
, "f''i

e -%;;*,"r'
N. - 35933 DII]AR'I'IMENTO DELLA ìIAGIONERIA GENERALI] DET,LO STATO

ISPET'I'ORA'IO GIJNERALE DEL BILANCIO - UFF. XI

vISTo il decreto-legge 29 dicembre '2076, n.243, convertito, con nlodificazioni,
dalla legge 27 febbraio ?-,017 , n. 18, concernente "Interventi urgenti per la coesione sociale e
territoriale, con particolaue riferimentro a situeLzioni critiche in alcune aìee del NÍe.,r,zogiomo,,;

VISTO I'articolo 1, comma 2,del decreto-leggen.243 del20l6 itquale stabilisce che le
risorse rivenienti dalla restituzione dei frnanziamenti statali di cui all'artióolo 1., c.mma 6-bis,
del decreto-legge 4 dicembre 2075, n. 191, convertito, con modificazioni, ,Jalila legge 1ó
febbraio 2016, n. 13 anche con le moclalità di cui al r:omma 6-undecies del medlesimo articólo 1:
a) nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno rlegli anni del triennio 201'l' - 2019, sono
mantenute sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del d,ecreto-lergge 5 gennaio
2,0I:;, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo2015,n.20,,per e.sS,oro destinate al
frnanziamento delle attività relative alla predisposizione e altuazione del lPiano di cui all,articolo
1, comma 8.5, del decreto-legge n. 191 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o
febbraio 2076, n. 13, secondo le modalità atl,uative di cui all'articolo 3, comrrLa Z, deldecieto-
legg,o 5 gennaio 2075, n. 1, convertito, con rnodificazioni, dalla legge 4 maÍzl tZ}É, n. 20; b)
nel limite di 50 milioni di euro per il 2017 e di 20 mitioni di euro per il 20,lti, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione della spesa del
Ministero della salute e successivamente trasfbrite alla Regione Puglia pe:r la realizzetzione di un
progetto volto all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari allarcalizzazione rJi interventi di
amrnLodernamento tecnologico delle arpparecchiature e dei dispositivi mr:dico-diagrLostici delle
strutlure sanitarie pubbliche ubicate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e
Montemesola, avvalendosi, in via esclusiva, della CONSIP S.p.A., nonché alla 

"ous"guente 
e

necessaria formazione e aggiornamento profer;sionale del personale sanitario;
VISTO l'articolo 1, cotnma 4, del decreto-lergge n.243 del2016 il quale, stabilisce che

alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e cli ind,:b:itarnento netto
recati dal comma 2 deI medesimo articolo 1 si prowede mediante utilizzo clel Fondo di cui
all'articolo 6, comma 2, clel decreto-legge 7 orftobre 2008, n. I54, convertito, cc,n modifi cazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, nel limite massimo di 60 milioni di euro per I'anno 2017,
30 milioni di ouro per l'arrno 2018 e lilmilioni di euro per I'anno 2019;

VISTO l'articolo 2, comma 1, del cirtato decreto-leg ge n. 243 del 201tí, il quale, per le
procedure di infrazione europee n, 200412034 e n. 200912034 pelr Ia rc:alizzazione e
I'adelguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, prevedle la nomina un
uniccl Commissario straor:dinario del Cioverno:;

VISTO il comma 10 dello stesso articolo 2,ilquale dispone, tra ['altro, c,he il succitato
Commissario unico si awale, per il triennio 2017-2019, di una Segreteria tecnica c'mposta da
non più di 6 membri, nominati con decreto dell Ministro dell'ambiente e della turtela del tènitorio
e del mare; che con il mr:desimo decreto è determinata I'indennità onnicgmpre:ns.iva spettante a
ciascun componente della Segreteria, nei limiti di una spesa complessìvu u.*,rul" per il
complesso dei membri della Segreteria tecnica non superiore a 300.000 euro; che agli oneri
derivanti dal citato comma, pari a eur<l 300.000 per ciascuno degli anni 2017-2:1i9 si prowede
mediante corrispondente riduzione derll'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 226, della
legge 24 dicembre 2012., n. 228 e che a tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bitrancio;
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VIST'O l'articolo .}-ter, comma 1, del citato rlecreto-legge n. 243 del 2016, il qualer
prevede che, a[ fine, di scongiurare I'emergele di criticità ambientali <llovute alla presenzat
dell'impianto di disr;arica in località Burgesìi, nel comune di Ugento, la regione puglia.
awalendosi dell'ARPA Puglia e dell'azienda sanitaria locale competente, predispone un pianc,
straordinario di indagine e di approfondimento volto alla .,'erifica dello stato delle matrici
ambientali nell'areer interessata;

YISTO il su,ccessivo comma 2 dello stesso arlicolo 3-ter il quale stalbilisce che, allo,
scopo difrnanziarelarealiz',zazione del menzionato piano, nello stato di pre'',risione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito rn fondo per tra verrifica dello stato
di qualità delle rnatrici rnaturali nella località Burgesi del comune di Ugento, con uno
stanziamento di un milione di euro per I'anno 2',077 edl indica che al relativo onere si provvede,
mediante comispoudr:nte t'iduzione dello stan:ziamefito del lfondo speciale di parte corrente,
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e,

speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello statrc di previsione del Ministero
dell'economia e delle f.inanze per I'anno 2An, allo scopo paruiitlmente ullhzzando
I'accantonamento relartivo a.l Ministero dell'ambiente e della tutela del territ<lrio e del marc;

