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DISEGNO DI LEGGE  

TITOLO I  
RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 

CAPO I  
CONTO DEL BILANCIO 

ART. 1.  
(Entrate). 

  1. Le entrate tributarie, extratributarie, per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e 
riscossione di crediti, nonché per accensione di prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 2014 per 
la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in euro 840.159.623.576,43.  
  2. I residui attivi delle Amministrazioni centrali dello Stato, determinati alla chiusura 
dell'esercizio 2013 in euro 261.123.721.979,74, non hanno subìto modifiche nel corso della gestione 
2014. 

3. I residui attivi al 31 dicembre 2014 ammontano complessivamente a euro 
209.126.424.675,26, così risultanti: 

 

  Somme versate   Somme rimaste da 
versare  

Somme rimaste da 
riscuotere  Totale   

  (in euro)  
Accertamenti  743.595.004.502,37 24.924.634.049,12 71.639.985.024,94 840.159.623.576,43 
Residui attivi 
dell'esercizio 
2013  

30.683.927.534,47 16.584.191.105,09 95.977.614.496,11 143.245.733.135,67 

    209.126.424.675,26    

 

 

 



ART. 2.  
(Spese). 

  1. Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di passività finanziarie, impegnate 
nell'esercizio finanziario 2014 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in euro 
810.587.402.284,32. 
   2. I residui passivi delle Amministrazioni centrali dello Stato, determinati alla chiusura 
dell'esercizio 2013 in euro 84.216.341.324,65 non hanno subìto modifiche nel corso della gestione 
2014. 
  3. I residui passivi al 31 dicembre 2014 ammontano complessivamente a euro 
113.253.536.268,40 così risultanti: 
 

  Somme pagate   Somme rimaste da 
pagare  Totale   

  (in euro)  
Impegni  733.996.140.409,23 76.591.261.875,09 810.587.402.284,32 
Residui passivi dell'esercizio 
2013  36.736.020.487,46 36.662.274.393,31 73.398.294.880,77 

    113.253.536.268,40   

 

ART. 3.  
(Avanzo della gestione di competenza). 

  1. L'avanzo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2014, di euro 
29.572.221.292,11 risulta stabilito come segue: 

(in euro) 

Entrate tributarie  460.253.424.334,11   
Entrate extratributarie  84.387.466.814,22   
Entrate provenienti dall'alienazione ed ammortamento di 
beni patrimoniali e dalla riscossione di crediti  5.545.741.091,35   

Accensione di prestiti  289.972.991.336,75   
      Totale entrate    840.159.623.576,43 
Spese correnti  526.195.114.993,43   
Spese in conto capitale  76.830.108.167,94   
Rimborso di passività finanziarie  207.562.179.122,95   
      Totale spese    810.587.402.284,32 
      Avanzo della gestione di competenza  29.572.221.292,11 

 

 



ART. 4.  
(Situazione finanziaria). 

1. Il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 2014, di euro 
247.260.895.818,99 risulta stabilito come segue:  

(in euro) 

Avanzo della gestione di competenza   29.572.221.292,11 
Disavanzo finanziario del conto del Tesoro dell'esercizio 
2013   175.825.267.663,90   

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 2013:     
  Accertati:       
al 1o gennaio 2014   261.123.721.979,74     
al 31 dicembre 2014   112.561.805.601,20    
    148.561.916.378,54  
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 
2013:     

  Accertati:       
al 1o gennaio 2014 84.216.341.324,65     
al 31 dicembre 2014   36.662.274.393,31     
  47.554.066.931,34  
Disavanzo al 31 dicembre 2013     276.833.117.111,10 
Disavanzo finanziario al 31 dicembre 2014     247.260.895.818,99 

 

ART. 5.  
(Allegati). 

  1. Sono approvati l'Allegato n. 1, annesso alla presente legge, previsto dall'articolo 28, comma 
4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché l'Allegato n. 2 relativo alle eccedenze di impegni 
e di pagamenti risultate in sede di consuntivo per l'esercizio 2014 rispettivamente sul conto della 
competenza, sul conto dei residui e sul conto della cassa, relative alle unità di voto degli stati di 
previsione della spesa dei Ministeri. 

