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PREMESSA 

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

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

Documentazione n. 11 "Il bilancio dello Stato 2022-2024. Una analisi delle spese per 

missioni e programmi."  

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

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

nell'arco del quadriennio che va dal bilancio 2021 come modificato dall'assestamento 

alle previsioni per il 20241.  

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

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

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

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

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

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

Conti5. 

Si ricorda che nel bilancio dello Stato vi sono 34 missioni, 181 programmi (che 

costituiscono l'unità di voto parlamentare), 717 azioni e circa 5.400 capitoli che sono 

l'attuale unità elementare ai fini della gestione e della rendicontazione e non sono 

considerati in questi dossier. 

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

                                              
1 Si ricorda che nell'ambito del dossier ED n. 11 citato è presente invece una tabella (pag.17-18) che mostra 

l'evoluzione in termini assoluti e percentuali delle missioni nell'arco del quadriennio 2021 assestato-2024. 
2 Le azioni costituiscono un livello di dettaglio dei programmi di spesa che specifica ulteriormente la finalità 

della spesa rispetto a quella individuata in ciascun programma, tenendo conto della legislazione vigente. Ai 
fini della loro individuazione, le azioni devono presentare le seguenti caratteristiche: 
a) raggruppano le risorse finanziarie dedicate al raggiungimento di una stessa finalità; 
b) specificano la finalità della spesa in termini di: 

1) settori o aree omogenee di intervento; 
2) tipologie dei servizi o categorie di utenti; 
3) tipi di attività omogenee; 
4) categorie di beneficiari di trasferimenti o contribuzioni in denaro; 
5) ogni altro elemento che descriva esplicitamente le realizzazioni, i risultati e gli scopi della spesa; 

c) corrispondono a insiemi omogenei di autorizzazioni di spesa, sotto il profilo delle finalità; 
d) sono significative sotto il profilo finanziario e, quanto più possibile, stabili nel tempo. 

 Le azioni possono contenere spese di natura economica diversa. In ogni caso, ai fini della gestione e della 
rendicontazione, le spese di personale di ciascun programma di spesa sono iscritte all'interno di un'unica 
azione. 

3 Il comma 8 dell'articolo 26-bis della legge 196 del 2009 prevede che in relazione all'esito positivo della 
valutazione della sperimentazione e all'adeguamento dei sistemi informativi, con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito l'esercizio 
finanziario a decorrere dal quale le azioni costituiscono le unità elementari di bilancio ai fini della gestione e 
della rendicontazione. 

4 Cfr. l'ultima relazione del MEF, relativa all'anno finanziario 2020. 
5 Cfr. ultimo parere della Corte dei Conti. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjwpKmaxa_4AhXAi_0HHe7YDk8QFnoECBUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.rgs.mef.gov.it%2F_Documenti%2FVERSIONE-I%2Fattivita_istituzionali%2Fformazione_e_gestione_del_bilancio%2Frendiconto%2Fconto_del_bilancio_e_conto_del_patrimonio%2Fconto_del_bilancio%2F2020%2Frelazione-sulla-sperimentazione-delle-azioni%2FRelazione-Azioni-per-il-2020-DEF.pdf&usg=AOvVaw1lZFTX4Z5UmbuegiF8MSKi
https://www.corteconti.it/HOME/Documenti/DettaglioDocumenti?Id=973889f9-b3c4-443d-b06c-0ed752aa2322
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La suddivisione in più dossier per aree tematiche è stata redatta a soli fini di analisi 

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

riparto di competenze tra le Commissioni permanenti così come stabilito dal 

Regolamento del Senato.  

Si allega un prospetto di riconciliazione tra le missioni e i dossier. 
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Missioni Dossier 
1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza 

del Consiglio dei Ministri 
11/1. La pubblica amministrazione, l'ordine 

pubblico e l'immigrazione 
2. Amministrazione generale e supporto alla Rappresentanza 

generale di Governo e dello Stato sul territorio 
11/1 La pubblica amministrazione, l'ordine 

pubblico e l'immigrazione 

3. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali 
11/1 La pubblica amministrazione, l'ordine 

pubblico e l'immigrazione 
4. L'Italia in Europa e nel mondo 11/3 Gli affari esteri 

5. Difesa e sicurezza del territorio 11/4 La difesa 

6. Giustizia 11/2 La giustizia 

7. Ordine pubblico e sicurezza 
11/1 La pubblica amministrazione, l'ordine 

pubblico e l'immigrazione 

8. Soccorso civile 
11/1 La pubblica amministrazione, l'ordine 

pubblico e l'immigrazione 
9. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 11/8 L'agricoltura 

10. Energia e diversificazione delle fonti energetiche 
11/9 L'energia, le imprese, il commercio, il 

turismo 

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

turismo 

12. Regolazione dei mercati 
11/9 L'energia, le imprese, il commercio, il 

turismo 

13. Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto 
11/7 I trasporti, le infrastrutture, le 

comunicazioni, le politiche abitative 

14. Infrastrutture pubbliche e logistica 
11/7 I trasporti, le infrastrutture, le 

comunicazioni, le politiche abitative 

15. Comunicazioni 
11/7 I trasporti, le infrastrutture, le 

comunicazioni, le politiche abitative 
16. Commercio internazionale ed internazionalizzazione del 

sistema produttivo 
11/9 L'energia, le imprese, il commercio, il 

turismo 

17. Ricerca e innovazione 
11/6 L'istruzione, la ricerca, le attività 

culturali, i giovani e lo sport 
18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 11/12 L'ambiente 

19. Casa e assetto urbanistico 
11/7 I trasporti, le infrastrutture, le 

comunicazioni, le politiche abitative 
20. Tutela della salute 11/11 La sanità 
21. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e 

paesaggistici 
11/6 L'istruzione, la ricerca, le attività 

culturali, i giovani e lo sport 

22. Istruzione scolastica 
11/6 L'istruzione, la ricerca, le attività 

culturali, i giovani e lo sport 

23. Istruzione universitaria e formazione post-universitaria 
11/6 L'istruzione, la ricerca, le attività 

culturali, i giovani e lo sport 
24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 11/10 Le politiche sociali 

25. Politiche previdenziali 11/10 Le politiche sociali 

26. Politiche per il lavoro 11/10 Le politiche sociali 

27. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti 
11/1 La pubblica amministrazione, l'ordine 

pubblico e l'immigrazione 
28. Sviluppo e riequilibrio territoriale 11/5 Le politiche economico-finanziarie 
29. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della 

finanza pubblica 
11/5 Le politiche economico-finanziarie 

30. Giovani e sport 
11/6 L'istruzione, la ricerca, le attività 

culturali, i giovani e lo sport 

31. Turismo 
11/9 L'energia, le imprese, il commercio, il 

turismo 
32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni 

pubbliche 
11/1 La pubblica amministrazione, l'ordine 

pubblico e l'immigrazione 
33. Fondi da ripartire 11/5 Le politiche economico-finanziarie 

34. Debito pubblico 11/5 Le politiche economico-finanziarie 
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SINTESI 

La missione 1: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del 

Consiglio dei ministri ammonta a circa 2,9 miliardi secondo le previsioni per il 2022, 

in rialzo di circa 500 milioni rispetto al bilancio assestato 2021. La missione è 

articolata in due programmi. Il primo programma 1. Organi costituzionali ha un 

andamento stabile in tutto il quadriennio 2021-2024, rimanendo su 1.745-1.750 

milioni di euro annui circa.  

Il secondo programma 3. Presidenza del Consiglio dei ministri invece registra tutto 

l'incremento della missione. Risultano in aumento tutte e quattro le azioni che 

compongono il programma: l'azione Indirizzo e coordinamento dell'azione di Governo 

passa da 486 a 529 milioni circa; l'azione Celebrazioni ed eventi a carattere nazionale 

ed internazionale passa invece da 58 a 384 milioni circa; l'azione Interventi in materia 

di salvaguardia dei territori montani e aree di confine passa da 78 a 188 milioni, 

l'azione Contributo dello Stato dell'8 per mille passa da 78 a 86 milioni. 

