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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGE 8 ottobre 2020, n. 127.
Rendiconto dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2019.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Capo I
CONTO DEL BILANCIO
Art. 1.
Entrate
1. Le entrate tributarie, extratributarie, per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti,
nonché per accensione di prestiti, accertate nell’esercizio finanziario 2019 per la competenza propria dell’esercizio,
risultano stabilite in euro 865.992.901.107,13.
2. I residui attivi delle Amministrazioni centrali dello Stato, determinati alla chiusura dell’esercizio 2018 in euro
203.939.718.312,28, non hanno subìto modifiche nel corso della gestione 2019.
3. I residui attivi al 31 dicembre 2019 ammontano complessivamente a euro 216.161.040.889,69, così risultanti:
Somme rimaste da Somme rimaste da
Totale
versare
riscuotere
(in euro)
774.927.148.408,32 29.657.075.457,74 61.408.677.241,07 865.992.901.107,13
Somme versate

Accertamenti
Residui attivi dell’esercizio
2018

29.615.975.962,60 16.619.473.012,64 108.475.815.178,24 154.711.264.153,48
216.161.040.889,69

Art. 2.
Spese
1. Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di passività finanziarie, impegnate nell’esercizio finanziario
2019 per la competenza propria dell’esercizio, risultano stabilite in euro 823.177.786.090,52.
2. I residui passivi delle Amministrazioni centrali dello Stato, determinati alla chiusura dell’esercizio 2018 in euro
140.364.483.850,98, non hanno subìto modifiche nel corso della gestione 2019.
3. I residui passivi al 31 dicembre 2019 ammontano complessivamente a euro 114.014.253.456,81, così risultanti:
Somme pagate
Impegni
Residui passivi dell’esercizio 2018

785.553.872.219,65
44.723.547.515,98

— 1 —

Somme rimasteda
pagare
(in euro)
37.623.913.870,87
76.390.339.585,94
114.014.253.456,81

Totale
823.177.786.090,52
121.113.887.101,92
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Art. 3.
Avanzo della gestione di competenza
1. L’avanzo della gestione di competenza dell’esercizio finanziario 2019, di euro 42.815.115.016,61, risulta stabilito come segue:
(in euro)
Entrate tributarie
Entrate extra-tributarie
Entrate provenienti dall’alienazione ed ammortamento di beni
patrimoniali e dalla riscossione di crediti
Accensione di prestiti
Totale entrate
Spese correnti
Spese in conto capitale
Rimborso di passività finanziarie
Totale spese
Avanzo della gestione di competenza

513.989.748.939,57
89.462.787.824,20
2.131.594.104,36
260.408.770.239,00
865.992.901.107,13
553.480.386.958,58
49.806.253.813,20
219.891.145.318,74
823.177.786.090,52
42.815.115.016,61

Art. 4.
Situazione finanziaria
1. Il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell’esercizio 2019, di euro 103.767.795.726,88, risulta
stabilito come segue:
(in euro)
Avanzo della gestione di competenza
Disavanzo finanziario del conto del Tesoro dell’esercizio 2018

42.815.115.016,61
185.154.463.715,07

Aumento nei residui attivi lasciati dall’esercizio 2018:
Accertati:
al 1° gennaio 2019

203.939.718.312,28

al 31 dicembre 2019

216.161.040.889,69
12.221.322.577,41

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall’esercizio 2018:
Accertati:
al 1° gennaio 2019

140.364.483.850,98

al 31 dicembre 2019

114.014.253.456,81
26.350.230.394,17

Disavanzo al 31 dicembre 2019

146.582.910.743,49

Disavanzo finanziario al 31 dicembre 2019

103.767.795.726,88
— 2 —
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Art. 5.
Allegati
1. Sono approvati l’Allegato n. 1, annesso alla presente legge, previsto dall’art. 28, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché l’Allegato n. 2 relativo alle eccedenze di impegni e di pagamenti risultate in sede di consuntivo per l’esercizio 2019 rispettivamente sul conto della competenza, sul conto dei residui e sul conto della cassa,
relative alle unità di voto degli stati di previsione della spesa dei Ministeri.
Capo II
CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO
Art. 6.
Risultati generali della gestione patrimoniale
1. La situazione patrimoniale dell’Amministrazione dello Stato, al 31 dicembre 2019, resta stabilita come segue:
(in euro)
Attività
Attività finanziarie
Attività non finanziarie prodotte
Attività non finanziarie non prodotte

655.328.968.331,56
322.749.727.730,35
4.050.330.955,57
982.129.027.017,48

Passività
Passività finanziarie

2.898.039.105.709,23
2.898.039.105.709,23

Eccedenza passiva al 31 dicembre 2019

1.915.910.078.691,75

Capo III
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO
Art. 7.
Rendiconto
1. Il rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio 2019 è approvato nelle risultanze di cui
ai precedenti articoli.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 ottobre 2020
MATTARELLA
CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri

GUALTIERI, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

— 3 —
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ALLEGATO 1

Prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste effettuati nell’anno 2019
(articolo 28, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)
Per l’anno finanziario 2019, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze, al programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» (Oneri
comuni di parte corrente) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello
Stato» è iscritto il capitolo n. 3001, con uno stanziamento iniziale di euro 398.500.000,00 in conto
competenza e in conto cassa.
Nel corso dell’anno finanziario 2019 sono stati disposti, a carico del suddetto fondo,
prelevamenti in termini di competenza e cassa con i seguenti decreti del Ministro dell’economia e
delle finanze:
1) Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 118224 del 30 maggio 2019, registrato
alla Corte dei conti il 17 giugno 2019, registrazione n. 883, ufficio n. 1
5.000.000,00
(5.000.000,00)
2) Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 253032 del 10 dicembre 2019, registrato
alla Corte dei conti il 17 dicembre 2019, registrazione n. 1156, ufficio n. 1
100.000.000,00
(100.000.000,00)
Sono state, altresì, disposte riduzioni degli stanziamenti di competenza e di cassa:
 con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 266061 del 31 dicembre 2019,
registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2020, registrazione n. 255, ufficio n. 1, emanato in
applicazione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia
fiscale e per esigenze indifferibili»

50.000000,00
(50.000.000,00)


íFRQODOHJJHRWWREUHQUHFDQWH©'LVSRVL]LRQLSHUO¶DVVHVWDPHQWRGHOELODQFLRGHOOR
Stato per l’anno finanziario 2019ª
120.000.000,00
(120.000.000,00)

— 4 —
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I Prelevamento (decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 maggio 2019)

L’assegnazione ha riguardato il programma di seguito specificato per provvedere alla necessità di
integrare gli stanziamenti di bilancio di talune amministrazioni, riferiti a spese aventi le
caratteristiche definite dalle disposizioni legislative medesime.