 

 

 

 

 



CAPO II  
CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO 

 

ART. 6.  
(Risultati generali della gestione patrimoniale). 

  1. La situazione patrimoniale dell'Amministrazione dello Stato, al 31 dicembre 2014, resta 
stabilita come segue: 

(in euro) 

ATTIVITÀ      
Attività finanziarie    669.041.069.902,56   
Attività non finanziarie prodotte   295.228.481.393,91   
Attività non finanziarie non prodotte   4.296.240.771,34   
    968.565.792.067,81 
PASSIVITÀ     
Passività finanziarie   2.660.141.362.111,27   
    2.660.141.362.111,27 
Eccedenza passiva al 31 dicembre 2014   1.691.575.570.043,46   

 

TITOLO II  
AMMINISTRAZIONI E AZIENDE AUTONOME 

ART. 7.  
(Istituto agronomico per l'Oltremare). 

  1. Le entrate correnti del bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, accertate 
nell'esercizio finanziario 2014 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite dal conto 
consuntivo dell'Istituto stesso, allegato al conto consuntivo del Ministero degli affari esteri, in euro 
5.336.248,37.  
  2. I residui attivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 2013 in euro 87.725,00 non hanno 
subito modifiche nel corso della gestione 2014.  
  3. I residui attivi al 31 dicembre 2014 ammontano complessivamente a euro 158.113,00 così 
risultanti: 
  Somme versate Somme rimaste da riscuotere Totale 
  (in euro)  
Accertamenti   5.336.248,37 70.388,00   5.406.636,37 
Residui attivi dell'esercizio 2013   87.725,00 87.725,00 
    158.113,00   



  4. Le spese correnti e in conto capitale del bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, 
impegnate nell'esercizio finanziario 2014 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite 
in euro 5.406.636,37.  
  5. I residui passivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 2013 in euro 5.090.126,32 non 
hanno subito modifiche nel corso della gestione 2014. 
 6. I residui passivi al 31 dicembre 2014 ammontano complessivamente a euro 6.827.082,01 
così risultanti: 

 

  Somme pagate Somme rimaste da pagare Totale 
  (in euro)  
Impegni   1.574.343,19 3.832.293,18 5.406.636,37 
Residui passivi dell'esercizio 2013   2.095.337,49 2.994.788,83 5.090.126,32 
    6.827.082,01   

ART. 8.  
(Archivi notarili). 

  1. L'avanzo della gestione del bilancio degli Archivi notarili, per l'esercizio finanziario 2014, 
risulta stabilito come segue: 

  (in euro)  
Entrate 353.144.181,96 
Spese  307.087.816,51 
Avanzo di gestione  46.056.365,45  

ART. 9.  
(Fondo edifici di culto). 

  1. Le entrate correnti e in conto capitale del bilancio del Fondo edifici di culto, accertate 
nell'esercizio finanziario 2014 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite dal conto 
consuntivo del Fondo stesso, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in euro 
6.889.284,78.  
  2. I residui attivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 2013 in euro 2.992.000,89 non hanno 
subìto modifiche nel corso della gestione 2014.  
  3. I residui attivi al 31 dicembre 2014 ammontano complessivamente a euro 2.318.755,35 così 
risultanti: 

  Somme 
versate   

Somme rimaste da 
versare  

Somme rimaste da 
riscuotere  Totale   

(in euro)  
Accertamenti  5.842.167,54 0 1.047.117,24 6.889.284,78 
Residui attivi 
dell'esercizio 2013  1.797.746,94 0 1.271.638,11 3.069.385,05 

    2.318.755,35   



  4. Le spese correnti e in conto capitale del Fondo edifici di culto, impegnate nell'esercizio 2014 
per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in euro 6.712.416,35.  
  5. I residui passivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 2013 in euro 8.711.613,84 non hanno 
subìto modifiche nel corso della gestione 2014.  
  6. I residui passivi al 31 dicembre 2014 ammontano complessivamente a euro 7.993.019,05 così 
risultanti: 

  Somme pagate   Somme rimaste da pagare  Totale   
  (in euro)  
Impegni  1.568.333,74 5.144.082,61 6.712.416,35 
Residui passivi dell'esercizio 2013  4.153.263,92 2.848.936,44 7.002.200,36 
    7.993.019,05   

