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 La struttura del bilancio dello Stato per il triennio 2020-2022 

Missioni, programmi e azioni della legge di bilancio 2020-2022 

La legge di bilancio 2020-2022 è articolata in 34 missioni e 175 programmi. Le missioni 
rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici (a cui possono contribuire più 
amministrazioni). I programmi costituiscono le unità di voto parlamentare e rappresentano 
aggregati diretti alla realizzazione di politiche. Ciascun programma di spesa è affidato a un unico 
centro di responsabilità amministrativa1.  

I programmi di spesa sono suddivisi in azioni. Le azioni della legge di bilancio 2020-2022 sono 
705, ovvero 567 al netto di quelle che rappresentano le spese per il personale del programma. Un 
prospetto dell’atto deliberativo, collocato dopo i quadri generali riassuntivi, riporta, a scopo 
conoscitivo, il bilancio dello Stato per missione, programma e azione e la tabella per unità di voto 
di ciascuno stato di previsione della spesa riporta l’articolazione in azioni per consentire una 
migliore comprensione dell’allocazione della spesa alle varie politiche pubbliche2.  

Tavola 1. Strutture amministrative, missioni, programmi e azioni 

 

Nota. I programmi 32.2 Indirizzo politico e 32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 
sono trasversali in quanto comprendono voci di spesa che caratterizzano in maniera omogenea l'attività delle 
amministrazioni; tali programmi, pur essendo presenti in tutti i 13 stati di previsione, ai fini della tavola sono 
considerati una sola volta. Il programma 32.2 Indirizzo politico è composto dalle seguenti quattro azioni trasversali: 1 
Ministro e Sottosegretari di Stato, 2 Indirizzo politico-amministrativo, 3 Valutazione e controllo strategico OIV e 4 Fondi 
da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti. Il programma 32.3 Servizi e affari generali per le 
amministrazioni di competenza è composto dalle seguenti azioni trasversali: 1 Spesa per il personale del programma, 2 
Gestione del personale e 3 Gestione comune dei beni e servizi. Per alcuni stati di previsione, il programma 32.3 Servizi e 

                                                           
1 I centri di responsabilità amministrativa corrispondono a unità organizzative di primo livello dei Ministeri, ai sensi 
dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. I programmi del bilancio costituiscono un criterio di 
riferimento per i processi di riorganizzazione dei Ministeri (ex-articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), al fine 
di garantire una migliore e più efficace gestione delle politiche e di prevenire duplicazioni. 
2 Articolo 25-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le azioni sono state introdotte in via sperimentale con 
l’obiettivo di migliorare la leggibilità delle attività, delle politiche e dei servizi erogati dai programmi, chiarendo 
ulteriormente cosa si dovrebbe realizzare e per quali scopi, e per favorire il controllo e la valutazione dei risultati.  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Amministrazioni centrali 18     12     13     13     13     13     13     13     13     13     13     13     13     

Centri di responsabilità CDR 151   105   119   92     92     92     93     118   118   114   114   114   105   

Missioni       34     34     34     34     34     34     34     34     34     34     34     34     34     

     di cui Missioni condivise tra 

amministrazioni
21    21    21    20    20    21    21    21    21    17    17    17    17     

Programmi 168   165   162   172   172   174   174   181   182   175   175   176   175   

Azioni 716   718   713   705   

    di cui azioni Spese di personale per 

il programma
138  138  139  138  
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affari generali per le amministrazioni di competenza presenta alcune ulteriori azioni specifiche. In analogia con il 
conteggio effettuato per i programmi, nella tavola le 7 azioni trasversali sono considerate una sola volta (e non una 
per ogni stato di previsione in cui sono presenti). Ciascun programma del bilancio dovrebbe individuare un’azione 
dedicata alle spese di personale per il programma. Il numero totale delle azioni riportato nella tavola considera 
distintamente ciascuna azione di spesa di personale (laddove esistente), anche se la denominazione è la stessa per 
ciascun programma (con l’eccezione del programma 32.3 per cui vale quanto indicato sopra). 

Rispetto alla precedente legge di bilancio, i programmi e le azioni della legge di bilancio 2020-
2022 tengono conto: 

- del processo di riorganizzazione che ha interessato diversi Ministeri nel corso del 20193 e 
l’ulteriore riordino effettuato alla fine del 20194, con effetti a partire del 1 gennaio 20205; 

- di interventi esauriti nel tempo che hanno portato alla disattivazione delle azioni che li 
rappresentavano; 

- dell’esigenza di perfezionare la denominazione dei programmi e delle azioni, per una 
migliore rappresentazione dell’allocazione delle risorse o per dare maggiore risalto ad 
alcuni interventi. 

 

Alcune delle modifiche interessano programmi a parità di denominazione rispetto alla legge di 
bilancio precedente che, tuttavia, hanno visto lo spostamento di intere azioni o di singoli capitoli di 
spesa, effettuati per fornire una migliore rappresentazione o in seguito a cambiamenti di natura 
gestionale.  

In sintesi, il numero dei programmi della legge di bilancio 2020-2022 è aumentato di una unità 
(5 programmi soppressi e 4 di nuova istituzione), mentre quelli che hanno modificato 
denominazione sono 15 (di cui 3 a parità di contenuti). Le azioni soppresse sono 32, di cui 6 
disattivate per esaurimento dell’intervento. Le azioni di nuova istituzione sono 24, di cui 2 create 
per mettere in evidenza un nuovo intervento di spesa, mentre le altre 21 sono effetto di 
ricollocazione degli interventi tra programmi. Infine, hanno cambiato denominazione 24 azioni, 
sia per cambiamenti nel contenuto sia per un affinamento nella descrizione della finalità.  

                                                           
3 Decreto legge 12 luglio 2018 n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018 n. 97, recante 
“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del 
turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in 
materia di famiglia e disabilità”. 
4 Decreto legge 21 settembre 2019 n. 104, convertito con modificazioni in legge n. 132 del 18 novembre 2019, recante 
“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività 
culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione ruoli delle carriere e per i compensi per lavoro 
straordinario delle forze di polizia e delle forze armate per la continuità delle funzioni dell’autorità per le garanzie 
delle comunicazioni”. 
5 I ministeri interessati da processi di riorganizzazione con impatto sostanziale sulla struttura delle unità di voto sono: 
il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministero per i beni e le attività 
culturali e per il turismo; mentre quelli interessati dal riordino organizzativo con impatto neutrale sull’articolazione dei 
programmi e delle azioni del bilancio sono: il Ministero della giustizia e il Ministero dell’economia e finanze. 



3 

 

Modifiche alla struttura per missioni, programmi e azioni del disegno di legge di bilancio 2020-
2022 

L’articolazione per missioni, programmi e azioni della legge di bilancio 2020-2022 presenta 
rilevanti modifiche rispetto alla struttura del bilancio dell’esercizio 2019 principalmente per 
effetto di un ampio processo di riorganizzazione che ha inciso sulle funzioni attribuite ai diversi 
dicasteri prima con il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86 e, poi, con il decreto legge 21 settembre 
2019, n. 104. Il primo provvedimento ha previsto la possibilità per tutti i ministeri di procedere alla 
riorganizzazione attraverso decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 30 giugno 
2019, in luogo di regolamenti governativi di delegificazione, la cui adozione richiede un decreto del 
Presidente delle Repubblica. Il successivo decreto legge ha previsto il ricorso alla medesima 
procedura semplificata con scadenze differenti per i singoli ministeri6.  

In particolare, sulla struttura del bilancio 2020 hanno avuto effetto i seguenti decreti:  

- DPCM 4 aprile 2019 n. 47, Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con entrata in vigore il 23 giugno 20197; 

- DPCM 11 giugno 2019 n. 78, Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali 
di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, con entrata in vigore il 24 
agosto 2019; 

- DPCM 19 giugno 2019 n. 76, Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le 
attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo 
indipendente di valutazione della performance, con entrata in vigore il 22 agosto 2019; 

- DPCM 19 giugno 2019 n. 93, Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero 
dello sviluppo economico, con entrata in vigore il 5 settembre 2019; 

- DPCM 19 giugno 2019 n. 97, Regolamento di organizzazione del Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di 
valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione, con entrata in 
vigore il 12 settembre 2019; 

- DPCM 19 giugno 2019 n. 99 e n. 100, Regolamento concernente l'organizzazione del 
Ministero della giustizia, con entrata in vigore il 13 settembre 2019; 

- DPCM 26 giugno 2019 n. 103, Regolamento Ministero dell’economia e finanze, con 
entrata in vigore il 5 ottobre 2019; 

- DPCM 6 novembre 2019 n. 138, Regolamento di organizzazione del Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con entrata in vigore il 17 
dicembre 2019; 

                                                           
6 Regolamento di organizzazione per il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e per il Ministero per i 
beni e le attività culturali ai fini del passaggio delle funzioni esercitate in materia di turismo da emanare entro il 15 
dicembre 2019; regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico da emanare entro il 15 
dicembre 2019 ai fini dell’attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle 
competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese; regolamento di 
organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro il 5 dicembre 
2019 (45 giorni successivi all’entrata in vigore del DL n. 104/2019) ai fini dell’organizzazione del ministero in 
dipartimenti; regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanare 
entro il 31 ottobre 2019. 
7 Si segnala inoltre il DPCM 4 aprile 2019 n. 48, Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta 
collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con entrata in vigore il 23 giugno 2019,  che 
non ha avuto impatti sulla struttura del bilancio; 
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- DPCM 21 ottobre 2019 n. 140 Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con entrata in vigore il 26 dicembre 
20198; 

- DPCM 2 dicembre 2019 n. 169 Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e 
le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e 
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, con entrata in vigore il 5 
febbraio 2020;  

- DPCM Individuazione e definizione della disciplina per il trasferimento delle risorse 
umane, strumentali e finanziarie del Ministero degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale approvato in data 2 dicembre 20199; 

- DPCM Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari 
e forestali e DPCM Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione 
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali approvati in data 5 dicembre 
2019 dal Consiglio dei Ministri; 

- DPCM Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico 
approvato in data 12 dicembre 2019 dal Consiglio dei Ministri. 

Le modifiche organizzative sono di tale portata da aver comportato l’introduzione, la 
soppressione o l’accorpamento di programmi esistenti, cambiamenti nell’affidamento della 
gestione di alcuni programmi tra Ministeri, e una diversa articolazione delle azioni che sottostanno 
alcuni programmi10. Oltre agli effetti delle riorganizzazioni, l’articolazione per missioni, programmi 
e azioni riflette altri spostamenti di capitoli di spesa tra programmi di spesa e i nuovi interventi 
introdotti con la legge di bilancio, che hanno determinato variazioni al contenuto di alcune unità di 
voto anche a parità di denominazione.  

