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DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 ottobre 2016.
Individuazione delle azioni del bilancio dello Stato, ai sensi dell’articolo 25-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
introdotto dall’articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura
del bilancio dello Stato, nel rispetto dei criteri e principi direttivi dell’art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre
2009, n. 196;
Visto l’art. 25-bis della legge n. 196 del 2009 introdotto dall’art. 2, comma 2 del citato decreto legislativo del
12 maggio 2016, n. 90, che dispone l’istituzione delle azioni del bilancio quale ulteriore livello di dettaglio dei programmi di spesa del bilancio dello Stato e definisce i principi e criteri per la loro individuazione;
Visto in particolare il comma 6 del medesimo art. 25-bis, il quale stabilisce che, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, siano individuate le azioni
del bilancio dello Stato;
Visto l’art. 2, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 90, il quale stabilisce che il decreto di cui al comma 6 dell’art. 25-bis della legge n. 196 del 2009, come introdotto dallo stesso articolo, è adottato entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo;
Visto l’art. 21, comma 2-ter della legge n. 196 del 2009, introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera c) del citato decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90, il quale stabilisce che con il disegno di legge di bilancio viene annualmente
effettuata la revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e delle relative autorizzazioni legislative, anche
ai fini dell’attribuzione dei programmi medesimi a ciascuna amministrazione sulla base delle rispettive competenze;
Considerato che i programmi di spesa, come definiti all’art. 21, comma 2, della richiamata legge n. 196 del 2009,
costituiscono aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di prodotti e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell’ambito delle missioni che rappresentano le
funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa;
Considerato altresì che, ai sensi del medesimo art. 21, comma 2, della stessa legge n. 196, la realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all’unità organizzativa
di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Decreta:
Art. 1.
Individuazione delle azioni del bilancio dello Stato
1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i programmi di spesa, di cui all’art. 21, comma 2, della legge n. 196 del 2009,
sono suddivisi in via sperimentale in azioni. Le azioni rivestono carattere conoscitivo e integrano le classificazioni
previste ai fini della gestione e della rendicontazione.
2. Le missioni, i programmi di spesa e le relative azioni, in attuazione dei criteri indicati dall’art. 25-bis commi
1, 2, 3 e 4 della legge n. 196 del 2009, sono elencate per ciascun Ministero nell’allegato 1 che fa parte integrante del
presente decreto.
3. In relazione a quanto previsto dall’art. 21, comma 2-ter della legge n. 196 del 2009, nell’allegato 2, che fa parte
integrante del presente decreto, sono indicate le azioni con le relative autorizzazioni di spesa, i capitoli, i Programmi
e le Missioni, da riallocare tra gli stati di previsione della spesa interessati con il disegno di legge di bilancio per il
triennio 2017-2019.
4. Ai sensi dell’art. 25-bis, comma 7, della legge n. 196 del 2009, nel periodo di sperimentazione previsto a partire
dall’esercizio finanziario 2017, l’unità elementare di riferimento per la gestione e la rendicontazione del bilancio dello
Stato resta il capitolo di spesa.
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Art. 2.
Semplificazione della normativa sottostante alle azioni
1. Ai sensi dei criteri indicati dall’art. 25-bis, comma 3 della legge n. 196 del 2009, le leggi di autorizzazione alla
spesa sono ricondotte alle azioni del bilancio sulla base delle finalità che perseguono, delle tipologie dei servizi o delle
categorie di utenti ai quali le risorse sono destinate.
2. Il comma 1 si applica anche nel caso in cui, al fine di favorire un processo di semplificazione e razionalizzazione
delle autorizzazioni di spesa iscritte nel bilancio dello Stato, le amministrazioni, nell’ambito di ciascuna azione, propongano, tramite apposita disposizione normativa da adottare con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell’art. 21,
comma 2-ter della legge n. 196 del 2009, ovvero apposito provvedimento legislativo, la revisione della normativa
sottostante le azioni, attraverso la soppressione, l’accorpamento o la modifica delle autorizzazioni legislative.
Art. 3.
Struttura del bilancio per azioni
1. Ciascun programma di spesa reca, di norma, un’azione denominata «spese per il personale del programma».
2. A scopo conoscitivo, nel Rendiconto generale dello Stato, le spese per il personale del Programma di cui al
comma 1, sono ripartite tra le relative azioni sulla base degli anni-persona impiegati, rilevati per ciascuna di esse tramite il sistema di contabilità economica analitica di cui all’art. 36, comma 5 della legge n. 196 del 2009.
3. Il programma «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza», presente in tutti gli stati di
previsione della spesa, è articolato secondo le seguenti azioni che ne costituiscono la struttura di base:
spese per il personale del programma;
gestione del personale;
gestione comune di beni e servizi.
4. Il programma «Indirizzo politico», presente in tutti gli stati di previsione della spesa, è articolato secondo le
seguenti azioni che ne costituiscono la struttura di base:
Ministro e Sottosegretari di Stato;
indirizzo politico-amministrativo;
Valutazione e controllo strategico (OIV).
Art. 4.
Disposizioni finali
1. L’elenco delle azioni può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero con
disegno di legge di bilancio, tenendo conto della legislazione in essere. In relazione all’approvazione di nuove leggi,
con i conseguenti decreti di variazione di bilancio da comunicare al Parlamento, ricorrendone i presupposti, possono
essere istituite nuove azioni o modificate quelle esistenti.
2. Con apposite circolari del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato sono diramate linee guida per assicurare il trattamento uniforme delle voci di spesa comuni a più Ministeri,
per favorire una corretta applicazione delle disposizioni concernenti il contenuto delle azioni e per tenere conto delle
eventuali implicazioni gestionali che potranno emergere nel corso del periodo di sperimentazione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 ottobre 2016
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
il Sottosegretario di Stato
DE VINCENTI

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
PADOAN
Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 3126
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ALLEGATO 1

Amministrazione
MIssione
Programma
Azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
01 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica
01.01 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità (29.1)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità
03 - Gestione di tributi speciali
fiscale
05 - Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte
06 - Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali
assistita
01.02 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza

01.03

03 - 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.
04 - Reclutamento e didattica a supporto del contrasto e della repressione degli illeciti
a danno degli interessi economico - finanziari nazionali e in ambito U.E.
05 - Trattamenti pensionistici
mezzi e delle dotazioni
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione e antiriciclaggio

01.04

03 - Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore creditizio e sistema
dei pagamenti (comprese Fondazioni e settore della previdenza complementare)
04 - Sostegno sistema creditizio
05 - Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli di Stato
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5)
01 - Rimborsi di imposte dirette
02 - Rimborsi di imposte indirette
03 - Restituzione di imposte e rimborsi
04 - Vincite sui giochi e lotterie
05 - Agevolazioni fiscali a favore delle famiglie per fornitura energia elettrica e gas
06 - Ammortamento di beni immobili patrimoniali
07 - Ammortamento beni mobili
08 - Aggi su giochi e lotterie
09 - Contenzioso in materia di giochi e lotterie e restituzione delle cauzioni
10 - Recuperi tributari effettuati nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle
Province autonome
11 - Vincite su scommesse ippiche
12 - Aggi su scommesse ippiche
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
01 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica
01.05

Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi
finanziari (29.6)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico
03 - Gestione degli interventi finanziari dello Stato da parte del Dipartimento del
Tesoro

01.06

01.07

04 - Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito
pubblico
05 - Fondazioni lirico sinfoniche
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica, del pubblico impiego e dei
flussi finanziari tra Italia e U.E.
03 - Controllo, vigilanza e liquidazione delle amministrazioni pubbliche e registro dei
revisori legali
04 - Predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto dello Stato
05 - Realizzazione tessera sanitaria per il potenziamento del monitoraggio della spesa
sanitaria e previdenziale
pubblica
07 - Ratifica del Trattato del Nord Atlantico
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria
generale dello Stato sul territorio (29.8)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio
03 - Gestione delle attività di erogazione servizi sul territorio, antiriciclaggio e
commissioni mediche di verifica
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
01 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato
01.08
(29.10)

01.09

01.10
01.11

01 - Assistenza fiscale tramite Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale e altri
intermediari
02 - Servizio radiotelevisivo pubblico
03 - Attività di accertamento e relativo contenzioso in materia di entrate tributarie,
catasto e mercato immobiliare, svolte dall'Agenzia delle Entrate
04 - Attività di gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare
dello Stato svolte dall'Agenzia del Demanio
pubbliche amministrazioni svolti dall'Agenzia del Demanio
delle merci, garanzia della sicurezza sui giochi e controllo sulla produzione e vendita
07 - Servizio di riscossione tributi
Servizi finanziari e monetazione (29.9)
01 - Servizi finanziari
02 - Monetazione metallica, trasporto e distribuzione monete
03 - Servizi di tesoreria
Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (29.11)
01 - Giurisdizione e controllo nella materia di contabilita' pubblica
Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria (29.12)
01 - Interessi sui conti di tesoreria
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
02 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
02.01 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (3.1)
01 - Mutui a favore delle Regioni per politiche di settore
02 - Finanziamento dei piani di rientro del debito dei Comuni in gestione
commissariale straordinaria
03 - Anticipazione di liquidita' per i debiti pregressi
04 - Interventi in materia di salvaguardia dei territori montani
05 - Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse
nazionale
06 - Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente
interesse nazionale
02.02 Federalismo amministrativo (3.4)