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
-

Programma «Sicurezza democratica» della missione «Ordine pubblico e sicurezza» di
pertinenza del CDR «Dipartimento del Tesoro» per euro 5.000.000,00.

II Prelevamento (decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 10 dicembre 2019)
L’assegnazione ha riguardato il programma di seguito specificato per provvedere alla necessità di
integrare gli stanziamenti di bilancio di talune amministrazioni, riferiti a spese aventi le
caratteristiche definite dalle disposizioni legislative medesime.

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
-

Programma «Protezione civile» della missione «Soccorso civile» di pertinenza del CDR
«Dipartimento del Tesoro» per euro 100.000.000,00.

— 5 —
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ALLEGATO 2

Eccedenze

UNITA' DI VOTO

COMPETENZA

RESIDUI

CASSA

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
1 Competitività e sviluppo delle imprese (11)

1.5

+ 685.631,54

-

+ 685.631,54

-

+ 1.356.286,46

-

Coordinamento azione amministrativa, attuazione di
indirizzi e programmi per favorire competitività e
sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e
del settore energetico (11.1)

TOTALE AMMINISTRAZIONE

+ 690.759,42

+ 690.759,42

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)

1.1

Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)

-

2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di
trasporto (13)
2.6

Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (13.6)

-

TOTALE AMMINISTRAZIONE

+ 1.356.286,46

+ 144.734,24

-

+ 144.734,24

-

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2572):

Presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri (Governo CONTE-II) l’8 luglio 2020.
Assegnato alla V commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) in sede referente, il 15 luglio 2020, con pareri delle commissioni I (affari
costituzionali), II (giustizia), III (affari esteri), IV (difesa), VI (finanze), VII (cultura), VIII (ambiente), IX (trasporti), X (attività produttive), XI
(lavoro), XII (affari sociali), XIII (agricoltura), XIV (politiche dell’Unione europea) e questioni regionali.
Esaminato dalla V commissione (bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente, il 21, il 22 ed il 29 luglio 2020.
Esaminato in aula il 3 agosto 2020 ed approvato il 4 agosto 2020.
Senato della Repubblica (atto n. 1912):

Assegnato alla 5ª commissione (bilancio), in sede referente il 6 agosto 2020, con pareri delle commissioni 1ª (affari costituzionali), 2ª (giustizia), 3ª (affari esteri), 4ª (difesa), 6ª (finanze), 7ª (pubblica istruzione), 8ª (lavori pubblici), 9ª (agricoltura), 10ª (industria), 11ª (lavoro), 12ª (sanità),
13ª (ambiente), 14ª (Unione europea) e questioni regionali.
Esaminato dalla 5ª commissione (bilancio), in sede referente, l’8 ed il 10 settembre 2020.
Esaminato in aula ed approvato definitivamente il 7 ottobre 2020.

— 6 —
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NOTE
AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all’art. 5:

— Si riporta il testo dell’art. 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica):
«Art. 28 (Fondo di riserva per le spese impreviste). — 1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito,
nella parte corrente, un “fondo di riserva per le spese impreviste” per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non
riguardino le spese di cui all’art. 26 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.
2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione alle unità elementari di bilancio, ai fini della
gestione e della rendicontazione, di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei
conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza sia quelle di cassa delle unità elementari di bilancio interessate.
3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze è allegato un elenco da approvare, con apposito articolo,
con la legge del bilancio, delle spese per le quali si può esercitare la facoltà di cui al comma 2.
4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui al comma 2, con le indicazioni dei
motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo.».
20G00146

LEGGE 8 ottobre 2020, n. 128.
Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2020.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Disposizioni generali
1. Nello stato di previsione dell’entrata e negli stati di previsione dei Ministeri, approvati con la legge 27 dicembre
2019, n. 160, sono introdotte, per l’anno finanziario 2020, le variazioni di cui alle annesse tabelle.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 ottobre 2020
MATTARELLA
CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri

GUALTIERI, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

— 7 —
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ALLEGATO

STATI DI PREVISIONE

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI, RIPORTATA NELLE TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA,
RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA
LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

— 8 —
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STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
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Imposta sul reddito delle persone fisiche

Imposta sul reddito delle societa'

Sostitutive

Altre imposte dirette

Imposta sul valore aggiunto

Registro, bollo e sostitutiva

Accisa e imposta erariale sugli oli minerali

Accisa e imposta erariale su altri prodotti

Imposte sui generi di Monopolio

Lotto

Imposte gravanti sui giochi

Lotterie ed altri giochi

Altre imposte indirette

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.1.9

1.1.10

1.1.11

1.1.12

1.1.13

1.1 Entrate ricorrenti

1 Tributarie

Titolo
Natura
Tipologia

1.1.1

Codice

Unità di Voto

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
(in Euro)

— 10 —

-423.400.680

-421.848.060

-39.000.560

-1.314.150.000

-1.396.000.000

-58.159.000

-462.640.000

-2.402.690.000

-921.092.690

-16.016.523.460

-521.549.440

664.380.800

-5.374.104.240

-8.090.869.470

-36.354.246.120

-36.769.327.600

alla autorizzazione
di cassa

000/502/1
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-39.000.000

-1.314.150.000

-1.396.000.000

-58.159.000

-462.640.000

-2.402.690.000

-879.052.450

-17.193.133.070

-362.508.280

640.270.470

-6.018.217.210

-8.984.377.780

-38.893.058.000

-38.975.626.090

alla previsione di
competenza

VARIAZIONI

16-10-2020
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Sostitutive

Altre imposte dirette

Condoni dirette

Altre imposte indirette

Condoni indirette

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2 Entrate non ricorrenti

Titolo
Natura
Tipologia

1.2.1

Codice

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
(in Euro)

-3.304.840

-23.249.130

-49.923.450

-41.300

-6.049.370

-82.568.090

alla previsione di
competenza

VARIAZIONI

-34.634.460

-20.631.200

-357.526.390

-294.750

-1.994.680

-415.081.480

alla autorizzazione
di cassa

000/502/2

16-10-2020
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Proventi speciali

Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali

Redditi da capitale

Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti

Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari

Entrate derivanti dalla gestione delle attivita' gia' svolte dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

2.1.2

2.1.3

2.1.5

2.1.7

2.1.8

2.1 Entrate ricorrenti

2 Extra-Tributarie

Titolo
Natura
Tipologia

2.1.1

Codice

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
(in Euro)

— 12 —

-3.530.900.000

237.188.407

-1.936.860.040

-6.469.346.386

675.070

-150.000.000

-11.849.242.949

-11.849.242.949

alla previsione di
competenza

VARIAZIONI

-3.543.010.110

243.758.737

-1.115.048.970

-6.455.815.726

765.660

-150.000.090

-11.019.350.499

-11.019.350.499

alla autorizzazione
di cassa

000/502/3

16-10-2020
Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 256

3.2.2

Codice

Altre entrate in conto capitale

3.2 Entrate non ricorrenti

3 Alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali e riscossione di crediti

Titolo
Natura
Tipologia

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
(in Euro)

