6

Min. affari esteri

4

L'Italia in Europa e nel mondo

9

Promozione del sistema Paese

3

Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione
scientifica e tecnologica in ambito internazionale

6

Min. affari esteri

4

L'Italia in Europa e nel mondo

9

Promozione del sistema Paese

4

Autorizzazioni materiali d'armamento

6

Min. affari esteri

4

L'Italia in Europa e nel mondo

12

1

Spese di personale per il programma (all'estero)

6

Min. affari esteri

4

L'Italia in Europa e nel mondo

12

2

Impiego delle risorse finanziarie e strumentali all'estero

6

Min. affari esteri

4

L'Italia in Europa e nel mondo

13

Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese

1

Spese di personale per il programma

6

Min. affari esteri

4

L'Italia in Europa e nel mondo

13

Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese

2

Impiego delle risorse umane all'estero

6

Min. affari esteri

4

L'Italia in Europa e nel mondo

14

Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale

1

Spese di personale per il programma

6

Min. affari esteri

4

L'Italia in Europa e nel mondo

14

Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale

2

Programmazione e coordinamento dell'Amministrazione

6

Min. affari esteri

4

L'Italia in Europa e nel mondo

14

Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale

3

Tutela dei connazionali nelle crisi internazionali

6

Min. affari esteri

4

L'Italia in Europa e nel mondo

15

Comunicazione in ambito internazionale

1

Spese di personale per il programma

6

Min. affari esteri

4

L'Italia in Europa e nel mondo

15

Comunicazione in ambito internazionale

2

Comunicazione istituzionale e rapporti con i media

6

Min. affari esteri

32

2

Indirizzo politico

1

Spese di personale per il programma

6

Min. affari esteri

32

2

Indirizzo politico

2

Indirizzo politico-amministrativo e programmazione e coordinamento
generale dell’attività

6

Min. affari esteri

32

2

Indirizzo politico

3

Valutazione e controllo strategico (OIV)

6

Min. affari esteri

32

3

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

1

Spese di personale per il programma

6

Min. affari esteri

32

3

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

2

Gestione del personale

6

Min. affari esteri

32

3

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

3

Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche

Programma

Descrizione Programma

Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomaticoconsolari
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomaticoconsolari
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Azione

Descrizione Azione

Stp

Ministero

Missione

6

Min. affari esteri

32

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche

3

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

4

Controlli e prevenzione interna all'amministrazione

17

Ricerca e innovazione

22

Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata

1

Spese di personale per il programma

17

Ricerca e innovazione

22

Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata

2

Interventi integrati di ricerca e sviluppo

17

Ricerca e innovazione

22

Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata

3

Contributi alle attività degli enti pubblici e privati

17

Ricerca e innovazione

22

Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata

4

Interventi di sostegno alla ricerca pubblica

17

Ricerca e innovazione

22

Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata

5

Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale

17

Ricerca e innovazione

22

Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata

6

Attività di supporto alla partecipazione dell'Italia agli organismi
internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi
governativi

22

Istruzione scolastica

1

Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica

1

Spese di personale per il programma

22

Istruzione scolastica

1

Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica

2

Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica

22

Istruzione scolastica

1

Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica

3

Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione
scolastica

22

Istruzione scolastica

8

1

Spese di personale per il programma

22

Istruzione scolastica

8

22

Istruzione scolastica

8

22

Istruzione scolastica

8

22

Istruzione scolastica

8

22

Istruzione scolastica

8

22

Istruzione scolastica

9

22

Istruzione scolastica

15

22

Istruzione scolastica

15

22

Istruzione scolastica

16

22

Istruzione scolastica

16

22

Istruzione scolastica

17

22

Istruzione scolastica

17

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Min. istruzione e
ricerca
Min. istruzione e
ricerca
Min. istruzione e
ricerca
Min. istruzione e
ricerca
Min. istruzione e
ricerca
Min. istruzione e
ricerca
Min. istruzione e
ricerca
Min. istruzione e
ricerca
Min. istruzione e
ricerca
Min. istruzione e
ricerca
Min. istruzione e
ricerca
Min. istruzione e
ricerca
Min. istruzione e
ricerca
Min. istruzione e
ricerca
Min. istruzione e
ricerca
Min. istruzione e
ricerca
Min. istruzione e
ricerca
Min. istruzione e
ricerca
Min. istruzione e
ricerca
Min. istruzione e
ricerca
Min. istruzione e
ricerca
Min. istruzione e
ricerca

Descrizione Missione

Programma

Descrizione Programma

Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per
il diritto allo studio
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per
il diritto allo studio
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per
il diritto allo studio
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per
il diritto allo studio
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per
il diritto allo studio
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per
il diritto allo studio

Azione

2
3

Descrizione Azione

Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela
delle minoranze linguistiche
Lotta alla dispersione scolastica, prevenzione del disagio giovanile e
lotta ai fenomeni di tossicodipendenza

4

Valorizzazione e promozione delle eccellenze

5

Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio

6

Cooperazione in materia culturale

1

Trasferimenti e contributi per le scuole non statali

1

Spese di personale per il programma

2

Contributi agli Istituti Tenici Superiori e ai percorsi Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore

1

Spese di personale per il programma

2

Organizzazione dei servizi nel territorio, coordinamento e vigilanza
sulle attività degli istituti scolastici statali

Istruzione del primo ciclo

1

Insegnamento prescolastico e primario

Istruzione del primo ciclo

2

Insegnamento secondario di primo grado

Istituzioni scolastiche non statali
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per
l'istruzione e formazione professionale
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per
l'istruzione e formazione professionale
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito
territoriale in materia di istruzione
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito
territoriale in materia di istruzione
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Stp
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Ministero
Min. istruzione e
ricerca
Min. istruzione e
ricerca
Min. istruzione e
ricerca
Min. istruzione e
ricerca
Min. istruzione e
ricerca
Min. istruzione e
ricerca
Min. istruzione e
ricerca
Min. istruzione e
ricerca
Min. istruzione e
ricerca
Min. istruzione e
ricerca
Min. istruzione e
ricerca
Min. istruzione e
ricerca
Min. istruzione e
ricerca
Min. istruzione e
ricerca
Min. istruzione e
ricerca
Min. istruzione e
ricerca
Min. istruzione e
ricerca
Min. istruzione e
ricerca
Min. istruzione e
ricerca
Min. istruzione e
ricerca
Min. istruzione e
ricerca
Min. istruzione e
ricerca
Min. istruzione e
ricerca
Min. istruzione e
ricerca

Missione

Descrizione Missione

Programma

Descrizione Programma

Azione

22

Istruzione scolastica

17

Istruzione del primo ciclo

3

22

Istruzione scolastica

17

Istruzione del primo ciclo

4

22

Istruzione scolastica

17

Istruzione del primo ciclo

5

Conduzione degli istituti scolastici statali del primo ciclo

22

Istruzione scolastica

17

Istruzione del primo ciclo

6

Integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali
nelle scuole del primo ciclo

22

Istruzione scolastica

18

Istruzione del secondo ciclo

1

Insegnamento secondario di secondo grado

22

Istruzione scolastica

18

Istruzione del secondo ciclo

2

Insegnamento della religione e attività alternative negli istituti
scolastici statali del secondo ciclo

