


(29.1)

(29.3)
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(29.7)

(29.9)

(3.7)



7.1 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno

&RPSHWLWLYLWD HVYLOXSSRGHOOHLPSUHVH 

(24.6)

(7.5)

(4.11)

(4.10)



14.3 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali
(24.11)



14.2 Garanzia dei diritti dei cittadini

(11.8)



5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica

2UGLQHSXEEOLFRHVLFXUH]]D 



3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale



3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE

/ ,WDOLDLQ(XURSDHQHOPRQGR 



2.5 Rapporti finanziari con Enti territoriali



 'LULWWLVRFLDOLSROLWLFKHVRFLDOLHIDPLJOLD 







(3.1)

2.3 Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali
(3.5)



2.1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore



Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE

5HOD]LRQLILQDQ]LDULHFRQOHDXWRQRPLHWHUULWRULDOL 



1.9 Servizi finanziari e monetazione



1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato
(29.10)



1.7 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria
generale dello Stato sul territorio (29.8)



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



1.5 Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli
interventi finanziari (29.6)




(29.5)

(29.4)

1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte



1.3 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario



1.2 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali



1.1 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita'

3ROLWLFKHHFRQRPLFRILQDQ]LDULHHGLELODQFLRHWXWHODGHOODILQDQ]DSXEEOLFD 

0,1,67(52'(// (&2120,$('(//(),1$1=(

(/(1&2'(,&$3,72/,3,$1,*(67,21$/,3(5,48$/,( &21&(66$/$)$&2/7$ ',35(/(9$0(172'$/)21'2',5,6(59$3(5/(63(6(
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(6.5)

(1.1)

(34.1)
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21.2 Rimborsi del debito statale

(34.2)



21.1 Oneri per il servizio del debito statale

 'HELWRSXEEOLFR 



19.1 Giustizia tributaria

 *LXVWL]LD 



17.1 Organi costituzionali

 2UJDQLFRVWLWX]LRQDOLDULOHYDQ]DFRVWLWX]LRQDOHH3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHL
PLQLVWUL 



15.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti
ed organismi interessati (25.2)

 3ROLWLFKHSUHYLGHQ]LDOL 
(32.2)

(32.3)





23.1 Fondi da assegnare

 )RQGLGDULSDUWLUH 



(33.1)

22.5 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento
economico del personale (32.7)



22.4 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle
Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5)



22.3 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre
attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4)



22.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza



22.1 Indirizzo politico

 6HUYL]LLVWLWX]LRQDOLHJHQHUDOLGHOOHDPPLQLVWUD]LRQLSXEEOLFKH 

(/(1&2'(,&$3,72/,3,$1,*(67,21$/,3(5,48$/,( &21&(66$/$)$&2/7$ ',35(/(9$0(172'$/)21'2',5,6(59$3(5/(63(6(
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(11.7)

(11.10)

(11.6)

&RPXQLFD]LRQL 



4.3 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse


(10.8)

4.2 Promozione dell'efficienza energetica , delle energie rinnovabili e regolamentazione
del mercato energetico (10.7)

(QHUJLDHGLYHUVLILFD]LRQHGHOOHIRQWLHQHUJHWLFKH 



2.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei
consumatori (12.4)

5HJROD]LRQHGHLPHUFDWL 



1.5 Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo
sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia (11.11)



1.4 Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale



1.3 Incentivazione del sistema produttivo



1.2 Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale



1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di
responsabilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)

&RPSHWLWLYLWD HVYLOXSSRGHOOHLPSUHVH 





(15.8)

(15.5)

(32.2)

(32.3)



7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza



7.1 Indirizzo politico

6HUYL]LLVWLWX]LRQDOLHJHQHUDOLGHOOHDPPLQLVWUD]LRQLSXEEOLFKH 



6.1 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della
societa' dell'informazione (17.18)

5LFHUFDHLQQRYD]LRQH 



5.3 Attivita' territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti
(15.9)



5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali



5.1 Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio



Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE









0,1,67(52'(//269,/8332(&2120,&2
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(26.6)

(26.8)

(25.3)







5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza



(32.2)

(32.3)

6HUYL]LLVWLWX]LRQDOLHJHQHUDOLGHOOHDPPLQLVWUD]LRQLSXEEOLFKH 
5.1 Indirizzo politico



Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE

4.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone
immigrate (27.6)

,PPLJUD]LRQHDFFRJOLHQ]DHJDUDQ]LDGHLGLULWWL 



3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale,
programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva
(24.12)



3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e
responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)

'LULWWLVRFLDOLSROLWLFKHVRFLDOLHIDPLJOLD 



2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali

3ROLWLFKHSUHYLGHQ]LDOL 



1.6 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro
e servizi di comunicazione istituzionale (26.12)



1.3 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro



1.2 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali,
innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)



1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione

3ROLWLFKHSHULOODYRUR 

0,1,67(52'(//$9252('(//(32/,7,&+(62&,$/,

(/(1&2'(,&$3,72/,3,$1,*(67,21$/,3(5,48$/,( &21&(66$/$)$&2/7$ ',35(/(9$0(172'$/)21'2',5,6(59$3(5/(63(6(
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(6.1)