-24.792.287

-24.792.287

-24.792.287

alla previsione di
competenza

VARIAZIONI

-24.792.287

-24.792.287

-24.792.287

alla autorizzazione
di cassa

000/502/4
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RIEPILOGO

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

— 14 —

Serie generale - n. 256

TOTALE DELLE VARIAZIONI

-50.849.661.326

-24.792.287

-11.849.242.949

Entrate extra-tributarie

Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti

-38.975.626.090

alla previsione
di competenza

VARIAZIONI

Entrate tributarie

TITOLI

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
RIEPILOGO PER TITOLI
(in Euro)

-47.813.470.386

-24.792.287

-11.019.350.499

-36.769.327.600

alla autorizzazione
di cassa

000/504/1

16-10-2020
Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE

— 15 —

Serie generale - n. 256

16-10-2020

Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 256

TABELLA N. 2

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO
25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

— 16 —

1.3

1.2

1.1

Codice

— 17 —

Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione, antiriciclaggio e lotta all'usura

Spese di personale per il programma

Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4)

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

Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3)

Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità

Spese di personale per il programma

Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (29.1)

1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)

Missione
Programma
Azione

Unità di Voto

(in Euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

<<

345.950

345.950

570.000

570.000

1.000.000

968.660

1.968.660

-2.016.190.363

alla previsione
di competenza

VARIAZIONI

8.199.104

345.950

8.545.054

3.070.000

3.070.000

1.000.000

968.660

1.968.660

-1.969.491.259

alla autorizzazione
di cassa

020/506/1

16-10-2020
Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 256

— 18 —

1.6

1.5

1.4

Codice

Spese di personale per il programma

Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7)

6.227.100

6.227.100

229.213

7.026.441

Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico

Gestione degli interventi finanziari dello Stato

2.075.700

Spese di personale per il programma

9.331.354

-8.500.000

Aggi su scommesse ippiche

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

-54.000.000

-692.466.820

Vincite su scommesse ippiche

Aggi su giochi e lotterie

13.007.713

-3.183.082.300

Vincite sui giochi e lotterie

Ammortamento di beni immobili patrimoniali

3.500.000.000

-425.041.407

alla previsione
di competenza

VARIAZIONI

Rimborsi di imposte dirette

Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5)

Missione
Programma
Azione

Unità di Voto

(in Euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

6.227.100

6.227.100

229.213

7.026.441

2.075.700

9.331.354

-8.500.000

-54.000.000

-692.466.820

13.007.713

-3.183.082.300

3.500.000.000

-425.041.407

alla autorizzazione
di cassa

020/506/2

16-10-2020
Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 256
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2.1

1.11

1.8

1.7

Codice

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

Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (3.1)

2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)

Interessi sui conti di tesoreria

Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria (29.12)

Servizio di riscossione tributi

Interventi per la razionalizzazione dei fabbisogni allocativi e manutentivi delle pubbliche amministrazioni svolti dall'Agenzia del
Demanio

Gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato svolte dall'Agenzia del Demanio

Servizio radiotelevisivo pubblico

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

Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio

Spese di personale per il programma

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

Missione
Programma
Azione

Unità di Voto

(in Euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

462.904

7.610.900

8.073.804

<<

<<

667.047.427

-1.500.000.000

-1.500.000.000

<<

-139.060.000

300.000

21.094.176

-117.665.824

alla previsione
di competenza

VARIAZIONI

462.904

7.610.900

8.073.804

-22.680.504

-22.680.504

178.166.923

-1.500.000.000

-1.500.000.000

18.000.000

-121.060.000

300.000

21.094.176

-81.665.824

alla autorizzazione
di cassa

020/506/3

16-10-2020
Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 256
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5.2

5.1

3.2

2.4

2.3

Codice

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

5.000.000

5.000.000

20.000.000

20.000.000

25.000.000

78.843

78.843

78.843

-500.000.000

-500.000.000

33.800.000

423.000.000

244.047.427

700.847.427

alla autorizzazione
di cassa

020/506/4

Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica

Sicurezza democratica (7.4)

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

Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5)

5 Ordine pubblico e sicurezza (7)

Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali

Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11)

3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

Tutela dei livelli essenziali di assistenza

Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6)

Interventi di settore a favore delle Regioni a statuto speciale

423.000.000

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

667.047.427

244.047.427

alla previsione
di competenza

VARIAZIONI

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

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

Missione
Programma
Azione

Unità di Voto

(in Euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

16-10-2020
Serie generale - n. 256
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10.2

8.1

7.2

7.1

6.1

Codice

<<

<<

<<

<<

<<

<<

100.000.000

100.000.000

100.000.000

2.200.000.000

2.200.000.000

<<

<<

2.200.000.000

alla previsione
di competenza

VARIAZIONI

41.614.431

41.614.431

41.614.431

196.629.771

196.629.771

196.629.771

2.200.000.000

2.200.000.000

-33.197.342

-33.197.342

2.166.802.658

100.000.000

100.000.000

100.000.000

alla autorizzazione
di cassa

020/506/5

Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Sostegno al pluralismo dell'informazione

Sostegno al pluralismo dell'informazione (15.4)

10 Comunicazioni (15)

Contratto di servizio e di programma per il trasporto ferroviario

Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8)

8 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)

Ricerca e sviluppo

Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (11.9)

Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul FRI

Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)

7 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)

Sostegno alla ricostruzione

Interventi per pubbliche calamita' (8.4)

6 Soccorso civile (8)

Missione
Programma
Azione

Unità di Voto

(in Euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

16-10-2020
Serie generale - n. 256
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16.1

14.4

14.2

11.1

Codice

18 Giovani e sport (30)

95.000.000

-11.542.658

Accordi tra Stato e confessioni religiose

-11.542.658

<<

<<

-1.000.000

692.500

-307.500

-307.500

<<

<<

<<

-11.542.658

alla previsione
di competenza

VARIAZIONI

Rapporti con le confessioni religiose (27.7)

16 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)

Sostegno al reddito tramite carta acquisti

Sostegno al reddito tramite la carta acquisti (24.13)

Accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidità civile e di patrocinio legale

Spese di personale per il programma

Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)

14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)

Potenziamento ricerca scientifica e tecnologica

Ricerca di base e applicata (17.15)

11 Ricerca e innovazione (17)

Missione
Programma
Azione

Unità di Voto

(in Euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

692.500

-307.500

9.692.500

5.000.000

5.000.000

5.000.000

112.240.882

-11.542.658

-11.542.658

-11.542.658

10.000.000

10.000.000

-1.000.000

alla autorizzazione
di cassa

020/506/6

16-10-2020
Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 256
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21.1

