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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 10: Energia e diversificazione delle fonti energetiche ammonta a circa 

3.700 milioni di euro per il 2022, in forte aumento rispetto ai 580 milioni di euro del 

bilancio assestato 2021. 

La missione si compone di due soli programmi. 

Il consistente aumento si concentra nel programma 7. Promozione dell'efficienza 

energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico che 

prevede spese per 3.435 milioni di euro per il 2022, a fronte di soli 340 milioni circa 

del bilancio assestato 2021. All'interno della missione, il 95% delle risorse è assorbito 

dall'azione Iniziative per la decarbonizzazione, regolamentazione delle modalità di 

incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili con circa 3.200 

milioni destinati a contenere gli aumenti dei prezzi, ridurre gli oneri generali e 

rafforzare il bonus sociale6. 

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

georisorse prevede spese per circa 300 milioni di euro, in lieve aumento rispetto ai 240 

milioni circa del 2021. 

 

La missione 11: Competitività e sviluppo delle imprese prevede nel 2022 spese pari 

a 31,4 miliardi di euro, in riduzione rispetto ai 50,4 miliardi di previsioni assestate 

2021. La missione si compone di otto programmi. 

A livello di programmi, è nel programma 9. Interventi di sostegno tramite il sistema 

della fiscalità che si concentrano le risorse, ma anche la loro riduzione. Infatti il 

programma passa da 37,5 miliardi circa nell'assestamento 2021 a 17,2 miliardi di 

previsione per il 2022. 

Segue per grandezza il programma 7. Incentivazione del sistema produttivo con 3,8 

miliardi, in riduzione di circa 0,9 miliardi rispetto all'anno precedente (assestamento). 

Il programma 8. Incentivi alle imprese per interventi di sostegno ammonta a 2.240 

milioni circa nel 2022, rispetto ai 2.410 milioni circa del bilancio assetato 20217. 

                                              
6  Peraltro i dati non tengono conto degli ulteriori stanziamenti di spesa effettuati per le medesime finalità dai 

decreti-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e 1 marzo 2022, n. 17. 
7  La relazione al disegno di legge di bilancio 2022 ricorda che nel programma 11.9 Interventi di sostegno 

tramite il sistema della fiscalità, giungono a termine diversi contributi a fondo perduto, previsti in particolare 
dal decreto-legge n. 41/2021 e dal decreto-legge n. 73/2021 a favore degli esercenti attività di impresa, 
attività agricole e titolari di partita IVA, al fine di sostenere le perdite dovute al calo di fatturato causato 
dall’emergenza pandemica (per un ammontare complessivo di circa 22 miliardi). Nello stesso programma, 
anche altre misure disposte dai menzionati decreti esauriscono la propria efficacia, come l’estensione 
temporale dei crediti di imposta per i canoni di locazione relativi a immobili ad uso non abitativo e affitto 
d’azienda (-2,2 miliardi nel 2022). Terminano inoltre i crediti di imposta per sostenere la capitalizzazione 
delle PMI (2 miliardi), analogamente alle compensazioni destinate agli operatori economici per gli interventi 
di adeguamento degli ambienti di lavoro alle misure anti-contagio (-0,8 miliardi nel 2022). Nello stesso 
programma, la diminuzione del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo (che tra il 2021 e il 
2022 passa da 1 a 0,5 miliardi) riflette la pianificazione pluriennale dalla legge n. 160/2019 (legge di bilancio 
per l’esercizio 2020). L’esaurirsi o l’attenuarsi degli effetti della decretazione d’urgenza si ripercuote anche 
sul programma 11.7 Incentivazione del sistema produttivo (-6,3 miliardi) dove, tra le altre cose, si riducono le 
dotazioni del Fondo di garanzia per le PMI (-2,7 miliardi circa) e i contributi per l'acquisto a tasso agevolato 
di nuovi macchinari, impianti e attrezzature sempre a favore delle PMI (-1,1 miliardi circa). Diminuiscono 
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La missione 12 Regolazione dei mercati prevede soltanto 50 milioni di euro di 

spese, in lieve riduzione rispetto al 2021. Si compone di un solo programma: Vigilanza 

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

 

La missione 16: Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema 

produttivo prevede 543 milioni di euro per il 2022, in riduzione rispetto ai 1.072 

milioni di euro del 2021. Anche questa missione ha un solo programma: Sostegno 

dell'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy. Al suo 

interno la riduzione si concentra sull'azione Internazionalizzazione del sistema 

produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale (-545 

milioni)8. 