 

La missione 2: Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di 

Governo e dello Stato sul territorio ammonta a 716 milioni, in riduzione rispetto ai 913 

milioni di euro del bilancio assestato 2021. La missione si compone di un solo 

programma destinato principalmente alle prefetture - uffici territoriali del Governo.  

 

La missione 3: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali ammonta a 141,1 

miliardi, in aumento rispetto ai 136,7 miliardi del bilancio assestato 2021, ma in 

riduzione rispetto ai 150,5 miliardi del bilancio assestato 20206. La missione si 

compone di sette programmi. 

                                              
6 Secondo la relazione al ddl di bilancio 2022, "diverse riduzioni sono determinate dal venir meno di alcune 

misure a carattere temporaneo, finanziate cioè solo per il 2021 (in particolare dai decreti-legge n. 41/2021 e 
n. 73/2021). La contrazione più consistente riguarda il programma 3.10 Elaborazione, quantificazione e 
assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (- 4,6 miliardi circa), venendo meno, tra gli 
altri, gli stanziamenti sul fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti locali (-1,5 miliardi). Il 
fondo, istituito nel 2020 dal decreto-legge n. 34/2020 anche per sopperire alla possibile perdita di entrate da 
parte degli Enti in conseguenza dell’emergenza sanitaria, è stato incrementato, solo per il 2021, dal decreto-
legge n.73/2021. Analogamente, si riducono i trasferimenti che erano stati disposti, sempre a partire dal 2020, 
a favore dei Comuni danneggiati dalle chiusure forzate, quale compensazione del minor gettito di vari tributi, 
tra cui l’imposta di soggiorno e di sbarco (- 0,35 miliardi), il canone di concessione per le esposizioni 
pubblicitarie e l’utilizzo del suolo pubblico (-0,3 miliardi) e la TARI (- 0,6 miliardi, stanziati su un apposito 
fondo). Ulteriori riduzioni intervengono sul fondo di solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie in stato di 
bisogno (-0,5 miliardi) e sul fondo per i Comuni che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 
dicembre 2019 (-0,7 miliardi circa). Per quanto riguarda i trasferimenti in conto capitale, si riducono i 
contributi assegnati ai Comuni per investimenti relativi a opere pubbliche finalizzate a sicurezza, 
efficientamento energetico, abbattimento di barriere architettoniche e sviluppo territoriale sostenibile di 
scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, supportati fino al 2021 da risorse stanziate dal decreto-legge 
104/2020 (-0,5 miliardi). Nel programma 3.1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (-0,9 
miliardi circa) la diminuzione nelle previsioni di spesa è imputabile soprattutto al Fondo per assicurare agli 
Enti la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili. A fronte di tali diminuzioni si sono 
registrati alcuni incrementi, in particolare nel programma 3.5 Compartecipazione e regolazioni contabili ed 
altri trasferimenti alle autonomie speciali (+1,8 miliardi circa) per l’aumento delle somme destinate alla 
regolazione contabile delle entrate erariali riscosse direttamente dalle autonomie speciali. Nel programma 3.6 
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (+0,8 miliardi), infine, l’aumento del 
finanziamento del Fondo sanitario nazionale a titolo di compensazione delle minori entrate rispetto a quelle 
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Largamente prevalente è il programma 6. Concorso dello Stato al finanziamento 

della spesa sanitaria che nel 2022, come nell'anno precedente, assorbe oltre il 60% 

delle risorse della missione. 

Vi è poi il programma 5. Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri 

trasferimenti alle autonomie speciali che con circa il 23% degli stanziamenti della 

missione, pari a 32,6 miliardi nel 2022. 

Rilevante anche il programma 10. Elaborazione, quantificazione e assegnazione 

delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali con circa 16,4 miliardi nel 2022, in 

diminuzione rispetto ai 17,3 miliardi del bilancio assestato 2021. Il programma 10 si 

compone di dodici azioni, le più grandi sono quella di Ripartizione risorse agli enti 

locali da devoluzione fiscalità (che aumenta da 7,1 a 7,3 miliardi nel 2022), quella di 

Attribuzione contributi specifici in favore di determinati enti locali (circa 5,3 miliardi, 

in aumento rispetto all'assestamento 2021 di circa 700 milioni), quella di Concorso 

dello Stato al finanziamento dei bilanci degli enti locali con circa 2,1 miliardi è quella 

in cui si concentra la riduzione, visto che l'assestamento 2021 prevedeva 3,3 miliardi, 

quella di Attribuzione risorse agli enti locali a compensazione di minori entrate da 

fiscalità (0,8 miliardi, in riduzione di 0,7 miliardi) e quella di Contributi a Province e 

città metropolitane per interventi relativi a viabilità e edilizia scolastica (680 milioni, 

stabile). 

 

La missione 7: Ordine pubblico e sicurezza ammonta nelle previsioni 2022 a 12,1 

miliardi, in riduzione di 0,6 miliardi rispetto all'assestamento 2021. La missione si 

compone di sei programmi.  

Il programma principale che assorbe più del 60% delle risorse è 8. Contrasto al 

crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con 7,4 miliardi, in riduzione di 

circa 570 milioni rispetto all'assestamento 2021. L'azione principale del programma è 

dedicata alle spese di personale. 

Altro programma rilevante è il 5. Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza 

pubblica con 1.750 milioni, circa 40 milioni in meno rispetto all'assestamento 2021. 

Segue il programma 4. Sicurezza democratica con 915 milioni, in aumento di 20 

milioni circa rispetto all'assestamento 2021. Il programma è destinato al sistema di 

informazione per la sicurezza. Su un livello simile è il programma 7. Sicurezza e 

controllo dei mari, nei porti e sulle coste, con 870 milioni di euro, stabile rispetto 

all'anno precedente. 

Gli altri programmi sono il 10. Pianificazione e coordinamento Forze di polizia con 

725milioni e il 9. Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela 

dell'ordine e la sicurezza pubblica con 470 milioni circa.  

 

                                                                                                                                             
previste su IRAP e addizionale regionale all'IRPEF (+1,9 miliardi) compensa la diminuzione dovuta, tra le 
altre cose, al venir meno dello stanziamento sul fondo per il rimborso delle spese sostenute dalle regioni e 
province autonome per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri beni sanitari inerenti 
l'emergenza (-1 miliardo)". Cfr. A.S. 2448, tomo I, p. 51-52. 
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La missione 8: Soccorso civile ammonta a 6,2 miliardi nelle previsioni 2022, in 

riduzione rispetto agli 8,4 miliardi del bilancio assestato 2021. La missione si compone 

di quattro programmi. Il programma principale è il 3. Prevenzione dal rischio e 

soccorso pubblico con 2.870 milioni, stabili sostanzialmente rispetto all'anno 

precedente. Nel programma gran parte delle spese è assorbita dal Corpo nazionale dei 

vigili del fuoco. 

Il secondo programma è il 4. Interventi per pubbliche calamità con 2.660 milioni di 

euro in aumento rispetto ai 1.460 milioni di euro dell'assestato 2021, a sua volta in 

aumento rispetto ai 990 milioni circa dell'anno precedente. L'azione che riceve gran 

parte delle risorse è quella Sostegno alla ricostruzione. 

Altro programma rilevante è il 5. Protezione civile, che però si riduce in modo 

significativo passando da 4.080 milioni dell'assestato 2021 a soli 660 milioni di euro7. 

 

La missione 27: Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti ammonta a 3,2 

miliardi di euro, cifra sostanzialmente stabile rispetto all'assestamento 2021. La 

missione si compone di tre programmi, ma i primi due assorbono il 99% delle risorse. 

Il primo programma è il 2. Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione 

sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose con 1.920 milioni di 

euro, di cui il 95% nell'azione destinata a Interventi a favore degli stranieri anche 

richiedenti asilo e profughi. 

Il secondo programma è il 7. Rapporti con le confessioni religiose con 1.270 milioni 

di euro. 

 

La missione 32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 

ammonta nelle previsioni di bilancio 2022 a 4,3 miliardi circa, in aumento rispetto ai 

3,8 miliardi circa del bilancio assestato 2021 che era già in aumento rispetto ai 3,4 

miliardi del bilancio assestato 2020. Si tratta dell'unica missione trasversale a tutti i 

ministeri; si compone di sei programmi. 