  7. La situazione finanziaria dell'amministrazione del Fondo edifici di culto, alla fine 
dell'esercizio 2014, risulta come appresso: 

  (in euro)  
Entrate dell'esercizio 2014 6.889.284,78   
Spese dell'esercizio 2014  6.712.416,35   
Saldo attivo della gestione di competenza    176.868,43 
Saldo attivo dell'esercizio 2013  7.303.550,67   
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 2013:     
  Accertati:       
al 1o gennaio 2014  2.992.000,89     
al 31 dicembre 2014  3.069.385,05     
    77.384,16   
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 2013:     
  Accertati:       
al 1o gennaio 2014  8.711.613,84     
al 31 dicembre 2014  7.002.200,36     
    1.709.413,48   
Saldo effettivo dell'esercizio 2013  9.090.348,31 
Saldo attivo al 31 dicembre 2014  9.267.216,74 

 

 

 

 

 



TITOLO III  
APPROVAZIONE DEI RENDICONTI 

ART. 10.  
(Rendiconti). 

  1. Il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato e i rendiconti delle Amministrazioni e 
delle Aziende autonome per l'esercizio 2014 sono approvati nelle risultanze di cui ai precedenti 
articoli. 

 

Allegato N. 1 
 

 
 
 

Prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste effettuati nell’anno 2014 
(articolo 28, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni) 

 
 
Per l’anno finanziario 2014, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle 

finanze, al programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” (Oneri 
comuni di parte corrente) di pertinenza del Centro di responsabilità “Ragioneria generale dello 
Stato” è iscritto il capitolo n. 3001, con uno stanziamento iniziale di euro 550.000.000 in conto 
competenza e in conto cassa.  

Nel corso dell’anno finanziario 2014 sono stati disposti, a carico del suddetto fondo, 
prelevamenti in termini di competenza e cassa con i seguenti decreti del Ministro dell’economia e 
delle finanze: 

 

 

 

 

 

 



24.000.000,00

5.000.000,00

37.618.000,00

60.000.000,00

5.150.000,00

74.814.000,00

14.500.000,00

30.870.000,00

47.328.000,00

10)

8.000.000,00

1) Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, n.8914 del 04 
Aprile 2014, registrato alla Corte dei conti il 14 Aprile 2014, 
registrazione n. 1063

2) Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, n.13513 del 
02 Maggio 2014, registrato alla Corte dei conti il 30 Maggio 
2014, registrazione n. 1752

3) Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, n.17490 del 
09 Maggio 2014, registrato alla Corte dei conti il 30 Maggio 
2014, registrazione n. 1761

4) Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, n.33193 del 
02 Maggio 2014, registrato alla Corte dei conti il 22 Maggio 
2014, registrazione n. 1666

5) Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, n.43916 del 
10 Luglio 2014, registrato alla Corte dei conti il 23 Luglio 
2014, registrazione n. 2313

6) Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, n.58494 del 
04 Agosto 2014, registrato alla Corte dei conti il 08 Agosto 
2014, registrazione n. 2613

7) Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, n.62582 del 
03 Ottobre 2014, registrato alla Corte dei conti il 10 Ottobre 
2014, registrazione n. 3023

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, n.97019 del 
22 Dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 24 Dicembre 
2014, registrazione n. 4103

8) Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, n.79195 del 
12 Novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 18 Novembre 
2014, registrazione n. 3480

9) Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, n.82595 del 
24 Novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 02 Dicembre 
2014, registrazione n. 3693

 

 

I Prelevamento (decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 4 aprile 2014) 

L’assegnazione ha riguardato il programma di seguito specificato per provvedere alle deficienze 

delle assegnazioni di bilancio di capitoli necessari a garantire, tra l’altro, la minima funzionalità di 

talune strutture operative. 

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

- Programma – “Protezione civile” della missione “Soccorso civile“ di pertinenza del CDR 

“Dipartimento del Tesoro” per € 24.000.000,00. 



 

II Prelevamento (decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 2 maggio 2014) 

L’assegnazione ha riguardato i programmi di seguito specificati per provvedere alla necessità di 

integrare gli stanziamenti di bilancio di talune amministrazioni, riferiti a spese aventi le 

caratteristiche definite dalle disposizioni legislative medesime. 