Rispetto alla precedente legge di bilancio, nella legge di bilancio 2020-2022 risultano soppressi i 
seguenti programmi: 

- il 10.6 Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, 
relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico del Ministero dello sviluppo 
economico (missione Energia e diversificazione delle fonti energetiche) 

- il 16.4 Politica commerciale in ambito internazionale del Ministero dello sviluppo 
economico (missione Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema 
produttivo) 

- il 17.3 Ricerca in materia ambientale del Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare (missione Ricerca e innovazione) 

- il 18.3 Valutazioni e autorizzazioni ambientali e il 18.11 Coordinamento generale, 
informazione e comunicazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare (missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) 

                                                           
8 Pur non avendo impatti sulla struttura del bilancio, si segnala il correlato DPCM 21 ottobre 2019 n. 155 Regolamento 
recante l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca,  
con entrata in vigore il 5 gennaio 2020. 
9 Per l’adeguamento della struttura organizzativa interna del Ministero è stato emanato il DM del 20 dicembre 2019. 
10 Le modifiche derivanti dalle riorganizzazioni che si sono perfezionate nel corso del 2019 risultano recepite nel 
disegno di legge di bilancio 2020-2022, ad eccezione di quelle relative all’ulteriore riordino dei ministeri effettuato alla 
fine del 2019, con effetti a partire del 1 gennaio 2020, che sono state recepite nel corso della sessione parlamentare di 
approvazione del bilancio. Rispetto al dato riportato nella colonna 2020 della tavola 1 – riferito alla struttura della 
legge di bilancio 2020-2022 approvata - la situazione delle strutture amministrative, missioni, programmi e azioni 
risultante nel disegno di legge di bilancio 2020-2022 presentato al Parlamento è la seguente: n. 13 amministrazioni 
centrali, n. 112 centri di responsabilità, n. 34 missioni (di cui n. 17 condivise tra amministrazioni), n. 177 programmi e 
n. 715 azioni (di cui n. 140 azioni Spese di personale per il programma). 



5 

 

I programmi di nuova istituzione sono: 

- il 18.18 Tutela e valorizzazione turistica dei territori rurali, montani e forestali del Ministero 
delle politiche agricole, alimentari e forestali e il 18.19 Prevenzione e risanamento del 
danno ambientale e bonifiche del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare (missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) 

- il 21.19 Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale e il 21.20 Coordinamento e 
attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze del 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (missione Tutela e valorizzazione 
dei beni e attività culturali e paesaggistiche) 
 

Sono 15 invece, i programmi che hanno cambiato denominazione (pur mantenendo lo stessa 
numerazione, stato di previsione e missione): 

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

- 4.9 Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero  
- 10.7 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione 

del mercato energetico  
- 10.8  Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse  
- 11.6  Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale  
- 11.11  Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo 

sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia  
- 15.5  Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio  
- 18.5 Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni 

ambientali 
- 18.12 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio 

idrogeologico 
- 18.13  Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della 

biodiversità e dell'ecosistema marino  
- 18.15  Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti  
- 18.16 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie 

rinnovabili  
- 22.1  Programmazione e coordinamento dell'istruzione 
- 22.8  Sviluppo del sistema istruzione scolastica e diritto allo studio ed edilizia scolastica 
- 22.15  Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale  

 

Un’illustrazione dettagliata delle modifiche intervenute è fornita di seguito per stato di 
previsione. 
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Ministero dell’economia e delle finanze 

Il nuovo regolamento del Ministero11 ha agito sull’organizzazione dell’amministrazione, senza 
tuttavia modificare la ripartizione delle funzioni tra Dipartimenti. Le modifiche all’articolazione del 
corrispondente stato di previsione derivano dall’esigenza di dare maggiore risalto ad alcuni 
interventi o affinare le rappresentazioni. In particolare: 

- il programma 11.9 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità mette in 
evidenza le risorse destinate ai crediti d’imposta fruiti dai fornitori per interventi di 
efficienza energetica degli edifici e per ridurre il rischio sismico degli stessi, anticipati 
sotto forma di sconto sul corrispettivo ai soggetti che sostengono le spese, tramite una 
nuova azione 11.9.16 “Incentivi fiscali per gli interventi di efficienza energetica e rischio 
sismico”;  

- nel programma 32.4 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività 
formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni, la 
ridenominazione dell’azione 32.4.9 in “Attuazione dell'agenda digitale italiana” (in luogo 
della precedente “Agenzia per l'Italia Digitale”) consente di porre l’attenzione sulla finalità 
della spesa piuttosto che sul destinatario; 

- la gestione delle residue attività per sostenere piccole e medie imprese danneggiate da 
eccezionali eventi atmosferici, affidate a CONSAP, passa dal programma 29.6 Analisi e 
programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari 
(azione 29.6.3 “Gestione degli interventi finanziari dello Stato”) al programma 8.4 
Interventi per pubbliche calamità nell’azione 8.4.1 “Sostegno alla ricostruzione”, 
consentendo una migliore individuazione di quest’ultima tipologia di spesa; 

- l’esaurirsi delle risorse destinate ad alcuni interventi determinano la soppressione di 
azioni sottostanti i seguenti programmi:  
o 29.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli 

interventi finanziari, che non contiene più l’azione 29.6.5 “Fondazioni lirico 
sinfoniche” con cui veniva alimentato il fondo di rotazione per la concessione di 
finanziamenti a favore delle stesse (politiche a favore delle Fondazioni lirico-
sinfoniche, attuate tramite altre tipologie di intervento, sono nel programma 21.2 
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo affidato al 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo); 

o 32.4 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre 
attività trasversali per le pubbliche amministrazioni, per il quale è venuta meno 
l’azione 32.4.3 “Contributo alla ristrutturazione industriale dell'Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato S.p.A.” poiché l’omonimo contributo ventennale previsto 
dall’articolo 22 della legge n. 144 del 1999 è giunto a scadenza; 

o 33.1 Fondi da assegnare, nell’ambito del quale l’azione 33.1.11 “Fondi da assegnare 
per il finanziamento del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del 
servizio civile universale” è venuta meno a seguito dell’utilizzo delle risorse per 
l’attuazione della riforma del terzo settore (legge n. 106 del 2016) e gli interventi in 
questa area sono attualmente raggruppati sotto lo specifico programma 24.2 Terzo 
settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità 
sociale delle imprese e delle organizzazioni affidato al Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali. 

                                                           
11 DPCM 26 giugno 2019, n. 103.  
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Infine, per effetto di un nuovo intervento introdotto con la manovra finanziaria per il 2020, è 
stata istituita un’apposita nuova azione 6 “Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di 
pagamento elettronici” nel programma 29.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario. 

 

Ministero dello sviluppo economico 

Il Ministero dello sviluppo economico ha operato una razionalizzazione delle funzioni nei settori 
dell’energia, della comunicazione e dell’internazionalizzazione del sistema produttivo, tramite 
l’accorpamento di alcune Direzioni generali e modifiche nell’articolazione delle funzioni tra 
direzioni12 e sono state trasferite al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionali 
le competenze in materia di commercio estero e di internazionalizzazione del sistema Paese 13. 

Nell’ambito della missione Energia e diversificazione delle fonti energetiche si è passati da una 
rappresentazione dei programmi di spesa basata sui diversi prodotti energetici (da una parte gas e 
petrolio, e dall’altra elettrico, nucleare e energie rinnovabili) a una struttura basata sulla tipologia 
di intervento, scorporando per esempio le attività inerenti le concessioni e le royalties da quelle 
per la gestione delle reti e delle infrastrutture, distinguendo le attività di stampo amministrativo 
da quelle a carattere prevalentemente tecnico e le funzioni di indirizzo da quelle di attuazione e 
gestione, e concentrando lo svolgimento di funzioni omogenee. In particolare: 

- è stato soppresso il programma 10.6 Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e 
petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico, le 
cui risorse sono confluite in parte nel programma 10.7 e in parte nel programma 10.8; 

- il programma 10.7 Promozione dell’efficienza energetica, delle energie rinnovabili e 
regolamentazione del mercato energetico (in precedenza denominato Regolamentazione 
del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca 
per lo sviluppo sostenibile) acquisisce dal soppresso programma 10.6 le risorse per la 
promozione dello sviluppo economico delle Regioni interessate dalle estrazioni di 
idrocarburi e l’attivazione della social card (che si collocano nell’azione 10.7.3 rinnovata e 
ridenominata “Regolamentazione e sviluppo della concorrenza sui mercati energetici; 
promozione dello sviluppo economico nelle regioni interessate dalle estrazioni di 
idrocarburi e sostenibilità di tali attività”). L’azione 10.7.2 viene denominata “Iniziative 
per la decarbonizzazione, regolamentazione delle modalità di incentivazione 
dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili” (in luogo di “Iniziative relative al settore 
elettrico e nucleare, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza 
energetica e delle fonti rinnovabili”) e cede le risorse per le attività di vigilanza e ispettive 
delle concessioni di lavori, servizi e forniture in favore dell’azione 10.8.3 “Ricerca sulle 
tecnologie sostenibili in ambito energetico e ambientale”. Al contempo, nell’azione 10.7.2  
confluiscono le risorse per il progetto internazionale per la fusione nucleare Divertor 
Tokamak Test (DTT) e quelle per le attività di controllo e verifica della sussistenza del 
diritto alle agevolazioni per interventi di riqualificazione energetica sugli edifici 
condominiali (dall’azione 10.7.3), nonché le risorse per accertamenti in materia di 
coltivazione idrocarburi (dalla ex-azione 10.6.2); l’azione 10.7.2 comprende altresì le 
risorse destinate alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione delle tecnologie pulite in 
relazione all’adesione all’iniziativa internazionale “mission innovation” (si tratta di un 

                                                           
12 DPCM 19 giugno 2019 n. 93 
13 DPCM Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico approvato in data 12 dicembre 2019 
dal Consiglio dei Ministri. 
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intervento introdotto nel 2019 con il decreto legge n. 34/2019); l’azione 10.7.3, nel 
rinnovarsi, cede tutte le risorse in parte come detto all’azione 10.7.2 e quelle destinate al 
contributo dello Stato all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo 
sviluppo economico sostenibile (E.N.E.A.) all’azione 10.8.3; 

- il programma 10.8 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di 
georisorse (in precedenza denominato Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e 
controllo delle risorse del sottosuolo) acquisisce le risorse del programma soppresso 10.6 
(a eccezione di quelle relative alle misure economiche in favore dei cittadini residenti in 
zone di estrazione idrocarburi, che sono attribuite come detto al programma 10.7). A 
parità di contenuti, l’azione 10.8.2 è stata ridenominata “Sviluppo infrastrutture e 
sicurezza dei sistemi elettrico, gas, e petrolio; controllo delle attività su georisorse e 
materie prime strategiche”. Invece, nell’azione di nuova istituzione 10.8.3 “Ricerca sulle 
tecnologie sostenibili in ambito energetico e ambientale” viene collocato il contributo 
all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico 
sostenibile (E.N.E.A.) e le risorse per attività di vigilanza e ispettive delle concessioni di 
lavori, servizi e forniture (precedentemente nel programma 10.7).  