Circa la metà delle risorse è allocata sul programma 3. Servizi e affari generali per 

le amministrazioni di competenza, il programma è in crescita nel 2022, assorbendo 

metà circa dell'aumento della missione, e passa dai 1.957 milioni dell'assestato 2021 ai 

2.113 delle previsioni 2022. Il programma si suddivide in otto azioni, le principali 

sono: Gestione comune di beni e servizi, Spese di personale, Gestione del personale. 

Il programma 2. Indirizzo politico è in crescita dai 490 milioni circa dell'assestato 

2021 ai 590 milioni circa delle previsioni 2022. Si suddivide in cinque azioni, le più 

                                              
7  Secondo la relazione al ddl bilancio 2022, la riduzione del programma Protezione civile è dovuta al venir 

meno di alcuni stanziamenti previsti per il solo anno 2021 sul Fondo per le emergenze nazionali. Si tratta, in 
particolare, delle risorse stanziate sulla competenza 2021 dal decreto-legge n. 104/2020 (0,6 miliardi), da 
ulteriori provvedimenti normativi inclusi nell’assestamento 2021 (circa 1,9 miliardi) e dal decreto-legge n. 
73/2021 (1,55 miliardi). Nello stesso programma, tra gli altri, vengono meno i trasferimenti alla Presidenza 
del Consiglio dei ministri (0,9 miliardi nel 2021) destinati agli interventi infrastrutturali per la mitigazione del 
rischio idrogeologico, previsti dalla legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), che aveva al riguardo istituito 
un apposito fondo. Cfr. A.S. 2448, TOMO I, p. 52. 
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importanti sono: Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi 

perenti; Indirizzo politico-amministrativo. 

Il programma 4. Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività 

formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni prevede 815 

milioni nel 2022, in aumento rispetto ai 656 milioni dell'anno precedente. Si suddivide 

in otto azioni, le principali sono: Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni 

ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e 

Zecca dello Stato e relative attività di vigilanza e controllo con 246 milioni nelle 

previsioni 2022, stabile rispetto all'anno precedente; Attuazione dell'agenda digitale 

italiana e interventi per la digitalizzazione con 238 milioni nelle previsioni 20221, in 

aumento rispetto ai 107 circa dell'anno precedente Sistema statistico nazionale 

(SISTAN) con 213 milioni di euro nelle previsioni 2022, in riduzione di 20 milioni 

rispetto all'anno precedente. 

Il programma 6. Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello 

strumento militare ammonta nelle previsioni 2022 a 470 milioni, sostanzialmente 

stabile. Si suddivide in tre azioni: Trattamenti provvisori di pensione; Speciali 

elargizioni, assegni, indennità; Interventi per contributi esterni e indennizzi per servitù 

militari. 

I restanti programmi hanno risorse molto più limitate: il programma 5. 

Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni 

dello Stato e degli enti autorizzati (cioè l'Avvocatura dello Stato) prevede nel 2022 196 

milioni, con un aumento di 35 milioni rispetto all'anno precedente; il programma 7. 

Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento 

economico del personale prevede circa 102 milioni di euro di spesa nel 2022, in lieve 

aumento rispetto all'anno precedente. 
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MISSIONE 1 
ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA COSTITUZIONALE E 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Stato di previsione: MEF 

Composizione percentuale della missione per programmi 

 

Composizione in termini assoluti della missione per programmi 
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2021 Assestato 2022 2023 2024

71,4%

59,5% 59,3%
63,6%

28,6%

40,5% 40,7%
36,4%

 1. Organi costituzionali  3. Presidenza del Consiglio dei Ministri

Valori assoluti (milioni di euro)

Programma  
Assestato 

2021
2022 2023 2024

 1. Organi costituzionali C 1.745,01        1.745,57        1.748,47        1.749,57        

C 609,07           718,27           723,28           710,13           

K 91,25             468,50           478,50           290,00           

C 2.354,08        2.463,84        2.471,75        2.459,70        

K 91,25             468,50           478,50           290,00           

Totale finale (C+K+R) 2.445,33      2.932,34      2.950,25      2.749,70      

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

 3. Presidenza del Consiglio dei Ministri

Totale complessivo
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Grafico evoluzione dei programmi 
(milioni di euro) 

 

Articolazione dei programmi e delle azioni 
(milioni di euro) 
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 1. Organi costituzionali  3. Presidenza del Consiglio dei Ministri

 
 2021 

Assestato
2022 2023 2024 

 1. ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA COSTITUZIONALE E 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
2.445,33 2.932,34 2.950,25 2.749,70

 1. Organi costituzionali 1.745,01 1.745,57 1.748,47 1.749,57

Parlamento della Repubblica 1.455,63 1.455,69 1.455,69 1.455,69

Presidenza della Repubblica 224,26 224,26 224,26 224,26

Garanzia e legalita' costituzionale delle leggi 58,00 58,50 61,40 62,50

Supporto al Parlamento nelle materie di politica economica del lavoro e delle 

politiche sociali
7,12 7,12 7,12 7,12

 3. Presidenza del Consiglio dei Ministri 700,32 1.186,77 1.201,78 1.000,13

Indirizzo e coordinamento dell'azione di Governo 485,61 528,89 573,89 426,94

Celebrazioni ed eventi a carattere nazionale ed internazionale 58,39 383,86 354,86 301,66

Interventi in materia di salvaguardia dei territori montani e aree di confine 78,25 188,01 211,01 209,51

Contributo allo Stato dell'8 per mille 78,07 86,02 62,03 62,03
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AZIONI PER PROGRAMMA - DATO DI BILANCIO 2022 

Programma 1: Organi costituzionali 

 

Programma 3. Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 
  

1.455,69 mln

224,26 mln

58,50 mln

7,12 mln

Parlamento della Repubblica

Presidenza della Repubblica

Garanzia e legalita' costituzionale delle
leggi

Supporto al Parlamento nelle materie di
politica economica del lavoro e delle
politiche sociali



 

11 

MISSIONE 2 
AMMINISTRAZIONE GENERALE E SUPPORTO ALLA 

RAPPRESENTANZA GENERALE DI GOVERNO E DELLO STATO SUL 
TERRITORIO 

Stato di previsione: Interno 

Composizione percentuale della missione per programmi 

 

Composizione in termini assoluti della missione per programmi 

 

0%
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80%

100%

2021 Assestato 2022 2023 2024

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 2. Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le
Prefetture - Uffici Territoriali del Governo

Valori assoluti (milioni di euro)

Programma  
Assestato 

2021
2022 2023 2024

C 907,77           691,94           660,20           662,81           

K 4,81               23,73             6,49               0,89               

C 907,77           691,94           660,20           662,81           

K 4,81               23,73             6,49               0,89               

Totale finale (C+K+R) 912,58         715,67         666,69         663,69         

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

 2. Attuazione delle funzioni del Ministero 

dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e 

le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo

Totale complessivo
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Grafico evoluzione dei programmi 
(milioni di euro) 

 

Articolazione dei programmi e delle azioni 
(milioni di euro) 
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 2. Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture
centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo

 
 2021 

Assestato
2022 2023 2024 

2. AMMINISTRAZIONE GENERALE E SUPPORTO ALLA 

RAPPRESENTANZA GENERALE DI GOVERNO E DELLO STATO SUL 

TERRITORIO

912,58 715,67 666,69 663,69

 2. Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le 

strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo
912,58 715,67 666,69 663,69

Spese di personale per il programma 472,01 523,64 505,87 508,58

Gestione dei servizi logistici, amministrativi e del personale delle Prefetture 

per: ordine pubblico, sicurezza, cittadinanza e immigrazione e coordinamento 

con le autonomie territoriali

63,07 89,94 61,23 55,52

Spese per la custodia dei veicoli sequestrati ed esercizio delle funzioni 

sanzionatorie amministrative nelle materie dematerializzate
294,63 51,63 50,13 50,13

Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia 67,89 35,47 35,47 35,49

Contributo all'Agenzia dei beni confiscati 14,84 14,84 13,84 13,84

Gestione e assistenza del personale degli Uffici Territoriali del Governo 0,14 0,14 0,14 0,14
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AZIONI PER PROGRAMMA - DATO DI BILANCIO 2022 

Programma 2: Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le 
strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo 