02.03

02.04

02.05

01 - Attuazione federalismo
02 - Rimborso IVA per contratti di servizio di pubblico trasporto
Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali
(3.5)
01 - Compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali per lo
svolgimento delle funzioni assegnate
02 - Regolazioni contabili relative alla compartecipazione delle autonomie speciali ai
gettiti dei tributi erariali riscossi direttamente dalle autonomie speciali
03 - Interventi di settore a favore delle Regioni a statuto speciale
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6)
01 - Tutela dei livelli essenziali di assistenza
02 - Ripiano disavanzi sanitari pregressi delle Regioni
03 - Contributi per strutture sanitarie private
Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7)
01 - Concorso dello Stato per mobilità dei dipendenti pubblici
02 - Compensazione differenze prezzo carburanti in zone di confine
03 - Concorso dello Stato per l'esercizio delle funzioni di pertinenza delle Regioni in
materia di salvaguardia del territorio
04 - Interventi di settore a favore delle Regioni
05 - Patto di stabilità interno verticale
06 - Concorso dello Stato per accertamenti medico legali delle Regioni e enti vigilati
07 - Reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del lavoro
08 - Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse
territoriale
09 - Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente
interesse territoriale
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
03 - L'Italia in Europa e nel mondo
03.01 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)
01 - Partecipazione al bilancio UE
02 - Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale
03.02 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11)
01 - Politiche di cooperazione economica in ambito internazionale
02 - Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali
03 - Cancellazione debito paesi poveri
04 - Difesa e sicurezza del territorio
04.01 Missioni internazionali (5.8)
01 - Missioni internazionali
05 - Ordine pubblico e sicurezza
05.01 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza
03 - Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di
tutela del patrimonio artistico
04 - Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico
05 - Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico,
della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità
06 - Investimenti finalizzati al miglioramento e ammodernamento delle strutture, dei
mezzi e delle dotazioni
05.02 Sicurezza democratica (7.4)
01 - Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica
06 - Soccorso civile
06.01 Interventi per pubbliche calamita' (8.4)
01 - Sostegno alla ricostruzione
02 - Indennizzi a favore di popolazioni colpite da calamita' naturali
03 - Prevenzione rischio sismico
06.02 Protezione civile (8.5)
01 - Coordinamento del sistema di protezione civile
02 - Protezione civile di primo intervento
03 - Interventi per emergenze diverse da calamita' naturali
04 - Ammortamento mutui e prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamita'
naturali
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
07 - Competitivita' e sviluppo delle imprese
07.01 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)
01 - Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul FRI
02 - Garanzie assunte dallo Stato
03 - Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e sviluppo della cooperazione
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (11.9)
01 - Settore agricolo
02 - Turismo e alberghi
03 - Settore cinema, musica e editoria
04 - Ricerca e sviluppo
05 - Attività manifatturiere
06 - Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici
07 - Sospensione versamenti tributari a favore delle popolazioni colpite da calamità
naturali
08 - Agevolazioni fiscali a favore di particolari aree territoriali
09 - Settore dell'autotrasporto
10 - Settore creditizio e bancario
11 - Agevolazioni fiscali a favore di enti non commerciali
12 - Agevolazioni fiscali a favore di imprenditori individuali
13 - Riduzione cuneo fiscale
14 - Agevolazioni fiscali a favore di enti previdenziali
15 - Agevolazioni fiscali per la crescita economica
08 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto
08.01 Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8)
01 - Contratto di servizio per il sistema di controllo del traffico aereo
02 - Potenziamento e mantenimento del sistema stradale
03 - Contratto di servizio e di programma per il trasporto ferroviario
07.02
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
09 - Infrastrutture pubbliche e logistica
09.01 Opere pubbliche e infrastrutture (14.8)
01 - Sostegno alle Regioni per la realizzazione di opere per l'edilizia sanitaria
02 - Sostegno alle Regioni per la realizzazione di infrastrutture stradali
10 - Comunicazioni
10.01 Servizi postali (15.3)
01 - Garanzia del servizio postale
10.02 Sostegno all'editoria (15.4)
01 - Sostegno per lo sviluppo dell'editoria
11 - Ricerca e innovazione
11.01 Ricerca di base e applicata (17.15)
01 - Potenziamento ricerca scientifica e tecnologica
12 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
12.02 Sostegno allo sviluppo sostenibile (18.14)
01 - Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali
13 - Casa e assetto urbanistico
13.01 Edilizia abitativa e politiche territoriali (19.1)
01 - Concorso dello Stato all'edilizia abitativa
14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
14.01 Protezione sociale per particolari categorie (24.5)
01 - Maggiorazioni pensionistiche ex-combattenti, risarcimenti e rimborsi vari
02 - Politiche per la famiglia
03 - Promozione e garanzia delle pari opportunità
04 - Sostegno al reddito tramite carta acquisti
05 - Tutela della privacy
06 - Lotta alle dipendenze
07 - Tutela delle minoranze linguistiche
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
14.02 Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilità
civile dei giudici e violazione dei diritti umani
03 - Accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidità
civile e di patrocinio legale
14.03

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

01 - Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati
02 - Trattamenti economici a perseguitati politici, razziali e deportati
03 - Risarcimenti per danni di guerra e rimborsi similari
15 - Politiche previdenziali
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed
15.01
organismi interessati (25.2)
01 - Trattamenti previdenziali per particolari categorie di lavoratori
02 - Contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro per i dipendenti delle
amministrazioni statali
03 - Previdenza complementare dei pubblici dipendenti
16 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti
16.01 Rapporti con le confessioni religiose (27.7)
01 - Accordi tra Stato e confessioni religiose
17 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
17.01 Organi costituzionali (1.1)
01 - Presidenza della Repubblica
02 - Parlamento della Repubblica
03 - Garanzia e legalita' costituzionale delle leggi
04 - Contributo a partiti e movimenti politici
05 - Supporto al Parlamento nelle materie di politica economica del lavoro e delle
politiche sociali
17.02 Presidenza del Consiglio dei Ministri (1.3)
01 - Indirizzo e coordinamento dell'azione di Governo
02 - Celebrazioni ed eventi a carattere nazionale
03 - Contributo allo Stato dell'8 per mille
04 - Riqualificazione periferie e aree urbane degradate
18 - Giovani e sport
18.01 Attivita' ricreative e sport (30.1)
01 - Investimenti e promozione per la pratica dello sport
02 - Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano
18.02 Incentivazione e sostegno alla gioventu' (30.2)
01 - Interventi a favore dei giovani
02 - Servizio Civile Nazionale
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19 - Giustizia
19.01 Giustizia tributaria (6.5)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti del contribuente
19.02 Giustizia amministrativa (6.7)
01 - Giustizia amministrativa
19.03 Autogoverno della magistratura (6.8)
01 - Garanzia dell'autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario
20 - Sviluppo e riequilibrio territoriale
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il
20.01
superamento degli squilibri socio-economici territoriali (28.4)
01 - Politiche di coesione
21 - Debito pubblico
21.01 Oneri per il servizio del debito statale (34.1)
02 - Oneri finanziari su titoli del debito statale
03 - Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi
04 - Oneri finanziari su giacenze conti correnti postali
06 - Oneri per la gestione del debito
21.02 Rimborsi del debito statale (34.2)
02 - Rimborso titoli del debito statale
03 - Rimborso buoni postali
04 - Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle monete metalliche in lire
05 - Passività a carico dello Stato
22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
22.01 Indirizzo politico (32.2)
01 - Ministro e Sottosegretari di Stato
02 - Indirizzo politico-amministrativo
03 - Valutazione e controllo strategico (OIV)
22.02 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Gestione del personale
03 - Gestione comune dei beni e servizi
04 - Razionalizzazione organizzativa e dematerializzazione di attività
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22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
22.03

Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività
trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4)
01 - Spese di personale per il programma
02 - 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
03 - Contributo alla ristrutturazione industriale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato S.p.A.
04 - Sistema statistico nazionale (SISTAN)
05 - Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
06 - Formazione, ricerca e studi per le pubbliche amministrazioni
07 - Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni
pubbliche
08 - Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni
pubbliche
09 - Agenzia per l'Italia Digitale

22.04

Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni
dello Stato e degli enti autorizzati (32.5)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri

22.05

Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento
economico del personale (32.7)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement)
03 - Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA)
04 - Approvvigionamento di stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale
e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e
relative attività di vigilanza e controllo
05 - Oneri finanziari su depositi cauzionali e restituzione somme indebitamente
versate nelle tesorerie dello Stato
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23 - Fondi da ripartire
23.01 Fondi da assegnare (33.1)
01 - Interventi strutturali di politica economica e per la riduzione della pressione
fiscale
02 - Fondi da assegnare per esigenze di gestione
03 - Fondi da assegnare per il personale
04 - Fondi da assegnare per canoni di locazione di immobili pubblici

23.02

05 - Fondi da assegnare in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi
06 - Fondi da assegnare per spese derivanti dalle elezioni
07 - Fondi da assegnare per interventi di settore
08 - Fondo da assegnare per l'attuazione dei contratti del personale
09 - Fondi da assegnare per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali anche per
la sicurezza informatica
10 - Fondi da assegnare per le esigenze indifferibili in campo sociale e per la sicurezza
di particolari territori
11 - Fondi da assegnare per il finanziamento del terzo settore, dell'impresa sociale e
per la disciplina del servizio civile universale
12 - Fondo da assegnare relativo alla quota parte dell'importo del 5 per mille del
gettito IRE
Fondi di riserva e speciali (33.2)
01 - Fondi di riserva
02 - Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa

— 13 —

14-12-2016

Supplemento ordinario n. 55 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 291

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
01 - Competitivita' e sviluppo delle imprese
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di
01.01
responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Politica industriale e politiche per la competitività del sistema produttivo
nazionale
03 - Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria
aeronautica
04 - Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio,
della sicurezza e della difesa
05 - Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e
della difesa
06 - Promozione delle PMI e del movimento cooperativo
01.02 Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e sugli enti
vigilati

01.03

01.04

01.05

03 - Gestione delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
crisi e di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie
Incentivazione del sistema produttivo (11.7)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo
delle imprese
03 - Garanzie a sostegno del credito alle PMI
Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale (11.10)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto dei
fenomeni contraffattivi
03 - Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprietà
industriale
Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire
competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore
energetico (11.11)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Promozione e coordinamento interno all'Amministrazione e con soggetti pubblici
e privati nazionali ed internazionali
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02 - Regolazione dei mercati
02.01

Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei
consumatori (12.4)
01 - Spese di personale per il programma

02 - Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza su
fondi CONSAP, Unioncamere, sistema delle CCIAA, registro delle imprese e REA
03 - Vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformità dei prodotti e degli
impianti industriali, della metrologia legale, e su enti e organismi di normazione, di
accreditamento e notificati
03 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
03.01 Politica commerciale in ambito internazionale (16.4)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale e gestione degli accordi
economici bilaterali con Paesi terzi
03.02

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Promozione e sviluppo dell'internazionalizzazione dei prodotti e dei servizi del
Made in Italy
03 - Finanziamenti per il funzionamento dell'Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

04 - Realizzazione del piano straordinario del Made in Italy
04 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni
04.01
comunitarie ed internazionali nel settore energetico (10.6)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Sviluppo dei mercati del gas e petrolifero e delle risorse energetiche nazionali,
sicurezza degli approvvigionamenti di energia e relazioni comunitarie e internazionali
04.02