22

Istruzione scolastica

18

Istruzione del secondo ciclo

3

Conduzione degli istituti scolastici statali del secondo ciclo

22

Istruzione scolastica

18

Istruzione del secondo ciclo

4

Integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali
nelle scuole del secondo ciclo

1

Diritto allo studio nell'istruzione universitaria

1

Spese di personale per il programma

1

Diritto allo studio nell'istruzione universitaria

2

Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore

1

Diritto allo studio nell'istruzione universitaria

3

Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università
e collegi universitari

1

Diritto allo studio nell'istruzione universitaria

4

Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari

2

Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

1

Spese di personale per il programma

2

Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

2

2

Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

3

3

Sistema universitario e formazione post-universitaria

1

Spese di personale per il programma

3

Sistema universitario e formazione post-universitaria

2

Finanziamento delle università statali

3

Sistema universitario e formazione post-universitaria

3

Contributi a favore delle università non-statali

3

Sistema universitario e formazione post-universitaria

4

Borse di studio a favore di laureati, assegni di ricerca e altri interventi
a favore degli studenti

3

Sistema universitario e formazione post-universitaria

5

Edilizia universitaria

3

Sistema universitario e formazione post-universitaria

6

Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione
internazionale tra università

3

Sistema universitario e formazione post-universitaria

7

Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario

2

Indirizzo politico

1

Spese di personale per il programma

2

Indirizzo politico

2

Indirizzo politico-amministrativo e programmazione e coordinamento
generale dell’attività

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
32
32

Istruzione universitaria e formazione postuniversitaria
Istruzione universitaria e formazione postuniversitaria
Istruzione universitaria e formazione postuniversitaria
Istruzione universitaria e formazione postuniversitaria
Istruzione universitaria e formazione postuniversitaria
Istruzione universitaria e formazione postuniversitaria
Istruzione universitaria e formazione postuniversitaria
Istruzione universitaria e formazione postuniversitaria
Istruzione universitaria e formazione postuniversitaria
Istruzione universitaria e formazione postuniversitaria
Istruzione universitaria e formazione postuniversitaria
Istruzione universitaria e formazione postuniversitaria
Istruzione universitaria e formazione postuniversitaria
Istruzione universitaria e formazione postuniversitaria
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
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Descrizione Azione
Insegnamento della religione e attività alternative nella scuola
prescolastica e primaria
Insegnamento della religione e attività alternative nella scuola
secondaria di primo grado

Insegnamento, conduzione e supporto alla programmazione degli
istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica
Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta
cultura

Stp
7
7
7
7

Ministero
Min. istruzione e
ricerca
Min. istruzione e
ricerca
Min. istruzione e
ricerca
Min. istruzione e
ricerca

Missione
32
32
32
32

Descrizione Missione
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche

Programma

Descrizione Programma

Azione

Descrizione Azione

2

Indirizzo politico

3

Valutazione e controllo strategico (OIV)

3

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

1

Spese di personale per il programma

3

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

2

Gestione del personale

3

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

3

Gestione comune dei beni e servizi

8

Min. interno

2

Amministrazione generale e supporto alla
rappresentanza generale di Governo e dello Stato
sul territorio

2

Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del
Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio

1

Spese di personale per il programma

8

Min. interno

2

Amministrazione generale e supporto alla
rappresentanza generale di Governo e dello Stato
sul territorio

2

Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del
Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio

2

Agenzia dei beni confiscati

8

Min. interno

2

Amministrazione generale e supporto alla
rappresentanza generale di Governo e dello Stato
sul territorio

2

Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del
Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio

3

Applicazione del sistema sanzionatorio

8

Min. interno

2

Amministrazione generale e supporto alla
rappresentanza generale di Governo e dello Stato
sul territorio

2

Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del
Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio

4

Gestione dei servizi logistici, amministrativi e del personale delle
Prefetture per: ordine pubblico, sicurezza, cittadinanza e
immigrazione e coordinamento con le autonomie territoriali

8

Min. interno

3

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

8

Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali

1

Spese di personale per il programma

8

Min. interno

3

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

8

Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali

2

Albo segretari comunali

8

Min. interno

3

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

8

Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali

3

Formazione specialistica dei dirigenti delle amministrazioni locali

8

Min. interno

3

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

9

1

Spese di personale per il programma

8

Min. interno

3

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

9

2

Servizi anagrafici

8

Min. interno

3

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

9

3

Servizi elettorali

8

Min. interno

3

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

9

4

Supporto ai Prefetti

8

Min. interno

3

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

10

1

Spese di personale per il programma

8

Min. interno

3

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

10

2

Ripartizione risorse agli Enti Locali da devoluzione fiscalità

8

Min. interno

3

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

10

3

Attribuzione risorse agli Enti Locali compensative di minori entrate da
fiscalità

8

Min. interno

3

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

10

4

Attribuzione contributi a determinati Enti Locali per interventi specifici

8

Min. interno

3

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

10

5

Trasferimenti agli Enti Locali

8

Min. interno

3

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

10

6

Ammortamento mutui per interventi specifici a favore degli Enti Locali

8

Min. interno

3

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

10

7

Contributi a rimborso maggiori spese degli Enti Locali anche per
contenimento tariffe servizi pubblici

Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle
autonomie locali
Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle
autonomie locali
Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle
autonomie locali
Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle
autonomie locali
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse
finanziarie da attribuire agli enti locali
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse
finanziarie da attribuire agli enti locali
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse
finanziarie da attribuire agli enti locali
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse
finanziarie da attribuire agli enti locali
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse
finanziarie da attribuire agli enti locali
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse
finanziarie da attribuire agli enti locali
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse
finanziarie da attribuire agli enti locali
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Stp

Ministero

Missione

Descrizione Missione

Programma

8

Min. interno

3

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

10

8

Min. interno

3

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

10

8

Min. interno

3

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

10

8

Min. interno

3

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

10

8

Min. interno

7

Ordine pubblico e sicurezza

8

8

Min. interno

7

Ordine pubblico e sicurezza

8

8

Min. interno

7

Ordine pubblico e sicurezza

8

8

Min. interno

7

Ordine pubblico e sicurezza

8

8

Min. interno

7

Ordine pubblico e sicurezza

8

8

Min. interno

7

Ordine pubblico e sicurezza

8

8
8
8
8
8

Min. interno
Min. interno
Min. interno
Min. interno
Min. interno

7
7
7
7
7

Ordine pubblico e sicurezza
Ordine pubblico e sicurezza
Ordine pubblico e sicurezza
Ordine pubblico e sicurezza
Ordine pubblico e sicurezza

8

Min. interno

7

8

Min. interno

8
8
8
8
8
8
8

Descrizione Programma
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse
finanziarie da attribuire agli enti locali
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse
finanziarie da attribuire agli enti locali
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse
finanziarie da attribuire agli enti locali
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse
finanziarie da attribuire agli enti locali
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica

Azione

Descrizione Azione

8

Anticipazione a carattere pluriennale da restituire per risanamento
Enti Locali

9

Attribuzione risorse agli Enti Locali

10

Regolazioni contabili con la Banca d'Italia

11

Supporto all'attività di elaborazione e assegnazione dei trasferimenti
erariali

1

Spese di personale per il programma

2

Formazione e addestramento

3

Potenziamento e ammodernamento

4

Servizi di prevenzione, controllo del territorio e sicurezza stradale

5

Contrasto all'immigrazione clandestina e sicurezza delle frontiere e
delle principali stazioni ferroviarie

Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica

6

Interventi di carattere assistenziale e sanitario, altre provvidenze in
favore del personale o altri enti, servizi speciali di pubblica sicurezza

10
10
10
10
10

Pianificazione e coordinamento Forze di polizia
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia

1
2
3
4
5

Ordine pubblico e sicurezza

10

Pianificazione e coordinamento Forze di polizia

6

7

Ordine pubblico e sicurezza

10

Pianificazione e coordinamento Forze di polizia

7

Spese di personale per il programma
Formazione e addestramento
Potenziamento e ammodernamento Forze di Polizia
Contrasto al crimine
Ordine pubblico e pubblico soccorso
Spese di carattere riservato per: l'attuazione dei programmi di
protezione, lotta alla criminalità organizzata, traffico illecito di
stupefacenti, ecc.
Gestione immobili Arma dei Carabinieri

Min. interno

7

Ordine pubblico e sicurezza

10

Pianificazione e coordinamento Forze di polizia

8

Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle famiglie

Min. interno
Min. interno
Min. interno
Min. interno
Min. interno
Min. interno

8
8
8
8
8
8

Soccorso civile
Soccorso civile
Soccorso civile
Soccorso civile
Soccorso civile
Soccorso civile

2
2
2
3
3
3

Gestione del sistema nazionale di difesa civile
Gestione del sistema nazionale di difesa civile
Gestione del sistema nazionale di difesa civile
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico

1
2
3
1
2
3

Spese di personale per il programma
Attività di difesa civile
Assistenza alle popolazioni in occasione di pubbliche calamità
Spese di personale per il programma
Soccorso tecnico urgente
Servizi di prevenzione incendi e di vigilanza antincendio

8

Min. interno

8

Soccorso civile

3

Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico

4

Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento
della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva

8

Min. interno

8

Soccorso civile

3

Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico

5

8
8
8

Min. interno
Min. interno
Min. interno

8
8
8

Soccorso civile
Soccorso civile
Soccorso civile

3
3
3

Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico

6
7
8
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Concorso della flotta aerea del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
alla lotta attiva agli incendi boschivi
Formazione ed addestramento
Interventi assistenziali ed indennitari al personale
Ammondernamento e potenziamento

Stp

Ministero

Missione

8

Min. interno

27

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

2

Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione
sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni
religiose

1

Spese di personale per il programma

8

Min. interno

27

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

2

Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione
sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni
religiose

2

Interventi agli stranieri anche richiedenti asilo e ai profughi

8

Min. interno

27

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

2

Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione
sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni
religiose

3

Contributi per la protezione sociale ed erogazioni per le vittime di
usura, della mafia e del terrorismo

8

Min. interno

27

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

2

Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione
sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni
religiose

4

Assistenza sanitaria agli stranieri e indennità agli affetti da TBC

8

Min. interno

27

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

2

Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione
sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni
religiose

5

Rapporti con le confessioni religiose ed amministrazione del
patrimonio del FEC

8

Min. interno

27

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

2

Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione
sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni
religiose

6

Interventi socio-assistenziali tramite la gestione del patrimonio della
riserva Fondo Lire UNRRA

8

Min. interno

27

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

2

Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione
sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni
religiose

7

Interventi in materia ambientale per la tutela delle acque italosvizzere

8

Min. interno

32

2

Indirizzo politico

1

Spese di personale per il programma

8

Min. interno

32

2

Indirizzo politico

2

Indirizzo politico-amministrativo e programmazione e coordinamento
generale dell’attività

8

Min. interno

32

2

Indirizzo politico

3

Valutazione e controllo strategico (OIV)

8

Min. interno

32

3

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

1

Spese di personale per il programma

8

Min. interno

32

3

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

2

Gestione del personale

8

Min. interno

32

3

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

3

Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi e
contabili

8

Min. interno

32

3

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

4

Attività della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno

8

Min. interno

32

3

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

5

Fondo Unico di Amministrazione

8

Min. interno

32

3

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

6

Interventi per sopravvenute esigenze di funzionamento

9

Min. ambiente

17

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Ricerca e innovazione

3

Ricerca in materia ambientale

1

9

Min. ambiente

17

Ricerca e innovazione

3

Ricerca in materia ambientale

2

Spese di personale per il programma
Finanziamento dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale

3

Valutazioni e autorizzazioni ambientali

1

Spese di personale per il programma

3

Valutazioni e autorizzazioni ambientali

2

Attività connesse al rilascio di autorizzazioni, certificazioni ambientali
e valutazione delle sostanze chimiche

9

Min. ambiente

18

9

Min. ambiente

18

Descrizione Missione

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Programma

Descrizione Programma
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Azione

Descrizione Azione

Stp

Ministero

Missione

9

Min. ambiente

18

9

Min. ambiente

18

9

Min. ambiente

18

9

Min. ambiente

18

9

Min. ambiente

9

Descrizione Missione

Programma

Descrizione Programma

Azione

Descrizione Azione

3

Valutazioni e autorizzazioni ambientali

3

Interventi rivolti alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento
acustico ed atmosferico e alla protezione dall'esposizione a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

3

Valutazioni e autorizzazioni ambientali

4

Controllo Organismi Geneticamente Modificati (OGM)

5

Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali

1

Spese di personale per il programma

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

5

Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali

2

Misure connesse alla riduzione dell'inquinamento atmosferico e alla
protezione del clima tramite interventi per la mobilità sostenibile.

18

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

5

Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali

3

Misure connesse alla riduzione dell'inquinamento atmosferico e alla
protezione del clima tramite interventi per favorire il risparmio e
l'efficientamento energetico negli edifici e nei processi produttivi
nonché alla promozione di interventi di sostituzio

Min. ambiente

18

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

5

Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali

4

Misure nazionali per l'attuazione degli accordi internazionali in
materia ambientale sul clima e la protezione dell'ozono stratosferico
anche mediante l'implementazione di accordi in sede multilaterale e
bilaterale

9

Min. ambiente

18

8

Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale

1

Spese di personale per il programma

9

Min. ambiente

18

8

Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale

2

Vigilanza del Comando Carabinieri Tutela dell'Ambiente a tutela
dell'ambiente

9

Min. ambiente

18

11

Coordinamento generale, informazione e comunicazione

1

Spese di personale per il programma

9

Min. ambiente

18

11

Coordinamento generale, informazione e comunicazione

2

9

Min. ambiente

18

11

Coordinamento generale, informazione e comunicazione

3

9

Min. ambiente

18

11

Coordinamento generale, informazione e comunicazione

4

9

Min. ambiente

18

12

Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche

1

Spese di personale per il programma

9

Min. ambiente

18

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

12

Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche

2

Interventi per l'uso efficiente delle risorse idriche, per la tutela qualiquantitativa delle acque e per il servizio idrico integrato, nonché
coordinamento nazionale per l'attuazione delle direttive comunitarie
in materia di acque

9

Min. ambiente

18

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

12

Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche

3

Indirizzo e coordinamento degli interventi di protezione e difesa del
suolo e di lotta alla desertificazione e all'erosione e altre forme di
degrado fisico del suolo