VISTO l'a.rticolo 3-quinquies del ripetuto deoreto-legge n. 243 del 2016, il quale,
stabilisce che nell'an:rc 20L7, per fronteggiare particoliui esigenze operative in alcune aree del
Mezzogiomo, comprese quLelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre2013, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 207t1, n. 6, nonché le straordinarie
necessità conseÉSue:nti agli eventi sismici dell'amo 20I(i,laforzamedia di ufficiali ausiliari delle
forze di completamLerLto delll'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo
937 del codice dell'ordinarnento militare, di cui al dec.reto legislativo 15 rnaruo2010, n.66, è,

incrementata di 10 unità;
CONSIDERT|TO che al predetto onere quanLtificato in euro 511.413,10 per l'anno

2017, si prowede mrodiante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del fondo di cui
all'articolo 617 del codice dli cui al decreto legislativo n. 66 del 2010;

VISTO l'ar1ir:olo 4 che istituisce l'Agenzia perr la sorruninislrazione del lavoro in porto
e per la riqualificazione professionale nella quale cc,nfluiscono i travoratori in esubero delle
imprese che operanLo ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, nt.84, autorizzate alla
movimentazione dei contaliner che, alla data del 27 luglio 2016, usufiuivano di regimi di
sostegno al reddito nelle fo:rme degli amrnorttzzittoli sociali;

VISTOiI comma 7 dell'articolo 4, il quale stabilir;ce che ai leworafori in esubero
confluiti nell'Agerzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione
professionale, per le giornirte di mancato awiamento eLl lavoro, si applicano le disposizioni di
cui al conìma 2 clell'articrclo 3 della legge 2:8 giugrno 20ltL, n.92nel limite delle risorse
aggiuntive pari a 18.144.00t0 euro per I'anno 20|17 , 74.112.000 euro per I'anno 2018 e 8.064.000
euro per I'anno 2019;

VISTO il cornma 9) dell'articolo 4 il quale indi.ca che agli oneri derivanti dal e:omma7,
paria 18.144.0tf0 euro per I'anno 2017,14.112.000 eurro per ll'anno 2018 e 8.064.000 euro per
I'anno 2019, si provvede: quanto a 18.144.000 euro per I'anno 2077, mediante versamento
all'entrata del bilarrc.io dello Stato da effettuare nell'imno 2017, cli quota di corrispondente
importo delle disp<inibilità in conto residui del .ForLdo rsociale'per occupazione e formazione, di
cui all'articolo 18, oormma [, lettera a), del decreto-leg15e29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dailla legge 28 gennaio 2009,, n. 2; quanto a 14.112.000 euro per I'aruro 2018
e 8.064.000 euro por l'anno 2019 mediante conispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
relativa al Fond,o sociale per occupztzione e fonnazion,e, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
a), del decreto-leggge 29 novembre 2008, n. 18:i, convertito, con modificazioni, dallalegge 28
gennaio 2009,n.2;

VISTO il successivo conìma 10 dell'articolo 4 1I quale stabilisce che alla
compensazione degli effefti frnanzíari in tennini di fabbisiogno e di indebitamento netto
derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al menzionato comma 9 pari a .t8.144.000 euro
per I'anno 2017 si prowedi: mediante corrisponrlente ri<luzione del Fondo per la compensazione
degli effetti frnanz:iari notr previsti a legislazione vigente clonseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comrna 2, dlel decreto-legge 7 ottobre 2.008, n. 154,
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converlito, con modificai.-.ioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

VISTO I'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge n.243 del 2016 che;prevede, ai fini
del completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi (por1i, inîerpofti e

piatl-aforme logistiche) del Mezzotriorno, riducendo il divario digitale, anche in relazione a
quanto previsto dal piano strategico nazionale della portualità e della logistica, cli incrementare
il contributo di cui all'articolo 2, comma 244 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per un
imp,s6e pari a 5 milioni cli euro per ciascuno degli anni dal 2017 al2022,

VISTO il comma 2 deI menzionato aúicolo 4-bis il quale indica che aplli oneri derivanti
dal r:itato corìma l, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal '2017 al 2022, si
provvede mediante corrispondente ritiuzione dello stanziamento del fc,ndo s;peciale di conto
capit-ale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del prog:rarnma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "F,ondi da riparlire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia. e delle frnanze per I'anno 2017, allo scopo parzialm,ente utrlizzando
I'accantonamento relativo al medesimo Ministtero;