 

 
  

523,64 mln

89,94 mln

51,63 mln

35,47 mln

14,84 mln

0,14 mln

Spese di personale per il programma

Gestione dei servizi logistici, amministrativi e del personale
delle Prefetture per: ordine pubblico, sicurezza, cittadinanza
e immigrazione e coordinamento con le autonomie
territoriali
Spese per la custodia dei veicoli sequestrati ed esercizio delle
funzioni sanzionatorie amministrative nelle materie dematerializzate

Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia

Contributo all'Agenzia dei beni confiscati

Gestione e assistenza del personale degli Uffici Territoriali
del Governo
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MISSIONE 3 
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI 

Composizione percentuale della missione per programmi 

 

Composizione in termini assoluti della missione per programmi 
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2021 Assestato 2022 2023 2024

3,9% 3,8% 3,8% 6,6%

12,7% 11,6% 10,4%
10,0%

60,9% 61,5% 62,2% 60,5%

22,5% 23,1% 23,6% 22,9%

 5. Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali

 6. Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria

10. Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali

 Programmi 1 + 7 + 8 + 9

Valori assoluti (milioni di euro)

Programmi Ministeri  
Assestato 

2021
2022 2023 2024

C 866,59 809,11 769,32 729,71

K 538,58 488,58 487,08 487,08

R 1.134,82 1.338,73 1.372,53 5.557,71

C 30.324,81 32.241,81 32.708,01 33.074,01

K 420,00 350,50 310,50 307,50

 6. Concorso dello Stato al finanziamento della spesa 

sanitaria
 2. MEF C 83.299,06 86.753,64 87.096,54 88.136,69

C 2.153,60 1.604,05 1.772,95 1.762,10

K 364,38 714,38 577,88 667,88

R 216,15 219,90 230,63 242,99

C 35,88 38,53 37,16 37,16

K 0,11 0,11 0,11 0,11

C 37,86 40,39 39,56 39,69

K 34,63 72,45 28,65 28,65

C 12.986,99 11.658,67 11.553,77 11.827,23

K 4.314,96 4.712,32 2.932,81 2.761,81

R 19,29 19,34 20,41 21,54

C 129.704,80 133.146,20 133.977,30 135.606,58

K 5.672,66 6.338,34 4.337,04 4.253,04

R 1.370,27 1.577,97 1.623,57 5.822,24

Totale finale (C+K+R) 136.747,73 141.062,51 139.937,91 145.681,87

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

 1. Erogazioni a Enti territoriali per interventi di 

settore
 2. MEF

 5. Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri 

trasferimenti alle autonomie speciali
 2. MEF

 7. Rapporti finanziari con Enti territoriali  2. MEF

Totale complessivo

 8. Gestione dell'albo dei segretari comunali e 

provinciali
 8. Interno

 9. Interventi e cooperazione istituzionale nei 

confronti delle autonomie locali
 8. Interno

10. Elaborazione, quantificazione e assegnazione 

delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali
 8. Interno
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Grafico evoluzione dei programmi 
(milioni di euro) 
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Articolazione dei programmi e delle azioni 
(milioni di euro) 

 

 
2021 

Assestato
2022 2023 2024

 3. RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI 136.747,73 141.062,51 139.937,91 145.681,87

 1. Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore 2.539,99 2.636,42 2.628,94 6.774,50

Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente 

interesse nazionale
1.134,82 1.338,73 1.372,53 5.557,71

Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse 

nazionale
866,59 809,11 769,32 729,71

Finanziamento dei piani di rientro del debito dei Comuni in gestione 

commissariale straordinaria
537,08 487,08 487,08 487,08

Mutui a favore delle Regioni per politiche di settore 1,50 1,50 0,00 0,00

Anticipazione di liquidita' per i debiti pregressi 0,00 0,00 0,00 0,00

 5. Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle 

autonomie speciali
30.744,81 32.592,31 33.018,51 33.381,51

Regolazioni contabili relative alla compartecipazione delle autonomie speciali 

ai gettiti dei tributi erariali riscossi direttamente dalle autonomie speciali
21.370,00 23.143,00 23.573,00 24.003,00

Compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali per lo 

svolgimento delle funzioni assegnate
8.635,07 8.739,07 8.845,27 8.781,27

Interventi di settore a favore delle Regioni a statuto speciale 739,74 710,24 600,24 597,24

 6. Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria 83.299,06 86.753,64 87.096,54 88.136,69

Tutela dei livelli essenziali di assistenza 83.213,06 86.669,64 87.014,54 88.054,69

Contributi per strutture sanitarie private 86,00 84,00 82,00 82,00

 7. Rapporti finanziari con Enti territoriali 2.734,14 2.538,33 2.581,46 2.672,97

Interventi di settore a favore delle Regioni 1.509,24 1.321,50 1.364,48 1.454,48

Reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del lavoro 384,67 384,67 384,67 384,67

Attuazione federalismo amministrativo 344,61 344,61 344,61 344,61

Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse 

territoriale
232,40 221,10 209,70 198,85

Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente 

interesse territoriale
216,15 219,90 230,63 242,99

Compensazione differenze prezzo carburanti in zone di confine 25,00 25,00 25,00 25,00

Concorso dello Stato per mobilità dei dipendenti pubblici 19,46 18,95 19,77 19,77

Rimborso IVA per contratti di servizio di pubblico trasporto 2,61 2,61 2,61 2,61
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(milioni di euro) 

 

 
2021 

Assestato
2022 2023 2024

 8. Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali 35,99 38,64 37,27 37,27

Spese di personale per il programma 29,47 30,71 30,75 30,75

Formazione specialistica dei dirigenti delle amministrazioni locali 3,16 4,56 3,16 3,16

Albo segretari comunali 3,35 3,35 3,35 3,35

Gestione e assistenza del personale dell'Albo dei segretari comunali 0,02 0,02 0,02 0,02

 9. Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali 72,49 112,84 68,21 68,34

Gestione della carta d'identità elettronica 36,56 75,57 31,77 31,77

Spese di personale per il programma 22,57 24,61 23,78 23,91

Servizi anagrafici, stato civile e formazione 8,39 7,17 7,17 7,17

Servizi elettorali 4,74 5,31 5,31 5,31

Supporto alle Amministrazioni sul territorio 0,23 0,17 0,17 0,17

10. Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da 

attribuire agli enti locali
17.321,24 16.390,32 14.506,99 14.610,58

Ripartizione risorse agli Enti Locali da devoluzione fiscalità 7.083,84 7.329,05 7.486,75 7.855,81

Attribuzione contributi specifici in favore di determinati Enti Locali 4.535,14 5.227,49 3.564,47 3.456,43

Concorso dello Stato al finanziamento dei bilanci degli Enti Locali 3.338,64 2.172,61 1.942,61 1.819,61

Attribuzione risorse agli Enti Locali a compensazione di minori entrate da 

fiscalità
1.527,75 834,93 691,69 662,59

Contributi a Province e città metropolitane per interventi relativi alla viabilità e 

all'edilizia scolastica
680,00 680,00 680,00 680,00

Ammortamento mutui per interventi specifici a favore degli Enti Locali 104,95 94,52 90,31 84,99

Contributi a rimborso maggiori spese degli Enti Locali per contenimento tariffe 

servizi pubblici
18,02 18,73 18,37 18,37

Trasferimenti ai Comuni per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva 17,00 17,00 17,00 17,00

Federalismo amministrativo 12,12 12,12 12,12 12,12

Spese di personale per il programma 3,51 3,65 3,45 3,45

Supporto all'attività di elaborazione e assegnazione dei trasferimenti erariali 0,29 0,22 0,22 0,22

Anticipazioni per risanamento Enti Locali e contributi in conto interessi per 

operazioni di indebitamento
0,00 0,00 0,00 0,00
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AZIONI PER PROGRAMMA - DATO DI BILANCIO 2022 

Programma 1. Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore 

 

Programma 5. Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie 
speciali 

 

Programma 6. Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria 

 

1.338,73 mln

809,11 mln

487,08 mln

1,50 mln

0,00 mln

Rimborso quota capitale mutui con oneri a
carico dello Stato di prevalente interesse
nazionale