Nell’ambito della missione Competitività e sviluppo delle imprese: 

- il programma 11.5 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e 
innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo acquisisce - 
nell’azione 11.5.2 appositamente ridenominata “Politica industriale e politiche per la 
competitività, gestione delle procedure commissariali” - le risorse destinate alle gestioni 
commissariali delle imprese in crisi (ILVA) in precedenza collocate nel programma 11.6. 
Inoltre, nell’azione 11.5.4 “Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore 
dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa” riceve parte delle risorse riguardanti la 
convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi 
chimiche e sulla loro distruzione dal programma soppresso 16.4. Politica commerciale in 
ambito internazionale, azione 2 “Politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale, 
attuazione degli obblighi in materia di non proliferazione e disarmo chimico” 

- nel programma 11.6 Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale 
(in precedenza Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali), 
l’azione 11.6.2 è stata ridenominata “Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul 
sistema cooperativo e camerale e registro delle imprese” e riceve quota parte di risorse 
dal programma soppresso 16.5 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e 
promozione del Made in Italy. Anche l’azione 11.6.3 “Gestione delle procedure di 
liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie” cambia di 
denominazione (perdendo il riferimento alle grandi imprese in crisi per la ricollocazione 
delle risorse destinate all’ILVA al programma 11.5) 

- infine, cambia denominazione, senza tuttavia un cambiamento di contenuto, il 
programma 11.11 che diventa Coordinamento dell'azione amministrativa e dei 
programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, le comunicazioni e l'energia (in 
precedenza Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi 
per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del 
settore energetico). 

La missione Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo non è 
più di competenza del Ministero dello sviluppo economico, cosi come i relativi programmi. Il 
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programma 16.4 Politica commerciale in ambito internazionale viene soppresso e le sue risorse 
ricollocate e il programma 16.5 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del 
Made in Italy viene trasferito integralmente al Ministero degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale, a meno di alcuni interventi, ricollocati in vari programmi. I soli interventi che 
rimangono al Ministero dello sviluppo economico trovano collocazione in altre missioni e 
programmi; in particolare: 

- del programma 16.4 ora soppresso, le risorse relative alla non proliferazione e disarmo 
chimico che attengono a interventi sul sistema industriale italiano dell’azione 2 “Politica 
commerciale in sede comunitaria e multilaterale, attuazione degli obblighi in materia di 
non proliferazione e disarmo chimico” sono collocate nel programma 11.5 Promozione e 
attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale 
d'impresa e movimento cooperativo mentre alcune risorse per l’acquisto di beni e servizi 
passano al programma 32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 
azione 3 “Gestione comune dei beni e servizi”;  

- del programma 16.5 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del 
Made in Italy, la cui responsabilità è ora affidata al Ministero degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale, rimangono al Ministero dello sviluppo economico: 
o i contributi in favore dell’istituto ISIAMED per la promozione di un modello digitale 

italiano nei settori del turismo, dell’agroalimentare, dello sport e delle smart city ora 
trasferiti al programma 11.6 Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema 
camerale, e alcune delle risorse per l’acquisto di beni e servizi che sono passate 
all’azione 32.3.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni  

o le spese per acquisto di beni e servizi dell’ex azione 3 “Finanziamenti per il 
funzionamento dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione 
delle imprese italiane” che sono cedute all’azione 32.3.3.  

Nella missione Regolazione dei mercati, l’azione 12.4.2 del programma 12.4 Vigilanza sui 
mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori ha cambiato 
denominazione in “Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza 
sui fondi CONSAP” (precedentemente “Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei 
consumatori e vigilanza su fondi CONSAP, Unioncamere, sistema delle CCIAA, registro delle 
imprese e REA”) poiché perde le competenze in materia di sistema camerale, cedute al 
programma 11.6. 

Infine, nella missione Comunicazioni, l’unita di voto relativa al programma 15.5 “Pianificazione, 
regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio” ripropone con la nuova 
denominazione i medesimi contenuti (era denominata “Pianificazione, regolamentazione, 
vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento 
elettromagnetico”). 

Per una rappresentazione più immediata delle modifiche avvenute nella struttura per missioni, 
programmi e azioni dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico si rinvia allo 
schema grafico 1.  
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Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non è stato interessato da processi di 
riorganizzazione. Modifiche minori all’articolazione del corrispondente stato di previsione 
derivano da una diversa rappresentazione della spesa per gli istituti di assistenza sociale 
riconosciuti ai cittadini non italiani. In particolare, con riferimento alla missione Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia, nel programma 24.12 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, 
finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche 
sociali e di inclusione attiva, l’azione 24.12.6 “Benefici connessi al permesso di soggiorno e 
qualifica di rifugiato” viene soppressa e le relative risorse sono ricollocate nell’ambito dello stesso 
programma nell’azione 24.12.3 “Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità” e 
nell’azione 24.12.5 “Assegni e pensioni sociali”, consentendo una visione unitaria della spesa 
dedicata ai due principali interventi di assistenza sociale. Inoltre, per uniformità con i criteri dettati 
dalla Nota metodologica per l’individuazione delle azioni del Bilancio14, le spese relative agli oneri 
connessi agli accertamenti medico-legali del personale dall’azione 32.3.2 “Gestione del personale” 
confluiscono nell’azione 26.8.4 “Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici”.  

 

Ministero della giustizia 

Il Ministero della giustizia ha mantenuto un’organizzazione delle strutture in Dipartimenti15 con 
modifiche di ordine minore, che non hanno avuto impatto sulle unità di voto del corrispondente 
stato di previsione.  

 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 

Le modifiche alla struttura dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale derivano sostanzialmente dall’acquisizione delle competenze in 
materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione delle imprese16. Viene, pertanto, 
istituita in questo stato di previsione la missione Commercio internazionale ed 
internazionalizzazione del sistema produttivo con un unico programma 16.5 Sostegno 
all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy. Il programma include la 
maggiore parte delle risorse precedentemente collocate nel medesimo programma in gestione al 
Ministero dello sviluppo economico e parte delle risorse del programma 16.4 Politica commerciale 
in ambito internazionale, ora soppresso. Le azioni del programma 16.5 Sostegno 
all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy sono ridenominate, anche 
per sottolineare le modifiche di alcuni dei contenuti dell’unità di voto: 

- l’azione 2 è ridenominata “Agenzia per la promozione all'estero e 
l'internazionalizzazione delle imprese italiane” (rispetto al precedente “Finanziamenti 
per il funzionamento dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione 

                                                           
14 Cfr.http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2016/20/Nota_metodologica_per_Azioni_2016-
2018.pdf 
15 DPCM 19 giugno 2019, n. 99. 
16 Il passaggio delle competenze è stato disposto con il decreto legge n. 104 del 2019 (articolo 2 “Attribuzione al 
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle competenze in materia di commercio 
internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese”). Con DPCM approvato il 2 dicembre 2019 sono state 
individuate le relative risorse da trasferire.  

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2016/20/Nota_metodologica_per_Azioni_2016-2018.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2016/20/Nota_metodologica_per_Azioni_2016-2018.pdf
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delle imprese italiane”) a cui afferiscono spese per il funzionamento dell'Agenzia - ICE 
per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;  

- l’azione 3 “Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e 
tecnologica in ambito internazionale” riceve tutte le risorse dall’omonima azione 
spostata dal programma 4.9 (relative alla cooperazione scientifica e tecnologica con 
l'estero), parte delle risorse dal programma 16.4 Politica commerciale in ambito 
internazionale ora soppresso (consumi intermedi e risorse per la realizzazione di un 
sistema per la gestione dell'import/export agroalimentare), nonché parte delle risorse 
dall’ex-azione “Promozione e sviluppo dell’internazionalizzazione dei prodotti e dei 
servizi del Made in Italy” del programma 16.5 Sostegno all'internazionalizzazione delle 
imprese e promozione del Made in Italy nella sua precedente configurazione (esercizio 
delle funzioni sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste 
all'estero - Simest S.p.A., fondo per l'assistenza legale internazionale alle imprese, 
contributo all'ufficio internazionale delle esposizioni a Parigi) 

- l’azione 4 è ridenominata “Piano straordinario del Made in Italy” (in luogo della 
precedente “Realizzazione del piano straordinario del Made in Italy”) e riceve anche 
parte di risorse dall’ex azione 16.5.2 del Ministero dello sviluppo economico per 
campagne promozionali per il Made in Italy. 

Al programma 4.4 Cooperazione economica e relazioni internazionali azione 2 “Cooperazione 
politica ed economica con i paesi e le organizzazioni regionali dell'Asia, dell'America Latina e 
dell'Africa subsahariana” sono trasferite risorse relative all’attuazione del trattato generale di 
cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina dal programma 16.5. 

Al programma 4.7 Integrazione europea azione 2 “Politiche dell'Unione Europea” sono 
trasferite le risorse relative ad accordi comunitari ed internazionali in materia di politica 
commerciale e contributi per la pubblicazione di tariffe doganali dal programma 16.4 (ora 
soppresso). 

Nel programma 4.14 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale all’azione 2 
“Programmazione e coordinamento dell'Amministrazione” confluiscono parte delle risorse dal 
programma 16.4 e 16.5 del Ministero dello sviluppo economico, mentre all’azione 4 di nuova 
denominazione “Attività di controllo e prevenzione dell'autorità nazionale UAMA” sono trasferite 
quota parte delle risorse relative agli adempimenti previsti dalla convenzione sulla proibizione 
dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione dal 
programma 16.4. 
 

Il programma 4.9 è ridenominato in Promozione della cultura e della lingua italiana all’estero a 
seguito della cessione dell’azione 3 relativa a risorse nell'ambito della cooperazione scientifica e 
tecnologica con l'estero 

Il programmi 4.1 Protocollo internazionale e il programma 4.13 Rappresentanza al l'estero e 
servizi ai cittadini e alle imprese rimangono sostanzialmente immutati nei contenuti, pur ricevendo 
per svolgere le proprie funzioni ulteriori risorse per il funzionamento derivanti dalla soppressione 
del programma 16.4 e dal riordino del programma 16.5. Il programma 4.13 ha, inoltre, visto la 
ricollocazione delle spese per personale comandato proveniente da altre amministrazioni 
pubbliche, dall’azione 4.13.1 “Spese di personale per il programma all'estero” all’azione 4.13.2 
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“Risorse connesse all'impiego di personale all'estero”, per uniformità con i criteri dettati dalla 
citata Nota metodologica per l’individuazione delle azioni del Bilancio.  

Per una rappresentazione più immediata delle modifiche avvenute nella struttura per missioni, 
programmi e azioni dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale si rinvia allo schema grafico 2.  