VISTO l'articolo 5 del suddetto decreto-legge n.243 del 2016 il quale prevede che lo
stan:riamento del Fondo per le non autosufîcienze, di cui all'articolo 1, cornma 1264, della
legge2T dicembre 2006,n.296, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2017 ed indica
che al citato onere si pro,,zvede rnediante óorrispondente riduzione del Forrdo di cui all'articolo 1,

colnma 200, clella legge'23 dicembre 2014, n. 190;
VISTO l'articolo 6, comma l, del suddetto decreto-legge n.243 del 20i6 il quale, al

fine di garantire I'adozione del curricolo previsto per le scuole europee dalla scuola dell'infanzia
al conseguimento del baccalaureato europeo, in prosecuzione delle sperimentazioni già
autorizzate per la pîeserza della Basle delle Nazioni Unite di Brindisi, autortzza il Ministero
dell'jistruzione, dell'università e della. ricerca a stipulare e a dare esec,uzione alle occorrenti
convenzioni con il Segretariato generale delle scuole europee ed a tale scopo, viene autorizzaLa
la spesa di euro 577 .522,36 annui a decorrere dall'anno 2017;

CONSIDERATO che ai predetti oneri, a decorrere dall'anno 2017, si provvede
mediante corrispondente riduzione clello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fìni del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma <Iìondi di riserva e

speciali> della missione <Fondi cla ripartire> dello stato di prerrisione del Ministero
dell'economia e delle ftnanze per I'anno 2017, allo scopo parzialm,ente utihzzando
I'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione tÍernazionale;

VISTO I'articol<l 7, comma 1-bis, ill quale stabilisce che, nel quadro degli interventi
funzionali allapresidenzaitaliana del G7, al fine di sviluppare le relazioni con i Paesi dell'area
mediterranea, è autorizzata, a decorlere dall'anno 2017, la spesa annua di :t00.000 euro per
l'organizzazione, con <:adenza annuale, della Conferenza per il dialogo mediterraneo,
denominata "MED Dialogues";

CONSIDERATO che agli oneri di cui al citato comma l-bis, pari a euro 500.000 annui
a decorrere dall'anno 2017, si prowede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fbndo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale'.2017-"2019, nell'ambito
del programma "Fondi cli riserva e speciali" della missione "Fondi da riparti.re" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per I'anno 2077, allo sc,opo parzialmente
ufth,zzando I'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale:

VISTO l'afticolo 7-sexies, il quale, al comma 1, istituisce, in via sperimentale, il
era verso rl Mediterraneo e sviluppo del Polo



museale pugliese", volto a frnanziare specifici progetti che valorizzino il ruolo di Matera quale
città porta verso il lMediterraneo e connessi al riconoscjLmento <li Matera quaLle "Capitale europea
della cultura" pe:r il2tJI9;

VISTO il successivo comma 2 del menzionato a.rticolo 7-sexies il quale, per le finalità di
cui al citato conoma l, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo, un iìpposito fondo con una doteLzione di 400.000 euro per ciascuno degli
anni 2017,2018 e lÌ019;

VISTO il comma 4, del precitato articolo 7-sexies il quale stabilisce che il Ministero dei
beni e delle atlivirtà" culturali e del turismo assegna un contributo, pari a 100.000 euro per
ciascuno degli anni 2017,2018 e 2019, per lo sviluppo del Polo museale pugliese, con
particolare riferimenl.o alla valorizzazione della Galleria naz,ionale della Puglia <Girolamo e
Rosaria Devanna>> e per il completamento della struttura che ospita le opere in essa contenute;

VISTO il successivo comma 5, il quale indica che all'onere derivante dall'attuazione dei
precitati commi 2 e 4, pali a 500.000 euro per ciasrcuno degli anni 2017,2018 e 2019, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione <Fondi da ripartire> dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per I'anno 2077, allo scopo parzialmente ut.lhzzando
I'accantonamento rr:laLtivo al medesimo Ministero ;

VISTA la legge 3l dicembre 2009 n. 196, concernente la "Legge di contabilità, e frnanza
pubblica" e successive moilificazioni ed integrazioni;

VISTA la le;gge 11 rlicembre 2016, n. 232, di approva:zione del bilancio di previsione
dello Stato pet l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 - 2019

VISTO il proprio decreto del27 dicembre 2076 rccante la ripartrzione in capitoli delle
di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dr:llo Stato per I'anno ftnanziario
e per il triennio 2017 - 2019;
RITENU:IA la necessità di apportare le occorrenti variazioni di bilancio per il triennio

2017-2019;

D E CREIT'A:

Articolo I

Nei sottoindicali stati di previsione, per l'anno frnanziario2017, vengono disposte
le seguenti variazioni in ter:mini di competenza e cassa:

in diminuzione

MINISTERO DIIL,L'ECONOMIA E DELLE FIN,A.NZE

unità
2017

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

1.6 Anallisi, monitoraggio e controllo delll frnanza

puLbblica e politiche di bilancio (29.V)

DIPARTIMENT O DELLA RAGIONERIA GENE:RALE
DELLO STA'TO
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57.577 523,00

135.721.523,00

0,00

78. I41.000,00

0,00

78.I44.000,00

0,00

,78. 
144.000,00
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Analisi, monitoraggio e gestione della frnanz,apubblica, del
pubblico irnpiego e dei flussi finanziari tra ltalia e U.E.