 

La missione 31: Turismo prevede nel 2022 260 milioni di euro circa, in riduzione 

rispetto ai 965 milioni di euro del bilancio assestato 2021. Si compone di tre 

programmi: il maggiore è il 2. Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo 

con 182 milioni di euro (l'anno precedente c'erano solo 2 milioni di euro); gli altri 

programmi sono il 4. Promozione dell'offerta turistica italiana con 68 milioni circa e il 

3. Programmazione delle politiche turistiche nazionali con soli 9 milioni di euro 

(nell'assestamento 2021 si prevedevano invece 908 milioni)9. 

  

                                                                                                                                             
anche gli stanziamenti del fondo IPCEI - Importanti Progetti di Interesse Comune Europeo (-1 miliardo). Nel 
programma 11.8 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (-3,2 miliardi) si segnala l’andamento 
decrescente del Fondo gestito da SIMEST S.p.A., destinato alla concessione di finanziamenti agevolati a 
sostegno del processo di internazionalizzazione delle imprese italiane in paesi extracomunitari (-2,4 miliardi 
circa) risultante sia dalla programmazione pluriennale della passata legge di bilancio, sia del venir meno delle 
risorse stanziate solo per il 2021 dal decreto legge n. 73/2021). Infine, nel programma 11.5 Promozione e 
attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e 
movimento cooperativo (-3 miliardi), si riducono i crediti di imposta per l'erogazione di contributi per 
l'acquisto di veicoli a bassa emissione CO2 (-1 miliardo di euro sull’apposito fondo che era stato rifinanziato 
prima dal decreto-legge n. 34/2020 e poi, con il decreto-legge n. 73/2021). Nello stesso programma, lo 
stanziamento per gli investimenti complementari al PNRR, relativi alla misura “Transizione 4.0”, passa da 
5,3 a 3 miliardi tra il 2021 e il 2022 (decreto-legge n. 73/2021). Cfr. AS 2448, TOMO I, p.453- 

8  In particolare, si riducono i cofinanziamenti a fondo perduto per l'internazionalizzazione delle PMI, 
diminuiscono anche gli stanziamenti sul fondo per la promozione del made in Italy, a fronte di un incremento 
del fondo da assegnare all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese 
italiane. Cfr. AS 2448, TOMO I, p.54. 

9  Le riduzioni più rilevanti sono determinate dal venir meno degli effetti finanziari dei provvedimenti emanati 
nel corso del 2021 per sostenere il settore turistico durante la crisi pandemica. Più nel dettaglio, i capitoli di 
bilancio interessati riguardano i contributi a soggetti operanti all'interno di comprensori sciistici come gli 
esercenti delle attività di risalita a fune (-0,4 miliardi), i maestri, le scuole di sci e le imprese del settore (-0,4 
miliardi), il fondo per il sostegno delle agenzie di viaggio e dei tour operator (-0,3 miliardi circa) e il fondo 
per il ristoro delle perdite subite dagli operatori nel settore di fiere e congressi (-0,15 miliardi). Cfr. AS 2448, 
TOMO I, p. 56-57 
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MISSIONE 10 
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 

Composizione percentuale della missione per programmi 

 
 

Composizione in termini assoluti della missione per programmi 
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41,9%

8,0%

58,2%

70,9%

58,1%

92,0%

41,8%

29,1%

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

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

Valori assoluti (milioni di euro)

Programmi Ministeri  
Assestato 

2021
2022 2023 2024

C 26,28 3.222,62 42,14 26,91

K 311,05 212,59 194,78 120,51

C 23,50 0,00 0,00 0,00

K 64,02 0,00 0,00 0,00

C 2,79 3.222,62 42,14 26,91

K 247,04 212,59 194,78 120,51

C 58,06 56,70 44,37 44,08

K 184,98 241,46 285,13 314,98

C 58,06 0,00 0,00 0,00

K 184,98 0,00 0,00 0,00

C 0,00 56,70 44,37 44,08

K 0,00 241,46 285,13 314,98

C 84,35 3.279,33 86,51 70,99

K 496,03 454,06 479,90 435,49

Totale finale (C+K+R) 580,38 3.733,38 566,41 506,48

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

Totale

 3. MiSE

 3. MiSE

 9. MiTE

 7. Promozione dell'efficienza energetica , delle 

energie rinnovabili e regolamentazione del mercato 

energetico

Totale

 8. Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito 

energetico e di georisorse

Totale complessivo

 9. MiTE
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Grafico evoluzione dei programmi 
(milioni di euro) 

 