(6.2)

(6.3)

(6.6)
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(32.2)

(32.3)



2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza



2.1 Indirizzo politico

6HUYL]LLVWLWX]LRQDOLHJHQHUDOLGHOOHDPPLQLVWUD]LRQLSXEEOLFKH 



1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria




1.3 Giustizia minorile e di comunita'



1.2 Giustizia civile e penale




1.1 Amministrazione penitenziaria

*LXVWL]LD 

0,1,67(52'(//$*,867,=,$

(/(1&2'(,&$3,72/,3,$1,*(67,21$/,3(5,48$/,( &21&(66$/$)$&2/7$ ',35(/(9$0(172'$/)21'2',5,6(59$3(5/(63(6(
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(4.2)

(4.1)

(4.6)

(4.4)

(4.7)
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(4.8)

(4.9)

(4.13)

(4.12)



(4.15)

(4.14)




(32.2)

(32.3)

(4.17)



4.1 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
(16.5)

&RPPHUFLRLQWHUQD]LRQDOHHGLQWHUQD]LRQDOL]]D]LRQHGHOVLVWHPDSURGXWWLYR 



2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza



2.1 Indirizzo politico

6HUYL]LLVWLWX]LRQDOLHJHQHUDOLGHOOHDPPLQLVWUD]LRQLSXEEOLFKH 



1.12 Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi.



Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE

1.11 Comunicazione in ambito internazionale



1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale




1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese



1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari



1.7 Promozione della cultura e della lingua italiana all’estero



1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie



1.5 Integrazione europea



1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale



1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali



1.2 Cooperazione allo sviluppo



1.1 Protocollo internazionale

/ ,WDOLDLQ(XURSDHQHOPRQGR 

0,1,67(52'(*/,$))$5,(67(5,('(//$&223(5$=,21(,17(51$=,21$/(

(/(1&2'(,&$3,72/,3,$1,*(67,21$/,3(5,48$/,( &21&(66$/$)$&2/7$ ',35(/(9$0(172'$/)21'2',5,6(59$3(5/(63(6(
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(22.1)

(22.15)

(22.17)
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(22.18)

(23.1)

(23.2)




(17.22)

(23.3)

(32.2)

(32.3)





4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza



4.1 Indirizzo politico

6HUYL]LLVWLWX]LRQDOLHJHQHUDOLGHOOHDPPLQLVWUD]LRQLSXEEOLFKH 



3.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata

5LFHUFDHLQQRYD]LRQH 



2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria



Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE



2.2 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica



2.1 Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore

,VWUX]LRQHXQLYHUVLWDULDHIRUPD]LRQHSRVWXQLYHUVLWDULD 



1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per
l'istruzione (22.19)



1.7 Istruzione del secondo ciclo




1.6 Istruzione del primo ciclo



1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di
istruzione (22.16)



1.4 Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale



1.2 Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica
(22.8)



1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione

,VWUX]LRQHVFRODVWLFD 

0,1,67(52'(// ,6758=,21('(// 81,9(56,7$ ('(//$5,&(5&$

(/(1&2'(,&$3,72/,3,$1,*(67,21$/,3(5,48$/,( &21&(66$/$)$&2/7$ ',35(/(9$0(172'$/)21'2',5,6(59$3(5/(63(6(
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(3.8)

(3.9)

(7.8)

(7.10)

(8.3)

(8.2)





,PPLJUD]LRQHDFFRJOLHQ]DHJDUDQ]LDGHLGLULWWL 

(32.2)



6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza



6.1 Indirizzo politico

(32.3)

6HUYL]LLVWLWX]LRQDOLHJHQHUDOLGHOOHDPPLQLVWUD]LRQLSXEEOLFKH 



5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti,
rapporti con le confessioni religiose (27.2)



Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE




4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico



4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile

6RFFRUVRFLYLOH 



3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia




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

2UGLQHSXEEOLFRHVLFXUH]]D 



2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli
enti locali (3.10)



2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali



2.1 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali

5HOD]LRQLILQDQ]LDULHFRQOHDXWRQRPLHWHUULWRULDOL 



1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture
centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2.2)

$PPLQLVWUD]LRQHJHQHUDOHHVXSSRUWRDOODUDSSUHVHQWDQ]DJHQHUDOHGL*RYHUQRHGHOOR
6WDWRVXOWHUULWRULR 

0,1,67(52'(// ,17(512
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1.1 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo
Edifici di Culto (27.5)

,PPLJUD]LRQHDFFRJOLHQ]DHJDUDQ]LDGHLGLULWWL 

)21'2(',),&,',&8/72

(/(1&2'(,&$3,72/,3,$1,*(67,21$/,3(5,48$/,( &21&(66$/$)$&2/7$ ',35(/(9$0(172'$/)21'2',5,6(59$3(5/(63(6(
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(18.8)

— 259 —
(18.15)

(18.19)

(32.2)

(32.3)



Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE



3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza



3.1 Indirizzo politico

6HUYL]LLVWLWX]LRQDOLHJHQHUDOLGHOOHDPPLQLVWUD]LRQLSXEEOLFKH 



1.9 Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche



1.8 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili
(18.16)