19.2

19.1

18.1

Codice

633.260.000

183.230.000

300.000.000

150.030.000

Oneri finanziari su titoli del debito statale

Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi

Oneri per la gestione del debito

24.633.260.000

14.012.661

14.012.661

36.346

1.660.560

1.696.906

15.709.567

Oneri per il servizio del debito statale (34.1)

21 Debito pubblico (34)

Giustizia amministrativa

Giustizia amministrativa (6.7)

Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti del contribuente

Spese di personale per il programma

Giustizia tributaria (6.5)

19 Giustizia (6)

95.000.000

Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano

95.000.000

<<

alla previsione
di competenza

VARIAZIONI

Investimenti e promozione per la pratica dello sport

Attivita' ricreative e sport (30.1)

Missione
Programma
Azione

Unità di Voto

(in Euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE

150.030.000

300.000.000

183.230.000

633.260.000

24.633.260.000

36.680.504

36.680.504

36.346

1.660.560

1.696.906

38.377.410

95.000.000

17.240.882

112.240.882

alla autorizzazione
di cassa

020/506/7

16-10-2020
Serie generale - n. 256

— 24 —

22.4

22.3

22.2

21.2

Codice

<<

<<

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

Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri

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

<<

77.978

77.978

2.000.000

120.000

3.859.450

-19.996.870

-14.017.420

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

Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici

Gestione comune dei beni e servizi

Gestione del personale

Spese di personale per il programma

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

-13.643.942

24.000.000.000

Rimborso titoli del debito statale

22 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

24.000.000.000

alla previsione
di competenza

VARIAZIONI

Rimborsi del debito statale (34.2)

Missione
Programma
Azione

Unità di Voto

(in Euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

77.978

77.978

3.000.000

43.407.005

46.407.005

2.000.000

120.000

3.859.450

-19.996.870

-14.017.420

32.763.063

24.000.000.000

24.000.000.000

alla autorizzazione
di cassa

020/506/8

16-10-2020
Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 256

23.1

22.5

Codice

Fondi da assegnare per canoni di locazione di immobili pubblici

Fondi da assegnare per esigenze di gestione

Fondi da assegnare (33.1)

23 Fondi da ripartire (33)

-11.111.892

-1.000.000

-12.111.892

-12.111.892

-120.000

Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement)

295.500

415.500

alla previsione
di competenza

VARIAZIONI

Spese di personale per il programma

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

Missione
Programma
Azione

Unità di Voto

(in Euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

-120.000

415.500

295.500

-11.111.892

-1.000.000

-12.111.892

-12.111.892

alla autorizzazione
di cassa

020/506/9

16-10-2020
Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE
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Serie generale - n. 256

16-10-2020

Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE

ELENCHI
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

— 26 —

Serie generale - n. 256

— 27 —

2

3

6

1

1

(6)

MINISTERO DELL'INTERNO

(6.3)

(6.1)

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

1903

(32.3)

(32)

(32.3)

(32)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

3471

(32.3)

(32)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

2911

6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

2038

1.3 Giustizia minorile e di comunita'

1635

(11.7)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

1.1 Amministrazione penitenziaria

Giustizia

2226

1.3 Incentivazione del sistema produttivo

(11)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Competitivita' e sviluppo delle imprese

VOCI CHE SI AGGIUNGONO
4

1811

4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
(32.3)

(32)

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

(ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE

ELENCO N.1

020/510/1

16-10-2020
Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 256

16-10-2020

Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 256

TABELLA N. 3

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO
25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

— 28 —
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1.5

1.4

1.3

1.2

1.1

Codice

Spese di personale per il programma

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

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

1.753.400

1.753.400

<<

<<

<<

<<

2.166.200

2.166.200

<<

550.100

550.100

Garanzie e sostegno al credito alle PMI

Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale (11.10)

VARIAZIONI

4.469.700

<<

alla previsione
di competenza

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

Incentivazione del sistema produttivo (11.7)

Spese di personale per il programma

Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale (11.6)

Politica industriale e politiche per la competitività, gestione delle procedure commissariali

Spese di personale per il programma

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

1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)

Missione
Programma
Azione

Unità di Voto

(in Euro)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

1.753.400

1.753.400

20.000.000

20.000.000

670.000.000

35.000.000

705.000.000

2.166.200

2.166.200

400.000.000

550.100

400.550.100

1.129.469.700

alla autorizzazione
di cassa

030/506/1

16-10-2020
Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 256
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6.1

5.2

4.3

4.2

2.1

Codice

288.100

288.100

57.200

57.200

408.200

408.200

465.400

602.400

602.400

602.400

288.100

288.100

288.100

79.277.376

79.277.376

79.277.376

alla autorizzazione
di cassa

030/506/2

Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Spese di personale per il programma

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

288.100

<<

<<

57.200

57.200

408.200

408.200

465.400

602.400

602.400

Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale

6 Ricerca e innovazione (17)

VARIAZIONI

602.400

<<

alla previsione
di competenza

Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)

5 Comunicazioni (15)

Spese di personale per il programma

Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (10.8)

Spese di personale per il programma

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

4 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)

Spese di personale per il programma

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

2 Regolazione dei mercati (12)

Missione
Programma
Azione

Unità di Voto

(in Euro)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

16-10-2020
Serie generale - n. 256

7.2

Codice

Spese di personale per il programma

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

Missione
Programma
Azione

Unità di Voto

(in Euro)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

alla previsione
di competenza

-5.825.600

-5.825.600

-5.825.600

VARIAZIONI

-5.825.600

-5.825.600

-5.825.600

alla autorizzazione
di cassa

030/506/3

16-10-2020
Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE
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Serie generale - n. 256

16-10-2020

Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE

ALLEGATI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

— 32 —

Serie generale - n. 256

(11)

DL n.243/2016 art.1/bis comma 1 punto 1
INTEGRAZIONE TRATTAMENTO CIGS PER I DIPENDENTI DEL GRUPPO ILVA
(Cap-pg: 2170/1)

NOTE ESPLICATIVE

1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabilita' sociale d'impresa e
movimento cooperativo (11.5)
DL n.10/2007 art.5/bis comma 1
APPLICAZIONE REGOLAMENTO CE N. 1907/2006 CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE, LA VALUTAZIONE, L'AUTORIZZAZIONE E
LA RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (REACH)
(Cap-pg: 2247/1)

Competitivita' e sviluppo delle imprese

(in Euro)

2020
2021
2022

2020
2021
2022

<<
<<

4.350

331.903
336.253
336.253

Previsioni assestate
complessive

<<
<<

<<
<<

4.350

-4.350

di cui: per
rimodulazioni

030/586/1

Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE
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Le Previsioni assestate complessive sono date dalla legislazione vigente (previsioni iniziali + atti inclusi) + le proposte del presente Provvedimento di Assestamento.