 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

La riorganizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è stata occasione 
per chiarire meglio la finalità di alcuni programmi e circoscriverne il campo di competenza. Il primo 
processo di riorganizzazione deriva da un’esigenza di semplificazione e razionalizzazione della 
diversa distribuzione (tra i dipartimenti e le direzioni generali) delle competenze già in capo al 
Ministero, portando a una ridenominazione di unità di voto a parità di contenuto17. Con successiva 
riorganizzazione18, il Ministero ha previsto un passaggio di competenze tra centri di responsabilità 
tale da comportare modifiche anche al contenuto di alcuni programmi:  

- il programma 22.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione, (precedentemente 

Programmazione e coordinamento dell’istruzione scolastica), perde le risorse inerenti 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale, pertanto, vengono soppresse due azioni: l’azione 

22.1.2 “Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica”, spostata 

integralmente nel programma 22.8, e l’azione 22.1.4 “Supporto all'innovazione 

dell'istruzione scolastica” che confluisce in parte nel programma 22.8 e in parte 

nell’azione 22.1.3 “Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione 

scolastica” del medesimo programma 22.1;  

- il programma 22.8 Sviluppo del sistema istruzione scolastica e diritto allo studio ed 

edilizia scolastica, (precedentemente Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione 

scolastica e per il diritto allo studio) riceve le risorse per l’edilizia scolastica e la scuola 

digitale. Include pertanto, due nuove azioni rappresentative di spese precedentemente 

collocate nel programma 22.1, ossia l’azione spostata 22.8.7 “Interventi per la sicurezza 

nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica” e l’azione 22.8.8 “Supporto all'innovazione 

dell'istruzione scolastica” che contiene parte della precedente azioni con la stessa 

denominazione;  

- il programma 22.15 Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale 

(precedentemente Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per 

l’istruzione e formazione professionale) cambia solo di denominazione lasciando il 

contenuto invariato; 

- infine, nel programma 23.1 Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore 

viene soppressa l’azione 23.1.6 “Ammortamento mutui per alloggi e residenze 

universitarie”, che comprendeva risorse per far fronte al pagamento della quota capitale 

e di interessi relativa a mutui ormai estinti. 

                                                           
17 DPCM 21 ottobre 2019, n. 140. 
18 DPCM 4 aprile 2019, n. 47.  
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Per una rappresentazione più immediata delle modifiche avvenute nella struttura per 
missioni, programmi e azioni dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca si rinvia allo schema grafico 3.  

 

Ministero dell’interno 

La riorganizzazione del Ministero dell’interno19 ha comportato modifiche allo stato di 
previsione sotto il profilo delle denominazioni di alcuni programmi/azioni e del loro contenuto. 

Nell’ambito della missione Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale 
di Governo e dello Stato sul territorio, il programma 2.2 Attuazione delle funzioni del Ministero 
dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo 
(precedentemente denominato Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo 
delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio) esplicita, tramite la nuova denominazione, la 
specifica funzione di coordinamento degli uffici periferici e la collaborazione con gli enti locali, 
assegnata alle strutture centrali. L’azione di nuova istituzione 2.2.6 “Interventi per il Fondo delle 
vittime dell'usura e della mafia” assorbe le risorse dell’omonima azione precedentemente 
collocata nel programma 27.2 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, 
garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (ora soppressa). 

Nell’ambito della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, nel programma 
3.9 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali, l’azione 3.9.4 
“Supporto alle Amministrazioni sul territorio” (prima “Supporto ai Prefetti”) è stata ridenominata, 
a parità di contenuto, dando evidenza alle funzioni assegnate alla nuova Direzione centrale per le 
autonomie in materia di supporto agli enti locali.  

 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 

La riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è il 
combinato disposto di due provvedimenti intervenuti nel corso del 2019. Il primo20 assegna un 
maggiore rilievo al ruolo del Ministero in materia di coordinamento dell’azione di contrasto al 
dissesto idrogeologico e difesa e messa in sicurezza del suolo, di promozione per l'economia 
circolare e di contenimento del danno ambientale e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati. 
Inoltre, l’attribuzione del profilo gestionale sulle questioni europee e internazionali è ricondotta 
all’ambito delle politiche ambientali di riferimento, piuttosto accentrato in un unico programma. Il 
secondo provvedimento21 ha previsto una razionalizzazione delle struttura amministrativa del 
Ministero in modo da assicurare una più efficace tutela ambientale e velocizzare i procedimenti di 
competenza dello stesso.  

La nuova struttura ha comportato una serie di modifiche alle unità di voto. 

Nella missione Ricerca e innovazione: 

- viene soppresso il programma 17.3 Ricerca in materia ambientale le cui risorse, in 
sostanza destinate al funzionamento dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 

                                                           
19 DPCM 11 giugno 2019, n. 78. 
20 DPCM 19 giugno 2019, n. 97. 
21 DPCM 6 novembre 2019, n. 138. 
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Ambientale, sono trasferite in un’azione di nuova istituzione 32.3.4 “Finanziamento 
della ricerca nel settore ambientale” nel programma 32.3 Servizi e affari generali per le 
amministrazioni di competenza. 

Nella missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: 

- viene soppresso il programma 18.3 Valutazioni e autorizzazioni ambientali le cui risorse 
sono confluite in parte nel ristrutturato programma 18.5, in parte nel ristrutturato 
programma 18.13 e in parte nel nuovo programma 18.19; 

- viene soppresso il programma 18.11 Coordinamento generale, informazione e 
comunicazione le cui risorse confluiscono quasi totalmente nel programma 32.3 Servizi e 
affari generali per le amministrazioni di competenza; le risorse relative al federalismo 
amministrativo per le regioni a statuto speciale per interventi di tutela ambientale 
confluiscono nel nuovo programma 18.19 Prevenzione e risanamento del danno 
ambientale e bonifiche mentre quelle relative alla tutela del rischio idrogeologico sono 
acquisite dal programma 18.12 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e 
prevenzione del rischio idrogeologico; 

- il programma 18.5 Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e 
autorizzazioni ambientali (precedentemente denominato Sviluppo sostenibile, rapporti e 
attività internazionali e danno ambientale) acquisisce nell’apposita nuova azione 18.5.5 
“Verifiche di compatibilità e rilascio delle autorizzazioni ambientali” le risorse per le 
verifiche e per il rilascio di valutazioni ed autorizzazioni ambientali, per la prevenzione 
dei rischi di incidenti rilevanti, nonché per l'esecuzione di convenzioni internazionali in 
materia di valutazioni dell’impatto ambientale transfrontaliero dal soppresso 
programma 18.3 (si tratta di gran parte della ex-azione 18.3.2). Nella nuova azione 
confluiscono, inoltre, le risorse per il funzionamento del Comitato per l’Ecolabel e 
l’Ecoaudit in precedenza collocate nel programma 18.16 (parte della ex azione 18.16.3 
“Rilascio di certificazioni ambientali”). Una ulteriore nuova azione 18.5.6 “Prevenzione e 
riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico” è stata istituita per 
accogliere le risorse relative a studi e ricerche in materia nonché i contributi a regioni ed 
enti locali finalizzati a piani di risanamento acustico in precedenza collocate nel 
programma 18.15 (parte della ex azione 18.15.3 “Prevenzione e riduzione 
dell'inquinamento acustico ed atmosferico”). Al contempo, il programma 18.5 perde 
l’azione con le risorse relative a funzioni per l’accertamento e il risarcimento in materia 
di danno ambientale (ex 18.5.2) che vanno in apposita azione del nuovo programma 
18.19; cede una parte delle risorse dell’azione 18.5.4 che sono ricollocate nei diversi 
programmi di spesa in base alla materia di competenza (in misura maggiore le risorse 
sono confluite nel programma 18.16 nella nuova azione 18.16.4 “Interventi per il 
contrasto ai cambiamenti climatici” e, in misura residuale, confluiscono nei programmi 
18.13, 18.15 e 32.3). Infine, l’azione 18.5.3 “Interventi a livello nazionale di promozione 
sullo sviluppo sostenibile” precisa nella dicitura che si tratta di interventi “a livello 
nazionale”; 

- il programma 18.12 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione 
del rischio idrogeologico subisce un cambio di denominazione (precedentemente 
Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche), che denota la cessione 
dell’azione 18.12.4 relativa agli interventi di bonifica e di risanamento ambientale (che 
confluisce in apposita azione del nuovo programma settoriale 18.19). Trovano, invece, 
una diversa collocazione tra azioni nell’ambito dello stesso programma, le spese per il 
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servizio di polizia lagunare ex Magistrato alle acque di Venezia (che passano dall’azione 
18.12.5 all’azione 18.12.2). Infine, l’azione 18.12.3 viene ridenominata “Protezione e 
difesa del suolo e tutela dell'assetto idrogeologico” (in luogo di “Protezione e difesa del 
suolo, tutela dell'assetto idrogeologico e rappresentazione del territorio”) e accoglie 
parte delle risorse dell’azione 18.11.3 del programma soppresso 18.11 Coordinamento 
generale, informazione e comunicazione; 

- con il cambio di denominazione del programma 18.13 Tutela, conservazione e 
valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema 
marino (precedentemente Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia 
della biodiversità e dell'ecosistema marino) viene sottolineata l’importanza della 
valorizzazione del patrimonio ambientale che si riflette anche nella nuova 
denominazione delle azioni 18.13.3 “Tutela e valorizzazione della biodiversità e 
controllo del commercio di specie a rischio di estinzione - (CITES)” e 18.13.4 “Tutela, 
valorizzazione e gestione delle aree naturali protette e dei patrimoni naturalistici”, senza 
impatti sui contenuti delle stesse. Viene, inoltre, istituita una nuova azione 18.13.5 
“Controllo organismi geneticamente modificati (ogm) e valutazione delle sostanze 
chimiche pericolose” che ingloba l’azione “Controllo Organismi Geneticamente 
Modificati (OGM)” e parte dell’azione “Verifiche di compatibilità e rilascio delle 
autorizzazioni ambientali, valutazione delle sostanze chimiche” (si tratta delle risorse 
per l’esecuzione di convenzioni internazionali in materia di prodotti chimici, pesticidi e 
sostanze chimiche pericolose) precedentemente in capo al programma 18.3, ora 
soppresso; 

- il programma 18.15 Promozione dell’economia circolare e gestione dei rifiuti 
(precedentemente denominato Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli 
inquinamenti) cede l’azione 18.15.3 “Prevenzione e riduzione dell'inquinamento 
acustico ed atmosferico” le cui risorse sono distribuite - sulla base delle diverse tipologie 
di inquinamento e di intervento - in diversi programmi: la parte destinata a prevenire e 
ridurre l’eccessiva esposizione a suoni, rumori e radiazioni elettromagnetiche confluisce 
nel programma 18.5 in apposita azione 18.5.6 “Prevenzione e riduzione 
dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico”; la parte relativa all’esecuzione di 
accordi e convenzioni internazionali sull'inquinamento atmosferico e sul miglioramento 
della qualità dell’aria confluisce nella nuova azione 18.16.5 “Prevenzione e riduzione 
dell'inquinamento atmosferico” del programma 18.16; infine, le restanti risorse, relative 
al controllo dei movimenti transfrontalieri di scorie tossiche restano attribuite al 
programma 18.15 confluendo nell’azione 18.15.2 “Interventi per la promozione 
dell'economia circolare e politiche per la corretta gestione dei rifiuti” (in precedenza 
denominata “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”); 