Oneri finanziari su mutui contratti a carico
dello Stato di prevalente interesse nazionale

Finanziamento dei piani di rientro del debito
dei Comuni in gestione commissariale
straordinaria

Mutui a favore delle Regioni per politiche di
settore

Anticipazione di liquidita' per i debiti
pregressi

23.143,00 mln

8.739,07 mln

710,24 mln

Regolazioni contabili relative alla
compartecipazione delle autonomie
speciali ai gettiti dei tributi erariali
riscossi direttamente dalle autonomie
speciali

Compartecipazione delle autonomie
speciali ai gettiti dei tributi erariali per lo
svolgimento delle funzioni assegnate

Interventi di settore a favore delle
Regioni a statuto speciale

86.669,64 mln

84,00 mln

Tutela dei livelli essenziali di assistenza

Contributi per strutture sanitarie private
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Programma 7. Rapporti finanziari con Enti territoriali 

 

Programma 8. Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali 

 

Programma 9. Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali 

 

1.321,50 mln

384,67 mln 344,61 mln

221,10 mln

219,90 mln

25,00 mln

18,95 mln

2,61 mln

Interventi di settore a favore delle Regioni

Reintegro del minor gettito IRAP destinato alle
Regioni sul costo del lavoro

Attuazione federalismo amministrativo

Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello
Stato di prevalente interesse territoriale

Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico
dello Stato di prevalente interesse territoriale

Compensazione differenze prezzo carburanti in
zone di confine

Concorso dello Stato per mobilità dei dipendenti
pubblici

Rimborso IVA per contratti di servizio di pubblico
trasporto

30,71 mln

4,56 mln

3,35 mln

0,02 mln

Spese di personale per il programma

Formazione specialistica dei dirigenti
delle amministrazioni locali

Albo segretari comunali

Gestione e assistenza del personale
dell'Albo dei segretari comunali

75,57 mln

24,61 mln

7,17 mln

5,31 mln

0,17 mln

Gestione della carta d'identità
elettronica

Spese di personale per il programma

Servizi anagrafici, stato civile e
formazione

Servizi elettorali

Supporto alle Amministrazioni sul
territorio



 

20 

Programma 10. Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da 
attribuire agli enti locali 

 
  

7.329,05 mln

5.227,49 mln
2.172,61 mln

834,93 mln

680,00 mln 94,52 mln

18,73 mln

17,00 mln

12,12 mln

3,65 mln

0,22 mln

0,00 mln

Ripartizione risorse agli Enti Locali da
devoluzione fiscalità

Attribuzione contributi specifici in favore di
determinati Enti Locali

Concorso dello Stato al finanziamento dei
bilanci degli Enti Locali

Attribuzione risorse agli Enti Locali a
compensazione di minori entrate da fiscalità

Contributi a Province e città metropolitane per
interventi relativi alla viabilità e all'edilizia
scolastica
Ammortamento mutui per interventi specifici a
favore degli Enti Locali

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

Trasferimenti ai Comuni per il contrasto
all'evasione fiscale e contributiva

Federalismo amministrativo

Spese di personale per il programma

Supporto all'attività di elaborazione e
assegnazione dei trasferimenti erariali

Anticipazioni per risanamento Enti Locali e
contributi in conto interessi per operazioni di
indebitamento
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MISSIONE 7 
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

Composizione percentuale della missione per programmi 

 

Composizione in termini assoluti della missione per programmi 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2021 Assestato 2022 2023 2024

5,7% 6,0% 5,0% 4,8%
3,8% 3,9% 3,7% 3,7%

62,6% 61,0% 62,2% 62,3%

6,8% 7,2% 7,2% 7,3%

14,0% 14,4% 14,1% 14,1%

7,0% 7,5% 7,8% 7,9%

 4. Sicurezza democratica

 5. Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica

 7. Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

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

 9. Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica

10. Pianificazione e coordinamento Forze di polizia

Valori assoluti (milioni di euro)

Programmi Ministeri  
Assestato 

2021
2022 2023 2024

 4. Sicurezza democratica  2. MEF C 892,03 915,02 945,11 959,12

C 1.602,62 1.504,58 1.502,92 1.513,36

K 185,00 243,41 213,11 203,11

C 794,78 770,47 770,95 770,76

K 78,55 102,55 103,93 116,58

C 7.461,48 6.883,81 6.852,72 6.928,76

K 518,74 524,08 708,11 660,93

C 459,33 444,47 440,00 439,55

K 26,87 25,11 8,11 6,81

C 529,75 527,03 498,84 498,53

K 200,51 197,49 106,91 87,76

C 11.739,99 11.045,38 11.010,54 11.110,07

K 1.009,68 1.092,65 1.140,18 1.075,19

Totale finale (C+K+R) 12.749,67 12.138,03 12.150,73 12.185,26

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

 9. Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per 

la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica
 8. Interno

10. Pianificazione e coordinamento Forze di polizia  8. Interno

Totale complessivo

 5. Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza 

pubblica
 2. MEF

 7. Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle 

coste
10. MiMS

 8. Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della 

sicurezza pubblica
 8. Interno
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Grafico evoluzione dei programmi 
(milioni di euro) 

 
 

 

 

7.100

7.200

7.300

7.400

7.500

7.600

7.700

7.800

7.900

8.000

8.100

2021 Assestato 2022 2023 2024

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

0

500

1.000

1.500

2.000

2021 Assestato 2022 2023 2024

 5. Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica

 4. Sicurezza democratica

 7. Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

10. Pianificazione e coordinamento Forze di polizia

 9. Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica
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Articolazione dei programmi e delle azioni 
(milioni di euro) 

 

 
2021 

Assestato
2022 2023 2024

 7. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 12.749,67 12.138,03 12.150,73 12.185,26

 4. Sicurezza democratica 892,03 915,02 945,11 959,12

Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica 892,03 915,02 945,11 959,12

 5. Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica 1.787,62 1.747,99 1.716,03 1.716,47

Spese di personale per il programma 1.430,94 1.344,24 1.344,80 1.354,77

Investimenti finalizzati al miglioramento e ammodernamento delle strutture, dei 

mezzi e delle dotazioni
185,82 244,23 213,93 203,92

Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico 118,32 107,58 107,67 108,08

Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di 

tutela del patrimonio artistico
49,07 48,46 46,16 46,22

Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine 

pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla 

criminalità

2,03 2,03 2,03 2,03

Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza 1,45 1,45 1,45 1,45

 7. Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste 873,33 873,02 874,88 887,34

Spese di personale per il programma (personale militare) 660,57 638,47 636,65 635,18

Potenziamento relativo alla componente aeronavale e dei sistemi di 

telecomunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto
59,38 88,83 89,58 95,16

Salvaguardia della vita umana in mare 57,12 52,24 53,94 53,94

Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse 53,86 41,15 43,62 51,76

Sicurezza e controllo della navigazione 16,70 21,89 20,90 20,90

Spese di personale per il programma (personale civile) 17,60 20,50 20,52 20,72

Trattamenti provvisori di pensione 7,58 9,28 9,28 9,28

Gestione ed assistenza del personale del Corpo delle Capitanerie di porto 0,52 0,66 0,39 0,39
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(milioni di euro) 

 

 
2021 

Assestato
2022 2023 2024

 8. Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica 7.980,22 7.407,89 7.560,83 7.589,69

Spese di personale per il programma (Polizia di Stato) 6.411,87 5.882,76 5.868,70 5.939,18

Potenziamento e ammodernamento della Polizia di Stato 532,30 529,29 713,32 672,14

Spese di personale per il programma (personale civile) 360,01 393,02 384,58 384,54

Servizi di prevenzione, controllo del territorio e sicurezza stradale 415,73 359,37 358,45 358,45

Contrasto all'immigrazione clandestina e sicurezza delle frontiere e delle 

principali stazioni ferroviarie
167,58 153,76 142,28 142,25

Formazione ed addestramento della Polizia di Stato 74,96 73,57 80,25 80,23

Gestione e assistenza del personale della Polizia di Stato 13,95 13,46 11,29 10,95