CAP N. 7593 FONDC) PER LA COMPEI.{SAZIONE
DEGLI EFFETTI, E(]C.
(26.4.3)

23 Fondi da ripartire (33)

23.1 Fondi da assegnare (33.1)

DIFARTIMENTO DF]LLA RAGIONERIA GENERALE
DEILLO STATO

Fondi da assegnare per esigenze di gestione

CAP N. 3076 FONDO PER FAR FRONTI] AD ESIGENZE
INDIFF]]RIBILI IN CORSO DI GESTIONE
(r2.2.3)

23.2 Fondi di riserva e speciali (33.2)

DI]PARTIMENTO DE:LLA RAGIONERIA GENERALE
DELLO STATO

Fondi speciali per la copefiura di nuove leggi di spesa
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CAP N. 6856 FONDO OCCORRENTE PIìR FAR FRONTE € cp

AD ONERI DIPEND)ENTI DA
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN

2.577.523,00
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CAP N. 9001 F(fl'{DO OCCORRENTE PER FAR FRONTE € cp

AD ONEI{I D]IPENDENTI DA
PIìOVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN
CORSO
(26.4.r)

s.000.000,00

5.000.000,00

300.000,00
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5I1.413,00

51L413,00

511.413,00
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€cpMINISTERO D]OI,L'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRTTOBJO E_]D_EL. MARE

I Sviluppo soste:nibile e tutela del territorio e

dell'ambiente ('18)

1.6 Tutela e c,oflSerVàzione della fauna e della
flora, salvaguardia della biodiversita' e

dell'ecosistema marino 118.13)

DIREZIONE GIIIIERALE PER LA PROTEZIONE
DELLA NATUR,A E DT]L MARE

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

CAP N. ]644 SN'ESE PI]R IT, SERVIZIO DI PROT]F]ZIONI]
DET,L'AMBIENTE MARINO, PER II,
NIOLEGGIO DI MEZZI NAUTICI.
AEFTOMOBILI, ECC.
(2.2.14)

MINISTERO DIìI,LA DIFESA

I Difesa e sicurezza del territorio (5)

1.I Approntarnento e impiego Carabinieri per la

difer;a e la sicurezza (5. 1)

ARMA DEI CAIIdTBINIERI

Comando, pianifr':a:zione, coordinamento e controllo di
vertice. Sostegno logistico e arnministrativo
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CAP N. 1821 FONDO PER IL PAGAMENTO
DELL'A.CCISA SUI PRODOTTI
ENERGE,TICI IMPII]GATI DALLE FORZE
ARMATE
(2.r,r)

rn aumento

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

2.2.1 Entrate di calattere straolciinario

Altre entrate in conto caoitale

DIREZIONE GENERALE PER LE POI,ITICHE DEL
PE RS ONALE, L' INNOVAZIONT] ORGANIZZ ATIV A,
IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI
DISCPLINARI (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)

CAP N. 3670 ENTRATE EVENTIJALI E DIVERSE

CONCIIRNENTI IL MINISTERO DEL
LAVOFI.O E DELLE POLITICHE SOCIALI

06 ALTRE ENTRATE, DI CAIìATTERE
STRAOTRDINARIO
(2.7)

MITNISTERO DEL L.,\VORO E DELLE POLITICHE
SC)CIALI

1 ,Politiche per il lavoro (26)

1.1 Politiche passivè del lavoro e incentivi

.@fl,



all'c'ccupaLzione (26.6)

DIREZI ONE G EI{BR-A.LE DEGLI AMMORTIZZ AT OIp.I
SOCIALI E DELI,A FORIVÍAZIONE

Trattamenti di inl.egrazione salariale in costan:za di rapporto di
lavoro e indennitrà collegirte alla cessazione del rapporto di
lavoro

cAP N. 2400 (IúODIFICAT'A LA DENOMINAZTONE)
ONERI RELATIVI AI TRAT'TAMEI{TI DI
CAIS SA I NTEGRAZIONE GI]ADAGNI
S IFI.AORDINARIA E CONNESSI
T'Rr\TTAMEI.{TI DI FINE RAPPORTO
(,4.:\.r)

1.10
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s0.000.000,t0

500.000,00

500.000,'?0

s00 000,?0

500.000,'90

s00.000,10

500.000,?0

500.000,'!0

3 Diritti sociali, politictLe sociali e famiglia Q4) €

3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previrlenziali, €
fi nanzi ame nto nazionale spesa sociale,
proÉlramma zione, monitoraggio e valu tazione
politiche r;ociali e di inclusione attiva
(24.r2)

CS

DIREZIONE GIDI{ERALE IÌER L'INCLUSIONE E LE € CD

POLITICHE SOC:IALI
,, 

CS

Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità € cp
,, 

CS

CAP N. 3538 FOI.{DO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE € cD

(4.2:..r)
,, 

CS

MINISTERO D]p(;LI AFFARI ESTERI E DELL{ € cp
COOPERAZIOI\E INTERIIAZIONALE

I L'Italia in Euro;oa e nel mondo (4)

,, 
CS

€cp
cJ'

€cpCoordinarnento dell'Amministrazione in
arnbito internalzionale (4.I4)

CS

cp

CS

cp

Lr,

€cpSEGRETERIA ISIINERALI],
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Pro gramma zione e coor clinamento del I'Ammini strazione

cAP N. I I50 (DI NUOVA ISTITUZTONTÌ)