9

Min. ambiente

18

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

12

Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche

5

Attuazione degli interventi di bonifica dei siti inquinati, e riparazione
del danno ambientale. Recupero e valorizzazione delle aree industriali
dismesse

9

Min. ambiente

18

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

12

Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche

6

Tutela dell'assetto idrogeologico e rappresentazione del territorio,
nonché indirizzo e supporto alle Regioni e alle Autorità di bacino per la
predisposizione dei piani di gestione del rischio alluvioni e correlato
coordinamento nazionale per l'attuazione

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente
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Educazione, formazione, informazione e comunicazione in materia
ambientale
Attuazione delle funzioni in materia di federalismo amministrativo
concernente la tutela ambientale
Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero e vigilanza
sulla loro efficienza e rendimento

Stp

Ministero

Missione

9

Min. ambiente

18

9

Min. ambiente

18

9

Min. ambiente

18

9

Min. ambiente

18

9

Min. ambiente

18

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

13

9

Min. ambiente

18

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

9

Min. ambiente

18

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

9

Min. ambiente

18

9

Min. ambiente

18

9

Min. ambiente

18

9

Min. ambiente

18

9

Min. ambiente

32

9

Min. ambiente

32

9

Min. ambiente

32

9

Min. ambiente

32

9

Min. ambiente

32

9

Min. ambiente

32

9

Min. ambiente

32

9

Min. ambiente
Min.
infrastrutture
Min.
infrastrutture
Min.
infrastrutture
Min.
infrastrutture

33

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Fondi da ripartire

7

10
10
10
10

Descrizione Missione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Programma
13
13
13
13

Descrizione Programma
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia
della biodiversita' e dell'ecosistema marino
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia
della biodiversita' e dell'ecosistema marino
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia
della biodiversita' e dell'ecosistema marino
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia
della biodiversita' e dell'ecosistema marino

Azione
1
2
3

Descrizione Azione
Spese di personale per il programma
Tutela del mare e interventi operativi di prevenzione e lotta agli
inquinamenti da idrocarburi e sostanze assimilate
Tutela della biodiversità- fauna, flora, ecosistemi, Organismi
Geneticamente Modificati (OGM)

4

Tutela e gestione delle aree naturali protette e tutela del paesaggio

Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia
della biodiversita' e dell'ecosistema marino

5

Controllo del commercio di specie a rischio di estinzione- Convention
on International Trade in Endangered species of wild fauna and flora
(CITES)

15

Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli
inquinamenti

1

Spese di personale per il programma

15

Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli
inquinamenti

2

Indirizzo e coordinamento delle politiche per la riduzione e la
prevenzione della produzione dei rifiuti, nonché per la corretta
gestione e il riutilizzo degli stessi. Misure per il contrasto alla gestione
illegale dei rifiuti

3

Interventi rivolti alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento
atmosferico

1

Spese di personale per il programma

2

Interventi per la mobilità sostenibile

3

Attività connesse al rilascio di certificazioni ambientali

15
16
16
16

Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli
inquinamenti
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti
climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti
climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti
climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili

2

Indirizzo politico

1

Spese di personale per il programma

2

Indirizzo politico

2

Indirizzo politico-amministrativo e programmazione e coordinamento
generale dell’attività

2

Indirizzo politico

3

Valutazione e controllo strategico (OIV)

3

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

1

Spese di personale per il programma

3

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

2

Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi e
contabili

3

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

3

Gestione del personale

3

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

4

Fondo unico di amministrazione

1

Fondi da assegnare

1

Fondi da assegnare

Ordine pubblico e sicurezza

7

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

1

Spese di personale per il programma (militare)

7

Ordine pubblico e sicurezza

7

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

2

Spese di personale per il programma (civile)

7

Ordine pubblico e sicurezza

7

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

3

Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore
marittimo

7

Ordine pubblico e sicurezza

7

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

4

Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse
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Stp
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Ministero
Min.
infrastrutture
Min.
infrastrutture
Min.
infrastrutture
Min.
infrastrutture
Min.
infrastrutture
Min.
infrastrutture
Min.
infrastrutture
Min.
infrastrutture
Min.
infrastrutture
Min.
infrastrutture
Min.
infrastrutture
Min.
infrastrutture
Min.
infrastrutture
Min.
infrastrutture
Min.
infrastrutture
Min.
infrastrutture
Min.
infrastrutture
Min.
infrastrutture
Min.
infrastrutture
Min.
infrastrutture
Min.
infrastrutture
Min.
infrastrutture
Min.
infrastrutture

Missione
7
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Descrizione Missione
Ordine pubblico e sicurezza
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di
trasporto
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di
trasporto
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di
trasporto
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di
trasporto
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di
trasporto
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di
trasporto
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di
trasporto
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di
trasporto
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di
trasporto
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di
trasporto
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di
trasporto
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di
trasporto
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di
trasporto
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di
trasporto
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di
trasporto
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di
trasporto
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di
trasporto
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di
trasporto
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di
trasporto

Programma

Descrizione Programma

Azione

Descrizione Azione

7

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

5

Formazione del personale

1

Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale

1

Spese di personale per il programma

1

Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale

2

Regolamentazione della circolazione stradale in materia di veicoli,
conducenti e di trasporto nazionale ed internazionale

1

Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale

3

Interventi per la sicurezza stradale

2

Autotrasporto ed intermodalita'

1

Spese di personale per il programma

2

Autotrasporto ed intermodalita'

2

Pianificazione, sviluppo e vigilanza del trasporto intermodale

2

Autotrasporto ed intermodalita'

3

Interventi a sostegno del sistema dell'autotrasporto

4

Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo

1

Spese di personale per il programma

4

Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo

2

Sicurezza e vigilanza nel trasporto aereo

1

Spese di personale per il programma

2

Sicurezza e vigilanza nel trasporto ferroviario

5
5

Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto
ferroviario
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto
ferroviario

6

Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale

1

Spese di personale per il programma

6

Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale

2

Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico locale

6

Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale

3

Interventi specifici per lo sviluppo della mobilità locale attuando
politiche per il trasporto rapido di massa e il miglioramento della
mobilità dei pendolari

6

Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale

4

Interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclo-pedonali

1

Spese di personale per il programma

9
9
9
9
9

Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne

2
3

Ricerca, sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto
marittimo
Ricerca sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto per le
vie d'acqua interne

4

Infrastrutture Portuali

5

Interventi per l'industria navalmeccanica

14

Infrastrutture pubbliche e logistica

5

Sistemi idrici, idraulici ed elettrici

1

Spese di personale per il programma

14

Infrastrutture pubbliche e logistica

5

Sistemi idrici, idraulici ed elettrici

2

Interventi nel settore idrico ed elettrico

14

Infrastrutture pubbliche e logistica

5

Sistemi idrici, idraulici ed elettrici

3

Interventi in materia di dighe
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Stp

Ministero

Missione

10

Min.
infrastrutture

14

Infrastrutture pubbliche e logistica

9

Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere
pubbliche e delle costruzioni

1

Spese di personale per il programma

10

Min.
infrastrutture

14

Infrastrutture pubbliche e logistica

9

Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere
pubbliche e delle costruzioni

2

Consulenza tecnico-scientifica ed amministrativa e supporto in
materia di regolazione, nonché certificazioni e garanzie in materia di
opere pubbliche e prodotti da costruzione