Articolazione dei programmi e delle azioni 
(milioni di euro) 
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2021 Assestato 2022 2023 2024

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

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

 
2021 

Assestato
2022 2023 2024

10. ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 580,38 3.733,38 566,41 506,48

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

regolamentazione del mercato energetico
337,34 3.435,22 236,92 147,42

Iniziative per la decarbonizzazione, regolamentazione delle modalità di 

incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili
68,53 3.258,45 117,96 67,25

Interventi per la mobilità sostenibile e per l'efficientamento e il risparmio 

energetico
220,89 109,55 49,55 14,55

Interventi per il contrasto ai cambiamenti climatici 27,15 45,96 33,08 44,27

Regolamentazione e sviluppo della concorrenza sui mercati energetici; 

promozione dello sviluppo economico nelle regioni interessate dalle estrazioni 

di idrocarburi e sostenibilità di tali attività

15,00 15,00 30,00 15,00

Spese di personale per il programma 5,78 6,27 6,33 6,35

 8. Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse 243,04 298,17 329,49 359,06

Ricerca sulle tecnologie sostenibili in ambito energetico e ambientale 185,20 238,12 285,53 315,38

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

controllo delle attività su georisorse e materie prime strategiche
52,12 54,24 38,12 37,81

Spese di personale per il programma 5,72 5,80 5,84 5,87
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AZIONI PER PROGRAMMA - DATO DI BILANCIO 2022 

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

 

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

 
  

3.258,45 mln
109,55 mln
45,96 mln

Iniziative per la decarbonizzazione,
regolamentazione delle modalità di
incentivazione dell'efficienza energetica e
delle fonti rinnovabili

Interventi per la mobilità sostenibile e per
l'efficientamento e il risparmio energetico

Interventi per il contrasto ai cambiamenti
climatici

238,12 mln

54,24 mln

5,80 mln

Ricerca sulle tecnologie sostenibili in ambito
energetico e ambientale

Sviluppo infrastrutture e sicurezza dei
sistemi elettrico, gas, e petrolio; controllo
delle attività su georisorse e materie prime
strategiche

Spese di personale per il programma
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MISSIONE 11 
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE 

Composizione percentuale della missione per programmi 

 
 

Composizione in termini assoluti della missione per programmi 
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0,3% 0,4% 0,4% 0,4%

74,5%
54,9%

45,2% 44,4%

4,8%

7,1%

6,9% 6,4%

9,5%

12,4%

24,3% 23,9%

3,6%
14,5% 17,4% 17,4%

 5. Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabilita'
sociale d'impresa e movimento cooperativo
 7. Incentivazione del sistema produttivo

 8. Incentivi alle imprese per interventi di sostegno

 9. Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'

12. Riconversione industriale e grandi filiere produttive

Programmi 6+10+11

Valori assoluti (milioni di euro)

Programmi Ministeri  
Assestato 

2021
2022 2023 2024

C 17,38 168,76 208,23 208,36

K 1.795,49 4.370,44 4.688,67 4.688,06

C 17,62 19,12 17,80 17,90

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

C 188,16 89,89 19,62 13,94

K 4.611,76 3.796,20 6.840,65 6.701,70

C 685,00 115,00 115,00 115,00

K 1.727,09 2.122,89 1.843,29 1.690,69

C 30.963,77 12.771,06 9.311,76 8.042,76

K 6.530,12 4.453,50 3.436,73 4.449,11

C 57,75 54,12 53,91 54,13

K 61,21 38,99 32,35 32,35

C 3,14 5,24 5,18 5,38

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

C 15,77 64,46 7,38 6,54

K 3.505,71 3.188,51 1.574,79 2.101,81

R 172,96 99,84 31,36 21,54

C 31.948,60 13.287,65 9.738,90 8.464,02

K 18.231,41 17.970,57 18.416,52 19.663,77

R 172,96 99,84 31,36 21,54

Totale finale (C+K+R) 50.352,97 31.358,06 28.186,79 28.149,33

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

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

 9. Interventi di sostegno tramite il sistema della 

fiscalita'
 2. MEF

10. Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' 

industriale
 3. MiSE

 5. Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, 

competitivita' e innovazione, di responsabilita' 
 3. MiSE

 6. Vigilanza sul sistema cooperativo e sulle società  3. MiSE

 7. Incentivazione del sistema produttivo  3. MiSE

11. Coordinamento dell'azione amministrativa e dei 

programmi per la competitività e lo sviluppo delle 

imprese, la comunicazione e l'energia

 3. MiSE

Totale complessivo

 3. MiSE
12. Riconversione industriale e grandi filiere 

produttive
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Grafico evoluzione dei programmi 
(milioni di euro) 
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 9. Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'