SPESE PER LE ATTIVITA CONNESSE
ALT-A CONFF,RENZ:A PER. IL DIALOGO
MEDITI]RRANEO - MED DIALOGUES -

(2.2.7) ( 1.1.3 )

MINISTERO DEI-L' ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

1 Istruzione scolastica (22\

1 .1 Programmazione e co,ordinamento

dell'istruzione scolastica Q2.I)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE
E STRUMENTAT,I

Supporlo alla programtazione e al coordinamento
dell'istruzione scolasticeL

cAP N. 1252 (DI NUOVA ISTITUZIONIì)
SOMM,'\ DA TRASI'ERIRI] ALLA SCUOLA
E,UROPEA DI BRINDISI PTiR IL PROPRIO
FLINZIONAMENTO
(4.2.s) ( e.8.3 )

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

€

c,s

cp

cs

cp

,, 
CS

€cp

€

CS

cp

CS

cp

'CS

€cp

cs

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

577.5 2 3,00

577.5 2 3,00

577.5 2 3,00

s77.523,00

577.52 3,00

577.52 3,00

577.523,00

577.5 2 3,00

577.52 3,00

577.523,00

577.523,00

577.5 2 3,00

1.300.000,00

1.300.000,00

L300.000,00

€ cp

CS

cp

'cs

€cp
. 

c.s

€cp1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e

&@



dell'ambiente (118)

1.5 Ci'estione delle risorse idriche. tutela del

territorio e bonifiche (18.12)

DIREZIONT] GEI\ERALE PER LA SALVAGUARDIA
DEL TERRITOIRIO E DEL,LE ACQUE

Interventi per I'uso efficiente delle risorse idriche, per la t
quali-quantitativa d,elle acque e per il servizio idrico integ

cAP N. 3074 (DI NUOVA ISTTTUZIONE)
SPTìSE PER I]L FLINZIONAMENTO DEL
SEC+RETERIA TECNICA PER LA
RE ALIZ7' AZ] ONE E L'ADEGUAMtrNTO
DIE][ SIST.EMI DI COLLETTAMENTO
FOGNAI'URA E DEPURAZIONE IN
REI,,AZIONE ALLE PROCEDURE DI
N{FRAZIONIJ EUROPEE N. 2OO4I2O34E
21J0912034

(2.2..r0) (s.2.1)

Bonifica dei siti incluinati, e riparazione del danno ambien
re cup ero e v alorr:zzit zione: de I le aree industri al i di sme s; s e

CAP N. 7523 (DI NUOVA ISTITIJZIONE)
F,Ol,lDO ìlER LA PREDISPOSZIONE DI
UN PIANO S-IRAORDINAzuO DI
TNDIAGII..IE E DI APPROFONDIMENTO
VO]I,TO ALLA VERIFICA DELLO STAT
DI QUAL,ITA DELLE MATRICI NATU
NEI-LA I,OCALITA BURGESI DEL
COI\4LIN]] DI UGENTO
("22.2.r) ( s.3.1 )

MINI STERO DEI,LE-INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI

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

2.3 Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)

,, 
CS

€cp

,, 
CS

€cp

'cs

a€cp

'cs

€cp

,, 
CS

€cp

CS

€cp

'cs

€cp

'cs

€cp

CS

€cp
,, 

CS

I .300.000,00

1.300.000,00

r.300.000,00

1.300.000,00

I .300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300"000,00

1.000"000,00

1.000"000,00

L000.000,00

1.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00



,.,q" ón ty''E*rorr*r*, ",.r/./b ,-%,u'n'.'*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI,I-A €
NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL
PERSONAI,E

Sistemi e servizi di trasnorto intermodale

CAP N, 7305 CONTRIBUTO PER IL

O] STIPENDI E ASSEC}NI FISSI AL €
PERSONALE, COMPRESO QUELLO TN

SERVI21IO PRESSO LA BANCA D'ITALIA,
ECC.
(1.i.1)

cp 5.000.000,00

5 000.000,00

5 000.000,00

5 000.000,00

5.000.000,00

COMPLETAMENTO DELI.A RETE
IMMATERIALE DEGLI INTERPORTI AL
FINE D] POTENZIARE IL LIVELLO, ECC.
(23.r.1)

,, 
CS

€cp
,, 

CS

€cp

€cp
'' cs

€cp
'' c.î

'' cs

,, 
CS

€cp

MINISTERO DELLA DIFESA

I Difesa e sicurezza del territorio (5)

1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la €
difesa e la sicurezza (5. 1)

€cp
'' c.î

5.000.000,00

5l1.413,00
511.4t3,00

511.4t3,00

511.413,00

51 L413,00

s I 1.413,00

5 1 1.41 3,00

5t 1.413,00

51t.413,00

51 r.4 t 3,00

478.65 3,00

178.653,00

385.399,00

385.399,00

93.254,00

ARMA DET CARABINIERI

Spese di personale per il programnìa

CAP N. 4SOO COMPF,TENZE FISSE ED ACCESSORIE €
AL PER.SONALE DELL'ARMA DEI
CARAEINIERI AL I{ETTO DELL'IMPOSTA
RE,GIOI{ALE, ECC.
(1)