1

Missione
Programma
Autorizzazione cedente
Autorizzazioni riceventi

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
AUTORIZZAZIONI RIMODULATE AI SENSI DELL'ART.33 C. 3 DELLA LEGGE 196/2009
(autorizzazioni esposte per unità di voto, tra parentesi sono indicati i soli capitoli oggetto di rimodulazione)

16-10-2020
Serie generale - n. 256

(15)
(15.8)

NOTE ESPLICATIVE

LB n.205/2017 art.1 comma 1039 punto 1
ONERI FINANZIARI ED AMMINISTRATIVI PER FAVORIRE LA DIFFUSIONE DELLA TECNOLOGIA 5G
(Cap-pg: 7070/5)

LB n.205/2017 art.1 comma 1039 punto D
RISORSE CORRENTI PER FAVORIRE LA TRANSAZIONE VERSO LA TECNOLOGIA 5G
(Cap-pg: 3150/1)

5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali

Comunicazioni

(in Euro)

2020
2021
2022

2020
2021
2022

<<
<<

90.000

13.817.110
16.000.000
17.000.000

Previsioni assestate
complessive

<<
<<

<<
<<

50.000

-50.000

di cui: per
rimodulazioni

030/586/2

Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE
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Le Previsioni assestate complessive sono date dalla legislazione vigente (previsioni iniziali + atti inclusi) + le proposte del presente Provvedimento di Assestamento.

5

Missione
Programma
Autorizzazione cedente
Autorizzazioni riceventi

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
AUTORIZZAZIONI RIMODULATE AI SENSI DELL'ART.33 C. 3 DELLA LEGGE 196/2009
(autorizzazioni esposte per unità di voto, tra parentesi sono indicati i soli capitoli oggetto di rimodulazione)

16-10-2020
Serie generale - n. 256

16-10-2020

Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 256

TABELLA N. 4

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO
25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

— 35 —

2.1

1.4

Codice

Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato

Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)

2 Politiche previdenziali (25)

Contrasto all'illegalità del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante l'attività ispettiva svolta dall'Ispettorato
nazionale del lavoro

Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)

1 Politiche per il lavoro (26)

Missione
Programma
Azione

Unità di Voto

(in Euro)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

alla previsione
di competenza

87.111.124

87.111.124

87.111.124

1.447.643

1.447.643

1.447.643

VARIAZIONI

1.447.643

1.447.643

1.447.643

146.623.681

146.623.681

146.623.681

alla autorizzazione
di cassa

040/506/1

16-10-2020
Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE
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Serie generale - n. 256

16-10-2020

Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 256

TABELLA N. 5

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO
25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

— 37 —

— 38 —

1.4

1.3

1.2

1.1

Codice

35.000.000

35.000.000

1.600.434

1.600.434

35.000.000

35.000.000

1.600.434

1.600.434

46.546.196

-36.000.000

-37.000.000

-26.453.804

976.204

223.584

7.042.339

10.000.000

18.242.127

28.388.757

alla autorizzazione
di cassa

050/506/1

Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia

Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (6.6)

Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)

Giustizia minorile e di comunita' (6.3)

<<

-36.000.000

Spese di personale per il programma (magistrati)

Funzionamento uffici giudiziari

-37.000.000

-73.000.000

976.204

Spese di personale per il programma (personale civile)

Giustizia civile e penale (6.2)

Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria

200.000

<<

1.176.204

Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute

Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari

VARIAZIONI

-35.223.362

<<

alla previsione
di competenza

Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)

Amministrazione penitenziaria (6.1)

1 Giustizia (6)

Missione
Programma
Azione

Unità di Voto

(in Euro)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

16-10-2020
Serie generale - n. 256

2.2

Codice

Gestione comune dei beni e servizi

Gestione del personale

Spese di personale per il programma

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

Missione
Programma
Azione

Unità di Voto

(in Euro)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

alla previsione
di competenza

39.042

-14.805.333

649.400

-14.116.891

-14.116.891

VARIAZIONI

39.042

649.400

688.442

688.442

<<

alla autorizzazione
di cassa

050/506/2

16-10-2020
Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE
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Serie generale - n. 256

16-10-2020

Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 256

TABELLA N. 6
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO
25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

— 40 —

2.2

1.7

Codice

Gestione del personale

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

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

Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero (4.9)

1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

Missione
Programma
Azione

Unità di Voto

(in Euro)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

alla previsione
di competenza

358.186

358.186

358.186

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

VARIAZIONI

358.186

358.186

358.186

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

alla autorizzazione
di cassa

060/506/1

16-10-2020
Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE
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Serie generale - n. 256

16-10-2020

Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 256

TABELLA N. 7

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO
25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

— 42 —

— 43 —

1.8

1.7

1.6

1.4

1.3

1.2

Codice

-748.899

-748.899

<<

<<

<<

<<

621.000

621.000

18.785

18.785

-748.899

-748.899

17.000.000

17.000.000

18.000.000

18.000.000

621.000

621.000

18.785

18.785

60.632

80.377

141.009

35.031.895

alla autorizzazione
di cassa

070/506/1

Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo

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

Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo

Istruzione del secondo ciclo (22.18)

Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo

Istruzione del primo ciclo (22.17)

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

Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (22.15)

Trasferimenti e contributi per le scuole non statali

Istituzioni scolastiche non statali (22.9)

60.632

Supporto all'innovazione dell'istruzione scolastica

141.009

31.895

80.377

alla previsione
di competenza

VARIAZIONI

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

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

1 Istruzione scolastica (22)

Missione
Programma
Azione

Unità di Voto

(in Euro)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

16-10-2020
Serie generale - n. 256

— 44 —

4.1

3.1

2.2

2.1

Codice

428.912

2.800

-38.195

-38.195

1.000.000

22.854

15.341

1.038.195

1.000.000

428.912

2.800

431.712

-7.629

40.000.000

40.000.000

40.000.000

alla autorizzazione
di cassa

070/506/2

Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Indirizzo politico-amministrativo

Ministro e Sottosegretari di Stato

Indirizzo politico (32.2)

-7.629

-5.369

-5.369

431.712

<<

Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati

4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

<<

<<

Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)

3 Ricerca e innovazione (17)

Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica

Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2)

1.000.000

Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore

5.369

1.005.369

1.000.000

<<

alla previsione
di competenza

VARIAZIONI

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

Spese di personale per il programma

Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (23.1)

2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)

Missione
Programma
Azione

Unità di Voto

(in Euro)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

16-10-2020
Serie generale - n. 256

4.2

Codice

Gestione del personale

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

Missione
Programma
Azione

Unità di Voto

(in Euro)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

alla previsione
di competenza

-439.341

-439.341

VARIAZIONI
alla autorizzazione
di cassa

-439.341

-439.341

070/506/3

16-10-2020
Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE
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Serie generale - n. 256