04.03

Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza
energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (10.7)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Iniziative relative al settore elettrico e nucleare, regolamentazione delle modalità
di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili.
03 - Ricerca in ambito energetico e ambientale con riferimento alle politiche di
sviluppo sostenibile e all'efficienza energetica
Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo
(10.8)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Attività relative alle risorse energetiche nazionali del sottosuolo e delle materie
prime strategiche in ambito minerario ed industriale
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05 - Comunicazioni
05.01

05.02

05.03

Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e
radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (15.5)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed
internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e
radiodiffusione
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale
03 - Regolamentazione e gestione delle comunicazione elettroniche e cooperazione
internazionale in campo postale
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti
(15.9)

01 - Spese di personale per il programma
02 - Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo - anche in conto terzi - in
materia di comunicazioni, coordinamento sportelli territoriali per l'utenza
06 - Ricerca e innovazione
06.01

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

01 - Spese di personale per il programma
02 - Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e
sicurezza informatica
07 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
07.01 Indirizzo politico (32.2)
01 - Ministro e Sottosegretari di Stato
02 - Indirizzo politico-amministrativo
03 - Valutazione e controllo strategico (OIV)
07.02 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Gestione del personale
03 - Gestione comune dei beni e servizi
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01 - Politiche per il lavoro
01.01 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità
collegate alla cessazione del rapporto di lavoro
03 - Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali,
01.02
innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Integrazione e monitoraggio delle politiche del lavoro e delle politiche sociali e
coordinamento amministrativo
03 - Supporto tecnico per la formazione, il lavoro e le politiche sociali
01.03 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e scioperi
03 - Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sostegno alle
famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro
01.04

Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione
sociale e del lavoro (26.9)
01 Contrasto all'illegalità del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro
mediante l'attività ispettiva svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro

01.05

Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10)
01 Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e
della formazione professionale dei lavoratori svolta dall'Agenzia nazionale per le
politiche attive del lavoro
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01 - Politiche per il lavoro
01.06

Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e
servizi di comunicazione istituzionale (26.12)
01 - Spese di personale per il programma

02 - Promozione e realizzazione del sistema informativo del lavoro, compreso quello
dell'attività di vigilanza sul lavoro
02 - Politiche previdenziali
02.01 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Sostegno alle gestioni previdenziali - lavoratori del settore privato
03 - Sostegno alle gestioni previdenziali - lavoratori del settore pubblico
04 - Prepensionamenti
05 - Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti pensionistici anteriori al 1988)
06 - Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare
07 - Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare
l'occupazione
08 - Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo
sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati
09 - Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia
10 - Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato
11 - Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali
12 - Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali
13 - Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali
03 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
03.01

Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita'
sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo
settore

03.02

Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale,
programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale
03 - Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità
04 - Politiche per l'infanzia e la famiglia
05 - Assegni e pensioni sociali
06 - Benefici connessi al permesso di soggiorno e qualifica di rifugiato
07 - Lotta contro la povertà
08 - Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche assistenziali
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04 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone
04.01
immigrate (27.6)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale
05 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
05.01 Indirizzo politico (32.2)
01 - Ministro e Sottosegretari di Stato

05.02

02 - Indirizzo politico-amministrativo
03 - Valutazione e controllo strategico (OIV)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Gestione del personale
03 - Gestione comune dei beni e servizi

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
01 - Giustizia
01.01 Amministrazione penitenziaria (6.1)

01.02

01 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)
02 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)
03 - Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute
04 - Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone
sottoposte a misure giudiziarie
05 - Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione
nell'ambito dell'edilizia carceraria
06 - Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari
07 - Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione
penitenziaria
08 - Trattamento provvisorio di pensione per il corpo di Polizia Penitenziaria
Giustizia civile e penale (6.2)
01 - Spese di personale per il programma (personale civile)
02 - Spese di personale per il programma (magistrati)
03 - Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei
procedimenti giudiziari
04 - Trasferimenti in favore della Scuola Superiore della Magistratura
05 - Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e
telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia
06 - Funzionamento uffici giudiziari
07 - Efficientamento del sistema giudiziario
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01 - Giustizia
01.03 Giustizia minorile e di comunità (6.3)

01.04

01 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)
02 - Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)
03 - Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a
misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria
04 - Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la
giustizia minorile e di comunità
05 - Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità
06 - Cooperazione internazionale in materia civile minorile
07 - Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunità
Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6.6)
01 - Spese di personale per il programma (personale civile)
02 - Spese di personale per il programma (magistrati)
03 - Magistratura onoraria
04 - Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di
giustizia

05 - Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni
06 - Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo
07 - Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia
08 - Cooperazione internazionale in materia civile e penale
09 - Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile
02 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
02.01 Indirizzo politico (32.2)
01 - Ministro e Sottosegretari di Stato
02 - Indirizzo politico-amministrativo
03 - Valutazione e controllo strategico (OIV)
02.02 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Gestione del personale
03 - Gestione comune dei beni e servizi
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01 - L'Italia in Europa e nel mondo
01.01 Protocollo internazionale (4.1)
01 - Spese di personale per il programma

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

02 - Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare
Cooperazione allo sviluppo (4.2)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Iniziative della Cooperazione italiana in ambito multilaterale e per attività di
emergenza
03 - Attività di indirizzo, valutazione e controllo della cooperazione allo sviluppo
07 - Attuazione delle politiche di cooperazione dell'Agenzia italiana per la
cooperazione allo sviluppo
Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Cooperazione politica ed economica con i paesi e le organizzazioni regionali
dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa subsahariana
03 - Cooperazione multilaterale in campo economico, commerciale e finanziario
Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Rapporti politici internazionali e diritti umani
03 - Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione nelle aree di crisi
Integrazione europea (4.7)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Politiche dell'Unione Europea
03 - Accordi economici e politiche di sviluppo con i Paesi dell'Europa
Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Politiche e servizi per gli italiani nel mondo
03 - Cooperazione migratoria
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01 - L'Italia in Europa e nel mondo
01.07 Promozione del sistema Paese (4.9)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero
03 - Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e
tecnologica in ambito internazionale
04 - Attività di controllo e prevenzione dell'Autorità Nazionale - UAMA per i materiali
d'armamento
05 - Risorse da destinare al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche
all'estero
01.08 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Dotazioni finanziarie e strumentali all'estero
01.09 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)
01 - Spese di personale per il programma all'estero
02 - Risorse connesse all'impiego di personale all'estero
03 - Programmazione, distribuzione ed avvicendamento del personale in Italia e
all'estero, servizi ed aggiornamento professionale
01.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Programmazione e coordinamento dell'Amministrazione
03 - Tutela dei connazionali nelle crisi internazionali
01.11 Comunicazione in ambito internazionale (4.15)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Comunicazione istituzionale e rapporti con i media
01.12 Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (4.17)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Sicurezza e controlli delle strutture dell'Amministrazione
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
02 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
02.01

02.02

Indirizzo politico (32.2)
01 - Ministro e Sottosegretari di Stato
02 - Indirizzo politico-amministrativo
03 - Valutazione e controllo strategico (OIV)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Gestione del personale
03 - Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
01 - Istruzione scolastica
01.01 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (22.1)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica
03 - Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica
04 - Supporto all'innovazione dell'istruzione scolastica
01.02

Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (22.8)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle
minoranze linguistiche
03 - Lotta alla dispersione scolastica, orientamento, prevenzione del disagio giovanile
e lotta ai fenomeni di tossicodipendenza
04 - Valorizzazione e promozione delle eccellenze
05 - Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio
06 - Cooperazione in materia culturale

01.03

01.04

Istituzioni scolastiche non statali (22.9)
01 - Trasferimenti e contributi per le scuole non statali
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione
professionale (22.15)

01 - Spese di personale per il programma
02 - Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore
01.05

Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione
(22.16)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività
degli istituti scolastici statali
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
01 - Istruzione scolastica
01.06 Istruzione del primo ciclo (22.17)
01 - Spese di personale per il programma (docenti)
02 - Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)
03 - Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali
incluse le spese del personale (docenti di sostegno)
04 - Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo
05 - Continuità del servizio scolastico
06 - Miglioramento dell'offerta formativa
01.07 Istruzione del secondo ciclo (22.18)
01 - Spese di personale per il programma (docenti)
02 - Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)
incluse le spese del personale (docenti di sostegno)
04 - Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo
05 - Continuità del servizio scolastico
06 - Miglioramento dell'offerta formativa
01.08

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

01 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico
per l'istruzione del primo ciclo
02 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico
per l'istruzione del secondo ciclo
02 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria
02.01 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (23.1)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore
03 - Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi
universitari
04 - Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari
05 - Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel
settore della formazione superiore
06 - Ammortamento mutui per alloggi e residenze universitarie
02.02 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Spese di personale per il programma (docenti)
03 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo)
04 - Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale
e coreutica
05 - Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura
06 - Continuità del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria
07 - Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
02 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria
02.03 Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Finanziamento delle università statali
03 - Contributi a favore delle università non statali
04 - Interventi di edilizia universitaria
05 - Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario
06 - Ammortamento mutui per edilizia universitaria
03 - Ricerca e innovazione
03.01 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Interventi integrati di ricerca e sviluppo
03 - Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati
04 - Interventi di sostegno alla ricerca pubblica
05 - Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale
06 - Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che
discendono da obblighi governativi
07 - Attività di ricerca e valutazione del sistema scolastico
04 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
04.01 Indirizzo politico (32.2)
01 - Ministro e Sottosegretari di Stato
02 - Indirizzo politico-amministrativo
03 - Valutazione e controllo strategico (OIV)
04.02 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Gestione del personale
03 - Gestione comune dei beni e servizi
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MINISTERO DELL'INTERNO
01 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul
01.01

Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del
Ministero dell'Interno sul territorio (2.2)

01 - Spese di personale per il programma
02 - Gestione e assistenza del personale degli Uffici Territoriali del Governo
03 - Contributo all'Agenzia dei beni confiscati
04 - Spese per la custodia dei veicoli sequestrati ed esercizio delle funzioni
sanzionatorie amministrative nelle materie dematerializzate
05 - Gestione dei servizi logistici, amministrativi e del personale delle Prefetture per:
ordine pubblico, sicurezza, cittadinanza e immigrazione e coordinamento con le
autonomie territoriali
02 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
02.01 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Gestione e assistenza del personale dell'Albo dei segretari comunali
03 - Albo segretari comunali
04 - Formazione specialistica dei dirigenti delle amministrazioni locali
02.02 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Servizi anagrafici, stato civile e formazione
03 - Servizi elettorali
04 - Supporto ai Prefetti
05 - Gestione, assistenza e formazione della categoria dei segretari generali delle
comunità montane e dei consorzi dei Comuni
06 - Gestione della carta d'identità elettronica
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MINISTERO DELL'INTERNO
02 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
02.03

Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti
locali (3.10)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Ripartizione risorse agli Enti Locali da devoluzione fiscalità
03 - Attribuzione risorse agli Enti Locali a compensazione di minori entrate da fiscalità
04 - Attribuzione contributi specifici in favore di determinati Enti Locali
05 - Ammortamento mutui per interventi specifici a favore degli Enti Locali
06 - Contributi a rimborso maggiori spese degli Enti Locali per contenimento tariffe
servizi pubblici
07 - Anticipazioni per risanamento Enti Locali e contributi in conto interessi per
operazioni di indebitamento
08 - Trasferimenti ai Comuni per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva

09 - Supporto all'attività di elaborazione e assegnazione dei trasferimenti erariali
10 - Federalismo amministrativo
11 - Concorso dello Stato al finanziamento dei bilanci degli Enti Locali
12 - Contributi a Province e città metropolitane per interventi relativi alla viabilità e
all'edilizia scolastica
03 - Ordine pubblico e sicurezza
03.01 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)
01 - Spese di personale per il programma (personale civile)
02 - Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)
03 - Gestione e assistenza del personale della Polizia di Stato
04 - Formazione ed addestramento della Polizia di Stato
05 - Potenziamento e ammodernamento della Polizia di Stato
06 - Servizi di prevenzione, controllo del territorio e sicurezza stradale
07 - Contrasto all'immigrazione clandestina e sicurezza delle frontiere e delle principali
stazioni ferroviarie
08 - Servizi speciali di pubblica sicurezza
03.02

Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza
pubblica (7.9)
01 - Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate all'Arma dei
Carabinieri
02 - Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di prevenzione e contrasto al
crimine
03 - Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di ordine pubblico e pubblico
soccorso
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MINISTERO DELL'INTERNO
03 - Ordine pubblico e sicurezza
03.03 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)
01 - Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate alle Forze di Polizia
02 - Formazione ed addestramento delle Forze di Polizia
03 - Potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia
04 - Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di contrasto al crimine
05 - Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di ordine pubblico e pubblico
soccorso
06 - Spese di carattere riservato per: l'attuazione dei programmi di protezione, lotta
alla criminalità organizzata, traffico illecito di stupefacenti
07 - Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle loro famiglie
08 - Ammortamento mutui per potenziamento e ammodernamento delle Forze di
Polizia
04 - Soccorso civile
04.01 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Attività di difesa civile
03 - Assistenza alle popolazioni in occasione di pubbliche calamità
04.02 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)
01 - Spese di personale per il programma (personale civile)
02 - Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)
03 - Gestione e assistenza del personale dei Vigili del Fuoco
04 - Gestione del soccorso pubblico
05 - Servizi di prevenzione incendi e di vigilanza antincendio
06 - Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete
nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva
07 - Concorso della flotta aerea del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla lotta
attiva agli incendi boschivi
08 - Formazione ed addestramento dei Vigili del Fuoco
09 - Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del Fuoco
10 - Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle famiglie dei Vigili del
Fuoco
05 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti
05.01

Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti,
rapporti con le confessioni religiose (27.2)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Interventi a favore degli stranieri anche richiedenti asilo e profughi
03 - Interventi di protezione sociale
04 - Rapporti con le confessioni religiose ed amministrazione del patrimonio del FEC
05 - Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia
07 - Speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata e delle loro famiglie
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MINISTERO DELL'INTERNO
06 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
06.01 Indirizzo politico (32.2)
01 - Ministro e Sottosegretari di Stato
02 - Indirizzo politico-amministrativo
03 - Valutazione e controllo strategico (OIV)
06.02 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Gestione del personale
03 - Gestione comune dei beni e servizi
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
01 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
01.01 Valutazioni e autorizzazioni ambientali (18.3)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Verifiche di compatibilità e rilascio delle autorizzazioni ambientali, valutazione
delle sostanze chimiche
03 - Controllo Organismi Geneticamente Modificati (OGM)
01.02 Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali (18.5)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Accertamento e risarcimento in materia di danno ambientale
03 - Interventi di promozione sullo sviluppo sostenibile
04 - Attuazione accordi e impegni internazionali sullo sviluppo sostenibile
01.03 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8)
01 - Spese di personale per il programma (Comando dei Carabinieri)
02 - Vigilanza del Comando Carabinieri Tutela dell'Ambiente
01.04 Coordinamento generale, informazione e comunicazione (18.11)
01 - Spese di personale per il programma

01.05

02 - Educazione, formazione, informazione e comunicazione in materia ambientale
03 - Federalismo amministrativo concernente la tutela ambientale
04 - Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero e vigilanza sulla loro
efficienza e rendimento
Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (18.12)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Interventi per l'uso efficiente delle risorse idriche, per la tutela quali-quantitativa
delle acque e per il servizio idrico integrato
03 - Protezione e difesa del suolo, tutela dell'assetto idrogeologico e rappresentazione
del territorio
04 - Bonifica dei siti inquinati, e riparazione del danno ambientale, recupero e
valorizzazione delle aree industriali dismesse
05 - Finanziamenti alle Autorità di bacino
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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
01 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
01.06

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

01 - Spese di personale per il programma
02 - Tutela del mare e interventi operativi di prevenzione e lotta agli inquinamenti da
idrocarburi e sostanze assimilate
03 - Tutela della biodiversità e controllo del commercio di specie a rischio di estinzione
- (CITES)
04 - Tutela e gestione delle aree naturali protette e tutela del paesaggio
01.07 Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti (18.15)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Politiche per la riduzione e la prevenzione della produzione dei rifiuti, per la
corretta gestione e il riutilizzo degli stessi e per il contrasto alla loro gestione illegale
03 - Prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed
01.08
energie rinnovabili (18.16)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Interventi per la mobilità sostenibile e per l'efficientamento e il risparmio
energetico
03 - Rilascio di certificazioni ambientali
02 - Ricerca e innovazione
02.01 Ricerca in materia ambientale (17.3)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Finanziamento dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
03 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
03.01 Indirizzo politico (32.2)
01 - Ministro e Sottosegretari di Stato
02 - Indirizzo politico-amministrativo
03 - Valutazione e controllo strategico (OIV)
03.02 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Gestione del personale
03 - Gestione comune dei beni e servizi
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
01 - Infrastrutture pubbliche e logistica
01.01 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)
01 - Spese di personale per il programma

01.02

01.03

02 - Infrastrutture stradali e autostradali in gestione ANAS e relative intermodalità
03 - Infrastrutture autostradali in concessione
04 - Contributi per la realizzazione di opere viarie
05 - Fondo per la realizzazione di infrastrutture e per la continuità dei cantieri
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Interventi nel settore idrico ed elettrico
03 - Interventi in materia di dighe
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni
(14.9)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Supporto tecnico-scientifico, amministrativo e di certificazione in materia di opere
pubbliche

01.04

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

01 - Spese di personale per il programma
02 - Opere di preminente interesse nazionale
03 - Interventi di edilizia pubblica sviluppo e riqualificazione del territorio
04 - Salvaguardia di Venezia e della sua laguna
05 - Accordi internazionali e grandi eventi
06 - Interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi
07 - Infrastrutture carcerarie
08 - Realizzazione del sistema MOSE
09 - Pianificazione e valutazione delle infrastrutture, sviluppo e riqualificazione del
territorio, infrastrutture per la mobilità sostenibile
02 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto
02.01 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Regolamentazione della circolazione stradale e servizi di motorizzazione
03 - Interventi per la sicurezza stradale
02.02 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Sicurezza e vigilanza nel trasporto aereo
02.03 Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Sistemi e servizi di trasporto intermodale
03 - Interventi in materia di autotrasporto
02.04 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Interventi sulle infrastrutture ferroviare
03 - Interventi per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
02 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
02.05
(13.9)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo
03 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto per le vie d'acqua interne
04 - Infrastrutture portuali
05 - Interventi per l'industria navalmeccanica
06 - Ricerca applicata nel settore navale
02.06 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale
03 - Interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclo-pedonali
04 - Interventi a favore delle linee metropolitane
05 - Interventi a favore di ferrovie in concessione ed in gestione governativa
03 - Casa e assetto urbanistico
03.01 Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Edilizia residenziale sociale
03 - Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo
04 - Ordine pubblico e sicurezza
04.01 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)
01 - Spese di personale per il programma (personale militare)
02 - Spese di personale per il programma (personale civile)
03 - Gestione ed assistenza del personale del Corpo delle Capitanerie di porto
04 - Trattamenti provvisori di pensione
05 - Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse
06 - Salvaguardia della vita umana in mare
07 - Sicurezza e controllo della navigazione
08 - Potenziamento relativo alla componente aeronavale e dei sistemi di
telecomunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto
05 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
05.01 Indirizzo politico (32.2)
01 - Ministro e Sottosegretari di Stato
02 - Indirizzo politico-amministrativo
03 - Valutazione e controllo strategico (OIV)
05.02 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Gestione del personale
03 - Gestione comune dei beni e servizi
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MINISTERO DELLA DIFESA
01 - Difesa e sicurezza del territorio
01.01 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. Sostegno logistico
e amministrativo
03 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti
militari e di polizia
04 - Formazione ed addestramento del personale
05 - Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo
06 - Gestione e assistenza del personale dell'Arma
07 - Approntamento e impiego delle unità operative dell'Arma dei Carabinieri per le
missioni internazionali
01.02 Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)
01 - Spese di personale per il programma

01.03

01.04

02 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze terrestri
03 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti
militari delle forze terrestri
04 - Formazione militare del personale delle forze terrestri
05 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri
06 - Approntamento e impiego delle unità operative delle forze terrestri per le missioni
internazionali
07 - Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri
Approntamento e impiego delle forze navali (5.3)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze navali
03 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti
militari delle forze navali
04 - Formazione militare del personale delle forze navali
05 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze navali
06 - Approntamento e impiego delle unità operative delle forze navali per le missioni
internazionali
07 - Gestione e assistenza per il personale delle forze navali
Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze aeree
03 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti
militari delle forze aeree
04 - Formazione militare del personale delle forza aeree

05 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree
06 - Trasporto aereo di Stato
07 - Approntamento e impiego delle unità operative delle forze aeree per le missioni
internazionali
08 - Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree
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MINISTERO DELLA DIFESA
01 - Difesa e sicurezza del territorio
01.05 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area
tecnico/operativa
03 - Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle
unità
04 - Formazione militare del personale
05 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze armate
06 - Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento
Militare
07 - Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area
tecnico/amministrativa e tecnico/industriale
08 - Approvvigionamenti comuni a supporto dell'area tecnico operativa
09 - Aggiornamento, specializzazione e qualificazione tecnica e amministrativa del
personale della Difesa
10 - Ricerca tecnologica nel settore della difesa
11 - Gestione e assistenza del personale militare
12 - Servizi generali e supporto alle missioni internazionali
02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
02.01