14

Infrastrutture pubbliche e logistica

10

1

Spese di personale per il programma

14

Infrastrutture pubbliche e logistica

10

2

Opere strategiche, sviluppo e riqualificazione del territorio

14

Infrastrutture pubbliche e logistica

10

3

Edilizia pubblica e Edilizia scolastica

14

Infrastrutture pubbliche e logistica

10

4

Salvaguardia di Venezia e della sua laguna

14

Infrastrutture pubbliche e logistica

10

5

Interventi speciali

14

Infrastrutture pubbliche e logistica

11

Sistemi stradali, autostradali ed intermodali

1

Spese di personale per il programma

14

Infrastrutture pubbliche e logistica

11

Sistemi stradali, autostradali ed intermodali

2

Infrastrutture stradali, autostradali e relative intermodalità

14

Infrastrutture pubbliche e logistica

11

Sistemi stradali, autostradali ed intermodali

3

Infrastrutture ferroviarie e relative intermodalità

19

Casa e assetto urbanistico

2

Politiche abitative, urbane e territoriali

1

Spese di personale per il programma

19

Casa e assetto urbanistico

2

Politiche abitative, urbane e territoriali

2

Edilizia residenziale sociale

19

Casa e assetto urbanistico

2

Politiche abitative, urbane e territoriali

3

Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo

2

Indirizzo politico

1

Spese di personale per il programma (Gabinetto)

2

Indirizzo politico

2

Indirizzo politico-amministrativo e programmazione e coordinamento
generale dell’attività

2

Indirizzo politico

3

Valutazione e controllo strategico (OIV)

3

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

1

Spese di personale per il programma (affari generali)

3

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

2

Gestione del personale

3

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

3

Gestione comune dei beni e servizi

1

Spese di personale per il programma

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Min.
infrastrutture
Min.
infrastrutture
Min.
infrastrutture
Min.
infrastrutture
Min.
infrastrutture
Min.
infrastrutture
Min.
infrastrutture
Min.
infrastrutture
Min.
infrastrutture
Min.
infrastrutture
Min.
infrastrutture
Min.
infrastrutture
Min.
infrastrutture
Min.
infrastrutture
Min.
infrastrutture
Min.
infrastrutture
Min.
infrastrutture

32
32
32
32
32
32

Descrizione Missione

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche

Programma

12

Min. difesa

5

Difesa e sicurezza del territorio

1

12

Min. difesa

5

Difesa e sicurezza del territorio

1

12

Min. difesa

5

Difesa e sicurezza del territorio

1

12

Min. difesa

5

Difesa e sicurezza del territorio

1

Descrizione Programma

Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per
pubbliche calamita'
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per
pubbliche calamita'
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per
pubbliche calamita'
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per
pubbliche calamita'
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per
pubbliche calamita'

Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la
sicurezza
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la
sicurezza
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la
sicurezza
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la
sicurezza
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Azione

2
3
4

Descrizione Azione

Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice.
Sostegno logistico e amministrativo
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento
dei compiti militari e di polizia
Formazione ed addestramento del personale

Stp

Ministero

Missione

Descrizione Missione

Programma

Descrizione Programma

12

Min. difesa

5

Difesa e sicurezza del territorio

1

12
12

Min. difesa
Min. difesa

5
5

Difesa e sicurezza del territorio
Difesa e sicurezza del territorio

2
2

Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la
sicurezza
Approntamento e impiego delle forze terrestri
Approntamento e impiego delle forze terrestri

12

Min. difesa

5

Difesa e sicurezza del territorio

2

Approntamento e impiego delle forze terrestri

3

12
12
12
12
12
12

Min. difesa
Min. difesa
Min. difesa
Min. difesa
Min. difesa
Min. difesa

5
5
5
5
5
5

Difesa e sicurezza del territorio
Difesa e sicurezza del territorio
Difesa e sicurezza del territorio
Difesa e sicurezza del territorio
Difesa e sicurezza del territorio
Difesa e sicurezza del territorio

2
2
2
2
3
3

Approntamento e impiego delle forze terrestri
Approntamento e impiego delle forze terrestri
Approntamento e impiego delle forze terrestri
Approntamento e impiego delle forze terrestri
Approntamento e impiego delle forze navali
Approntamento e impiego delle forze navali

4
5
6
7
1
2

12

Min. difesa

5

Difesa e sicurezza del territorio

3

Approntamento e impiego delle forze navali

3

12
12
12
12
12
12

Min. difesa
Min. difesa
Min. difesa
Min. difesa
Min. difesa
Min. difesa

5
5
5
5
5
5

Difesa e sicurezza del territorio
Difesa e sicurezza del territorio
Difesa e sicurezza del territorio
Difesa e sicurezza del territorio
Difesa e sicurezza del territorio
Difesa e sicurezza del territorio

3
3
3
3
4
4

Approntamento e impiego delle forze navali
Approntamento e impiego delle forze navali
Approntamento e impiego delle forze navali
Approntamento e impiego delle forze navali
Approntamento e impiego delle forze aeree
Approntamento e impiego delle forze aeree

4
5
6
7
1
2

12

Min. difesa

5

Difesa e sicurezza del territorio

4

Approntamento e impiego delle forze aeree

3

12
12
12
12
12

Min. difesa
Min. difesa
Min. difesa
Min. difesa
Min. difesa

5
5
5
5
5

Difesa e sicurezza del territorio
Difesa e sicurezza del territorio
Difesa e sicurezza del territorio
Difesa e sicurezza del territorio
Difesa e sicurezza del territorio

4
4
4
4
4

4
5
6
7
8

12

Min. difesa

5

Difesa e sicurezza del territorio

6

1

Spese di personale per il programma

12

Min. difesa

5

Difesa e sicurezza del territorio

6

12

Min. difesa

5

Difesa e sicurezza del territorio

6

12

Min. difesa

5

Difesa e sicurezza del territorio

6

12

Min. difesa

5

Difesa e sicurezza del territorio

6

12

Min. difesa

5

Difesa e sicurezza del territorio

6

12

Min. difesa

5

Difesa e sicurezza del territorio

6

12

Min. difesa

5

Difesa e sicurezza del territorio

6

12

Min. difesa

5

Difesa e sicurezza del territorio

6

12

Min. difesa

5

Difesa e sicurezza del territorio

6

12

Min. difesa

5

Difesa e sicurezza del territorio

8

Approntamento e impiego delle forze aeree
Approntamento e impiego delle forze aeree
Approntamento e impiego delle forze aeree
Approntamento e impiego delle forze aeree
Approntamento e impiego delle forze aeree
Pianificazione generale delle Forze Armate e
approvvigionamenti militari
Pianificazione generale delle Forze Armate e
approvvigionamenti militari
Pianificazione generale delle Forze Armate e
approvvigionamenti militari
Pianificazione generale delle Forze Armate e
approvvigionamenti militari
Pianificazione generale delle Forze Armate e
approvvigionamenti militari
Pianificazione generale delle Forze Armate e
approvvigionamenti militari
Pianificazione generale delle Forze Armate e
approvvigionamenti militari
Pianificazione generale delle Forze Armate e
approvvigionamenti militari
Pianificazione generale delle Forze Armate e
approvvigionamenti militari
Pianificazione generale delle Forze Armate e
approvvigionamenti militari
Missioni militari di pace