- il programma 18.16 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed 
energie rinnovabili (precedentemente denominato Programmi e interventi per il governo 
dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili) viene ristrutturato. 
L’azione 18.16.3 “Rilascio di certificazioni ambientali” è soppressa, poiché le risorse per il 
funzionamento del Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit vanno al programma 18.5 e le  
risorse relative a consumi intermedi confluiscono nella nuova azione 18.16.5 
“Prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico”; 
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- la nuova azione 18.16.4 “Interventi per il contrasto ai cambiamenti climatici” riunisce le 
risorse per analoghe finalità prendendo parte dell’azione 18.16.2 nonché parte 
dell’azione 18.5.4 del programma 18.5; 

- la nuova azione 18.16.5 “Prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico” 
accoglie invece le risorse destinate ad interventi per il disinquinamento e il 
miglioramento della qualità dell’aria e per l’esecuzione di accordi internazionali in 
materia di inquinamento atmosferico (dallo spacchettamento ex azione 18.15.3 
“Prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico”); una parte 
residuale di risorse derivano invece dalle azioni 18.16.2 e 18.16.3 e dal programma 18.5; 

- viene istituito il nuovo programma 18.19 Prevenzione e risanamento del danno 
ambientale e bonifiche, con un’azione 18.19.2 “Accertamento e risarcimento in materia 
di danno ambientale” (che assorbe le risorse ex azione 18.5.2 del programma 18.5) e 
un’azione 18.19.3 “Interventi di risanamento ambientale e bonifiche” (che assorbe le 
risorse ex azione 18.12.4 “Bonifica dei siti inquinati, e riparazione del danno ambientale, 
recupero e valorizzazione delle aree industriali dismesse” del programma 18.12 e le 
risorse ex azione 18.11.3 “Federalismo amministrativo concernente la tutela 
ambientale” del programma 18.11) 

Per una rappresentazione più immediata delle modifiche avvenute nella struttura per 
missioni, programmi e azioni dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare si rinvia allo schema grafico 4.  

 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

Lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non presenta 
cambiamenti sostanziali di rilievo nella struttura del bilancio, a eccezione della soppressione di 
due azioni che sono state disattivate per l’esaurirsi dell’intervento e alcune modifiche minore alla 
collocazione degli interventi tra programmi. In particolare: 

- nel programma 13.9 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e 

per vie d’acqua interne, l’azione 13.9.6 “Ricerca applicata nel settore navale” è venuta 

meno con il cessare del contributo statale per programmi di ricerca e sviluppo 

dell’Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e del 

Centro per gli studi di tecnica navale (CE.TE.NA.) 

- nel programma 14.11 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali, l’azione 14.11.5 

“Fondo per la realizzazione di infrastrutture e per la continuità dei cantieri” ha esaurito il 

suo ruolo a seguito della ripartizione delle risorse per l’omonimo Fondo, che riporta 

l’ultimo stanziamento di risorse in bilancio nel 2018. 

- le spese del sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture 

stradali e autostradali in condizioni di criticità passano dall’azione 13.1.3 “Interventi per 

la sicurezza stradale” del programma 13.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale 

(missione Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto) all’azione 14.11.4 

“Contributi per la realizzazione di opere viarie” del programma 14.11 Sistemi stradali, 

autostradali ed intermodali (missione Infrastrutture pubbliche e logistica); 

- l’azione 14.10.2 “Opere di preminente interesse nazionale” perde le risorse sul 

funzionamento della struttura tecnica di missione, per le attività di istruttoria e 



17 

 

monitoraggio per la realizzazione di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici e di 

interesse nazionale, che sono assegnate all’azione 32.2.2 “Indirizzo politico-

amministrativo” 

 

Ministero della difesa 

Il Ministero della difesa non è stato interessato da processi di riorganizzazione e l’articolazione 
del corrispondente stato di previsione rimane confermata rispetto al bilancio dell’esercizio 
precedente. Una modifica di minore conto è intervenuta per consentire l’uniformità di 
trattamento delle spese per i buoni pasto tra Ministeri. A tale scopo, nell’ambito del programma 
5.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza le risorse per la concessione 
di buoni pasto al personale sono passate dall’azione 5.1.2 “Comando, pianificazione, 
coordinamento e controllo di vertice. Sostegno logistico e amministrativo” all’azione 5.1.1 “Spese 
di personale per il programma”. Inoltre, dall’azione 5.6.11 “Gestione e assistenza del personale 
militare” le risorse inerenti il personale comandato presso il ministero sono riallocate nell’azione 
32.6.2 “Interventi per contributi esterni e indennizzi per servitù militari” per una migliore 
riallocazione delle spese del personale in base a quanto previsto dalla citata Nota metodologica 
per l’individuazione delle azioni del Bilancio.  

 

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 

Il passaggio delle competenze relative al turismo al Ministero per i beni e le attività culturali e 
per il turismo22, ristabilisce di fatto la situazione vigente alla legge di bilancio 2018, prima che 
entrassero in vigore le norme di riordino23 per le quali suddette competenze erano state collocate 
in capo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Dal punto di vista 
dell’articolazione del bilancio, lo spostamento delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
finalizzate all’attuazione delle politiche turistiche comporta la soppressione nello stato di 
previsione delle politiche agricole alimentari e forestali della missione 31 Turismo e del relativo 
programma 31.1 “Sviluppo e competitività del turismo”. 

In corrispondenza della missione 18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
è presente un nuovo programma 18.18 Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e 
forestali, istituito già nel corso del 201924 per dare un’adeguata rappresentazione alle attività di 
valorizzazione dei territori svolta dal Ministero e che, prima del trasferimento del Turismo e della 
soppressione del relativo dipartimento, aveva anche una valenza ai fini della promozione turistica 
delle realtà territoriali (il nome precedente del programma era infatti Tutela e valorizzazione 
turistica dei territori rurali, montani e forestali). Il programma comprende l’azione 18.18.2 
“Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES” (le cui 
risorse corrispondono alla ex azione 8 del programma 9.2 Politiche europee ed internazionali e 
dello sviluppo rurale) e l’azione 18.18.3 “Politiche di tutela e valorizzazione dei territori rurali, 
montani e forestali”, che include risorse dell’azione 9.2.7 “Rilancio settore zootecnico e 
miglioramento genetico del bestiame” per il funzionamento del comitato tecnico faunistico-

                                                           
22 Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e DPCM Regolamento di 
organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali approvati 
in data 5 dicembre 2019 dal Consiglio dei Ministri. 
23 DL n. 86 del 2018. 
24 DPCM 8 febbraio 2019 n. 25. 
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venatorio nazionale, le somme da destinare alle associazioni venatorie nazionali, nonché quelle 
per programmi di informazione per valorizzazione del patrimonio nazionale agricolo e della pesca. 

Per una rappresentazione più immediata delle modifiche avvenute nella struttura per missioni, 
programmi e azioni dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e 
forestali si rinvia allo schema grafico 5.  

 

 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 

Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo evidenzia una sostanziale ri-
articolazione del corrispondente stato di previsione, non solo per effetto della riacquisizione 
rispetto alla legge di bilancio 2019 delle competenze in materia di turismo ma anche in relazione a 
un più generale riordino delle competenze assegnate ai vari centri di responsabilità 
amministrativa, secondo un processo di riorganizzazione intervenuto in due fasi distinte 
rispettivamente nella prima e nella seconda metà del 2019. Il primo provvedimento di riordino25 
risponde prioritariamente all’esigenza di rafforzare la figura del Segretario generale, di assicurare 
una maggiore coordinazione delle iniziative di digitalizzazione negli ambiti di competenza del 
Ministero; di valorizzare maggiormente il settore della creatività, della moda e del design e di 
rafforzare le procedure e le competenze specifiche in materia di contratti e concessioni. Il 
successivo regolamento26, oltre a integrare nuovamente le competenze del turismo con le 
politiche culturali, punta al potenziamento delle funzioni di tutela del patrimonio culturale svolte a 
livello territoriale; al rafforzamento delle strutture competenti in materia di creatività 
contemporanea e di quelle dedicate alla digitalizzazione del patrimonio culturale, con 
l’equiparazione della Digital Library agli uffici di livello dirigenziale generale. 

La nuova articolazione dello stato di previsione accoglie la missione 31 “Turismo” con il 
programma unico 31.1 “Sviluppo e competitività del turismo” e le medesime azioni rispetto alla 
precedente configurazione.  

Nell’ambito della missione 21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici: 
- il programma 21.9 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici perde le risorse per il 

funzionamento dell’Istituto centrale degli archivi che transitano nel programma 17.4 

Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali in seguito alla 

maggiore centralizzazione delle relazioni con agli istituti culturali; 

- in modo similare, il programma 21.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione 

e sostegno del libro e dell'editoria perde l’azione 21.10.4 “Sostegno alle attività 

scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali” e le risorse dell’azione 21.10.3 

“Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario” relativamente al 

funzionamento dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e 

dell’Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi, a favore del programma 17.4 Ricerca 

educazione e formazione in materia di beni e attività culturali;  

- nel programma 21.12 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio, 

l’azione 21.12.3 cambia denominazione in “Tutela delle belle arti e dei beni di interesse 

                                                           
25 DPCM 19 giugno 2019 n. 76. 
26 DPCM 2 dicembre 2019 n. 169. 
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culturale” (precedentemente “Tutela delle belle arti”) senza tuttavia mostrare 

cambiamenti di contenuto; 

- il programma 21.14 “Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio 

culturale” perde l’azione 21.14.4 “Coordinamento e attuazione di interventi per la 

sicurezza del patrimonio culturale” le cui risorse confluiscono nel programma 21.20 che 

viene istituito in relazione al potenziamento delle strutture centrali del Ministero in 

materia di emergenze, ricostruzione e prevenzione del rischio (con la contestuale 

trasformazione dell’Unità per la sicurezza del patrimonio culturale in una direzione 

generale); 

- il programma 21.15 Tutela del patrimonio culturale cede parte dell’azione 21.15.6 

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

territoriale” (che è stata conseguentemente rinominata eliminando la locuzione “a livello 

territoriale”) e dell’azione 21.15.2 “Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, 

dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio” al programma di nuova 

istituzione 21.19 e 21.20; 

- nell’ambito del programma 21.16 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura 

contemporanea e delle periferie urbane, viene rinominata l’azione 21.16.2 “Promozione 

dell'architettura e dell'arte contemporanea, del design e della moda” (precedentemente 

“Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea”) e l’azione 21.16.3 “Interventi 

per la rigenerazione urbana” (precedentemente “Interventi per le periferie urbane”) per 

meglio finalizzare le risorse in base alla ridefinizione delle funzioni del dicastero; 

- in attuazione alla revisione della disciplina del settore del cinema e dell’audiovisivo27, le 

spese relative al funzionamento dell’Osservatorio dello spettacolo sono spostate dal 

programma 21.18 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo al 

programma 21.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo; 

- si istituisce un nuovo programma 21.19 Realizzazione attività di tutela in ambito 

territoriale, che consente di mettere in evidenza lo specifico ruolo dei segretariati 

regionali del Ministero, a cui viene affidato il coordinamento delle strutture periferiche e 

il ruolo di stazione appaltante per contratti di lavori e concessioni. Il programma include 

l’azione 21.19.2 “Attuazione interventi di tutela del patrimonio culturale nel territorio di 

pertinenza” in cui confluiscono anche alcune delle risorse in precedenza gestite nel 

programma 21.15;  

- si istituisce un nuovo programma 21.20 Coordinamento e attuazione interventi per la 

sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze, in seguito alla soppressione 

dell’omonima azione che era collocata nell’ambito del programma 21.14 Valorizzazione 

del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale. Il programma include 

l’azione 21.20.2 “Attività di indirizzo per la messa in sicurezza in fase emergenziale e di 

ricostruzione” nella quale confluiscono anche alcune risorse che facevano 

precedentemente capo al programma 21.15 Tutela del patrimonio culturale. 