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

01 - Spese di personale per il programma
02 - Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale,
ambientale e agroalimentare
03 -Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare
04 - Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all’ambiente, agli animali
ed alla fauna selvatica
05 - Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali
06 - Gestione e tutela delle aree naturali protette e salvaguardia della biodiversità
animale e forestale anche attraverso le attività di educazione ambientale
03 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
03.01 Indirizzo politico (32.2)
01 - Ministro e Sottosegratari di Stato
02 - Indirizzo politico-amministrativo
03 - Valutazione e controllo strategico (OIV)
03.02 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Gestione del personale
03 - Gestione comune dei beni e servizi
04 - Cooperazione Internazionale
05 - Attività di supporto istituzionale
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MINISTERO DELLA DIFESA
03 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
03.03

Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare (32.6)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Interventi per contributi esterni e indennizzi per servitù militari
03 - Speciali elargizioni, assegni, indennità
04 - Trattamenti provvisori di pensione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
01 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
01.01 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica
agricola comune e azioni di sostegno ai mercati
03 - Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore
dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura
04 - Piano irriguo nazionale
05 - Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della
biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto
epizoozie
06 - Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale;
miglioramento genetico vegetale
07 - Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame
08 - Attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale e forestale
01.02

Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare,
agroindustriale e forestale (9.5)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti
agroalimentari
03 - Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il
contrasto alle frodi agroalimentari
04 - Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricole a tutela
del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la
sicurezza alimentare

01.03

Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici
di produzione (9.6)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura
03 - Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della
cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano
04 - Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale
05 - Interventi a favore del settore ippico
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
02 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
02.01 Indirizzo politico (32.2)
01 - Ministro e Sottosegretari di Stato
02 - Indirizzo politico-amministrativo
03 - Valutazione e controllo strategico (OIV)
02.02 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Gestione del personale
03 - Gestione comune dei beni e servizi
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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
01 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici
01.01 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico
03 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale
04 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa
05 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza
06 - Sostegno alle attività circensi
07 - Promozione dello spettacolo dal vivo
01.02 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte
dall'Arma dei Carabinieri
01.03 Tutela dei beni archeologici (21.6)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Tutela e salvaguardia dei beni archeologici
03 - Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico
01.04 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico

01.05

03 - Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio
archivistico
04 - Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico
Nazionale
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria
01 - Spese di personale per il programma
02 - Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario
03 - Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario
04 - Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali
05 - Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale
e attuazione della legge sul diritto d'autore
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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
01 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici
01.06 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo
03 - Tutela delle belle arti
04 - Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio
05 - Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del
paesaggio
01.07

Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)
01 - Spese di personale per il programma

01.08

02 - Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale
03 - Sostegno alla conservazione, promozione e valorizzazione del patrimonio
culturale
04 - Coordinamento e funzionamento del sistema museale
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e
piani d'azione europei
03 - Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del
patrimonio culturale
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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
01 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici
01.09 Tutela del patrimonio culturale (21.15)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'artichettura, dell'arte
contemporanea e del paesaggio
03 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico
04 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico
05 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario
06 - Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali a livello
territoriale
07 - Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di
emergenza
08 - Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del bene
culturale
09 - Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale
10 - Promozione della fruizione del patrimonio culturale
01.10

Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane
(21.16)

01.11

01 - Spese di personale per il programma
02 - Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea
03 - Interventi per le periferie urbane
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (21.18)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Promozione del cinema italiano
03 - Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo
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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
02 - Ricerca e innovazione
02.01 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (17.4)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli
istituti centrali
03 - Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione del
patrimonio culturale
04 - Attività di formazione del personale
03 - Turismo
03.01 Sviluppo e competitivita' del turismo (31.1)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Promozione, programmazione e coordinamento delle politiche turistiche nazionali
03 - Sviluppo e incentivazione del turismo
04 - Promozione dell'offerta turistica italiana
04 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
04.01 Indirizzo politico (32.2)
01 - Ministro e Sottosegretari di Stato
02 - Indirizzo politico-amministrativo
03 - Valutazione e controllo strategico (OIV)
04.02 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Gestione del personale
03 - Gestione comune dei beni e servizi
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MINISTERO DELLA SALUTE
01 - Tutela della salute
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale
01.01
navigante e aeronavigante (20.1)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute
03 - Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di
trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)
04 - Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive
05 - Assistenza sanitaria al personale navigante
01.02

01.03

01.04

01.05

Sanita' pubblica veterinaria (20.2)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle
malattie animali
03 - Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di
Assistenza (20.3)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale
e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza
03 - Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari
ad uso umano (20.4)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e
altri prodotti sanitari ad uso umano
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)
01 - spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)
02 - Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità
dell'Arma dei Carabinieri
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MINISTERO DELLA SALUTE
01 - Tutela della salute
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica
01.06
veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale (20.6)
01 - Spese di personale per il programma

01.07

01.08

02 - Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la
tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed altro)
03 - Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi
europei ed internazionali
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti
vigilati
03 - Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e
vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali
Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le
allergie e le intolleranze alimentari

01.09

03 - Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione
degli alimenti
Attività consultiva per la tutela della salute (20.9)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute

01.10

Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale
(20.10)
01 - Spese di personale per il programma

01.11

01.12

02 - 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
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della
disciplina delle professioni sanitarie
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche
internazionali (20.12)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e
internazionali
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MINISTERO DELLA SALUTE
02 - Ricerca e innovazione
02.01 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria
03 - Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri
organismi
02.02 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico
03 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
03.01 Indirizzo politico (32.2)
01 - Ministro e Sottosegretari di Stato
02 - Indirizzo politico-amministrativo
03 - Valutazione e controllo strategico (OIV)
03.02 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
01 - Spese di personale per il programma
02 - Gestione del personale
03 - Gestione comune dei beni e servizi
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ALLEGATO 2

Riallocazione tra stati di previsione del bilancio da effettuare con disegno di legge di bilancio per il triennio 2017-2019

STP legge di bilancio 2016-2018

Capitolo/piano gestionale

STP 2 - Ministero dell'economia e delle
finanze
CDR 3 - Dipartimento del Tesoro
Missione 29 - Politiche economicofinanziarie e di bilancio
Programma 4 - Regolamentazione e
vigilanza sul settore finanziario

STP 2 - Ministero dell'economia e delle
finanze
CDR 3 - Dipartimento del Tesoro
Missione 29 - Politiche economicofinanziarie e di bilancio

STP legge di bilancio 2017-2019
STP 14 - Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo

1561/01 - Fondo occorrente per
fronteggiare gli oneri derivanti dalla
concessione o locazione di beni a
cooperative ed associazioni di artisti.
Autorizzazione: DL n. 91 / 2013 art. 6,
comma 2, sub comma 2, punto 1

7608/01 - Fondo destinato all' erogazione
di contributi a fondo perduto a favore
delle cooperative di artisti ed associazioni
di artisti che compiono opere di
manutenzione straordinaria, in
proporzione alle spese sostenute, sui
beni locati o dati in concessione.
Autorizzazione: DL n. 91 / 2013 art. 6,
comma 2, sub comma 2

CDR 18 - Direzione generale arte e
architettura contemporanee e periferie urbane
Missione 21 - Tutela e valorizzazione dei beni
e attivita' culturali e paesaggistici
Programma 16 - Tutela e promozione dell'arte
e dell'architettura contemporanea e delle
periferie urbane
Azione 2 - Promozione dell'architettura e
dell'arte contemporanea
STP 14 - Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo
CDR 18 - Direzione generale arte e
architettura contemporanee e periferie urbane

Missione 21 - Tutela e valorizzazione dei beni
e attivita' culturali e paesaggistici
Programma 16 - Tutela e promozione dell'arte
Programma 4 - Regolamentazione e
e dell'architettura contemporanea e delle
vigilanza sul settore finanziario
periferie urbane
Azione 2 - Promozione dell'architettura e
dell'arte contemporanea
STP 2 - Ministero dell'economia e delle
STP 9 - Ministero dell'ambiente e della tutela
finanze
del territorio e del mare
CDR 8 - Direzione generale per la
7449/02 - Somma da corrispondere alla
CDR 3 - Dipartimento del Tesoro
salvaguardia del territorio e delle acque
presidenza del consiglio dei ministri per la
Missione 18 - Sviluppo sostenibile e tutela del
ricostruzione, riconversione e bonifica
Missione 8 - Soccorso civile
territorio e dell'ambiente
dell'area delle acciaierie di Genova –
Programma 12 - Gestione delle risorse
Cornigliano
Programma 5 - Protezione civile
idriche, tutela del territorio e bonifiche
Autorizzazione: DL 35/2005 art. 5,
Azione 4 - Bonifica dei siti inquinati, e
comma 14
riparazione del danno ambientale,
recupero e valorizzazione delle aree
industriali dismesse
STP 2 - Ministero dell'economia e delle
STP 9 - Ministero dell'ambiente e della tutela
finanze
del territorio e del mare
CDR 10 - Direzione generale per i rifiuti e
CDR 3 - Dipartimento del Tesoro
l'inquinamento
Missione 18 - Sviluppo sostenibile e tutela del
7439/01 - Fondo per l'emergenza rifiuti
Missione 8 - Soccorso civile
territorio e dell'ambiente
campania
Programma 15 - Prevenzione e gestione dei
Autorizzazione: DL n. 195 / 2009 art. 7,
Programma 5 - Protezione civile
rifiuti, prevenzione degli inquinamenti
comma 6.
Azione 2 - Politiche per la riduzione e la
prevenzione della produzione dei rifiuti,
per la corretta gestione e il riutilizzo degli
stessi e per il contrasto alla loro gestione
illegale
STP 2 - Ministero dell'economia e delle
STP 7 - Ministero dell'istruzione,
finanze
dell’università e della ricerca
CDR 3 - Dipartimento per la formazione
CDR 3 - Dipartimento del Tesoro
7310/01 - Fondo integrativo speciale per superiore e per la ricerca
la ricerca.
Missione 17 - Ricerca e innovazione
Missione 17 - Ricerca e innovazione
Autorizzazione: L n. 370 / 1999 art. 10,
comma 1
Programma 15 - Ricerca di base e
Programma 22 - Ricerca scientifica e
applicata
tecnologica di base e applicata
Azione 2 - Interventi integrati di ricerca e
sviluppo
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Riallocazione tra stati di previsione del bilancio da effettuare con disegno di legge di bilancio per il triennio 2017-2019
STP 2 - Ministero dell'economia e delle
finanze
CDR 4 - Dipartimento della ragioneria
generale dello stato
Missione 33 - Fondi da ripartire
Programma 1 - Fondi da assegnare

2836/01 - Fondo da assegnare alle
regioni per fronteggiare le spese relative
all'assistenza per l'autonomia e la
comunicazione personale degli alunni
con disabilità fisiche o sensoriali
LS n. 208 / 2015 art. 1, comma 947.