 5. Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di
responsabilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo

 7. Incentivazione del sistema produttivo

12. Riconversione industriale e grandi filiere produttive

 8. Incentivi alle imprese per interventi di sostegno

10. Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale

 6. Vigilanza sul sistema cooperativo e sulle società

11. Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitivita'
e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia
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Articolazione dei programmi e delle azioni 
(milioni di euro) 

 

 
2021 

Assestato
2022 2023 2024

11. COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE 50.352,97 31.358,06 28.186,79 28.149,33

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

responsabilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo
1.812,88 4.539,21 4.896,91 4.896,42

Politica industriale e politiche per la competitività 1.802,79 4.532,20 4.889,33 4.888,74

Spese di personale per il programma 6,71 3,63 4,20 4,31

Promozione delle PMI, delle start up, della responsabilità sociale e del movimento 

cooperativo
3,37 3,37 3,37 3,37

 6. Vigilanza sul sistema cooperativo e sulle società 17,64 19,14 17,82 17,91

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

imprese
10,02 10,01 8,75 8,75

Spese di personale per il programma 6,33 7,85 7,82 7,92

Gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e 

società fiduciarie
1,29 1,28 1,25 1,25

 7. Incentivazione del sistema produttivo 4.799,92 3.886,09 6.860,28 6.715,64

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

imprese
3.739,79 2.538,49 2.012,00 1.312,13

Garanzie e sostegno al credito alle PMI 1.052,13 1.337,80 4.838,64 5.393,72

Spese di personale per il programma 7,99 9,80 9,64 9,79

 8. Incentivi alle imprese per interventi di sostegno 2.412,09 2.237,89 1.958,29 1.805,69

Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e sviluppo della cooperazione 1.993,08 1.788,88 1.784,28 1.631,68

Garanzie assunte dallo Stato 334,02 334,02 59,02 59,02

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

  

 
2021 

Assestato
2022 2023 2024

 9. Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' 37.493,88 17.224,56 12.748,49 12.491,88

Settore creditizio e bancario 4.199,10 5.546,90 3.193,50 2.000,00

Riduzione cuneo fiscale 13.256,06 5.073,96 4.315,96 4.315,96

Settore dell'autotrasporto 1.439,40 1.509,40 1.549,40 1.549,40

Agevolazioni fiscali a favore di particolari aree territoriali 1.106,60 1.200,20 0,00 0,00

incentivi fiscali per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico 239,80 1.174,30 1.929,43 2.825,31

Ricerca e sviluppo 1.343,50 914,80 488,10 509,60

Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici 618,20 818,20 818,20 918,20

Agevolazioni fiscali a favore di imprese 14.787,82 494,90 113,80 98,30

Settore cinema, musica, arti, cultura e editoria 191,97 237,47 227,47 167,47

Attività manifatturiere 89,48 127,98 82,98 82,98

Turismo e alberghi 200,00 100,00 0,00 0,00

Sospensione versamenti tributari a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali 11,96 16,46 19,66 19,66

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

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

10. Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale 118,97 93,11 86,27 86,48

Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto dei 

fenomeni contraffattivi
72,96 44,05 37,18 37,13

Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprietà industriale 39,61 42,70 42,70 42,70

Spese di personale per il programma 6,40 6,36 6,38 6,65

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

sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia
3,16 5,25 5,20 5,40

Spese di personale per il programma 3,06 5,16 5,13 5,32

Promozione e coordinamento interno all'Amministrazione e con soggetti pubblici e privati 

nazionali ed internazionali
0,09 0,09 0,07 0,07

12. Riconversione industriale e grandi filiere produttive 3.694,44 3.352,81 1.613,53 2.129,90

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

sicurezza e della difesa
2.822,27 2.507,42 1.126,59 1.728,08

Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica 649,15 591,80 363,78 354,36

Crisi industriali e grandi filiere produttive 37,34 143,84 85,43 20,45

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

difesa
185,68 105,68 33,75 22,97

Spese di personale per il programma 0,00 4,07 3,97 4,04
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AZIONI PER PROGRAMMA - DATO DI BILANCIO 2022 