16-10-2020

Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 256

TABELLA N. 8

MINISTERO DELL'INTERNO

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO
25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

— 46 —

— 47 —

2.3

2.2

2.1

1.1

Codice

Spese di personale per il programma

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

Spese di personale per il programma

Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9)

Spese di personale per il programma

Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)

2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)

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

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

753.001

753.001

-313.441

-313.441

76.961

76.961

516.521

8.903

4.404

4.700.000

Spese per la custodia dei veicoli sequestrati ed esercizio delle funzioni sanzionatorie amministrative nelle materie
dematerializzate

11.888.209

11.888.209

7.174.902

alla previsione
di competenza

VARIAZIONI

Spese di personale per il programma

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

1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)

Missione
Programma
Azione

Unità di Voto

(in Euro)

MINISTERO DELL'INTERNO

753.001

753.001

-313.441

-313.441

76.961

76.961

516.521

30.000.000

7.460.543

4.700.000

7.174.902

49.335.445

49.335.445

alla autorizzazione
di cassa

080/506/1

16-10-2020
Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 256
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3.3

3.2

3.1

Codice

<<

-2.000.000

<<

<<

Potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia

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

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

Spese di carattere riservato per: l'attuazione dei programmi di protezione, lotta alla criminalità organizzata, traffico illecito di
stupefacenti

-2.000.000

<<

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

Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)

<<

<<

400.000

1.600.000

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

Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)

Potenziamento e ammodernamento della Polizia di Stato

Formazione ed addestramento della Polizia di Stato

727.060

Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)

11.807.972

9.807.972

9.080.912

alla previsione
di competenza

VARIAZIONI

Spese di personale per il programma (personale civile)

Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)

3 Ordine pubblico e sicurezza (7)

Missione
Programma
Azione

Unità di Voto

(in Euro)

MINISTERO DELL'INTERNO

Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE

2.000.000

58.078

-2.000.000

-526.479

-468.401

3.185.038

6.756.883

9.941.921

10.713.130

1.600.000

3.039.776

9.080.912

24.433.818

33.907.338

alla autorizzazione
di cassa

080/506/2

16-10-2020
Serie generale - n. 256

5.1

4.2

4.1

Codice

— 49 —

1.920.737

9.985.950

-4.000.000

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

7.906.687

7.906.687

729

Spese di personale per il programma

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

5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)

Formazione ed addestramento dei Vigili del Fuoco

10.415

Servizi di prevenzione incendi e di vigilanza antincendio

2.651.534

304.346

3.025.328

40.110

40.110

3.065.438

58.304

alla previsione
di competenza

VARIAZIONI

Gestione del soccorso pubblico

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

Spese di personale per il programma (personale civile)

Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)

Spese di personale per il programma

Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)

4 Soccorso civile (8)

Missione
Programma
Azione

Unità di Voto

(in Euro)

MINISTERO DELL'INTERNO

9.985.950

1.920.737

7.906.687

7.906.687

729

10.415

58.304

2.651.534

304.346

3.025.328

40.110

40.110

3.065.438

Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE

-4.000.000

alla autorizzazione
di cassa

080/506/3

16-10-2020
Serie generale - n. 256

6.2

6.1

Codice

— 50 —

<<

Gestione comune dei beni e servizi

840.968

-9.006.014

7.224

338.641

6.000

351.865

-8.654.149

-9.846.982

alla previsione
di competenza

VARIAZIONI

Gestione del personale

Spese di personale per il programma

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

Valutazione e controllo strategico (OIV)

Indirizzo politico-amministrativo

Ministro e Sottosegretari di Stato

Indirizzo politico (32.2)

6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

Missione
Programma
Azione

Unità di Voto

(in Euro)

MINISTERO DELL'INTERNO

1.624.511

-9.433.776

840.968

-6.968.297

7.224

363.590

6.000

376.814

-6.591.483

alla autorizzazione
di cassa

080/506/4

16-10-2020
Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 256

16-10-2020

Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 256

TABELLA N. 9

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO
25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

— 51 —

— 52 —

1.7

1.6

1.5

1.2

Codice

Interventi per la promozione dell'economia circolare e politiche per la corretta gestione dei rifiuti

Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti (18.15)

Tutela del mare e interventi operativi di prevenzione e lotta agli inquinamenti da idrocarburi e sostanze assimilate

Spese di personale per il programma

<<

<<

390.094

96.866

486.960

<<

<<

-27.000

-35.000.000

-96.866

-35.123.866

Finanziamenti alle Autorità di bacino

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

VARIAZIONI

515.312

<<

alla previsione
di competenza

Protezione e difesa del suolo, tutela dell'assetto idrogeologico

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

Verifiche di compatibilità e rilascio delle autorizzazioni ambientali

Attuazione accordi e impegni internazionali sullo sviluppo sostenibile

Spese di personale per il programma

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

1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

Missione
Programma
Azione

Unità di Voto

(in Euro)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

1.386.278

1.386.278

-803.122

96.866

-706.256

-5.000.000

13.400.000

8.400.000

-357.833

-35.000.380

-96.866

-35.455.079

29.254.672

alla autorizzazione
di cassa

090/506/1

16-10-2020
Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 256

3.2

1.9

1.8

Codice

— 53 —

Gestione del personale

Spese di personale per il programma

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

Interventi di risanamento ambientale e bonifiche

Spese di personale per il programma

Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (18.19)

27.000

-152.218

-125.218

-125.218

<<

152.218

152.218

<<

Interventi per il contrasto ai cambiamenti climatici

35.000.000

35.000.000

alla previsione
di competenza

VARIAZIONI

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

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

Missione
Programma
Azione

Unità di Voto

(in Euro)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

27.000

-152.218

-125.218

-125.218

20.478.367

152.218

20.630.585

-856

35.000.000

34.999.144

alla autorizzazione
di cassa

090/506/2

16-10-2020
Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 256

16-10-2020

Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 256

TABELLA N. 10

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO
25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

— 54 —

— 55 —

2.4

2.3

2.1

1.4

1.1

Codice

-100.000.000

-100.000.000

<<

<<

5.092.034

1.914.626

4.000.000

4.000.000

5.914.626

-100.000.000

-100.000.000

1.000.000

1.000.000

10.100.000

3.743.814

13.843.814

-82.656.186

-3.177.408

alla autorizzazione
di cassa

100/506/1

Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Interventi sulle infrastrutture ferroviarie

Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)

Sistemi e servizi di trasporto intermodale

Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)

<<

Interventi per la sicurezza stradale

1.243.814

-98.756.186

-3.177.408

5.092.034

1.914.626

<<

<<

1.914.626

1.243.814

alla previsione
di competenza

VARIAZIONI

Regolamentazione della circolazione stradale e servizi di motorizzazione

Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1)