€cp
'' cs



ASSISTENZTALT A CARICO
DEI-,L'AN4MINI S TRAZI ONE RELATIV I
ALI-E COMPETENZE FISSE
(1 .3.1)

CAP N. 48 ] 3 SOIyTME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA €
REGIONALE SULLE ATTIVITA'
PRODUT'TIVE SULLE RETR.IBUZIONI
CO]ìRISPOSTE AL PERSONALE.ECC.
(3)

O] IFìA.P SULLE COMPETENZE FISSE. €
(3.1 .1)

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' €
CULTURALI E DEL TURI.SMO

1 Tutela evalorizzzazione dei beni e attivita' culturali e €
paesaggistici (tl,l'.|

1.3 Tr,rtela dei beni archeologici (21.6) €

DIREZIONE GIOI{ERALE ARCHEOLOGIA. BELLE €
ARTI E PAESAGGIO

Promozioneevalorízzazionedelpatrimonioarcheologico €

cAP N. 4133 (DI NUO'VA ISTITUZIONE)
SO}IMA DA EROGARE PER.IL
P]ìOGRAMMA "MAGNA GRECIA'' PER
L.{,PROMOZXONE E VALORIZZAZIONE
D EI, PAT'RIMONIO ARCHEOLOGICO
(4.2:..2) ( 8.2.1 )

1.6 Trrtela delle belle arti e tutela e valorizzazione: €
del paesaElgio (21.12)

DIREZIONE GEI\ERALE ARCHEOLOGIA. BEI-LE €
ARTI E PAESAGGIO

CS

cp

CS

cp

cp

€cp
LJ

cp

CS

cp

CS

cp

CS

cp

c.t

cp

CS

cp

93.2 54,00

32.760,00

32.760,00

32.760,00

32.760,00

s00.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

.ìl--1: l. '

Tutela delle belle arti
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cAp N. srTr (Dr NUovA rsTrTUZIONti)
SOMM.\ DA EROGARE P]]R IL
PROGRA]\4MA ''MA.GNA GRECIA'' PER
LA TUT'ELA DELLE BELT,E ARTI E
TUTELA E VALOR];,ZZAZÍONE DEL
PAESAGGIO
(4.2.2) ( 8.2.1 )

1.7 Yalorizza:zione del patrimonio culturale e
coordinannento del sistema museale
(21.13)

DIREZIONE GENERA]LE MUSEI

€cp 200.000,00

Incremento, promozio ne'.,'v alonzzazione e co ns ervazi o ne de I

patrimonio culturale

cAP N. s671 (DI NUO\/A ISTTTUZIONE)
CONTRIEIUTO PER LO SVLUPPO DEL
POLO MLISE,ALE PUGLIESE
(2.1.1) ( 8.2.1 ) '' cs 100.000,00

Articolo 2

Ai sensi e per gli efîetti dell'artir:olo 2l della legge 3 I dicembre 2009, n. 196, per gli anni

2018-2019 nei sottoindicati stati di previsione, sono introdotte le seguenîi vaúaziom in termini
di competenza e di cassa:

2018

in diminuzione

MINISTERO DELL'ECONOMIA. cp € 6.577.523,00 €
E DELLE FINANZE

cs 36.577.523,00 ''

1 Politiche economico-finanziarie e cD €'

di bilancio e tutela della finanza

,, 
CS

€cp

,, 
CS

€cp
'' cs

€cp
,, 

CS

€cp

200.000,00

100.000,00

I00.000,00

I00.000,00

100.000,00

I00.000,00

100.000,00

I00.000,00

2019

6;.577.523,00

I6;.577.523,00

0,00 € 0,00



1,6 Analisi, nnonitoraggio

e controllo della
ftnarnzapubblica e

politiche di bilancio
(2e,7)

DIPARTIMEN]IO DEI,LA
RAGIONERIA GENETIALE
DELLO STATO

Analisi, monitoraggio e gestione
della finanza pubblìica, del pubblico
impiego e dei flussi frnanziaritra
Italia e U.E.

CAP N. 7593 FONIDO PER LA
COMPE}.ISAZIONE
DE(3LI EFFETTI.
ECC.
(26.4.3)

23 Fondi da ripartire (33)

23.2 Fondi di riserva e

slreciali (33.2)

DIPARTIMENIIOI DEL,LA
RAGIONERIA {GENER.ALE
DELLO STATO

Fondi speciali pel lzr copertura di
nuove leggi di spesÍr

CAP N. 6856 FOl,iDO

OCCORFENTE PER
FAI{ FRC)NTE AD
ON]ERI
DIPENDI]NT] DA
PROVVEDIMENTI
LEGISLATIVI IN
coltso
(r2.2.r)

cp€

cs

cp€

cs tl

cp€

cs tl

cp€

cs tl

cp€

CS

cp

CS

cp

€

CS

cp€

cs tl

30.000.000,00

6.577.5 23,00

6.577.523,00

6.577.523,00

6.577.5 23,00

6. s77.523,00

6.577.5 23,00

6.577.523,00

6.577.523,00

1.577..523,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00 ''

0,00 €

30.000.000,00 ''