STP 7 - Ministero dell'istruzione,
dell’università e della ricerca
CDR 4 - Dipartimento per la programmazione
e la gestione delle risorse umane, finanziarie
e strumentali
Missione 22 - Istruzione scolastica
Programma 17 - Istruzione del primo ciclo

Azione 3 - Interventi di integrazione
scolastica degli studenti con bisogni
educativi speciali incluse le spese del
personale (docenti di sostegno)
STP 2 - Ministero dell'economia e delle
STP 7 - Ministero dell'istruzione,
finanze
dell’università e della ricerca
3044/01 - Somma da utilizzare per il
CDR 4 - Dipartimento della ragioneria
CDR 2 - Dipartimento per il sistema educativo
sostegno all'istruzione attraverso il
generale dello stato
di istruzione e di formazione
finanziamento alle regioni e alle province
Missione 22 - Istruzione scolastica
Missione
22 - Istruzione scolastica
autonome di trento e bolzano per
l'assegnazione di borse di studio ovvero
attraverso la fruizione della borsa di
Programma 8 - Iniziative per lo sviluppo del
Programma 10 - Sostegno
studio mediante detrazione di imposta
sistema istruzione scolastica e per il diritto allo
all'istruzione
per una somma equivalente.
studio
Autorizzazione: L n. 62 / 2000 art.
1,comma 12.
Azione 5 - Sostegno alle famiglie per il
diritto allo studio
STP 2 - Ministero dell'economia e delle
STP 7 - Ministero dell'istruzione,
finanze
dell’università e della ricerca
CDR 3 - Dipartimento per la formazione
7289/01 - Contributo al centro di
CDR 3 - Dipartimento del Tesoro
superiore e per la ricerca
geomorfologia integrata per l'area del
mediterraneo
per
il
monitoraggio
del
Missione 18 - Sviluppo sostenibile e
Missione 17 - Ricerca e innovazione
rischio sismico.
tutela del territorio e dell'ambiente
Autorizzazione: DL n. 195 / 2009 art. 1,
Programma 14 - Sostegno allo
Programma 22 - Ricerca scientifica e
comma 1
sviluppo sostenibile
tecnologica di base e applicata
Azione 3 - Contributi alle attività di ricerca
degli enti pubblici e privati
STP 2 - Ministero dell'economia e delle
7411/01 - Fondo di solidarietà nazionalefinanze
interventi indennizzatori.
Autorizzazioni: DLG n. 102 / 2004 art. 15,
comma 2, punto 2.
CDR 3 - Dipartimento del Tesoro
DL n. 51 / 2015 art. 5, comma 3.
DL n. 138 / 2002 art. 13, comma 4,
punto 8.
7411/02 - Limite di impegno ai sensi del
Missione 8 - Soccorso civile
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138
convertito nella legge 8 agosto 2002, n.
Programma 4 - Interventi per pubbliche 178
calamità
Autorizzazione: DL n. 51 / 2015 art. 5,
comma 3, punto A.
7411/03 - Limite di impegno ai sensi del
decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200
convertito nella legge 13 novembre 2002,
n. 256
Autorizzazione: DL n. 200 / 2002 art. 5,
comma 2.
7411/04 - Limite di impegno ai sensi del
decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192,
convertito nella legge 24 settembre 2003,
n. 268.
Autorizzazioni: DL n. 192 / 2003 art. 1,
comma 1, punto A.
DL n. 192 / 2003 art. 1, comma 1, punto
B.
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STP 13 - Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
CDR 2 - Dipartimento delle politiche europee
e internazionali e dello sviluppo rurale
Missione 9 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca
Programma 2 - Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale

Azione 5 - Tutela settore agricolo a seguito
di avversità climatiche, salvaguardia della
biodiversità e del patrimonio genetico
vegetale, servizio fitosanitario e contrasto
epizoozie
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STP 2 - Ministero dell'economia e delle
finanze
CDR 3 - Dipartimento del Tesoro
Missione 9 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca
Programma 3 - Sostegno al settore
agricolo

1525/01 - Spese di funzionamento
dell'agenzia per le erogazioni in
agricoltura
Autorizzazione: DLG n. 165 / 1999
1525/02 - Fondo per la distribuzione di
derrate alimentari alle persone indigenti
Autorizzazione: LS n. 208/2015 art.1,
comma 399.

STP 2 - Ministero dell'economia e delle
finanze

Programma 3 - Sostegno al settore
agricolo

STP 2 - Ministero dell'economia e delle
finanze
CDR 3 - Dipartimento del Tesoro
Missione 9 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca
Programma 3 - Sostegno al settore
agricolo

Missione 33 - Fondi da ripartire
Programma 1 - Fondi da assegnare

Azione 3 - Competitività delle filiere
agroalimentari, sviluppo delle imprese e
della cooperazione per la valorizzazione
del sistema agroalimentare italiano

1526/01 - Spese di natura obbligatoria
dell'agenzia per le erogazioni in
agricoltura (agea).
Autorizzazione: DLG n. 165 / 1999 art. 1.
Programma 6 - Politiche competitive, della
1526/02 - Rimborso degli oneri connessi
qualita' agroalimentare, della pesca,
agli accertamenti medico-legali
dell'ippica e mezzi tecnici di produzione
Autorizzazione: DL n. 98 / 2011 art. 17,
comma 5, punto A.
Azione 3 - Competitività delle filiere
agroalimentari, sviluppo delle imprese e
della cooperazione per la valorizzazione
del sistema agroalimentare italiano
STP 13 - Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
CDR 3 - Dipartimento delle politiche
competitive della qualita' agroalimentare,
ippiche e della pesca
7370/01 - Somma da corrispondere
Missione 9 - Agricoltura, politiche
all'agenzia per le erogazioni in agricoltura
agroalimentari e pesca
per la costituzione del fondo per la
razionalizzazione e la riconversione della Programma 6 - Politiche competitive, della
produzione bieticolo-saccarifera in Italia. qualita' agroalimentare, della pesca,
Autorizzazione: LS 208/2015, art 1,
dell'ippica e mezzi tecnici di produzione
comma 489.
Azione 3 - Competitività delle filiere
agroalimentari, sviluppo delle imprese e
della cooperazione per la valorizzazione
del sistema agroalimentare italiano

STP 2 - Ministero dell'economia e delle
finanze
CDR 4 - Dipartimento della ragioneria
generale dello stato

Programma 6 - Politiche competitive, della
qualita' agroalimentare, della pesca,
dell'ippica e mezzi tecnici di produzione

STP 13 - Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
CDR 3 - Dipartimento delle politiche
competitive della qualita' agroalimentare,
ippiche e della pesca
Missione 9 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

CDR 3 - Dipartimento del Tesoro
Missione 9 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

STP 13 - Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
CDR 3 - Dipartimento delle politiche
competitive della qualita' agroalimentare,
ippiche e della pesca
Missione 9 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

STP 13 - Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
2827/01 - Fondo da ripartire per il
funzionamento del comitato tecnico
faunistico - venatorio nazionale, per la
partecipazione italiana al consiglio
internazionale della caccia e della
conservazione della selvaggina e per la
dotazione delle associazioni venatorie
nazionali riconosciute.
Autorizzazione: L n. 157 / 1992 art. 24
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CDR 2 - Dipartimento delle politiche europee
e internazionali e dello sviluppo rurale
Missione 9 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca
Programma 2 - Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale
Azione 7 - Rilancio settore zootecnico e
miglioramento genetico del bestiame
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STP 2 - Ministero dell'economia e delle
finanze
CDR 3 - Dipartimento del Tesoro
Missione 24 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

Programma 5 - Protezione sociale per
particolari categorie

1570/01 - Somme da corrispondere ad
enti, fondi e casse previdenziali per la
maggiorazione del trattamento
pensionistico per gli ex combattenti.
Autorizzazione: L n. 140 / 1985 art. 6;
L n. 544 / 1988 art. 6.

STP 2 - Ministero dell'economia e delle
finanze
1581/01 - Contributo da corrispondere al
fondo di previdenza costituito presso
l'i.n.p.s. in relazione agli squilibri
Missione 25 - Politiche previdenziali
gestionali derivanti dall'erogazione dei
Programma 2 - Previdenza obbligatoria
trattamenti previdenziali spettanti agli ex
e complementare, sicurezza sociale dipendenti degli enti portuali di genova e
trasferimenti agli enti ed organismi
trieste.
interessati
Autorizzazione: DL n. 873 / 1986 art. 13.
CDR 3 - Dipartimento del Tesoro

STP 4 - Ministero del lavoro e delle politiche
sociali
CDR 9 - Direzione generale per l'inclusione e
le politiche sociali
Missione 24 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
Programma 12 - Trasferimenti assistenziali a
enti previdenziali, finanziamento nazionale
spesa sociale, programmazione,
monitoraggio e valutazione politiche sociali e
di inclusione attiva
Azione 5 - Assegni e pensioni sociali
STP 4 - Ministero del lavoro e delle politiche
sociali
CDR 8 - Direzione generale per le politiche
previdenziali e assicurative
Missione 25 - Politiche previdenziali
Programma 3 - Previdenza obbligatoria e
complementare, assicurazioni sociali
Azione 2 - Sostegno alle gestioni
previdenziali - lavoratori del settore privato

STP 2 - Ministero dell'economia e delle
finanze

STP 4 - Ministero del lavoro e delle politiche
sociali
CDR 8 - Direzione generale per le politiche
previdenziali e assicurative