Servizi speciali di pubblica sicurezza 3,82 2,66 1,96 1,96

 9. Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la 

sicurezza pubblica
486,20 469,58 448,11 446,36

Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di prevenzione e contrasto 

al crimine
186,71 172,43 152,04 150,74

Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di ordine pubblico e 

pubblico soccorso
153,36 151,02 149,94 149,94

Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate all'Arma dei 

Carabinieri
146,13 146,13 146,13 145,67

10. Pianificazione e coordinamento Forze di polizia 730,26 724,53 605,76 586,28

Potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia 247,58 270,20 154,42 135,26

Spese di carattere riservato per: l'attuazione dei programmi di protezione, lotta 

alla criminalità organizzata, traffico illecito di stupefacenti
96,21 104,46 98,96 99,96

Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di ordine pubblico e pubblico 

soccorso
116,55 94,92 98,78 98,69

Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate alle Forze di Polizia 95,20 85,90 85,90 85,67

Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle loro famiglie 80,19 79,91 79,91 79,91

Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di contrasto al crimine 80,48 75,39 74,52 73,54

Formazione ed addestramento delle Forze di Polizia 14,04 13,75 13,26 13,26

Ammortamento mutui per potenziamento e ammodernamento delle Forze di 

Polizia
0,00 0,00 0,00 0,00
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AZIONI PER PROGRAMMA - DATO DI BILANCIO 2022 

Programma 4. Sicurezza democratica 

Il grafico del programma è omesso perché composto da una sola azione. 

Programma 5. Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica 

 

Programma 7. Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste 

 

1.344,24 mln

244,23 mln

107,58 mln

48,46 mln

2,03 mln

1,45 mln

Spese di personale per il programma

Investimenti finalizzati al miglioramento e
ammodernamento delle strutture, dei mezzi e
delle dotazioni

Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela
dell'ordine pubblico

Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia
aereo marittima, ambientale e di tutela del
patrimonio artistico

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

Gestione e assistenza del personale del Corpo
della Guardia di Finanza

638,47 mln

88,83 mln

52,24 mln

41,15 mln

21,89 mln

20,50 mln

9,28 mln

0,66 mln

Spese di personale per il programma (personale
militare)

Potenziamento relativo alla componente aeronavale e
dei sistemi di telecomunicazione del Corpo delle
Capitanerie di porto
Salvaguardia della vita umana in mare

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

Sicurezza e controllo della navigazione

Spese di personale per il programma (personale
civile)

Trattamenti provvisori di pensione

Gestione ed assistenza del personale del Corpo delle
Capitanerie di porto



 

26 

Programma 8. Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica 

Programma 9. Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica 

 

Programma 10. Pianificazione e coordinamento Forze di polizia 

 

5.882,76 mln

529,29 mln

393,02 mln

359,37 mln
153,76 mln

73,57 mln

13,46 mln

2,66 mln

Spese di personale per il programma (Polizia di
Stato)

Potenziamento e ammodernamento della Polizia
di Stato

Spese di personale per il programma (personale
civile)

Servizi di prevenzione, controllo del territorio e
sicurezza stradale

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

Formazione ed addestramento della Polizia di
Stato

Gestione e assistenza del personale della Polizia
di Stato

Servizi speciali di pubblica sicurezza

172,43 mln

151,02 mln

146,13 mln

Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri
all'attività di prevenzione e contrasto al
crimine

Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri
all'attività di ordine pubblico e pubblico
soccorso

Risorse da assegnare per competenze
accessorie destinate all'Arma dei
Carabinieri

270,20 mln

104,46 mln

94,92 mln

85,90 mln

79,91 mln

75,39 mln

13,75 mln

0,00 mln

Potenziamento e ammodernamento delle Forze di
Polizia

Spese di carattere riservato per: l'attuazione dei programmi
di protezione, lotta alla criminalità organizzata, traffico
illecito di stupefacenti
Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di ordine
pubblico e pubblico soccorso

Risorse da assegnare per competenze accessorie
destinate alle Forze di Polizia

Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e
delle loro famiglie

Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di
contrasto al crimine

Formazione ed addestramento delle Forze di Polizia

Ammortamento mutui per potenziamento e
ammodernamento delle Forze di Polizia
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MISSIONE 8 
SOCCORSO CIVILE 

Composizione percentuale della missione per programmi 

 

Composizione in termini assoluti della missione per programmi 

 

Valori assoluti (milioni di euro)

Programmi Ministeri  
Assestato 

2021
2022 2023 2024

C 4,19 4,01 3,99 3,95

K 11,29 2,38 0,85 0,85

C 2.502,14 2.377,45 2.414,21 2.402,68

K 378,12 491,70 478,61 403,56

C 7,00 0,00 0,00 0,00

K 1.454,44 2.657,65 724,31 959,26

C 89,59 92,65 86,06 84,99

K 3.949,31 525,47 496,51 504,68

R 39,50 39,44 20,00 9,00

C 2.602,91 2.474,11 2.504,26 2.491,62

K 5.793,16 3.677,21 1.700,28 1.868,35

R 39,50 39,44 20,00 9,00

Totale finale (C+K+R) 8.435,57 6.190,76 4.224,54 4.368,97

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

 2. Gestione del sistema nazionale di difesa civile  8. Interno

 3. Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico  8. Interno

 4. Interventi per pubbliche calamita'  2. MEF

 5. Protezione civile  2. MEF

Totale complessivo
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Grafico evoluzione dei programmi 
(milioni di euro) 
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 3. Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico

 4. Interventi per pubbliche calamita'

 5. Protezione civile

 2. Gestione del sistema nazionale di difesa civile
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Articolazione dei programmi e delle azioni 
(milioni di euro) 

 

  

 2021 Assestato 2022 2023 2024

 8. SOCCORSO CIVILE 8.435,57 6.190,76 4.224,54 4.368,97

 2. Gestione del sistema nazionale di difesa civile 15,48 6,39 4,84 4,80

Assistenza alle popolazioni in occasione di pubbliche calamità 12,77 3,85 2,32 2,32

Spese di personale per il programma 1,83 1,66 1,63 1,59

Attività di difesa civile 0,88 0,88 0,88 0,88

 3. Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico 2.880,26 2.869,15 2.892,82 2.806,24

Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) 2.109,99 1.995,17 2.037,44 2.022,53

Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del Fuoco 355,20 464,75 451,48 383,91

Gestione del soccorso pubblico 256,05 247,37 242,68 241,97

Concorso della flotta aerea del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla lotta 

attiva agli incendi boschivi
95,14 91,73 92,73 94,73

Gestione e assistenza del personale dei Vigili del Fuoco 14,11 19,39 18,47 18,47

Spese di personale per il programma (personale civile) 16,56 19,21 18,48 18,60

Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle famiglie dei Vigili 

del Fuoco
14,58 15,00 15,00 15,00

Formazione ed addestramento dei Vigili del Fuoco 11,18 11,13 11,13 7,13

Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della 

rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva
6,17 4,91 4,91 3,41

Servizi di prevenzione incendi e di vigilanza antincendio 1,27 0,49 0,49 0,49

 4. Interventi per pubbliche calamita' 1.461,44 2.657,65 724,31 959,26

Sostegno alla ricostruzione 1.361,44 2.557,65 524,31 704,26

Prevenzione rischio sismico 100,00 100,00 200,00 255,00

 5. Protezione civile 4.078,40 657,56 602,57 598,67

Protezione civile di primo intervento 3.038,63 478,23 443,18 441,18

Coordinamento del sistema di protezione civile 79,53 124,53 129,53 139,53

Ammortamento mutui e prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamita' 

naturali
46,00 44,44 23,70 11,80

Interventi per emergenze diverse da calamita' naturali 14,24 10,36 6,16 6,16

Interventi infrastrutturali di prima emergenza derivante da dissesto 

idrogeologico
900,00 0,00 0,00 0,00
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AZIONI PER PROGRAMMA - DATO DI BILANCIO 2022 

Programma 2. Gestione del sistema nazionale di difesa civile 

 

Programma 3. Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico 

 

1.995,17 mln

464,75 mln

247,37 mln

91,73 mln

19,39 mln

19,21 mln

15,00 mln

11,13 mln

4,91 mln

0,49 mln

Spese di personale per il programma
(Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

Ammodernamento e potenziamento dei
Vigili del Fuoco

Gestione del soccorso pubblico

Concorso della flotta aerea del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco alla lotta
attiva agli incendi boschivi