Nella missione 17 Ricerca e innovazione, il programma 17.4 Ricerca educazione e formazione in 
materia di beni e attività culturali incorpora le risorse riferibili da una parte al funzionamento degli 
istituti culturali, dall’altra all’attività di digitalizzazione del patrimonio culturale. Più in particolare, 

                                                           
27 Legge 14 novembre 2016, n. 220 
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riceve dal programma 21.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del 
libro e dell'editoria l’azione “Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali” 
e gli interventi relativi alla catalogazione e alla digitalizzazione del patrimonio culturale. Questi 
confluiscono nell’azione 17.4.3 che, di conseguenza, cambia denominazione in “Studi, ricerche e 
nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la digitalizzazione, la conservazione e il 
restauro del patrimonio culturale” (precedentemente “Studi, ricerche e nuove tecnologie per la 
conoscenza, la catalogazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale). 

Per una rappresentazione più immediata delle modifiche avvenute nella struttura per 
missioni, programmi e azioni dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali 
e per il turismo si rinvia allo schema grafico 6. 

 

Ministero della salute 

Il Ministero della salute non è stato interessato da processi di riorganizzazione. Le modifiche 
all’articolazione del corrispondente stato di previsione derivano dall’opportunità di una 
ricollocazione tra programmi di spesa di alcuni interventi per una migliore rappresentazione delle 
politiche e una maggiore uniformità di trattamento di alcune tipologie di spese ricorrenti in tutti i 
Ministeri. In particolare: 

- le risorse del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico sono ora 

nel programma 20.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria 

al personale navigante e aeronavigante, nell’azione 20.1.2 “Sorveglianza, prevenzione e 

controllo delle malattie a tutela della salute” (in precedenza erano collocate sotto il 

programma 20.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei 

Livelli Essenziali di Assistenza).  

- il programma 20.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione 

e politiche internazionali cede le risorse destinate a fronteggiare le emergenze sanitarie 

che dall’azione 20.12.2 “Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle 

relazioni europee e internazionali” sono ricollocate nel programma 32.3 Servizi e affari 

generali per le amministrazioni di competenza  

- nell’ambito del programma 20.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure, le risorse per 

gli stipendi del personale comandato sono spostate dall’azione 20.7.1 “Spese di 

personale per il programma” all’azione 20.7.3 “Indennizzi e risarcimenti a soggetti 

danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti 

medico-legali” per una migliore riallocazione delle spese del personale comandato nelle 

azioni settoriali che ne prevedono il coinvolgimento come previsto dalla citata Nota 

metodologica per l’individuazione delle azioni del Bilancio. 
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Legenda: 
 

Programma o azione non modificato 

Programma o azione soppressa 

Nuovo programma o nuova azione 

Programma o azione modificato nella denominazione e nel contenuto 

Programma o azione modificato nel contenuto e non nella denominazione 

Programma o azione modificato nella denominazione e non nel contenuto 
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Schema 1 Ministero dello sviluppo economico 

 

0001 Spese di personale per il programma

0002

Sviluppo dei mercati del gas e petrolifero e 

delle risorse energetiche nazionali, sicurezza 

degli approvvigionamenti di energia e relazioni 

comunitarie e internazionali

0001 Spese di personale per il programma 0001 Spese di personale per il programma

0002

Iniziative relative al settore elettrico e 

nucleare, regolamentazione delle modalità di 

incentivazione dell'efficienza energetica e 

delle fonti rinnovabili

0002

Iniziative per la decarbonizzazione, 

regolamentazione delle modalità di 

incentivazione dell'efficienza energetica e 

delle fonti rinnovabili

0003

Ricerca in ambito energetico e ambientale con 

riferimento alle politiche di sviluppo 

sostenibile e all'efficienza energetica

0003

Regolamentazione e sviluppo della concorrenza 

sui mercati energetici; promozione dello 

sviluppo economico nelle regioni interessate 

dalle estrazioni di idrocarburi e sostenibilità di 

tali attività

0001 Spese di personale per il programma 0001 Spese di personale per il programma

0002

Attività relative alle risorse energetiche 

nazionali del sottosuolo e delle materie prime 

strategiche in ambito minerario ed industriale

0002

Sviluppo infrastrutture e sicurezza dei sistemi 

elettrico, gas, e petrolio; controllo delle attività 

su georisorse e materie prime strategiche

0003
Ricerca sulle tecnologie sostenibili in ambito 

energetico e ambientale

0001 Spese di personale per il programma 0001 Spese di personale per il programma

0002
Politica industriale e politiche per la 

competitività del sistema produttivo nazionale
0002

Politica industriale e politiche per la 

competitività,  gestione delle procedure 

commissariali

0003
Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo 

tecnologico dell'industria aeronautica 0003

Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo 

tecnologico dell'industria aeronautica

0004

Interventi per l'innovazione del sistema 

produttivo del settore dell'aerospazio, della 

sicurezza e della difesa

0004

Interventi per l'innovazione del sistema 

produttivo del settore dell'aerospazio, della 

sicurezza e della difesa

0005
Ammortamento mutui per interventi nel settore 

dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa
0005

Ammortamento mutui per interventi nel settore 

dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa

0006
Promozione delle PMI e del movimento 

cooperativo
0006

Promozione delle PMI e del movimento 

cooperativo

LB 2019

Programma 010.007 Regolamentazione del 

settore elettrico, nucleare, delle energie 

rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca 

per lo sviluppo sostenibile

Programma 010.007 Promozione dell’efficienza 

energetica, delle energie rinnovabili e 

regolamentazione del mercato energetico 

Programma 010.006 Sicurezza 

approvvigionamento, infrastrutture gas e 

petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie 

ed internazionali nel settore energetico

LB 2020

Programma 010.008 Innovazione, 

regolamentazione tecnica, gestione e controllo 

delle risorse del sottosuolo

Programma 010.008 Innovazione, reti 

energetiche, sicurezza in ambito energetico e di 

georisorse

Programma 011.005 Promozione e attuazione di 

politiche di sviluppo, competitivita' e 

innovazione, di responsabilita' sociale d'impresa 

e movimento cooperativo

Programma 011.005 Promozione e attuazione 

di politiche di sviluppo, competitivita' e 

innovazione, di responsabilita' sociale d'impresa 

e movimento cooperativo

Riceve risorse da STP MISE 016.004.0002 Riceve risorse da 011.006.0003
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(segue) Schema 1 Ministero dello sviluppo economico 

 
 

0001 Spese di personale per il programma 0001 Spese di personale per il programma

0002
Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, 

sul sistema cooperativo e sugli enti vigilati
0002

Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, 

sul sistema cooperativo e camerale e registro 

delle imprese

0003

Gestione delle procedure di amministrazione 

straordinaria delle grandi imprese in crisi e di 

liquidazione coatta amministrativa di enti 

cooperativi e società fiduciarie

0003

Gestione delle procedure di liquidazione coatta 

amministrativa di enti cooperativi e società 

fiduciarie

0001 Spese di personale per il programma 0001 Spese di personale per il programma

0002

Finanziamenti agevolati, contributi in 

c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle 

imprese

0002

Finanziamenti agevolati, contributi in 

c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle 

imprese

0003 Garanzie a sostegno del credito alle PMI 0003 Garanzie e sostegno al credito alle PMI

0001 Spese di personale per il programma 0001 Spese di personale per il programma

0002

Tutela, incentivazione e valorizzazione della 

proprietà industriale e contrasto dei fenomeni 

contraffattivi

0002

Tutela, incentivazione e valorizzazione della 

proprietà industriale e contrasto dei fenomeni 

contraffattivi

0003
Partecipazione agli organismi internazionali per 

la difesa della proprietà industriale
0003

Partecipazione agli organismi internazionali per 

la difesa della proprietà industriale

0001 Spese di personale per il programma 0001 Spese di personale per il programma

0002

Promozione e coordinamento interno 

all'Amministrazione e con soggetti pubblici e 

privati nazionali ed internazionali

0002

Promozione e coordinamento interno 

all'Amministrazione e con soggetti pubblici e 

privati nazionali ed internazionali

LB 2019 LB 2020

Programma 011.006 Vigilanza sugli enti, sul 

sistema cooperativo e sulle gestioni 

commissariali

Programma 011.006 Vigilanza sul sistema 

cooperativo, sulle società e sistema camerale

Programma 011.007 Incentivazione del sistema 

produttivo

Programma 011.007 Incentivazione del sistema 

produttivo

Programma 011.010 Lotta alla contraffazione e 

tutela della proprietà industriale

Programma 011.010 Lotta alla contraffazione e 

tutela della proprietà industriale

Programma 011.011 Coordinamento azione 

amministrativa, attuazione di indirizzi e 

programmi per favorire competitivita' e sviluppo 

delle imprese, dei servizi di comunicazione e del 

settore energetico

Programma 011.011 Coordinamento dell'azione 

amministrativa e dei programmi per la 

competitività e lo sviluppo delle imprese, le 

comunicazione e l'energia

Parte delle risorse in STP MISE  011.005.0004
Parte delle risorse in STP MAECI 004.001.0002, 
004.007.0002, 004.013.0003, 004.014.0002, 
004.014.0004,  016.005.0003

Risorse in STP MAECI 016.005.0004
Risorse in STP MAECI  004.001.0002, 
016.005.0002, 016.005.0003