0,00 €

30.000.000,00

0,00

I0.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

t 0.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

6.577.52 3,00

6.577.523,00

6.577.523,00

6.5 77.5 2 3,00

6.577.523,00

6.577.523,00

6.577.523,00

6.s77.523,00

L577.523,00

1.577.523,00

't'
L+.",.,

€

€

€

€cp€

cs tl

cs tl 1.577..523,00 ''
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CAP N. 9OO] FONDO

OCCOITR:ENTE PEIì
FAR FtrI,C)NTE AD
ONERI
DIIIENDIINTI DA
PROVVEDIIV{ENTI
LEGISI-,,A.TIVI IN
CORSC)
(26.4.r)

MINISTERO DEL L,{yORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

I Politiche per il lavoro (26)

1.1 Politiche passive del

lavoro e incentivi
all'occupazione (26. 6)

DIREZIONE GENERALE DEGLI
AMMORTTZZ AT ORI I;O CIAI-I
E DELLA F'ORMAZIONE

Sostegno e promozione
dell'occupazione e del reddito

CAP N. 2230 FONDO I;OCIAI,E
PER
OCCUF,AZIONE E
FORMI\Z;IONE
(4.3.1)

MINISTER O DELL'AI\{BIENTE
E DELLA TUTELA DlL
TERRITORIO E DEI,I{ARE

cp € 5.000.000,00€ :i.000.000,00

CS

cp

CS

cs'

cp€

€

cp€

cs tl

cp€

cs tl

cp€

cs tl

cp€

cs tl

cp€

CS

cp€

5.000.000,00 ''

t4.il2.000,00 €

11.112.000,00 ''

14.1 12.000,00 €
14.112.000,00 ''

t4.t 12.000,00 €

11.I I2.000,00

14.I 12.000,00

t1.t 12.000,00

t 4. I I2.000,00

14. 1 I 2.000,00

r4. r I2.000,00

14.1 t 2.000,00 ''

300.000,00 €

300.000,00

300.000,00

:i.000.000,00

8.064.000,00

8.064.000,00

8.061.000,00

8.064.000,00

8.064.000,00

ll.0tí4.000,00

8.064.000,00

8.064.000,00

ét.064.000,00

éì.064.000,00

éì.064.000,00

/Î.064.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,001 Sviluppo sostenibile e tutela del

/)/tr\t
(/^(



territorio e del['aLmbiente (18)

1.6 Tutela e

conservazione della
faunLa e della flora,
salvaguardia della
biodliversita'e
dcll'r:cosistema
mar:ino (18.13)

DIREZIONE GIINIERALE PER
LA PROTBZIONII DEI,LA
NATURA E DEI- I\{AR]O

Tutela del mare e interventi operativi
di prevenzione e lotta agli
inquinamenti cla idrocarburi e

sostanze assimilal.e

CAP N. 1644 SPESE PI]R IL
SllR-VIZI(l DI
P]{OTEZIONE
DEI,L'AMBIENTE
MAI{INO, PER IL
NOI-,EGGIO DI
M;,E"LZT NAUTICI,
AE,IIOMOBILI,
EI]C.
(:2.2:".14)

in aumento

MINISTERO DELLAV'ORO E
DELLE POLITIC]IIE SOCIALI

I Politiche per ill lavoro (26)

1.1 Politiche passive del

lavoro e incentivi
all'occupazione (2 6. 6)

DIREZIONE GIINIERALE DEGLI
AMMO RTIZZ A.'T OKT f i O C IALI

c.s 300.000,00 ''

cp€ 300.t)00,00 €

c,s tl

cp€

cs tl

cp€

cs tl

cp€

cp€

CS

cp€
CS

cp€

CS

cp€

300.1)00,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

8.064.000,00

8.064.000,00

8.064.000,00

8.064.000,00

8.064.000,00

8.064.000,00

8.064.000,00

CS 300.()00,00 ''

300.000,00

300.000,00

t1.t 12.000.00 €

11. 1 12.000,00

11.t 12.()00,00

14. u2.000,00

t 4.I 12.000,00

€

t4.t 12.000,00

I4.l 12.000,00
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E DELLA IIORMAZIONT]
cs, tl

Trattamenti di integrazione salariale cp €
ir.r costanza di rapporto cli lavoro e
indennità collegate alla cesszrzione
del rapporto di lavoro

t4.t 12.000,00 ''

t4. u 2.000,00 €

14.I 12.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

50q.000,00

s00.000,00

500.000,00

€

€

8.064.000,00

it.064.000,00

éì.0r54.000,00

500.000,00

s00.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

s00.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

CAP N. 24OO OI'{ERI RELATIVI
AI TR,A.TTAMENTI
DI CASSA
INIEG]fu\ZIONE
GT]ADAGNI
STRAORDINARIA
E CONNI]SSI
TRATTAMENTI DI
FN{E RA,PPORTO
(4.3.1)

MINISTERO DEGLI AFF'ARI
ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE
INTERNAZION.{LE

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

1.10 Coordinarnento

dell'Amm ini strazione:

in irmbito
intr:rnazion ale (4. 1 4)