Gestione e assistenza del personale dei
Vigili del Fuoco

Spese di personale per il programma
(personale civile)

Speciali elargizioni in favore delle vittime
del dovere e delle famiglie dei Vigili del
Fuoco

Formazione ed addestramento dei Vigili del
Fuoco

Prevenzione e contrasto dei rischi non
convenzionali e funzionamento della rete
nazionale per il rilevamento della ricaduta
radioattiva
Servizi di prevenzione incendi e di vigilanza
antincendio
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Programma 4. Interventi per pubbliche calamita' 

 

Programma 5. Protezione civile 

 
  

2.557,65 mln

100,00 mln

Sostegno alla ricostruzione

Prevenzione rischio sismico

478,23 mln

124,53 mln

44,44 mln

10,36 mln

0,00 mln

Protezione civile di primo intervento

Coordinamento del sistema di protezione
civile

Ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari attivati a seguito di
calamita' naturali

Interventi per emergenze diverse da
calamita' naturali

Interventi infrastrutturali di prima
emergenza derivante da dissesto
idrogeologico
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MISSIONE 27 
IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI 

Composizione percentuale della missione per programmi 

 

Composizione in termini assoluti della missione per programmi 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2021 Assestato 2022 2023 2024

38,2% 39,7% 40,3% 40,4%

0,4% 0,4% 0,4% 0,4%

61,4% 59,9% 59,3% 59,2%

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

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

 7. Rapporti con le confessioni religiose

Valori assoluti (milioni di euro)

Programmi Ministeri  
Assestato 

2021
2022 2023 2024

C 1.913,37 1.878,68 1.831,41 1.821,14

K 35,33 38,62 34,34 39,17

C 12,37 12,86 12,88 12,92

K 0,00 0,00 0,00 0,00

 7. Rapporti con le confessioni religiose  2. MEF C 1.213,60 1.268,23 1.268,23 1.268,18

C 3.139,34 3.159,77 3.112,52 3.102,25

K 35,33 38,62 34,35 39,17

Totale finale (C+K+R) 3.174,66 3.198,39 3.146,87 3.141,42

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

 2. Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della 

coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le 

confessioni religiose

 8. Interno

 6. Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di 

integrazione sociale delle persone immigrate
 4. Lavoro

Totale complessivo
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Grafico evoluzione dei programmi 
(milioni di euro) 
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 2. Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione
sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose

 7. Rapporti con le confessioni religiose

 6. Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di
integrazione sociale delle persone immigrate
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Articolazione dei programmi e delle azioni 
(milioni di euro) 

 

 
2021 

Assestato
2022 2023 2024

27. IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI 3.174,66 3.198,39 3.146,87 3.141,42

 2. Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia 

dei diritti, rapporti con le confessioni religiose
1.948,69 1.917,30 1.865,75 1.860,32

Interventi a favore degli stranieri anche richiedenti asilo e profughi 1.841,33 1.816,60 1.772,53 1.767,40

Speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità 

organizzata e delle loro famiglie
61,06 61,56 61,56 61,56

Spese di personale per il programma 21,35 25,84 26,88 26,81

Rapporti con le confessioni religiose ed amministrazione del patrimonio del 

FEC
21,10 10,09 1,74 1,73

Interventi di protezione sociale 3,84 3,21 3,04 2,81

 6. Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle 

persone immigrate
12,37 12,86 12,88 12,92

Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale 10,20 10,21 10,20 10,20

Spese di personale per il programma 2,17 2,65 2,68 2,72

 7. Rapporti con le confessioni religiose 1.213,60 1.268,23 1.268,23 1.268,18

Accordi tra Stato e confessioni religiose 1.213,60 1.268,23 1.268,23 1.268,18
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AZIONI PER PROGRAMMA - DATO DI BILANCIO 2022 

Programma 2. Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei 
diritti, rapporti con le confessioni religiose 

 

Programma 6. Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle 
persone immigrate 

 

Programma 7. Rapporti con le confessioni religiose 

Il grafico del programma è omesso perché composto da una sola azione. 

  

1.816,60 mln
61,56 mln 25,84 mln

10,09 mln

3,21 mln

Interventi a favore degli stranieri anche
richiedenti asilo e profughi

Speciali elargizioni in favore delle vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata e
delle loro famiglie

Spese di personale per il programma

Rapporti con le confessioni religiose ed
amministrazione del patrimonio del FEC

Interventi di protezione sociale
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MISSIONE 32 
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE 

Composizione percentuale della missione per programmi 

Composizione in termini assoluti della missione per programmi (continua a pag. successiva) 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2021 Assestato 2022 2023 2024

6,7% 7,0% 7,2% 7,3%

12,2% 10,9% 11,7% 12,0%

17,2% 19,0% 19,7% 18,7%

51,1% 49,3% 50,1% 51,3%

12,8% 13,8% 11,3% 10,8%

 2. Indirizzo politico

 3. Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

 4. Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali
per le pubbliche amministrazioni

 6. Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare

Programmi 5+7

Valori assoluti (milioni di euro)

Programmi Ministeri  
Assestato 

2021
2022 2023 2024

C 308,25 445,22 371,55 347,56

K 181,46 147,06 84,04 77,84

C 24,15 28,00 27,65 27,57

K 0,98 0,98 0,98 0,98

C 18,17 21,57 21,65 22,65

K 52,40 24,91 12,66 12,48

C 46,03 66,38 29,75 29,77

K 8,03 0,03 0,03 0,03

C 32,64 44,75 50,03 50,84

K 0,97 1,59 0,19 0,19

C 13,44 14,21 13,59 13,99

K 5,21 2,01 0,01 0,01

C 9,74 12,47 12,48 12,59

K 0,03 0,03 0,03 0,03

C 33,75 34,80 32,79 32,80

K 3,38 1,86 0,06 0,06

C 10,93 11,48 11,51 11,13

K 0,51 8,21 2,01 0,01

C 23,00 58,42 35,17 20,86

K 85,63 81,76 46,89 42,86

C 6,03 8,73 8,81 9,00

K 0,01 0,01 0,01 0,01

C 34,78 49,18 49,15 49,42

K 5,39 15,05 15,05 15,05

C 8,10 30,99 10,22 10,52

K 16,02 4,02 0,02 0,02

C 11,97 24,06 20,57 20,88

K 0,05 0,05 0,05 0,05

C 32,76 30,85 38,85 28,24

K 2,81 6,51 6,01 6,01

C 2,78 9,32 9,32 7,32

K 0,04 0,05 0,05 0,05

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

 9. MiTE

10. MiMS

11. MUR

12. Difesa

13. MiPAAF

14. Cultura

 2. Indirizzo politico

Totale

 2. MEF

 3. MiSE

 4. Lavoro

 5. Giustizia

 6. Esteri

 7. Istruzione

 8. Interno

15. Salute

16. Turismo
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(segue) Composizione in termini assoluti della missione per programmi 

 
  

Valori assoluti (milioni di euro)