 

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

 

- Programma – “Tutela del patrimonio culturale” della missione “Tutela e valorizzazione dei 

beni e attività culturali e paesaggistici” di pertinenza del  CDR “Direzione generale per 

l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il bilancio ed il personale” per     € 

5.000.000,00. 

 

III Prelevamento (decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 9 maggio  2014) 

L’assegnazione ha riguardato i programmi di seguito specificati per provvedere alla necessità di 

integrare gli stanziamenti di bilancio di talune amministrazioni, riferiti a spese aventi le 

caratteristiche definite dalle disposizioni legislative medesime. 

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

 

- Programma – “Protezione civile” della missione “Soccorso civile“ di pertinenza del CDR 

“Dipartimento del Tesoro” per € 37.618.000,00. 

 

IV Prelevamento (decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 2 maggio 2014) 

L’assegnazione ha riguardato i programmi di seguito specificati per provvedere alla necessità di 

integrare gli stanziamenti di bilancio di talune amministrazioni, riferiti a spese aventi le 

caratteristiche definite dalle disposizioni legislative medesime. 

 

 

 



MINISTERO DELL’INTERNO 

- Programma – “Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale” della 

missione “Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti” di pertinenza del  CDR 

“Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione” per  € 60.000.000,00. 

V Prelevamento (decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 10 luglio 2014) 

L’assegnazione ha riguardato i programmi di seguito specificati per provvedere alla necessità di 

integrare gli stanziamenti di bilancio di talune amministrazioni, riferiti a spese aventi le 

caratteristiche definite dalle disposizioni legislative medesime. 

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

- Programma – “Amministrazione penitenziaria” della missione “Giustizia” di pertinenza del 

CDR “Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria” per € 5.150.000,00. 

 

VI Prelevamento (decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze  4 agosto 2014) 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

- Programma – “Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle 

persone immigrate” della missione “Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti” di 

pertinenza del CDR ” Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di 

integrazione” per € 60.000.000,00. 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

- Programma – “Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste” della missione “Ordine 

pubblico e sicurezza” di pertinenza del CDR “Capitanerie di porto” per € 14.814.000,00. 

 

VII Prelevamento (decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 3 ottobre 2014) 

L’assegnazione ha riguardato i programmi di seguito specificati per provvedere alla necessità di 

integrare gli stanziamenti di bilancio di talune amministrazioni, riferiti a spese aventi le 

caratteristiche definite dalle disposizioni legislative medesime. 

 



MINISTERO DELLA DIFESA 

- Programma – “Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza ” della 

missione “Difesa e sicurezza del territorio” di pertinenza del CDR “Arma dei Carabinieri ” 

per € 4.500.000,00 

- Programma – “Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza ” della 

missione “Difesa e sicurezza del territorio” di pertinenza del CDR “Aeronautica militare ” 

per € 10.000.000,00. 

 

VIII Prelevamento (decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 12 novembre 2014) 

L’assegnazione ha riguardato il programma di seguito specificato per provvedere alle deficienze 

delle assegnazioni di bilancio di capitoli necessari a garantire, tra l’altro, la minima funzionalità di 

talune strutture operative. 

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

- Programma - “Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica” della missione 

“Ordine pubblico e sicurezza” di pertinenza del CDR “Guardia di Finanza” per  € 

14.500.000,00 

- Programma – “Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle 

Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati ” della missione “Servizi istituzionali e 

generali delle amministrazioni pubbliche” di pertinenza del CDR “Avvocatura dello Stato ” 

per € 80.000,00. 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

- Programma – “Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione 

osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro” della missione “Politiche per il 

lavoro” di pertinenza del CDR ” Direzione generale per l’attività ispettiva” per € 

4.000.000,00. 

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

- Programma – “Amministrazione penitenziaria” della missione “Giustizia” di pertinenza del 

CDR “Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria” per € 10.000.000,00. 

 



MINISTERO DELLA SALUTE 

- Programma – “Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in 

ambito internazionale” della missione “Tutela della salute” di pertinenza del CDR 

“Dipartimento della sanità pubblica e dell’innovazione” per € 2.290.000,00.  