1.7 Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti



1.6 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della
biodiversita' e dell'ecosistema marino (18.13)



1.5 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio
idrogeologico (18.12)



1.3 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale



1.2 Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni
ambientali (18.5)

6YLOXSSRVRVWHQLELOHHWXWHODGHOWHUULWRULRHGHOO DPELHQWH 

0,1,67(52'(// $0%,(17(('(//$787(/$'(/7(55,725,2('(/0$5(
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(14.5)

(14.11)
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(13.2)

(13.4)

(13.1)

(13.5)



(13.6)







&DVDHDVVHWWRXUEDQLVWLFR 
(19.2)

(7.7)

(32.2)

(32.3)



5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza



5.1 Indirizzo politico

6HUYL]LLVWLWX]LRQDOLHJHQHUDOLGHOOHDPPLQLVWUD]LRQLSXEEOLFKH 




4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

2UGLQHSXEEOLFRHVLFXUH]]D 



3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali



Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE

2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale



2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne (13.9)



2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario



2.3 Autotrasporto ed intermodalita'



2.2 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo



2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale

'LULWWRDOODPRELOLWD HVYLOXSSRGHLVLVWHPLGLWUDVSRUWR 



1.4 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'
(14.10)



1.3 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle
costruzioni (14.9)



1.2 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici



1.1 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali

,QIUDVWUXWWXUHSXEEOLFKHHORJLVWLFD 

0,1,67(52'(//(,1)5$67587785(('(,75$63257,
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(5.1)

(5.2)

(5.3)

(5.4)

(5.6)

(32.2)

(32.3)



(32.6)



Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE

3.3 Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare




3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza



3.1 Indirizzo politico

6HUYL]LLVWLWX]LRQDOLHJHQHUDOLGHOOHDPPLQLVWUD]LRQLSXEEOLFKH 




2.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e
agroalimentare (18.17)

6YLOXSSRVRVWHQLELOHHWXWHODGHOWHUULWRULRHGHOO DPELHQWH 




1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari



1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree



1.3 Approntamento e impiego delle forze marittime



1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri



1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza

'LIHVDHVLFXUH]]DGHOWHUULWRULR 

0,1,67(52'(//$',)(6$
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(9.2)

(32.2)



4.1 Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali

6YLOXSSRVRVWHQLELOHHWXWHODGHOWHUULWRULRHGHOO DPELHQWH 



2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza



2.1 Indirizzo politico

(18.18)

(32.3)

6HUYL]LLVWLWX]LRQDOLHJHQHUDOLGHOOHDPPLQLVWUD]LRQLSXEEOLFKH 



1.3 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi
tecnici di produzione (9.6)



1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare,
agroindustriale e forestale (9.5)



1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale

$JULFROWXUDSROLWLFKHDJURDOLPHQWDULHSHVFD 

0,1,67(52'(//(32/,7,&+($*5,&2/($/,0(17$5,()25(67$/,
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(21.6)

(21.9)

(21.5)

(21.2)
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(21.12)

(21.15)

(21.14)

(21.13)







(21.19)

(21.18)

(31.1)

(32.2)



4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza



4.1 Indirizzo politico

(32.3)

6HUYL]LLVWLWX]LRQDOLHJHQHUDOLGHOOHDPPLQLVWUD]LRQLSXEEOLFKH 



3.1 Sviluppo e competitivita' del turismo

7XULVPR 



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

5LFHUFDHLQQRYD]LRQH 



(17.4)

1.20 Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per
le emergenze (21.20)



1.19 Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale



1.11 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo
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1.10 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie
urbane (21.16)



1.9 Tutela del patrimonio culturale



1.8 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale



1.7 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale



1.6 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio



1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria
(21.10)



1.4 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici



1.3 Tutela dei beni archeologici



1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale



1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo

7XWHODHYDORUL]]D]LRQHGHLEHQLHDWWLYLWD FXOWXUDOLHSDHVDJJLVWLFL 
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(20.2)

— 264 —
(20.5)

(20.9)







(20.11)

(17.21)

(17.20)

(32.2)

(32.3)



3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza



3.1 Indirizzo politico

6HUYL]LLVWLWX]LRQDOLHJHQHUDOLGHOOHDPPLQLVWUD]LRQLSXEEOLFKH 



2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico



2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica

5LFHUFDHLQQRYD]LRQH 



1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche
internazionali (20.12)



1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie
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1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario
Nazionale (20.10)



(20.7)

(20.8)

1.9 Attivita' consultiva per la tutela della salute



1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione



1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure



1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica
veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6)



1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario



1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti
sanitari ad uso umano (20.4)



1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali
di Assistenza (20.3)



1.2 Sanita' pubblica veterinaria



1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale
navigante e aeronavigante (20.1)

7XWHODGHOODVDOXWH 
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(7.5)

(29.3)



5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica

2UGLQHSXEEOLFRHVLFXUH]]D 



1.2 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali

3ROLWLFKHHFRQRPLFRILQDQ]LDULHHGLELODQFLRHWXWHODGHOODILQDQ]DSXEEOLFD 
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