C 1.731,41 1.878,22 1.852,83 1.858,67

K 225,38 234,32 170,18 160,79

C 160,17 215,05 221,00 218,98

K 66,40 77,23 59,81 48,66

C 53,33 40,76 42,00 42,44

K 3,97 13,34 12,27 4,27

C 27,32 20,41 20,06 19,86

K 0,03 0,03 0,03 0,03

C 110,56 126,38 126,18 126,85

K 0,30 0,54 0,30 0,30

C 45,00 45,02 45,11 45,13

K 56,79 60,85 25,65 43,65

C 111,43 95,88 95,54 110,14

K 27,53 10,45 10,45 10,45

C 158,76 176,52 162,95 159,56

K 9,57 8,46 3,32 2,40

C 28,28 61,18 60,08 59,84

K 14,82 23,53 20,76 12,62

C 63,74 66,63 66,87 66,30

K 0,64 0,64 0,64 0,64

C 33,07 35,11 35,06 30,84

K 0,16 0,06 0,06 1,06

C 686,51 720,62 716,35 716,22

K 24,58 25,11 25,43 25,74

C 15,55 17,93 14,81 13,79

K 2,92 2,11 2,07 2,07

C 186,42 206,21 204,16 207,76

K 12,25 11,84 9,27 8,77

C 48,39 43,59 36,25 34,52

K 5,03 0,03 0,03 0,03

C 2,88 6,92 6,42 6,42

K 0,39 0,10 0,10 0,10

C 577,50 589,74 585,61 583,72

K 78,83 225,64 210,00 153,67

C 153,79 187,79 180,92 180,99

K 7,45 8,95 7,55 2,95

 6. Interventi non direttamente connessi con 

l'operativita' dello Strumento Militare
12. Difesa C 466,51 469,33 472,34 470,84

C 85,52 91,80 91,93 91,43

K 10,53 10,43 9,53 10,53

C 3.322,97 3.662,12 3.555,18 3.533,23

K 503,65 626,40 481,30 405,77

Totale finale (C+K+R) 3.826,62 4.288,51 4.036,48 3.939,00

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

 7. Istruzione

 8. Interno
 3. Servizi e affari generali per le amministrazioni di 

competenza

16. Turismo

Totale complessivo

15. Salute

 4. Servizi generali delle strutture pubbliche preposte 

ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per 

le pubbliche amministrazioni

 2. MEF

 5. Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza 

legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e 

degli enti autorizzati

 2. MEF

 7. Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area 

degli acquisti e del trattamento economico del 
 2. MEF

 9. MiTE

10. MiMS

11. MUR

12. Difesa

13. MiPAAF

14. Cultura

Totale

 2. MEF

 3. MiSE

 4. Lavoro

 5. Giustizia

 6. Esteri
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Grafico evoluzione dei programmi 
(milioni di euro) 
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 4. Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita'
trasversali per le pubbliche amministrazioni

 2. Indirizzo politico

 6. Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare

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

 7. Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento
economico del personale
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Articolazione dei programmi e delle azioni 
(milioni di euro) 

 

 
2021 

Assestato
2022 2023 2024

32. SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE
3.826,62 4.288,51 4.036,48 3.939,00

 2. Indirizzo politico 489,71 592,29 455,59 425,40

Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti 258,04 322,58 184,48 151,68

Indirizzo politico-amministrativo 213,51 251,38 253,17 255,94

Valutazione e controllo strategico (OIV) 12,41 12,37 12,33 12,32

Ministro e Sottosegretari di Stato 5,76 5,95 5,60 5,46

 3. Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 1.956,78 2.112,54 2.023,01 2.019,46

Gestione comune dei beni e servizi 573,80 619,24 566,47 540,87

Spese di personale per il programma 489,70 582,66 592,13 598,11

Gestione del personale 437,06 425,26 420,03 432,66

Cooperazione internazionale 216,07 216,51 218,00 218,32

Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici 97,87 109,00 98,84 85,86

Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi 81,29 84,27 49,07 67,07

Attività di supporto istituzionale 58,65 58,51 61,80 59,89

Digitalizzazione, sistemi informativi e comunicazione istituzionale 2,33 17,08 16,68 16,68

 4. Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad 

altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni
656,33 815,38 795,61 737,39

Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e 

altri prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e 

relative attività di vigilanza e controllo

245,71 245,71 245,71 245,71

Attuazione dell'agenda digitale italiana e interventi per la digitalizzazione 107,48 238,21 219,57 183,24

Sistema statistico nazionale (SISTAN) 236,87 213,37 213,37 211,87

Formazione, ricerca e studi per le pubbliche amministrazioni 54,04 103,99 102,99 82,74

Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle 

amministrazioni pubbliche
4,27 6,27 6,27 6,27

Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni 3,58 3,58 3,58 3,58

Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le 

amministrazioni pubbliche
2,63 2,56 2,57 2,57

Spese di personale per il programma 1,74 1,68 1,55 1,41
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(milioni di euro) 

 

AZIONI PER PROGRAMMA - DATO DI BILANCIO 2022 

Programma 2. Indirizzo politico 

 

 
2021 

Assestato
2022 2023 2024

 5. Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle 

Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati
161,24 196,74 188,47 183,94

Spese di personale per il programma 122,05 155,07 157,40 157,64

Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri 39,19 41,67 31,07 26,31

 6. Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento 

Militare
466,51 469,33 472,34 470,84

Trattamenti provvisori di pensione 335,24 335,24 338,00 338,00

Speciali elargizioni, assegni, indennità 66,06 72,81 73,81 72,31

Interventi per contributi esterni e indennizzi per servitù militari 65,21 61,28 60,53 60,53

 7. Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del 

trattamento economico del personale
96,04 102,23 101,46 101,96

Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-

procurement)
48,87 57,01 57,81 57,81

Restituzione di somme indebitamente versate e pagamento interessi su 

depositi definitivi
21,00 20,00 19,00 19,00

Approvvigionamento di stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta 

ufficiale e altri prodotti carto-tecnici e relative attività di vigilanza e controllo
12,55 12,55 13,05 13,05

Spese di personale per il programma 7,70 6,84 6,63 6,13

Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche 

(NoiPA)
5,93 5,83 4,97 5,97

322,58 mln

251,38 mln

12,37 mln

5,95 mln

Fondi da ripartire alimentati dal
riaccertamento dei residui passivi perenti

Indirizzo politico-amministrativo

Valutazione e controllo strategico (OIV)

Ministro e Sottosegretari di Stato
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Programma 3. Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 

 

Programma 4. Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad 
altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni 

 

619,24 mln

582,66 mln

425,26 mln

216,51 mln

109,00 mln

84,27 mln

58,51 mln
17,08 mln

Gestione comune dei beni e servizi

Spese di personale per il programma

Gestione del personale

Cooperazione internazionale

Gestione e sviluppo dei servizi e dei
progetti informatici
Gestione comune dei beni e servizi, ivi
inclusi i sistemi informativi
Attività di supporto istituzionale

Digitalizzazione, sistemi informativi e
comunicazione istituzionale

245,71 mln

238,21 mln

213,37 mln

103,99 mln

6,27 mln

3,58 mln

2,56 mln

1,68 mln

Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni ufficiali,
Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti
dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e relative attività di
vigilanza e controllo

Attuazione dell'agenda digitale italiana e interventi per
la digitalizzazione

Sistema statistico nazionale (SISTAN)

Formazione, ricerca e studi per le pubbliche
amministrazioni

Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrità delle amministrazioni pubbliche

Rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni

Supporto alla gestione amministrativa dei servizi
generali per le amministrazioni pubbliche

Spese di personale per il programma
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Programma 5. Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle 
Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati 

Programma 6. Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare 

Programma 7. Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento 
economico del personale 

 





 

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio 
 

Mag 2022  Nota di lettura n. 306 
A.S. 2598: "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure 
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" 

"  Nota di lettura n. 307 
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e 
registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (Atto del Governo n. 381) 

"  Nota breve n. 27 
Le previsioni economiche di primavera 2022 della Commissione europea 

"  Nota di lettura n. 308 
A.S. 2595: "Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento 
dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e 
disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e 
funzionamento del Consiglio superiore della magistratura" (Approvato dalla Camera dei deputati) 

"  Nota di lettura n. 309 
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
Titolo III, "Quadro di certificazione della cibersicurezza", del regolamento (UE) 2019/881 relativo 
all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della 
cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il 
regolamento (UE) n. 526/2013 ("regolamento sulla cibersicurezza") (Atto del Governo n. 388) 

"  Nota di lettura n. 310 
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni relative alle commissioni applicate sui 
pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e alle commissioni di conversione valutaria (Atto del 
Governo n. 387) 

"  Nota breve n. 28 
Il coordinamento delle politiche economiche nel 2022: una ripresa verde e sostenibile in un quadro 
di crescente incertezza 

"  Nota di lettura n. 311 
Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 
relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi 
europei per l'imprenditoria sociale (Atto del Governo n. 386) 

"  Nota di lettura n. 312 
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in 
materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e 
formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di 
zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie 
protette (Atto del Governo n. 383) 

"  Nota di lettura n. 313 
Attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo 
(PEPP) (Atto del Governo n. 389) 

 

 

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico 
alla URL http://www.senato.it/documentazione/bilancio 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01350541.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01350538.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01350765.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01350805.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01351110.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01351111.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01352363.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01353645.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01352443.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01353646.pdf
http://www.senato.it/documentazione/bilancio
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