SEGRETEIUA GENERAI,E

cs " I4.II2.000,00 " ,r.064.000,00

cp€ 14.1 I2.000,00 € tì.064.000,00

cs'

cp€

€

CS

cp€

CS

cp€

cs tl

cp€
CS

Prosrammazione e coordinamento cD €



CAP N. I I50 S]]ESE PI]R LE
ATTIVITA
COI{NESSE ALLA
COI{FERENZA PER
IT, DIALOGO
ME]DITEììRANEO -
ME]D DIALOGUES
("2.2t.7)

MINISTERO
DBLL'ISTRUZIO NX,
DELL'UNIVER,STTA' E] DELLA
RICERCA

1 Istruzione scolastica (',22)

1.1 Pro6Srammazione e

coordinamento
dell'istruziione
scolastica (22.1)

DIPARTIMENTO PER LA
PROGRAMMAZIONE E LA
GESTIONE DEI,L,E RIISORSE
UMANE, FINANZIARIE E
STRUMENTALI

Supporto alla proS;raLmma:zione e al
coordinamento dell' iistruzione
scolastica

CAP N. ]252 SOMMA DA
TIìASFETURE ALLA
SCLI-OLA EUROPEA
D[ ETRINDISI PER IL
PIIC)PRIO
FIIItrZIO}JAMENTO
(4.2.s)

MINISTERO DF]LL'A]VTBIENTE
E DELLA TUIEL.A DEt
TERRITORIO E rlEL I{ABE

cs tl

cp€

cs tl

cp€

c.t

cp€
CS

cp€

cs tl

cp€

cs tl

cp€

CS

cp€

c.t

cp€

500.000,00

s00.000,00

500.000,00

577. s 2 3,00

577.523,00

s77.523,00

s77.523,00

577.523,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

577.523,00

577.523,00

577.s23,00

5 77.5 2 3,00

577.5 23,00

s 77.5 2 3,00

577.5 23,00

577.s23,00

5 77.5 2 3,00

5 77.5 2 3,00

577.523,00

5 77.5 2 3,00

300.000,00

€

577.523,00

s77.523,00

577.523,00

5 77.5 2 3,00

5 77.5 23,00

577.5 23,00

577.523,00

300.000,00

300.000,00 '' 300.000,00



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

cp€

cs tl

cp€

300.000,00 €

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300,000,00

300.000,00 ''

5.000.000.00 €

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

s.000.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300 000,00

340.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

304.000,00

5.000.000,00

5.000.a00,00

5.000.000,00

s.000.000,00

s.000.000,00

5.000.000,00

15 Gestione delle risors
;À*.:.,L^ i-,+^1^ J^l 

ttl

idriche. tutela del
territorio e bonifiche
(1 8.12)

CS

Interventi per I'uso eff,rciente delle
risorse idriche, per la tutela
quali-quantitativa delle acque e per il
servizio idrico intesrrato

cs tl

cp€

CAP N. 3074 SPESE PER IL

CS II

cp€
FLINZIONAMENTO
DELLA
SEGRETERIA
TECNIC:A PER LA
REALIZZAZION]E E
L'ADEGUAMENTO
DEI SIS'TEMI, ECC.
(2.2.10)

MINISTERO DEI-.LE
INFRASTRUTTURE I' DEI
TRASPORTI

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

CS

cp€

CS

cp€

2.3 Autotrasporto ed

intermodalita' (I3.2)

cs tl

cp€

cs tl 5.000.000.00 ''



cp € 5.00q.000,00DIPARTIMIqN'TO PEII I
TRASPORTI,I_,4.
NAVIGAZIONII, GLI AFFARI
GENERALI EI} IL PERSONALE

Sistemi e servizi di trasporlo
intermodale

CAP N. 7305 CCINTR]iBUTO PER

IL
CCIMPLETAMENT
O DELLA RETE
Il\4MATIERIALE
DEGLI
II{'|ERPORTI AL
III}JE DI
I'OTEN2IIARE IL
I,I\/ELLO, ECC.
(23.r.r)

MINISTERO D:Ej[ BEI{I E
DELLE ATTIVU]A' CULTURALI
E DEL ruRrsn4l)

1 Tutela evnlorizzazione dei beni e

attivita' culturali re paesraggistici
(2r)

1.3 I'utela de,i 6sri
archeologici (21.6)

DIREZIONEI GEI{ERALE
ARCHEOLOGIA, BEI,LE AR'II
E PAESAGGIOI

Promozione e valorizzaz'.ione del
patrimonio arr:heologico

CAP N.4]33 SI:IMMA DA
EROGAIìE PER IL
P]RICIGRI\MMA
''IúAGNA GRECIA''
P]EIì LA
P]RIf,MOJZIONE E
VALORIZZAZIONE
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1.6 Tutela delle belle arti

e tutela c;

valorizzazione del
paesaggio (21.12)

DIREZIONE GENERALE
ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO

Tutela delle belle arti

CAP N. 5]7]

DIREZIONE GENERALE MUSE

Incremento, promozione,
v alorizzazione e conservazione del
patrimonio culturale:
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t00.000,00 €CAP N. 5671 CONTRIIBUTO PER cp €
LO SVLUPPO DEL
POLO MUSEALB
PUGLIESE
(2.r.r)
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Corte dei
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per lail presente decreto viene
registrazione.
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