2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)

Interventi di edilizia pubblica sviluppo e riqualificazione del territorio

Opere di preminente interesse nazionale

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

Infrastrutture autostradali in concessione

Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)

1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)

Missione
Programma
Azione

Unità di Voto

(in Euro)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

16-10-2020
Serie generale - n. 256

— 56 —

5.2

5.1

2.6

2.5

Codice

Gestione del personale

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

-126.245

-126.245

3.824

Valutazione e controllo strategico (OIV)

<<

-126.245

-406.492

<<

-406.492

406.492

406.492

-3.824

alla previsione
di competenza

VARIAZIONI

Indirizzo politico-amministrativo

Indirizzo politico (32.2)

5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

Interventi a favore delle linee metropolitane

Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale

Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)

Infrastrutture portuali

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

Missione
Programma
Azione

Unità di Voto

(in Euro)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

-126.245

-126.245

3.824

-3.824

-126.245

-406.492

2.500.000

2.093.508

406.492

406.492

<<

alla autorizzazione
di cassa

100/506/2

16-10-2020
Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 256

16-10-2020

Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 256

TABELLA N. 11

MINISTERO DELLA DIFESA

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO
25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

— 57 —

— 58 —

1.3

1.2

1.1

Codice

280.603

-2.500.000

Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime

Gestione e assistenza del personale delle forze marittime

12.877.636

Spese di personale per il programma

10.658.239

2.640.862

Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri

Approntamento e impiego delle forze marittime (5.3)

7.069.792

9.710.654

Spese di personale per il programma

Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)

-2.919.420

-524.276

Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari e di polizia

Gestione e assistenza del personale dell'Arma

-410.000

Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. Sostegno logistico e amministrativo

-3.443.696

13.497.959

410.000

alla previsione
di competenza

VARIAZIONI

Spese di personale per il programma

Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)

1 Difesa e sicurezza del territorio (5)

Missione
Programma
Azione

Unità di Voto

(in Euro)

MINISTERO DELLA DIFESA

280.603

-2.500.000

12.877.636

10.658.239

2.640.862

7.069.792

9.710.654

-2.919.420

-524.276

-410.000

410.000

-3.443.696

13.497.959

alla autorizzazione
di cassa

120/506/1

16-10-2020
Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 256

2.1

1.5

1.4

Codice

— 59 —

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare

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

-12.481.828

-350.000

-350.000

-350.000

1.296.000

Gestione e assistenza del personale militare

2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

4.754.696

Approvvigionamenti comuni a supporto dell'area tecnico operativa

-508.015

-28.267.662

-21.596.181

1.851.404

16.317.539

18.168.943

1.128.800

alla previsione
di competenza

VARIAZIONI

Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare

Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze armate

Spese di personale per il programma

Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)

Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree

Spese di personale per il programma

Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)

Missione
Programma
Azione

Unità di Voto

(in Euro)

MINISTERO DELLA DIFESA

-12.481.828

-350.000

-350.000

-350.000

1.296.000

4.754.696

1.128.800

-508.015

-28.267.662

-21.596.181

1.851.404

16.317.539

18.168.943

alla autorizzazione
di cassa

120/506/2

16-10-2020
Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 256

3.3

3.2

3.1

Codice

— 60 —

320.000

-358.420

Interventi per contributi esterni e indennizzi per servitù militari

Trattamenti provvisori di pensione

-38.420

-225.000

Attività di supporto isituzionale

Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare (32.6)

-2.606.100

704.546

-9.808.354

Cooperazione Internazionale

Gestione del personale

Spese di personale per il programma

-11.934.908

-132.000

Valutazione e controllo strategico (OIV)

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

-390.000

Indirizzo politico-amministrativo

-508.500

13.500

alla previsione
di competenza

VARIAZIONI

Ministro e Sottosegretari di Stato

Indirizzo politico (32.2)

Missione
Programma
Azione

Unità di Voto

(in Euro)

MINISTERO DELLA DIFESA

-132.000

-390.000

13.500

-508.500

-358.420

320.000

-38.420

-225.000

-2.606.100

704.546

-9.808.354

-11.934.908

alla autorizzazione
di cassa

120/506/3

16-10-2020
Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 256

16-10-2020

Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 256

TABELLA N. 12

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO
25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

— 61 —

— 62 —

2.2

2.1

1.2

1.1

Codice

Gestione del personale

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

Indirizzo politico-amministrativo

Indirizzo politico (32.2)

2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari

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

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

18.343

18.343

-61.938

-61.938

205.224

205.224

143.286

<<

<<

Piano irriguo nazionale

-61.938

-61.938

205.224

205.224

143.286

18.343

18.343

-453.102

-38

-595.560

<<

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

-1.558.100

-1.539.757

-509.400

<<

18.343

alla autorizzazione
di cassa

<<

alla previsione
di competenza

VARIAZIONI

130/506/1

Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai
mercati

Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)

1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)

Missione
Programma
Azione

Unità di Voto

(in Euro)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

16-10-2020
Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 256

4.1

Codice

Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES

Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18.18)

4 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

Missione
Programma
Azione

Unità di Voto

(in Euro)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

alla previsione
di competenza

<<

<<

<<

VARIAZIONI
alla autorizzazione
di cassa

1.558.100

1.558.100

1.558.100

130/506/2

16-10-2020
Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE

— 63 —

Serie generale - n. 256

16-10-2020

Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 256

TABELLA N. 13

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO
25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

— 64 —

— 65 —

1.8

1.6

1.5

1.4

1.1

Codice

22.834

555.000

22.834

555.000

577.834

-127.421

255.074

127.653

183.540

183.540

4.931.728

4.931.728

576.984

10.000.000

10.576.984

109.935.289

alla autorizzazione
di cassa

140/506/1

Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale

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

577.834

-127.421

Tutela delle belle arti e dei beni di interesse culturale

Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)

261.568

134.147

191.489

191.489

<<

Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo

Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)

Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario

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

Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico

<<

<<

<<

Promozione dello spettacolo dal vivo

Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)

VARIAZIONI

31.201.865

<<

alla previsione
di competenza

Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2)

1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)

Missione
Programma
Azione

Unità di Voto

(in Euro)

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

16-10-2020
Serie generale - n. 256

— 66 —

1.20

1.11

1.9

Codice

277.421

277.421

277.421

60.630.000

575.984

61.205.984

30.000.000

-12.683

-22.834

1.956.786

-105.631

233.089

-3.430.639

3.436.057

32.054.145

alla autorizzazione
di cassa

140/506/2

Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Attività di indirizzo per messa in sicurezza in fase emergenziale e di ricostruzione

277.421

<<

Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo

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

<<

<<

Promozione del cinema italiano

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (21.18)