Ammodernamento/Rinnovamento e sostegno dello Strumento
Operativo
Spese di personale per il programma
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice
Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità
operativa delle unità
Formazione militare del personale
Sostegno logistico e supporto territoriale alle forze terrestri
Cartografia
Organizzazione penitenziaria militare
Spese di personale per il programma
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice
Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità
operativa delle unità
Formazione militare del personale
Sostegno logistico e supporto territoriale alle forze navali
Idrografia
Fari e segnalamenti navigazione marittima
Spese di personale per il programma
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice
Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità
operativa delle unità
Formazione militare del personale
Sostegno logistico e supporto territoriale alle forze aeree
Trasporto aereo di Stato
Meteorologia
Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari
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Azione
5
1
2

2
3

Descrizione Azione

Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice
interforze - area tecnico/operativa
Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità
operativa delle unità

4

Formazione militare del personale

5

Sostegno logistico

6
7

Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello
Strumento Militare
Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area
tecnico/amministrativa e tecnico/industriale

8

Approvvigionamenti comuni a supporto dell'area tecnico operativa

9

Spese per la gestione amministrativa del personale

10
1

Aggiornamento, specializzazione e qualificazione tecnica e
amministrativa del personale della Difesa
Spese di intervento nei teatri operativi

Stp

Ministero

Missione

12

Min. difesa

17

12

Min. difesa

32

12

Min. difesa

32

12

Min. difesa

32

12

Min. difesa

32

12

Min. difesa

32

12

Min. difesa

32

12

Min. difesa

32

12

Min. difesa

32

12

Min. difesa

32

12

Min. difesa

32

12

Min. difesa

32

12

Min. difesa

32

12

Min. difesa

32

12

Min. difesa

32

13

Min. politiche
agricole e
forestali

13

Descrizione Missione

Programma

Descrizione Programma

Azione

Descrizione Azione

Ricerca e innovazione
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche

11

Ricerca tecnologica nel settore della difesa

1

Ricerca tecnologica nel settore della difesa

2

Indirizzo politico

1

Spese di personale per il programma

2

Indirizzo politico

2

Indirizzo politico-amministrativo e programmazione e coordinamento
generale dell’attività

2

Indirizzo politico

3

Valutazione e controllo strategico (OIV)

3

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

1

Spese di personale per il programma

3

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

2

Giustizia militare

3

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

3

Controlli amministrativi

3

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

4

Assistenza spirituale

3

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

5

Onoranze ai caduti

3

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

6

Supporto al Ministro in materia finanziaria

3

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

7

Cooperazione Internazionale

3

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

8

Gestione del personale

1

Spese di personale per il programma

2

Interventi per contributi esterni e indennizzi per servitù militari

3

Speciali elargizioni, assegni, indennità e trattamenti provvisori di
pensione

7

Ordine pubblico e sicurezza

6

Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano

1

Spese di personale per il programma

Min. politiche
agricole e
forestali

7

Ordine pubblico e sicurezza

6

Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano

2

Prevenzione e repressione dei reati agro ambientali e sicurezza
alimentare

13

Min. politiche
agricole e
forestali

7

Ordine pubblico e sicurezza

6

Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano

3

Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all’ambiente,
agli animali ed alla fauna selvatica

13

Min. politiche
agricole e
forestali

8

Soccorso civile

1

Interventi per soccorsi

1

Spese di personale per il programma

13

Min. politiche
agricole e
forestali

8

Soccorso civile

1

Interventi per soccorsi

2

Sicurezza e protezione civile

13

Min. politiche
agricole e
forestali

8

Soccorso civile

1

Interventi per soccorsi

3

Prevenzione e lotta agli incendi boschivi anche in concorso con le
regioni

8
8
8

Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello
Strumento Militare
Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello
Strumento Militare
Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello
Strumento Militare

Pagina 27

Stp

Ministero

Missione

Descrizione Missione

Programma

Descrizione Programma

13

Min. politiche
agricole e
forestali

9

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

2

Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale

1

Spese di personale per il programma

13

Min. politiche
agricole e
forestali

9

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

2

Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale

2

Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e
per la politica agricola comune - I° pilastro e disposizioni orizzontali
applicabili ai fondi agricoli

13

Min. politiche
agricole e
forestali

9

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

2

Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale

3

Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per
il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti
produttivi in agricoltura

13

Min. politiche
agricole e
forestali

9

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

2

Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale

4

Piano irriguo nazionale

13

Min. politiche
agricole e
forestali

9

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

2

Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale

5

Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia
della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio
fitosanitario e contrasto epizoozie

13

Min. politiche
agricole e
forestali

9

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

2

Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale

6

Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale;
miglioramento genetico vegetale

13

Min. politiche
agricole e
forestali

9

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

2

Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale

7

Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame

13

Min. politiche
agricole e
forestali

9

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

5

Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo,
agroalimentare, agroindustriale e forestale

1

Spese di personale per il programma

13

Min. politiche
agricole e
forestali

9

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

5

Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo,
agroalimentare, agroindustriale e forestale

2

Prevenzione e repressione frodi e tutela della qualità dei prodotti
agroalimentari

13

Min. politiche
agricole e
forestali

9

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

5

Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo,
agroalimentare, agroindustriale e forestale

3

Irrogazione di sanzioni amministrative

13

Min. politiche
agricole e
forestali

9

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

5

Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo,
agroalimentare, agroindustriale e forestale

4

Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche
Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta
destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare

13

Min. politiche
agricole e
forestali

9

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

6

Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della
pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione

1

Spese di personale per il programma

13

Min. politiche
agricole e
forestali

9

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

6

Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della
pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione

2

Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura

13

Min. politiche
agricole e
forestali

9

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

6

Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della
pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione

3

Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e
della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare
italiano

13

Min. politiche
agricole e
forestali

9

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

6

Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della
pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione

4

Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale nonché vigilanza
amministrativo-contabile degli enti

13

Min. politiche
agricole e
forestali

9

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

6

Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della
pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione

5

Interventi a favore del settore ippico

Pagina 28

Azione

Descrizione Azione

Stp

Ministero

Missione

13

Min. politiche
agricole e
forestali

18

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

7

Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia
della biodiversita'

1

Spese di personale per il programma

13

Min. politiche
agricole e
forestali

18

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

7

Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia
della biodiversita'

2

Gestione e tutela delle aree naturali protette e salvaguardia della
biodiversità animale e forestale anche attraverso le attività di
educazione ambientale

13

Min. politiche
agricole e
forestali

18

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

7

Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia
della biodiversita'

3

Monitoraggio ambientale, inventario forestale attuazione delle
convenzioni internazionali in materia ambientale

13

Min. politiche
agricole e
forestali

32

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche

2

Indirizzo politico

1

Spese di personale per il programma

13

Min. politiche
agricole e
forestali

32

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche

2

Indirizzo politico

2

Indirizzo politico-amministrativo e programmazione e coordinamento
generale dell’attività

13

Min. politiche
agricole e
forestali

32

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche

2

Indirizzo politico

3

Valutazione e controllo strategico (OIV)