CDR 3 - Dipartimento del Tesoro

1582/01 - Somma occorrente per
l'integrazione degli oneri previdenziali
Missione 25 - Politiche previdenziali
Missione 25 - Politiche previdenziali
gravanti sul fondo pensioni del personale
Programma 2 - Previdenza obbligatoria delle abolite imposte comunali di
e complementare, sicurezza sociale - consumo.
Programma 3 - Previdenza obbligatoria e
Autorizzazione: DPR n. 649 / 1972 art.
complementare, assicurazioni sociali
trasferimenti agli enti ed organismi
23.
interessati
Azione 3 - Sostegno alle gestioni
previdenziali - lavoratori del settore
pubblico
STP 2 - Ministero dell'economia e delle
STP 4 - Ministero del lavoro e delle politiche
finanze
sociali
1583/01 - Contributi da corrispondere alle CDR 8 - Direzione generale per le politiche
CDR 3 - Dipartimento del Tesoro
gestioni previdenziali per mettere in
previdenziali e assicurative
condizione le stesse di provvedere alla
Missione 25 - Politiche previdenziali
Missione 25 - Politiche previdenziali
erogazione delle prestazioni agli aventi
Programma 2 - Previdenza obbligatoria diritto.
Programma 3 - Previdenza obbligatoria e
e complementare, sicurezza sociale - Autorizzazione: DPR n. 649 / 1972 art.
17, comma 7
trasferimenti agli enti ed organismi
complementare, assicurazioni sociali
LF n. 350 / 2003 art. 4, comma 246,
interessati
punto 4.
Azione 3 - Sostegno alle gestioni
previdenziali - lavoratori del settore
pubblico
STP 2 - Ministero dell'economia e delle
finanze

STP 4 - Ministero del lavoro e delle politiche
sociali

1584/01 - Somma da corrispondere
all’INPS per la costituzione della
posizione assicurativa per il personale
proveniente dall'amministrazione delle
Missione 25 - Politiche previdenziali
poste e delle telecomunicazioni e
dall'azienda di stato per i servizi telefonici
Programma 2 - Previdenza obbligatoria
e considerato alle dipendenze delle
e complementare, sicurezza sociale concessionarie o della società Iritel.
trasferimenti agli enti ed organismi
Autorizzazione: L n. 58 / 1992 art. 1,
interessati
comma 3.
CDR 3 - Dipartimento del Tesoro

CDR 8 - Direzione generale per le politiche
previdenziali e assicurative
Missione 25 - Politiche previdenziali
Programma 3 - Previdenza obbligatoria e
complementare, assicurazioni sociali
Azione 2 - Sostegno alle gestioni
previdenziali - lavoratori del settore privato
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STP 2 - Ministero dell'economia e delle
finanze
CDR 3 - Dipartimento del Tesoro
Missione 24 -Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia
Programma 5 - Protezione sociale per
particolari categorie

STP 4 - Ministero del lavoro e delle politiche
sociali
1587/01 - Contributo per la copertura del CDR 8 - Direzione generale per le politiche
disavanzo del fondo pensioni per il
previdenziali e assicurative
personale delle Ferrovie dello stato Spa.
Missione 25 - Politiche previdenziali
Autorizzazione: LF n. 350 / 2003 art. 4,
comma 246, punto 3, sub punto 2
Programma 3 - Previdenza obbligatoria e
LF n. 67 / 1988 art. 13, sub art. 0, comma complementare, assicurazioni sociali
4, sub comma 0, punto B, sub punto 0
Azione 2 - Sostegno alle gestioni
previdenziali - lavoratori del settore privato

STP 2 - Ministero dell'economia e delle
finanze

STP 4 - Ministero del lavoro e delle politiche
sociali
CDR 8 - Direzione generale per le politiche
CDR 3 - Dipartimento del Tesoro
1620/01 - Somma da rimborsare all’INPS previdenziali e assicurative
per il trattamento di quiescenza del
Missione 25 - Politiche previdenziali
Missione 25 - Politiche previdenziali
personale dipendente dalle poste italiane
Programma 2 - Previdenza obbligatoria S.p.A.
Programma 3 - Previdenza obbligatoria e
e complementare, sicurezza sociale - Autorizzazione: DL n. 487 / 1993 art. 6;
LF n. 266 / 2005 art. 1, comma 607,
complementare, assicurazioni sociali
trasferimenti agli enti ed organismi
punto 6.
interessati
Azione 3 - Sostegno alle gestioni
previdenziali - lavoratori del settore
pubblico
STP 2 - Ministero dell'economia e delle
STP 4 - Ministero del lavoro e delle politiche
finanze
sociali
CDR 8 - Direzione generale per le politiche
1688/01 - Onere a carico del bilancio
CDR 3 - Dipartimento del Tesoro
previdenziali e assicurative
dello stato relativo alla corresponsione
dell’indennità di buonuscita spettante al
Missione 25 - Politiche previdenziali
Missione 25 - Politiche previdenziali
personale delle poste italiane spa
Programma 2 - Previdenza obbligatoria
maturata fino al 27 febbraio 1998.
e complementare, sicurezza sociale Programma 3 - Previdenza obbligatoria e
Autorizzazione: LF n. 350 / 2003 art. 4,
complementare, assicurazioni sociali
trasferimenti agli enti ed organismi
comma 246, punto 1;
interessati
LF n. 388 / 2000 art. 68, comma 8.
Azione 3 - Sostegno alle gestioni
previdenziali - lavoratori del settore
pubblico
STP 2 - Ministero dell'economia e delle
STP 4 - Ministero del lavoro e delle politiche
finanze
sociali
CDR 8 - Direzione generale per le politiche
CDR 3 - Dipartimento del Tesoro
1662/01- Rimborso all'Inail delle rate di
previdenziali e assicurative
rendita erogate agli invalidi ed ai
Missione 26 - Politiche per il lavoro
superstiti di coloro i quali siano deceduti o Missione 25 - Politiche previdenziali
risultino dispersi in conseguenza della
catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963. Programma 3 - Previdenza obbligatoria e
Programma 2 - Infortuni sul lavoro
complementare, assicurazioni sociali
Autorizzazione: L n. 357 / 1964 art. 22.
Azione 11 - Indennizzi e incentivi in materia
di infortuni e malattie professionali
STP 2 - Ministero dell'economia e delle
finanze
CDR 3 - Dipartimento del Tesoro
Missione 26 - Politiche per il lavoro
Programma 2 - Infortuni sul lavoro

STP 4 - Ministero del lavoro e delle politiche
sociali
1663/01 - Rimborso all'istituto nazionale CDR 8 - Direzione generale per le politiche
per le assicurazioni contro gli infortuni sul previdenziali e assicurative
Missione 25 - Politiche previdenziali
lavoro e alle casse mutue marittime
tirrena, adriatica e mediterranea per gli
infortuni e le malattie, delle rate di
Programma 3 - Previdenza obbligatoria e
rendita, compresi gli accessori integrativi, complementare, assicurazioni sociali
pagate a invalidi permanenti ed a
superstiti, in dipendenza di infortuni
determinati da rischio di guerra.
Azione 11 - Indennizzi e incentivi in materia
Autorizzazione: L n. 52 / 1949.
di infortuni e malattie professionali
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STP 2 - Ministero dell'economia e delle
finanze
CDR 3 - Dipartimento del Tesoro
Missione 26 - Politiche per il lavoro
Programma 2 - Infortuni sul lavoro

1664/01- Rimborso all'Inail delle rate di
rendita erogate agli invalidi e ai superstiti
di coloro i quali siano deceduti in
conseguenza del terremoto dell'ottobrenovembre 1967 e del gennaio 1968.
Autorizzazione: DL n. 79 / 1968 art. 41,
sub art. 2, comma 3.

STP 2 - Ministero dell'economia e delle
finanze
CDR 3 - Dipartimento del Tesoro
Missione 26 - Politiche per il lavoro
Programma 2 - Infortuni sul lavoro

1642/01- Spese per il pagamento di
forniture e servizi resi alle forze armate
alleate e spese di qualsiasi natura
connesse alla permanenza in italia delle
forze armate medesime.
Autorizzazione: L n. 10 / 1951.

STP 2 - Ministero dell'economia e delle
finanze
CDR 3 - Dipartimento del Tesoro

Missione 26 - Politiche per il lavoro

Programma 2 - Infortuni sul lavoro

STP 4 - Ministero del lavoro e delle politiche
sociali
CDR 8 - Direzione generale per le politiche
previdenziali e assicurative
Missione 25 - Politiche previdenziali
Programma 3 - Previdenza obbligatoria e
complementare, assicurazioni sociali
Azione 11 - Indennizzi e incentivi in materia
di infortuni e malattie professionali
STP 4 - Ministero del lavoro e delle politiche
sociali
CDR 8 - Direzione generale per le politiche
previdenziali e assicurative
Missione 25 - Politiche previdenziali
Programma 3 - Previdenza obbligatoria e
complementare, assicurazioni sociali
Azione 11 - Indennizzi e incentivi in materia
di infortuni e malattie professionali
STP 4 - Ministero del lavoro e delle politiche
sociali

1665/01 - Rimborso all'istituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (Inail)
delle prestazioni sanitarie ed economiche
effettuate a favore dei cittadini italiani
aventi diritto ad indennità per infortuni sul
lavoro e malattie professionali a carico di
istituti assicuratori germanici ed exgermanici nonché' delle spese di
amministrazione dall'istituto stesso
sostenute in dipendenza della
concessione delle prestazioni suddette.
Autorizzazione: DLCP 919/1947 art. 7.