Risorse in STP MAECI 004.004.0002, 
004.014.0002, 016.005.0003

Parte delle risorse in 011.005.0002

Risorse da STP MISE 016.005.0002

Risorse da STP MISE 016.005.0002

Risorse da STP MISE 016.005.0003

Risorse da STP MISE 016.005.0004

Risorse da STP MISE 016.004.0002
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(segue) Schema 1 Ministero dello sviluppo economico 

 
 

0001 Spese di personale per il programma 0001 Spese di personale per il programma

0002

Armonizzazione del mercato, concorrenza, 

tutela dei consumatori e vigilanza su fondi 

CONSAP, Unioncamere, sistema delle CCIAA, 

registro delle imprese e REA

0002

Armonizzazione del mercato, concorrenza, 

tutela dei consumatori e vigilanza sui fondi 

CONSAP

0003

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

0003

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

0001 Spese di personale per il programma 0001 Spese di personale per il programma

0002

Pianificazione, gestione e regolamentazione, in 

ambito nazionale ed internazionale, dello 

spettro radio, controllo tecnico delle 

comunicazioni elettroniche e radiodiffusione

0002

Pianificazione, gestione e regolamentazione, in 

ambito nazionale ed internazionale, dello 

spettro radio, controllo tecnico delle 

comunicazioni elettroniche e radiodiffusione

0001 Spese di personale per il programma 0001 Spese di personale per il programma

0002
Sostegno finanziario all'emittenza radio 

televisiva anche in ambito locale
0002

Sostegno finanziario all'emittenza radio 

televisiva anche in ambito locale

0003

Regolamentazione e gestione delle 

comunicazione elettroniche e cooperazione 

internazionale in campo postale

0003

Regolamentazione e gestione delle 

comunicazione elettroniche e cooperazione 

internazionale in campo postale

0001 Spese di personale per il programma 0001 Spese di personale per il programma

0002

Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo 

ispettivo - anche in conto terzi - in materia di 

comunicazioni, coordinamento sportelli 

territoriali per l'utenza

0002

Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo 

ispettivo - anche in conto terzi - in materia di 

comunicazioni, coordinamento sportelli 

territoriali per l'utenza

Programma 012.004 Vigilanza sui mercati e sui 

prodotti, promozione della concorrenza e tutela 

dei consumatori

Programma 012.004 Vigilanza sui mercati e sui 

prodotti, promozione della concorrenza e tutela 

dei consumatori

LB 2019 LB 2020

Programma 015.008 Servizi di Comunicazione 

Elettronica, di Radiodiffusione e Postali

Programma 015.008 Servizi di Comunicazione 

Elettronica, di Radiodiffusione e Postali

Programma 015.009 Attivita' territoriali in 

materia di comunicazioni e di vigilanza sui 

mercati e sui prodotti

Programma 015.009 Attivita' territoriali in 

materia di comunicazioni e di vigilanza sui 

mercati e sui prodotti

Programma 015.005 Pianificazione, 

regolamentazione tecnica e valorizzazione dello 

spettro radio

Programma 015.005 Pianificazione, 

regolamentazione, vigilanza e controllo delle 

comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, 

riduzione inquinamento elettromagnetico

Risorse in STP MAECI  004.001.0002, 
016.005.0002, 016.005.0003

Risorse in STP MAECI 004.004.0002, 
004.014.0002, 016.005.0003

Risorse da STP MISE 016.005.0002

Risorse da STP MISE 016.005.0002

Risorse da STP MISE 016.005.0003

Risorse in STP MISE 011.006.0002

Risorse da STP MISE 016.004.0002

Risorse da STP MISE 016.005.0004

Parte delle risorse in STP MISE  011.005.0004
Parte delle risorse in STP MAECI 004.001.0002, 
004.007.0002, 004.013.0003, 004.014.0002, 
004.014.0004,  016.005.0003

Risorse in STP MAECI 016.005.0004



25 

 

(segue) Schema 1 Ministero dello sviluppo economico 

 
 

0001 Spese di personale per il programma

0002

Politica commerciale in sede comunitaria e 

multilaterale, attuazione degli obblighi in 

materia di non proliferazione e disarmo 

chimico

0001 Spese di personale per il programma

0002

Promozione e sviluppo 

dell'internazionalizzazione dei prodotti e dei 

servizi del Made in Italy

0003

Finanziamenti per il funzionamento 

dell'Agenzia per la promozione all'estero e 

l'internazionalizzazione delle imprese italiane

0004
Realizzazione del piano straordinario del Made 

in Italy

0001 Spese di personale per il programma 0001 Spese di personale per il programma

0002

Ricerca, sperimentazioni e servizi per le 

comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza 

informatica

0002

Ricerca, sperimentazioni e servizi per le 

comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza 

informatica

0001 Ministro e Sottosegretari di Stato 0001 Ministro e Sottosegretari di Stato

0002 Indirizzo politico-amministrativo 0002 Indirizzo politico-amministrativo

0003 Valutazione e controllo strategico (OIV) 0003 Valutazione e controllo strategico (OIV)

0004
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento 

dei residui passivi perenti
0004

Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento 

dei residui passivi perenti

0001 Spese di personale per il programma 0001 Spese di personale per il programma

0002 Gestione del personale 0002 Gestione del personale

0003 Gestione comune dei beni e servizi 0003 Gestione comune dei beni e servizi

Programma 032.003 Servizi e affari generali per 

le amministrazioni di competenza

Programma 032.003 Servizi e affari generali per 

le amministrazioni di competenza

Programma 017.018 Ricerca, innovazione, 

tecnologie e servizi per lo sviluppo delle 

comunicazioni e della società dell'informazione

Programma 017.018 Ricerca, innovazione, 

tecnologie e servizi per lo sviluppo delle 

comunicazioni e della società dell'informazione

Programma 016.004 Politica commerciale in 

ambito internazionale

Programma 032.002 Indirizzo politico Programma 032.002 Indirizzo politico

Programma 016.005 Sostegno 

all'internazionalizzazione delle imprese e 

promozione del made in Italy

LB 2019 LB 2020

Parte delle risorse in STP MISE  011.005.0004
Parte delle risorse in STP MAECI 004.001.0002, 
004.007.0002, 004.013.0003, 004.014.0002, 
004.014.0004,  016.005.0003

Risorse in STP MISE 011.006.0002
Risorse in STP MAECI 004.004.0002, 
004.014.0002, 016.005.0003, 016.005.0004

Risorse in STP MAECI 016.005.0004

Risorse in STP MAECI  004.001.0002, 016.005.0002, 
016.005.0003
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Schema 2 Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 

 
 

0001 Spese di personale per il programma 0001 Spese di personale per il programma

0002
Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti 

con il corpo diplomatico-consolare
0002

Visite ufficiali, eventi internazionali e 

rapporti con il corpo diplomatico-consolare

0001 Spese di personale per il programma 0001 Spese di personale per il programma

0002
Partecipazione italiana alla cooperazione allo 

sviluppo in ambito europeo e multilaterale
0002

Partecipazione italiana alla cooperazione 

allo sviluppo in ambito europeo e 

multilaterale

0003
Attività di indirizzo, valutazione e controllo 

della cooperazione allo sviluppo
0003

Attività di indirizzo, valutazione e controllo 

della cooperazione allo sviluppo

0007

Attuazione delle politiche di cooperazione 

mediante l'Agenzia Italiana per la 

Cooperazione allo Sviluppo

0007

Attuazione delle politiche di cooperazione 

mediante l'Agenzia Italiana per la 

Cooperazione allo Sviluppo

0001 Spese di personale per il programma 0001 Spese di personale per il programma

0002

Cooperazione politica ed economica con i paesi 

e le organizzazioni regionali dell'Asia, 

dell'America Latina e dell'Africa subsahariana

0002

Cooperazione politica ed economica con i 

paesi e le organizzazioni regionali dell'Asia, 

dell'America Latina e dell'Africa 

subsahariana

0003
Cooperazione multilaterale in campo 

economico, commerciale e finanziario
0003

Cooperazione multilaterale in campo 

economico, commerciale e finanziario

0001 Spese di personale per il programma 0001 Spese di personale per il programma

0002 Rapporti politici internazionali e diritti umani 0002 Rapporti politici internazionali e diritti umani

0003
Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione 

nelle aree di crisi
0003

Sicurezza, disarmo e processi di 

stabilizzazione nelle aree di crisi

0001 Spese di personale per il programma 0001 Spese di personale per il programma

0002 Politiche dell'Unione Europea 0002 Politiche dell'Unione Europea

0003
Accordi economici e politiche di sviluppo con i 

Paesi dell'Europa
0003

Accordi economici e politiche di sviluppo con 

i Paesi dell'Europa

0001 Spese di personale per il programma 0001 Spese di personale per il programma

0002 Politiche e servizi per gli italiani nel mondo 0002 Politiche e servizi per gli italiani nel mondo

0003 Cooperazione migratoria 0003 Cooperazione migratoria

Programma 004.004 Cooperazione economica e 

relazioni internazionali

Programma 004.004 Cooperazione economica e 

relazioni internazionali

Programma 004.006 Promozione della pace e 

sicurezza internazionale

Programma 004.006 Promozione della pace e 

sicurezza internazionale

LB 2020

Programma 004.001 Protocollo internazionale Programma 004.001 Protocollo internazionale

Programma 004.002 Cooperazione allo sviluppo Programma 004.002 Cooperazione allo sviluppo

LB 2019

Programma 004.007 Integrazione europea Programma 004.007 Integrazione europea

Programma 004.008 Italiani nel mondo e 

politiche migratorie

Programma 004.008 Italiani nel mondo e 

politiche migratorie

Riceve risorse da STP MISE 
016.004.0002 e 016.005.0003

Riceve risorse da STP MISE 016.005.0002

Riceve risorse da STP MISE 016.004.0002
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(segue)Schema 2 Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 

 
 