13

Min. politiche
agricole e
forestali

32

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche

3

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

1

Spese di personale per il programma

13

Min. politiche
agricole e
forestali

32

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche

3

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

2

Gestione comune dei beni e servizi

13

Min. politiche
agricole e
forestali

32

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche

3

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

3

Gestione del personale

17

Ricerca e innovazione

4

1

Spese di personale per il programma

17

Ricerca e innovazione

4

17

Ricerca e innovazione

4

17

Ricerca e innovazione

4

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

Min. beni
culturali
Min. beni
culturali
Min. beni
culturali
Min. beni
culturali
Min. beni
culturali
Min. beni
culturali
Min. beni
culturali
Min. beni
culturali
Min. beni
culturali
Min. beni
culturali

21
21
21
21
21
21

Descrizione Missione

Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
e paesaggistici
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
e paesaggistici
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
e paesaggistici
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
e paesaggistici
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
e paesaggistici
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
e paesaggistici

Programma

Descrizione Programma

Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita'
culturali
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita'
culturali
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita'
culturali
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita'
culturali

Azione

2
7

Descrizione Azione

Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni
culturali degli istituti centrali
Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione
del patrimonio culturale

8

Attività di formazione del Personale

2

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo

1

Spese di personale per il programma

2

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo

2

Promozione del cinema italiano e dello spettacolo dal vivo

2

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo

3

Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico

2

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo

4

Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale

2

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo

5

Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa

2

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo

6

Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza
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Stp
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

Ministero
Min. beni
culturali
Min. beni
culturali
Min. beni
culturali
Min. beni
culturali
Min. beni
culturali
Min. beni
culturali
Min. beni
culturali
Min. beni
culturali
Min. beni
culturali
Min. beni
culturali
Min. beni
culturali
Min. beni
culturali
Min. beni
culturali
Min. beni
culturali
Min. beni
culturali
Min. beni
culturali
Min. beni
culturali
Min. beni
culturali
Min. beni
culturali
Min. beni
culturali
Min. beni
culturali
Min. beni
culturali
Min. beni
culturali
Min. beni
culturali

Missione
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

Descrizione Missione
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
e paesaggistici
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
e paesaggistici
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
e paesaggistici
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
e paesaggistici
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
e paesaggistici
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
e paesaggistici
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
e paesaggistici
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
e paesaggistici
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
e paesaggistici
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
e paesaggistici
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
e paesaggistici
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
e paesaggistici
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
e paesaggistici
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
e paesaggistici
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
e paesaggistici
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
e paesaggistici
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
e paesaggistici
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
e paesaggistici
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
e paesaggistici
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
e paesaggistici
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
e paesaggistici
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
e paesaggistici
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
e paesaggistici
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
e paesaggistici

Programma

Descrizione Programma

Azione

Descrizione Azione

2

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo

7

Sostegno al settore cinematografico

2

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo

8

Sostegno alle attività circensi e dello spettacolo viaggiante

1

Spese di personale per il programma

2

Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio
culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri

5
5

Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio
culturale
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio
culturale

6

Tutela dei beni archeologici

1

Spese di personale per il programma

6

Tutela dei beni archeologici

2

Tutela e salvaguardia dei beni archeologici

6

Tutela dei beni archeologici

3

Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico attraverso
le aree e gli scavi archeologici

9

Tutela e valorizzazione dei beni archivistici

1

Spese di personale per il programma

9

Tutela e valorizzazione dei beni archivistici

2

Conservazione del patrimonio archivistico

9

Tutela e valorizzazione dei beni archivistici

3

Fruizione, gestione, divulgazione, promozione e valorizzazione del
patrimonio archivistico

9

Tutela e valorizzazione dei beni archivistici

4

Sviluppo del Sistema Archivistico Nazionale

9

Tutela e valorizzazione dei beni archivistici

5

Tutela e accessibilità del patrimonio archivistico

1

Spese di personale per il programma

2

Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario

3

Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario

4

Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali

5

Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato
contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore

10
10
10
10
10

Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno
del libro e dell'editoria
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno
del libro e dell'editoria
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno
del libro e dell'editoria
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno
del libro e dell'editoria
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno
del libro e dell'editoria

12

Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio

1

Spese di personale per il programma

12

Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio

2

Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo

12

Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio

3

12

Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio

4

12

Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio

5

Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio

1

Spese di personale per il programma

2

Promozione e valorizzazione del patrimonio culturale

13
13

Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del
sistema museale
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del
sistema museale

Pagina 30

Tutela, salvaguardia e promozione del patrimonio storico, artistico ed
etnoantropologico
Tutela, salvaguardia e promozione del patrimonio storicoarchitettonico

Stp
14
14
14
14
14
14
14

Ministero
Min. beni
culturali
Min. beni
culturali
Min. beni
culturali
Min. beni
culturali
Min. beni
culturali
Min. beni
culturali
Min. beni
culturali

Missione
21
21
21
21
21
21
21

Descrizione Missione
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
e paesaggistici
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
e paesaggistici
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
e paesaggistici
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
e paesaggistici
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
e paesaggistici
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
e paesaggistici
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
e paesaggistici

Programma
13
13
13
14
14
14
15

Descrizione Programma
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del
sistema museale
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del
sistema museale
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del
sistema museale
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio
culturale
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio
culturale
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio
culturale
Tutela del patrimonio culturale

Azione

Descrizione Azione

4

Sostegno alla conservazione, promozione e valorizzazione del
patrimonio culturale e dell'arte contemporanea

5

Incremento del patrimonio culturale statale

6

Coordinamento del sistema museale

1

Spese di personale per il programma

2

Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni
UNESCO e piani d'azione europei

3

Indirizzo per la tutela e la salvaguardia del patrimonio culturale

1

Spese di personale per il programma

21

Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
e paesaggistici

15

Tutela del patrimonio culturale

2

Coordinamento, prevenzione, manutenzione, restauro, promozione,
divulgazione ed interventi per la tutela del patrimonio storico,
artistico ed etnoantropologico, del patrimonio storico-architettonico,
dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesag

Min. beni
culturali

21

Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
e paesaggistici

15

Tutela del patrimonio culturale

3

Coordinamento, prevenzione, manutenzione, restauro, promozione,
divulgazione ed interventi per la tutela e la salvaguardia del
patrimonio archeologico

14

Min. beni
culturali

21

Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
e paesaggistici

15

Tutela del patrimonio culturale

4

Coordinamento, prevenzione, manutenzione, restauro, promozione,
divulgazione ed interventi per la tutela e la salvaguardia del
patrimonio archivistico

14

Min. beni
culturali

21

Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
e paesaggistici

15

Tutela del patrimonio culturale

5

Coordinamento, prevenzione, manutenzione, restauro, promozione,
divulgazione ed interventi per la tutela e la salvaguardia del
patrimonio librario

14

Min. beni
culturali

21

Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
e paesaggistici

15

Tutela del patrimonio culturale

6

Coordinamento, prevenzione, manutenzione, restauro, promozione,
divulgazione ed interventi per i beni e le attività culturali a livello
territoriale

15

Tutela del patrimonio culturale

7

15

Tutela del patrimonio culturale

8

14

Min. beni
culturali

14

14
14
14
14
14
14
14
14

Min. beni
culturali
Min. beni
culturali
Min. beni
culturali
Min. beni
culturali
Min. beni
culturali
Min. beni
culturali
Min. beni
culturali
Min. beni
culturali

21
21
21
21
21
21

Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
e paesaggistici
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
e paesaggistici
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
e paesaggistici
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
e paesaggistici
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
e paesaggistici
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
e paesaggistici