Programma 5. Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di 
responsabilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo 

 

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

 

Programma 7. Incentivazione del sistema produttivo 

 

4.532,20 mln

3,63 mln

3,37 mln

Politica industriale e politiche per la
competitività

Spese di personale per il programma

Promozione delle PMI, delle start up, della
responsabilità sociale e del movimento
cooperativo

2.538,49 mln

1.337,80 mln

9,80 mln

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

Garanzie e sostegno al credito alle PMI

Spese di personale per il programma
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Programma 8. Incentivi alle imprese per interventi di sostegno 

 

Programma 9. Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' 

 

1.788,88 mln

334,02 mln

115,00 mln

Sostegno finanziario al sistema produttivo
interno e sviluppo della cooperazione

Garanzie assunte dallo Stato

Agevolazioni sui finanziamenti alle
imprese concessi sul FRI

5.546,90 mln

5.073,96 mln
1.509,40 mln

1.200,20 mln

1.174,30 
mln

914,80 mln

818,20 mln

494,90 mln 237,47 mln

127,98 mln

100,00 mln

16,46 mln

7,00 mln

3,00 mln

Settore creditizio e bancario

Riduzione cuneo fiscale

Settore dell'autotrasporto

Agevolazioni fiscali a favore di particolari aree
territoriali

incentivi fiscali per gli interventi di efficienza
energetica e rischio sismico

Ricerca e sviluppo

Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi
sismici

Agevolazioni fiscali a favore di imprese

Settore cinema, musica, arti, cultura e editoria

Attività manifatturiere

Turismo e alberghi

Sospensione versamenti tributari a favore delle
popolazioni colpite da calamità naturali

Settore agricolo

Agevolazioni fiscali per la crescita economica
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Programma 10. Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale 

 
 

Programma 11. Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività 
e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia 

 
Programma 12. Riconversione industriale e grandi filiere produttive 

 
  

44,05 mln

42,70 mln

6,36 mln

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

Partecipazione agli organismi
internazionali per la difesa della proprietà
industriale

Spese di personale per il programma

5,16 mln 0,09 mln

Spese di personale per il programma

Promozione e coordinamento interno
all'Amministrazione e con soggetti pubblici
e privati nazionali ed internazionali

2.507,42 mln

591,80 mln

143,84 mln

105,68 mln

4,07 mln

Interventi per l'innovazione del sistema
produttivo del settore dell'aerospazio,
della sicurezza e della difesa

Realizzazione di progetti di ricerca e
sviluppo tecnologico dell'industria
aeronautica

Crisi industriali e grandi filiere produttive

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

Spese di personale per il programma
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MISSIONE 12 
REGOLAZIONE DEI MERCATI 

Stato di previsione: MiSE 

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

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

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

Valori assoluti (milioni di euro)

Programma  
Assestato 

2021
2022 2023 2024

C 50,58             50,64             50,29             47,73             

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

C 50,58             50,64             50,29             47,73             

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

Totale finale (C+K+R) 53,23            50,69            50,34            47,77            

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

 4. Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione 

della concorrenza e tutela dei consumatori

Totale complessivo
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Grafico evoluzione dei programmi 
(milioni di euro) 

 
 

 

Articolazione dei programmi e delle azioni 
(milioni di euro) 
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 4. Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei
consumatori

 
2021 

Assestato
2022 2023 2024

12. REGOLAZIONE DEI MERCATI 53,23 50,69 50,34 47,77

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

dei consumatori
53,23 50,69 50,34 47,77

Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza 

sui fondi CONSAP
34,04 30,36 30,35 29,35

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 e sul sistema camerale

12,49 12,49 12,47 10,93

Spese di personale per il programma 6,71 7,84 7,53 7,50
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AZIONI PER PROGRAMMA - DATO DI BILANCIO 2022 

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

 
  

30,36 mln

12,49 mln

7,84 mln

Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela
dei consumatori e vigilanza sui fondi CONSAP

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 e sul
sistema camerale

Spese di personale per il programma
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MISSIONE 16 
COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL 

SISTEMA PRODUTTIVO 

Stato di previsione: Esteri 

 

Composizione percentuale della missione per programmi 

 
 

 

Composizione in termini assoluti della missione per programmi 
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100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

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

Valori assoluti (milioni di euro)