30.000.000

-12.683

Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale

Promozione della fruizione del patrimonio culturale

-22.834

Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza

-2.291.160

-155.092

Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario

Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali

233.089

Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico

-3.818.472

Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico

30.020.974

6.088.126

alla previsione
di competenza

VARIAZIONI

Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio

Tutela del patrimonio culturale (21.15)

Missione
Programma
Azione

Unità di Voto

(in Euro)

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

16-10-2020
Serie generale - n. 256

— 67 —

4.2

4.1

3.1

2.1

Codice

Gestione comune dei beni e servizi

Gestione del personale

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti

Indirizzo politico (32.2)

4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

Promozione dell'offerta turistica italiana

Sviluppo e competitivita' del turismo (31.1)

3 Turismo (31)

Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali

Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (17.4)

2 Ricerca e innovazione (17)

Missione
Programma
Azione

Unità di Voto

(in Euro)

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

alla previsione
di competenza

1.314.000

61.938

1.375.938

-1.138.000

-1.138.000

237.938

4.992

4.992

4.992

-72.489

-72.489

-72.489

VARIAZIONI

237.938

4.992

4.992

4.992

-72.489

-72.489

-72.489

1.314.000

61.938

1.375.938

-1.138.000

-1.138.000

alla autorizzazione
di cassa

140/506/3

16-10-2020
Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 256

16-10-2020

Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 256

ALLEGATI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

— 68 —

(21.12)

(21)

Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze

(21.20)

— 69 —

Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze

(21.20)

NOTE ESPLICATIVE

LB n.145/2018 art.1 comma 619 punto A
RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE E PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL
PATRIMONIO CULTURALE
(Cap-pg: 8953/2)

1.20

LB n.145/2018 art.1 comma 619 punto A
RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE E PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL
PATRIMONIO CULTURALE
(Cap-pg: 8281/33)

LB n.145/2018 art.1 comma 619
RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE E PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL
PATRIMONIO CULTURALE
(Cap-pg: 8953/1)

1.20

LB n.145/2018 art.1 comma 619
RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE E PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL
PATRIMONIO CULTURALE
(Cap-pg: 8281/31)

1.6 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio

Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici

(in Euro)

2020
2021
2022

2020
2021
2022

2020
2021
2022

2020
2021
2022

83.822

61.243

216.178
<<
<<

<<
<<

<<
<<

238.757
<<
<<

Previsioni assestate
complessive

61.243

-61.243

216.178
<<
<<

-216.178
<<
<<

<<
<<

<<
<<

di cui: per
rimodulazioni

140/586/1

Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Le Previsioni assestate complessive sono date dalla legislazione vigente (previsioni iniziali + atti inclusi) + le proposte del presente Provvedimento di Assestamento.

1

Missione
Programma
Autorizzazione cedente
Autorizzazioni riceventi

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
AUTORIZZAZIONI RIMODULATE AI SENSI DELL'ART.33 C. 3 DELLA LEGGE 196/2009
(autorizzazioni esposte per unità di voto, tra parentesi sono indicati i soli capitoli oggetto di rimodulazione)

16-10-2020
Serie generale - n. 256

(17)
(17.4)

Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici

(21)

— 70 —

(21.10)

NOTE ESPLICATIVE

L n.549/1995 art.1 comma 43
CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.
(Cap-pg: 3673/1)

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

1

L n.549/1995 art.1 comma 43
CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.
(Cap-pg: 2570/1)

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

Ricerca e innovazione

(in Euro)

2020
2021
2022

2020
2021
2022

941.489
750.000
750.000

17.615.902
17.807.391
17.807.391

Previsioni assestate
complessive

191.489
<<
<<

-191.489
<<
<<

di cui: per
rimodulazioni

140/586/2

Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Le Previsioni assestate complessive sono date dalla legislazione vigente (previsioni iniziali + atti inclusi) + le proposte del presente Provvedimento di Assestamento.

2

Missione
Programma
Autorizzazione cedente
Autorizzazioni riceventi

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
AUTORIZZAZIONI RIMODULATE AI SENSI DELL'ART.33 C. 3 DELLA LEGGE 196/2009
(autorizzazioni esposte per unità di voto, tra parentesi sono indicati i soli capitoli oggetto di rimodulazione)

16-10-2020
Serie generale - n. 256

16-10-2020

Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 256

TABELLA N. 14

MINISTERO DELLA SALUTE

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO
25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

— 71 —

— 72 —

1.12

1.10

1.7

1.1

Codice

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali

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

Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni
per la valutazione dello stato sanitario del Paese

Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)

Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati

Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)

Assistenza sanitaria al personale navigante

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

Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute

Spese di personale per il programma

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

1 Tutela della salute (20)

Missione
Programma
Azione

Unità di Voto

(in Euro)

MINISTERO DELLA SALUTE

alla previsione
di competenza

2.077.396

<<

<<

350.000

350.000

-1.474.020

-1.474.020

-1.940.000

<<

-15.407

6.635

-1.948.772

-3.072.792

VARIAZIONI

156.888

494.942

6.635

-358.772

-15.316

2.077.396

-6.544

-6.544

350.000

350.000

<<

<<

-1.017.237

alla autorizzazione
di cassa

150/506/1

16-10-2020
Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 256

3.2

Codice

Gestione del personale

Spese di personale per il programma

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

Missione
Programma
Azione

Unità di Voto

(in Euro)

MINISTERO DELLA SALUTE

alla previsione
di competenza

2.050.851

26.545

2.077.396

VARIAZIONI
alla autorizzazione
di cassa

2.050.851

26.545

2.077.396

150/506/2

16-10-2020
Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE
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Ricerca e innovazione

(17)
(17.20)

DLG n.502/1992 art.12 comma 2 punto A/ter
FONDO FINANZIAMENTO ATTIVITA' RICERCA
(Cap-pg: 3398/3)

DLG n.502/1992 art.12 comma 2 punto B
FONDO FINANZIAMENTO ATTIVITA' RICERCA
(Cap-pg: 3168/1)

2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica

NOTE ESPLICATIVE

(in Euro)

2020
2021
2022

2020
2021
2022

176.362.520
192.102.690
203.062.860

995.550
1.215.550
1.215.550

Previsioni assestate
complessive

220.000
<<
<<

-220.000
<<
<<

di cui: per
rimodulazioni

150/586/1

Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE
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Le Previsioni assestate complessive sono date dalla legislazione vigente (previsioni iniziali + atti inclusi) + le proposte del presente Provvedimento di Assestamento.

2

Missione
Programma
Autorizzazione cedente
Autorizzazioni riceventi

MINISTERO DELLA SALUTE
AUTORIZZAZIONI RIMODULATE AI SENSI DELL'ART.33 C. 3 DELLA LEGGE 196/2009
(autorizzazioni esposte per unità di voto, tra parentesi sono indicati i soli capitoli oggetto di rimodulazione)

16-10-2020
Serie generale - n. 256

16-10-2020

Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE
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