16
16
16
17

Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura
contemporanea e delle periferie urbane
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura
contemporanea e delle periferie urbane
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura
contemporanea e delle periferie urbane
Promozione dello sviluppo della cultura e conoscenza del
patrimonio culturale per i giovani

Interventi di salvaguardia del patrimonio culturale in situazioni di
emergenza
Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore
del bene culturale

1

Spese di personale per il programma

2

Tutela e promozione dell'architettura e dell'arte contemporanee

3

Sviluppo delle Periferie Urbane
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RISORSE DA ASSOCIARE AD AZIONI

31

Turismo

1

Sviluppo e competitivita' del turismo

1

Spese di personale per il programma

31

Turismo

1

Sviluppo e competitivita' del turismo

2

Promozione, programmazione e coordinamento delle politiche
turistiche nazionali
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Stp

Ministero

Missione

Descrizione Missione

Programma

Descrizione Programma

Azione

Descrizione Azione

15
15

Min. beni
culturali
Min. beni
culturali
Min. beni
culturali
Min. beni
culturali
Min. beni
culturali
Min. beni
culturali
Min. beni
culturali
Min. beni
culturali
Min. beni
culturali
Min. salute
Min. salute

15

Min. salute

17

Ricerca e innovazione

20

Ricerca per il settore della sanita' pubblica

3

15

Min. salute

17

Ricerca e innovazione

21

Ricerca per il settore zooprofilattico

1

Spese di personale per il programma
Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria
Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad
altri organismi
Spese di personale per il programma

15

Min. salute

20

Tutela della salute

1

Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza
sanitaria al personale navigante e aeronavigante

1

Spese di personale per il programma

15

Min. salute

20

Tutela della salute

1

Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza
sanitaria al personale navigante e aeronavigante

3

Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della
salute

15

Min. salute

20

Tutela della salute

1

Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza
sanitaria al personale navigante e aeronavigante

4

Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in
materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)

15

Min. salute

20

Tutela della salute

1

Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza
sanitaria al personale navigante e aeronavigante

6

Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive

15

Min. salute

20

Tutela della salute

1

Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza
sanitaria al personale navigante e aeronavigante

7

Assistenza sanitaria al personale navigante

15

Min. salute

20

Tutela della salute

2

Sanita' pubblica veterinaria

1

15

Min. salute

20

Tutela della salute

2

Sanita' pubblica veterinaria

2

15

Min. salute

20

Tutela della salute

2

Sanita' pubblica veterinaria

3

Spese di personale per il programma
Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione
delle malattie animali
Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco
veterinario

15

Min. salute

20

Tutela della salute

3

Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per
l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza

1

Spese di personale per il programma

15

Min. salute

20

Tutela della salute

3

Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per
l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza

2

Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema
sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di
assistenza

14
14
14
14
14
14
14
14
14

31

Turismo

1

Sviluppo e competitivita' del turismo

3

Sviluppo e incentivazione del turismo

31

Turismo

1

Sviluppo e competitivita' del turismo

4

Agenzia Nazionale Italiana del Turismo (ENIT)

2

Indirizzo politico

1

Spese di personale per il programma

2

Indirizzo politico

2

Indirizzo politico-amministrativo e programmazione e coordinamento
generale dell’attività

2

Indirizzo politico

3

Valutazione e controllo strategico (OIV)

3

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

1

Spese di personale per il programma

3

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

2

Gestione del personale

3

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

3

Gestione comune dei beni e servizi

32
32
32
32
32
32

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche

33

Fondi da ripartire

1

Fondi da assegnare

99
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17
17

Ricerca e innovazione
Ricerca e innovazione

20
20

Ricerca per il settore della sanita' pubblica
Ricerca per il settore della sanita' pubblica

1
2
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Stp

Ministero

Missione

15

Min. salute

20

Tutela della salute

3

15

Min. salute

20

Tutela della salute

4

15

Min. salute

20

Tutela della salute

4

15
15

Min. salute
Min. salute

20
20

Tutela della salute
Tutela della salute

5
5

15

Min. salute

20

Tutela della salute

6

15

Min. salute

20

Tutela della salute

6

15

Min. salute

20

Tutela della salute

6

15

Min. salute

20

Tutela della salute

7

Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana
e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento
in ambito internazionale
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure

15

Min. salute

20

Tutela della salute

7

Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure

2

15

Min. salute

20

Tutela della salute

7

Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure

3

15

Min. salute

20

Tutela della salute

8

Sicurezza degli alimenti e nutrizione

1

15

Min. salute

20

Tutela della salute

8

Sicurezza degli alimenti e nutrizione

2

15

Min. salute

20

Tutela della salute

8

Sicurezza degli alimenti e nutrizione

3

15
15

Min. salute
Min. salute

20
20

Tutela della salute
Tutela della salute

9
9

1
2

15

Min. salute

20

Tutela della salute

10

Attività consultiva per la tutela della salute
Attività consultiva per la tutela della salute
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del
Servizio Sanitario Nazionale

Spese di personale per il programma
Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento degli enti
vigilati
Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati dalle cure e
accertamenti medico legali
Spese di personale per il programma
Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a
fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari
Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della
commercializzazione degli alimenti
Spese di personale per il programma
Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute

1

Spese di personale per il programma

15

Min. salute

20

Tutela della salute

10

15
15

Min. salute
Min. salute

20
20

Tutela della salute
Tutela della salute

11
11

15

Min. salute

20

Tutela della salute

12

15

Min. salute

20

Tutela della salute

12

15

Min. salute

20

Tutela della salute

12

15

Min. salute

32

15

Min. salute

32

15

Min. salute

32

Descrizione Missione

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche

Programma

Descrizione Programma
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per
l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti
farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti
farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana
e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento
in ambito internazionale
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana
e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento
in ambito internazionale

Azione

Descrizione Azione

3

Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale

1

Spese di personale per il programma

1
2

Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti
farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano
Spese di personale per il programma
Programmazione e vigilanza nel settore sanitario

1

Spese di personale per il programma

2

Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed
educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool,
droghe, aids, sterilità ed altro)

3

Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con
gli organismi europei ed internazionali

2

1

Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie
Coordinamento generale in materia di tutela della salute,
innovazione e politiche internazionali
Coordinamento generale in materia di tutela della salute,
innovazione e politiche internazionali
Coordinamento generale in materia di tutela della salute,
innovazione e politiche internazionali

1
2

Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla
tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la
valutazione dello stato sanitario del Paese
Spese di personale per il programma
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie

1

Spese di personale per il programma

2

Coordinamento degli uffici e delle attività del ministero

3

Coordinamento delle relazioni europee e internazionali

2

Indirizzo politico

1

Spese di personale per il programma

2

Indirizzo politico

2

Indirizzo politico-amministrativo e programmazione e coordinamento
generale dell’attività

2

Indirizzo politico

3

Valutazione e controllo strategico (OIV)

Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del
Servizio Sanitario Nazionale
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Stp

Ministero

Missione

15

Min. salute

32

15

Min. salute

32

15

Min. salute

32

Descrizione Missione
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche

Programma

Descrizione Programma

Azione

Descrizione Azione

3

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

1

Spese di personale per il programma

3

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

2

Gestione del personale

3

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

3

Gestione comune dei beni e servizi
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