IX Prelevamento (decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 24 novembre 2014) 

L’assegnazione ha riguardato il programma di seguito specificato per provvedere alle deficienze 

delle assegnazioni di bilancio di capitoli necessari a garantire, tra l’altro, la minima funzionalità di 

talune strutture operative. 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

- Programma – “Protezione civile” della missione “Soccorso civile“ di pertinenza del CDR 

“Dipartimento del Tesoro” per € 42.328.000,00. 

 

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

- Programma – “Tutela del patrimonio culturale” della missione “Tutela e valorizzazione dei 

beni e attività culturali e paesaggistici” di pertinenza del  CDR “Direzione generale per 

l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il bilancio ed il personale” per     € 

5.000.000,00. 

X Prelevamento (decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 22 dicembre 2014) 

L’assegnazione ha riguardato il programma di seguito specificato per provvedere alle deficienze 

delle assegnazioni di bilancio di capitoli necessari a garantire, tra l’altro, la minima funzionalità di 

talune strutture operative. 

 

MINISTERO DELLA DIFESA 

- Programma – “Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza ” della 

missione “Difesa e sicurezza del territorio” di pertinenza del CDR “Arma dei Carabinieri ” 

per € 4.150.000,00 

- Programma – “Approntamento e impiego delle forze terrestri ” della missione “Difesa e 

sicurezza del territorio” di pertinenza del CDR “Esercito Italiano ” per € 200.000,00 

- Programma – “Approntamento e impiego delle forze navali ” della missione “Difesa e 

sicurezza del territorio” di pertinenza del CDR “Marina Militare ” per € 200.000,00 



- Programma – “Approntamento e impiego delle forze aeree ” della missione “Difesa e 

sicurezza del territorio” di pertinenza del CDR “Aereonautica Militare ” per € 975.000,00 

- Programma – “Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari ” 

della missione “Difesa e sicurezza del territorio” di pertinenza del CDR “Segretariato 

Generale ” per € 2.475.000,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           



Allegato N. 2 
Eccedenze 

UNITA' DI VOTO COMPETENZA RESIDUI CASSA

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

7.3
+ 235.701,94 - -

8.1
+ 56.699,97 - -

TOTALE AMMINISTRAZIONE 292.401,91 - -

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

1.2 - + 2.428,72 -

1.3 + 57.067.016,69 - -

1.4 + 118.478.191,79 + 1.177,20 + 67.972.255,52

1.5 - + 3.263,13 -

3.2 + 114.504,89 - -

TOTALE AMMINISTRAZIONE 183.820.082,69 + 6. 869,05 67.972.255,52

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI

1.7
+ 4.528.303,80 - -

TOTALE AMMINISTRAZIONE + 4.528.303,80 - -

MINISTERO DELLA DIFESA

1.1
+ 188.605,58 - -

TOTALE AMMINISTRAZIONE + 188.605,58 - -

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' 
CULTURALI E DEL TURISMO

6.1 + 42.225,81 - -

TOTALE AMMINISTRAZIONE + 42.225,81 - -

MINISTERO DELLA SALUTE

1.4

+ 19.263.794,77 - -

TOTALE AMMINISTRAZIONE + 19.263.794,77 - -

1.12

+ 8.160.369,32 - -

Sviluppo e competitivita' del turismo  (31.1)

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

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

Ricerca scientifica e tecnologica applicata
(17.9)

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

1  Tutela della salute (20)

1  Difesa e sicurezza del territorio (5)

6  Turismo (31)

3  Ricerca e innovazione (17)

1  Infrastrutture pubbliche e logistica (14)

Innovazione Tecnologica e ricerca per lo
sviluppo delle comunicazioni e della societa'
dell'informazione  (17.18)

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento
elettromagnetico e impatto sui sistemi di
comunicazione elettronica  (18.10)

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

Istruzione primaria  (22.11)

Istruzione secondaria di primo grado  (22.12)

Istruzione secondaria di secondo grado  
(22.13)

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

1  Istruzione scolastica (22)

7  Ricerca e innovazione (17)

Istruzione prescolastica  (22.2)

 