CDR 8 - Direzione generale per le politiche
previdenziali e assicurative

Missione 25 - Politiche previdenziali

Programma 3 - Previdenza obbligatoria e
complementare, assicurazioni sociali

Azione 11 - Indennizzi e incentivi in materia
di infortuni e malattie professionali
STP 2 - Ministero dell'economia e delle
finanze

STP 10 - Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti

CDR 4 - Dipartimento della ragioneria
generale dello stato

CDR 2 - Dipartimento per le infrastrutture, i
sistemi informativi e statistici

STP 2 - Ministero dell'economia e delle
finanze

Missione 14 - Infrastrutture pubbliche e
logistica
Programma 11 - Sistemi stradali, autostradali
ed intermodali
Azione 2 - Infrastrutture stradali e
autostradali in gestione ANAS e relative
intermodalità
STP 10 - Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti

2735/01 - Somma da assegnare alle
regioni per le opere connesse al rinforzo,
Missione 14 - Infrastrutture pubbliche e all'adeguamento e all'usura delle
infrastrutture stradali.
logistica
Autorizzazione: DLG n. 285 / 1992 art.
Programma 8 - Opere pubbliche e
34.
infrastrutture

CDR 3 - Dipartimento del Tesoro
Missione 13 - Diritto alla mobilita' e
sviluppo dei sistemi di trasporto
Programma 8 - Sostegno allo sviluppo
del trasporto

1872/01 - Somma da erogare all’ANAS
per il pagamento degli interessi compresi
nelle rate di ammortamento delle
operazioni finanziarie attivate per la
realizzazione di opere stradali da parte
dell’ANAS S.p.A.
DLG n. 76 / 1990;
LF n. 388 / 2000 art. 144, comma 14;
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CDR 2 - Dipartimento per le infrastrutture, i
sistemi informativi e statistici
Missione 14 - Infrastrutture pubbliche e
logistica
Programma 11 - Sistemi stradali, autostradali
ed intermodali
Azione 2 - Infrastrutture stradali e
autostradali in gestione ANAS e relative
intermodalità
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STP 4 - Ministero del lavoro e delle politiche
sociali

STP 8 - Ministero dell'interno
CDR 4 - Dipartimento per le libertà civili 2316/01 - Concessione di un contributo
annuo dello stato all'unione italiana
e l'immigrazione
ciechi, con vincolo di destinazione
all'istituto per la ricerca, la formazione e
la riabilitazione ed all'istituto europeo
Missione 27 - Immigrazione,
ricerca, formazione, orientamento
accoglienza e garanzia dei diritti
professionale.
Autorizzazioni: DL n. 203 / 2005 art. 11,
sub art. 14, comma 10, sub comma 2.
L n. 379 / 1993 art. 1, comma 1.
Programma 2 - Flussi migratori,
LS n. 190 / 2014 art. 1, comma 191.
garanzia dei diritti e interventi per lo
sviluppo della coesione sociale
2316/02 - Concessione di un contributo
annuo dello stato all'unione italiana ciechi
Autorizzazione: L n. 24 / 1996 art. 1,
LS n. 190 / 2014 art. 1, comma 191
2316/06 - Contributo annuo a favore
della federazione nazionale delle
istituzioni pro ciechi
Autorizzazione: LF n. 311 / 2004 art. 1,
comma 112

CDR 10 - Direzione generale del terzo settore
e della responsabilità sociale delle imprese

Missione 24 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

Programma 2 - Terzo settore
(associazionismo, volontariato, Onlus e
formazioni sociali) e responsabilita' sociale
delle imprese e delle organizzazioni

Azione 2 – Sviluppo, promozione,
monitoraggio e controllo delle
organizzazioni di terzo settore

STP 9 - Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
CDR 4 - Dipartimento per le libertà civili
CDR 8 - Direzione generale per la
2370/01 - Spese derivanti dall'esecuzione
e l'immigrazione
salvaguardia del territorio e delle acque
della convenzione tra l’Italia e la svizzera
Missione 27 - Immigrazione,
Missione 18 - Sviluppo sostenibile e tutela del
concernente la protezione delle acque
accoglienza e garanzia dei diritti
territorio e dell'ambiente
italo-svizzere dall'inquinamento, firmata a
Programma 2 - Flussi migratori,
Roma il 20 aprile 1972.
Programma 12 - Gestione delle risorse
garanzia dei diritti e interventi per lo
Autorizzazione: LF n. 311 / 2004 art. 1,
idriche, tutela del territorio e bonifiche
sviluppo della coesione sociale
comma 566, punto 26.
Azione 2 - Interventi per l'uso efficiente
L n. 527 / 1978 art. 3.
delle risorse idriche, per la tutela qualiquantitativa delle acque e per il servizio
idrico integrato
STP 8 - Ministero dell'interno

STP 8 - Ministero dell'interno
CDR 4 - Dipartimento per le libertà civili 2317/01 - Somma da erogare alle regioni
a statuto speciale e alle province
Missione 27 - Immigrazione,
autonome di Trento e Bolzano per le
accoglienza e garanzia dei diritti
prestazioni economiche a favore dei
Programma 2 - Flussi migratori,
cittadini affetti da tubercolosi non assistiti
garanzia dei diritti e interventi per lo
dall’INPS, nonché' oneri per prestazioni
sviluppo della coesione sociale
relativi ad anni precedenti.
Autorizzazione: L n. 88 / 1987 art. 5.

STP 15 - Ministero della salute
CDR 6 - Direzione generale della prevenzione
sanitaria
Missione 20 - Tutela della salute
Programma 1 - Prevenzione e promozione
della salute umana ed assistenza sanitaria al
personale navigante e aeronavigante

Azione 2 - Sorveglianza, prevenzione e
controllo delle malattie a tutela della salute
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STP 8 - Ministero dell'interno
CDR 4 - Dipartimento per le libertà civili
e l'immigrazione
Missione 27 - Immigrazione,
accoglienza e garanzia dei diritti

Programma 2 - Flussi migratori,
garanzia dei diritti e interventi per lo
sviluppo della coesione sociale

STP 15 - Ministero della salute
CDR 9 - Direzione generale della
programmazione sanitaria

Missione 20 - Tutela della salute
2359/01 -“Somme destinate al rimborso
alle Aziende Sanitarie Locali delle spese
sostenute per l'assistenza sanitaria e le
Programma 3 - Programmazione del Servizio
rette di spedalità agli stranieri bisognosi.”
Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli
Autorizzazione: DPR n. 9 / 1972 art. 3,
Essenziali di Assistenza
comma 1, punto A.

Azione 3 - Assistenza sanitaria in ambito
europeo e internazionale

STP 7 - Ministero dell'istruzione,
dell’università e della ricerca
7243/01 - Somma occorrente per
CDR 2 - Relazioni finanziarie con le
CDR 2 - Dipartimento per il sistema educativo
garantire la gratuita', totale o parziale, dei
autonomie territoriali
di istruzione e di formazione
libri di testo in favore degli alunni che
Missione 3 - Relazioni finanziarie con
adempiano l'obbligo scolastico in
Missione 22 - Istruzione scolastica
le autonomie territoriali
possesso dei requisiti richiesti, nonche'
Programma 3 - Elaborazione,
alla fornitura di libri di testo da dare n
Programma 8 - Iniziative per lo sviluppo del
quantificazione, e assegnazione dei
comodato anche agli studenti della
sistema istruzione scolastica e per il diritto allo
trasferimenti erariali; determinazione
scuola secondaria superiore.
studio
dei rimborsi agli enti locali anche in via
Autorizzazione: DL n. 95 / 2012 art. 23,
perequativa
comma 5.
Azione 5 - Sostegno alle famiglie per il
diritto allo studio
STP 8 - Ministero dell'interno

STP 3 - Ministero dello sviluppo
economico
CDR 14 - Direzione generale per il
mercato, la concorrenza, il
consumatore, la vigilanza e la
normativa tecnica
Missione 12 - Regolazione dei mercati
Programma 4 - Vigilanza sui mercati e
sui prodotti, promozione della
concorrenza e tutela dei consumatori

STP 2 - Ministero dell'economia e delle
finanze

2260/01 - Somma da erogarsi a cura del
commissario del governo nella regione
Friuli-Venezia Giulia per interventi di
carattere straordinario in favore di
manifestazioni fieristiche.
Autorizzazione: LC n. 1 / 1963 art. 70,
comma 1.

CDR 4 - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato
Missione 3 - Relazioni finanziarie con le
autonomie territoriali
Programmi 7 - Rapporti finanziari con Enti
territoriali
Azione 3 - Concorso dello Stato per
l'esercizio delle funzioni di pertinenza delle
Regioni in materia di salvaguardia del
territorio e del patrimonio culturale
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione  257,04)
(di cui spese di spedizione  128,52)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione  19,29)
(di cui spese di spedizione  9,64)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione  41,27)
(di cui spese di spedizione  20,63)
Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione  15,31)
(di cui spese di spedizione  7,65)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione  50,02)
(di cui spese di spedizione  25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione  383,93)*
(di cui spese di spedizione  191,46)

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico







1,00
1,00
1,50
1,00
6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione  129,11)*
(di cui spese di spedizione  74,42)*

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione  40,05)*
(di cui spese di spedizione  20,95)*

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)



1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
4JSJDPSEBDIF JOBQQMJDB[JPOFEFMMBMFHHFEFMEJDFNCSFBSUJDPMPDPNNB HMJFOUJEFMMP4UBUPJWJTQFDJGJDBUJTPOPUFOVUJBWFSTBSFBMM*TUJUVUP
TPMP MB RVPUB JNQPOJCJMF SFMBUJWB BM DBOPOF EJ BCCPOBNFOUP TPUUPTDSJUUP 1FS VMUFSJPSJ JOGPSNB[JPOJ DPOUBUUBSF MB DBTFMMB EJ QPTUB FMFUUSPOJDB
BCCPOBNFOUJ!HB[[FUUBVGGJDJBMFJU
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)





190,00
180,50

18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
1FS MFTUFSP  J QSF[[J EJ WFOEJUB JO BCCPOBNFOUP FE B GBTDJDPMJ TFQBSBUJ  BODIF QFS MF BOOBUF BSSFUSBUF  DPNQSFTJ J GBTDJDPMJ EFJ TVQQMFNFOUJ PSEJOBSJ F
TUSBPSEJOBSJ  EFWPOP JOUFOEFSTJ SBEEPQQJBUJ 1FS JM UFSSJUPSJP OB[JPOBMF  J QSF[[J EJ WFOEJUB EFJ GBTDJDPMJ TFQBSBUJ  DPNQSFTJ J TVQQMFNFOUJ PSEJOBSJ F
TUSBPSEJOBSJ  SFMBUJWJ BODIF BE BOOJ QSFDFEFOUJ  EFWPOP JOUFOEFSTJ SBEEPQQJBUJ 1FS JOUFSF BOOBUF Ò SBEEPQQJBUP JM QSF[[P EFMMBCCPOBNFOUP JO DPSTP -F
TQFTF EJ TQFEJ[JPOF SFMBUJWF BMMF SJDIJFTUF EJ JOWJP QFS DPSSJTQPOEFO[B EJ TJOHPMJ GBTDJDPMJ WFOHPOP TUBCJMJUF EJ WPMUB JO WPMUB JO CBTF BMMF DPQJF SJDIJFTUF
&WFOUVBMJGBTDJDPMJOPOSFDBQJUBUJQPUSBOOPFTTFSFGPSOJUJHSBUVJUBNFOUFFOUSPHJPSOJEBMMBEBUBEJQVCCMJDB[JPOFEFMGBTDJDPMP0MUSFUBMFQFSJPEPRVFTUJ
QPUSBOOPFTTFSFGPSOJUJTPMUBOUPBQBHBNFOUP
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-410301161214*

€ 4,00