Programma  
Assestato 

2021
2022 2023 2024

C 920,57           531,83           528,23           483,03           

K 151,46           10,86             0,06               0,06               

C 920,57           531,83           528,23           483,03           

K 151,46           10,86             0,06               0,06               

Totale finale (C+K+R) 1.072,02      542,70         528,29         483,09         

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

 5. Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e 

promozione del made in Italy

Totale complessivo
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Grafico evoluzione dei programmi 
(milioni di euro) 

 

Articolazione dei programmi e delle azioni 
(milioni di euro) 
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 5. Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

 
2021 

Assestato
2022 2023 2024

16. COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL 

SISTEMA PRODUTTIVO
1.072,02 542,70 528,29 483,09

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

Italy
1.072,02 542,70 528,29 483,09

Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e 

tecnologica in ambito internazionale
817,47 272,16 269,16 222,16

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

italiane
240,73 249,45 249,45 250,45

Piano straordinario del Made in Italy 7,80 12,00 0,00 0,00

Spese di personale per il programma 6,01 9,09 9,68 10,48
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AZIONI PER PROGRAMMA - DATO DI BILANCIO 2022 

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

 
  

272,16 mln

249,45 mln

12,00 mln

9,09 mln

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

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

Piano straordinario del Made in Italy

Spese di personale per il programma
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MISSIONE 31 
TURISMO 

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

5,8%

26,2%
18,6%

34,9%

94,0%

3,4%

2,6%

4,6%

0,2%

70,4%
78,7%

60,5%

 2. Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo

 3. Programmazione delle politiche turistiche nazionali

 4. Promozione dell'offerta turistica italiana

Valori assoluti (milioni di euro)

Programmi Ministeri  
Assestato 

2021
2022 2023 2024

C 0,60 124,29 124,29 44,29

K 1,34 58,02 108,32 58,32

C 907,74 3,66 2,66 2,66

K 0,08 5,09 5,09 5,09

14. Cultura C 1,14 0,00 0,00 0,00

16. Turismo C 906,61 3,66 2,66 2,66

K 0,08 5,09 5,09 5,09

C 55,75 64,83 55,03 59,28

K 0,01 3,01 0,01 0,01

14. Cultura C 9,86 0,00 0,00 0,00

C 45,90 64,83 55,03 59,28

K 0,01 3,01 0,01 0,01

C 964,10 192,79 181,98 106,24

K 1,43 66,11 113,41 63,41

Totale finale (C+K+R) 965,53 258,90 295,39 169,65

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

 4. Promozione dell'offerta turistica italiana

16. Turismo

 2. Coordinamento ed indirizzo delle politiche del 

turismo

 3. Programmazione delle politiche turistiche 

nazionali

16. Turismo

Totale

Totale

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. Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo
 4. Promozione dell'offerta turistica italiana
 3. Programmazione delle politiche turistiche nazionali

 
2021 

Assestato
2022 2023 2024

31. TURISMO 965,53 258,90 295,39 169,65

 2. Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo 1,94 182,31 232,61 102,61

Coordinamento delle politiche del turismo 1,32 178,04 228,34 98,34

Spese per il personale di programma 0,47 3,74 3,74 3,74

Indirizzo per la promozione del turismo 0,15 0,53 0,53 0,53

 3. Programmazione delle politiche turistiche nazionali 907,83 8,75 7,75 7,75

Sviluppo delle politiche turistiche nazionali 907,12 6,66 5,66 5,66

Spese di personale per il programma 0,71 2,08 2,08 2,08

Relazioni internazionali in materia turistica 0,00 0,01 0,01 0,01

 4. Promozione dell'offerta turistica italiana 55,76 67,84 55,03 59,29

Promozione delle politiche turistiche nazionali 44,12 50,87 53,06 57,32

Sostegno agli operatori di settore 10,25 15,00 0,00 0,00

Spese di personale per il programma 1,39 1,97 1,97 1,97
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AZIONI PER PROGRAMMA - DATO DI BILANCIO 2022 

Programma 2. Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo 

 

Programma 3. Programmazione delle politiche turistiche nazionali 

 

Programma 4. Promozione dell'offerta turistica italiana 

 

178,04 mln

3,74 mln

0,53 mln

Coordinamento delle politiche del
turismo

Spese per il personale di programma

Indirizzo per la promozione del
turismo

6,66 mln

2,08 mln

0,01 mln

Sviluppo delle politiche turistiche
nazionali

Spese di personale per il programma

Relazioni internazionali in materia
turistica

50,87 mln

15,00 mln

1,97 mln

Promozione delle politiche turistiche
nazionali

Sostegno agli operatori di settore

Spese di personale per il programma





 

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
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