0001 Spese di personale per il programma 0001 Spese di personale per il programma

0002
Promozione e diffusione della lingua e della 

cultura italiana all'estero
0002

Promozione e diffusione della lingua e della 

cultura italiana all'estero

0003

Internazionalizzazione del sistema produttivo e 

cooperazione scientifica e tecnologica in 

ambito internazionale

0005
Risorse da destinare al personale in servizio 

presso le istituzioni scolastiche all'estero
0005

Risorse da destinare al personale in servizio 

presso le istituzioni scolastiche all'estero

0001 Spese di personale per il programma 0001 Spese di personale per il programma

0002

Funzionamento delle strutture diplomatico-

consolari e attività istituzionali delle sedi 

all¿estero

0002

Funzionamento delle strutture diplomatico-

consolari e attività istituzionali delle sedi 

all'estero

0001 Spese di personale per il programma all'estero 0001
Spese di personale per il programma 

all'estero

0002
Risorse connesse all'impiego di personale 

all'estero
0002

Risorse connesse all'impiego di personale 

all'estero

0003

Programmazione, distribuzione ed 

avvicendamento del personale in Italia e 

all'estero, servizi ed aggiornamento 

professionale

0003

Programmazione, distribuzione ed 

avvicendamento del personale in Italia e 

all'estero, servizi ed aggiornamento 

professionale

0001 Spese di personale per il programma 0001 Spese di personale per il programma

0002
Programmazione e coordinamento 

dell'Amministrazione
0002

Programmazione e coordinamento 

dell'Amministrazione

0003
Tutela dei connazionali nelle crisi 

internazionali
0003

Tutela dei connazionali nelle crisi 

internazionali

0004
Attività di controllo e prevenzione dell'Autorità 

Nazionale - UAMA per i materiali d'armamento
0004

Attività di controllo e prevenzione 

dell'autorità nazionale - UAMA

LB 2019 LB 2020

Programma 004.009 Promozione del sistema 

Paese

Programma 004.009 Promozione della cultura e 

della lingua italiana all'estero

Programma 004.012 Presenza dello Stato 

all'estero tramite le strutture diplomatico-

consolari

Programma 004.012 Presenza dello Stato 

all'estero tramite le strutture diplomatico-

consolari

Programma 004.013 Rappresentanza all'estero e 

servizi ai cittadini e alle imprese

Programma 004.013 Rappresentanza all'estero e 

servizi ai cittadini e alle imprese

Programma 004.014 Coordinamento 

dell'Amministrazione in ambito internazionale

Programma 004.014 Coordinamento 

dell'Amministrazione in ambito internazionale

Risorse in STP MAECI 
016.005.0003

Risorse da STP MISE 
016.004.0002

Risorse da STP MISE 016.004.0002, 016.005.0002
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(segue) Schema 2 Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 

 

0001 Spese di personale per il programma 0001 Spese di personale per il programma

0002
Comunicazione istituzionale e rapporti con i 

media
0002

Comunicazione istituzionale e rapporti con i 

media

0001 Spese di personale per il programma 0001 Spese di personale per il programma

0002
Sicurezza e controlli delle strutture 

dell'Amministrazione
0002

Sicurezza e controlli delle strutture 

dell'Amministrazione

0001 Spese di personale per il programma

0002

Agenzia per la promozione all'estero e 

l'internazionalizzazione delle imprese 

italiane

0003

Internazionalizzazione del sistema produttivo 

e cooperazione scientifica e tecnologica in 

ambito internazionale

0004 Piano straordinario del made in Italy

0001 Ministro e Sottosegretari di Stato 0001 Ministro e Sottosegretari di Stato

0002 Indirizzo politico-amministrativo 0002 Indirizzo politico-amministrativo

0003 Valutazione e controllo strategico (OIV) 0003 Valutazione e controllo strategico (OIV)

0004
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento 

dei residui passivi perenti
0004

Fondi da ripartire alimentati dal 

riaccertamento dei residui passivi perenti

0001 Spese di personale per il programma 0001 Spese di personale per il programma

0002 Gestione del personale 0002 Gestione del personale

0003
Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i 

sistemi informativi
0003

Gestione comune dei beni e servizi, ivi 

inclusi i sistemi informativi

Programma 004.015 Comunicazione in ambito 

internazionale

Programma 004.015 Comunicazione in ambito 

internazionale

Programma 004.017 Sicurezza delle strutture in 

Italia e all'estero e controlli ispettivi

Programma 004.017 Sicurezza delle strutture in 

Italia e all'estero e controlli ispettivi

LB 2019 LB 2020

Programma 16.5 Sostegno all'internazionalizzazione 

delle imprese e promozione del made in Italy

Programma 032.002 Indirizzo politico Programma 032.002 Indirizzo politico

Programma 032.003 Servizi e affari generali per 

le amministrazioni di competenza

Programma 032.003 Servizi e affari generali per 

le amministrazioni di competenza

Risorse da STP MISE 016.005.0002, 016.005.0004

Risorse da STP MAECI 004.009.0003 e da STP MISE 
016.004.0002, 016.005.0002, 016.005.0003

Risorse da STP MISE 016.005.0003
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Schema 3 Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

 
 

0001 Spese di personale per il programma 0001 Spese di personale per il programma

0002 Interventi integrati di ricerca e sviluppo 0002 Interventi integrati di ricerca e sviluppo

0003
Contributi alle attività di ricerca degli enti 

pubblici e privati
0003

Contributi alle attività di ricerca degli enti 

pubblici e privati

0004 Interventi di sostegno alla ricerca pubblica 0004 Interventi di sostegno alla ricerca pubblica

0005
Coordinamento e sostegno della ricerca in 

ambito internazionale
0005

Coordinamento e sostegno della ricerca in 

ambito internazionale

0006

Partecipazione dell'Italia agli organismi 

internazionali correlati alla ricerca che 

discendono da obblighi governativi

0006

Partecipazione dell'Italia agli organismi 

internazionali correlati alla ricerca che 

discendono da obblighi governativi

0007
Attività di ricerca e valutazione del sistema 

scolastico
0007

Attività di ricerca e valutazione del sistema 

scolastico

0001 Spese di personale per il programma 0001 Spese di personale per il programma

0002
Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e 

per l'edilizia scolastica

0003
Supporto alla programmazione e al 

coordinamento dell'istruzione scolastica
0003

Supporto alla programmazione e al 

coordinamento dell'istruzione scolastica

0004
Supporto all'innovazione dell'istruzione 

scolastica

0001 Spese di personale per il programma 0001 Spese di personale per il programma

0002

Promozione e sostegno a iniziative di 

educazione, inclusa la tutela delle minoranze 

linguistiche

0002

Promozione e sostegno a iniziative di 

educazione, inclusa la tutela delle minoranze 

linguistiche

0003
Lotta alla dispersione scolastica, orientamento 

e prevenzione del disagio giovanile
0003

Lotta alla dispersione scolastica, orientamento 

e prevenzione del disagio giovanile

0004 Valorizzazione e promozione delle eccellenze 0004 Valorizzazione e promozione delle eccellenze

0005 Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio 0005 Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio

0006 Cooperazione in materia culturale 0006 Cooperazione in materia culturale

0007
Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e 

per l’edilizia scolastica

0008
Supporto all'innovazione dell'istruzione 

scolastica

0001
Trasferimenti e contributi per le scuole non 

statali

0001 Trasferimenti e contributi per le scuole non 

statali

0001 Spese di personale per il programma 0001 Spese di personale per il programma

0002

Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai 

percorsi Istruzione e Formazione Tecnica 

Superiore

0002 Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai 

percorsi Istruzione e Formazione Tecnica 

Superiore

LB 2020LB 2019

Programma 022.009 Istituzioni scolastiche non 

statali

Programma 022.009 Istituzioni scolastiche non 

statali

Programma 017.022 Ricerca scientifica e 

tecnologica di base e applicata

Programma 017.022 Ricerca scientifica e 

tecnologica di base e applicata

Programma 022.001 Programmazione e 

coordinamento dell'istruzione scolastica

Programma 022.001 Programmazione e 

coordinamento dell'istruzione

Programma 022.008 Iniziative per lo sviluppo 

del sistema istruzione scolastica e per il diritto 

allo studio

Programma 022.008 Sviluppo del sistema 

istruzione scolastica, diritto allo studio ed 

edilizia scolastica

Programma 022.015 Istruzione post-secondaria, 

degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e 

formazione professionale

Programma 022.015 Istruzione terziaria non 

universitaria e formazione professionale
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(segue) Schema 3 Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

 
 

0001 Spese di personale per il programma 0001 Spese di personale per il programma

0002

Organizzazione dei servizi sul territorio, 

coordinamento e vigilanza sulle attività degli 

istituti scolastici statali

0002 Organizzazione dei servizi sul territorio, 

coordinamento e vigilanza sulle attività degli 

istituti scolastici statali

0001 Spese di personale per il programma (docenti) 0001 Spese di personale per il programma (docenti)

0002
Spese di personale per il programma (dirigenti 

scolastici e personale ATA)
0002

Spese di personale per il programma (dirigenti 

scolastici e personale ATA)

0003

Interventi di integrazione scolastica degli 

studenti con bisogni educativi speciali incluse 

le spese del personale (docenti di sostegno)

0003

Interventi di integrazione scolastica degli 

studenti con bisogni educativi speciali incluse 

le spese del personale (docenti di sostegno)

0004
Funzionamento degli istituti scolastici statali 

del primo ciclo
0004

Funzionamento degli istituti scolastici statali 

del primo ciclo

0005 Continuità del servizio scolastico 0005 Continuità del servizio scolastico

0006 Miglioramento dell'offerta formativa 0006 Miglioramento dell'offerta formativa

0001 Spese di personale per il programma (docenti) 0001 Spese di personale per il programma (docenti)

0002
Spese di personale per il programma (dirigenti 

scolastici e personale ATA)
0002

Spese di personale per il programma (dirigenti 

scolastici e personale ATA)

0003

Interventi di integrazione scolastica degli 

studenti con bisogni educativi speciali incluse 

le spese del personale (docenti di sostegno)

0003

Interventi di integrazione scolastica degli 

studenti con bisogni educativi speciali incluse 

le spese del personale (docenti di sostegno)

0004
Funzionamento degli istituti scolastici statali 

del secondo ciclo
0004

Funzionamento degli istituti scolastici statali 

del secondo ciclo

0005 Continuità del servizio scolastico 0005 Continuità del servizio scolastico

0006 Miglioramento dell'offerta formativa 0006 Miglioramento dell'offerta formativa

0001

Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti 

scolastici e del personale scolastico per 

l'istruzione del primo ciclo

0001

Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti 

scolastici e del personale scolastico per 

l'istruzione del primo ciclo

0002

Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti 

scolastici e del personale scolastico per 

l'istruzione del secondo ciclo

0002

Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti 

scolastici e del personale scolastico per 

l'istruzione del secondo ciclo

0003 Formazione iniziale, tirocinio e inserimento 0003 Formazione iniziale, tirocinio e inserimento

0004 Spese di personale per il programma 0004 Spese di personale per il programma

Programma 022.016 Realizzazione degli indirizzi 

e delle politiche in ambito territoriale in materia 

di istruzione

Programma 022.016 Realizzazione degli indirizzi 

e delle politiche in ambito territoriale in materia 

di istruzione

Programma 022.017 Istruzione del primo ciclo Programma 022.017 Istruzione del primo ciclo

LB 2019 LB 2020

Programma 022.018 Istruzione del secondo ciclo Programma 022.018 Istruzione del secondo ciclo

Programma 022.019 Reclutamento e 

aggiornamento dei dirigenti scolastici e del 

personale scolastico per l'istruzione

Programma 022.019 Reclutamento e 

aggiornamento dei dirigenti scolastici e del 

personale scolastico per l'istruzione
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(segue) Schema 3 Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

 
 
 

0001 Spese di personale per il programma 0001 Spese di personale per il programma

0002
Sostegno agli studenti tramite borse di studio e 

prestiti d'onore
0002

Sostegno agli studenti tramite borse di studio e 

prestiti d'onore

0003

Promozione di attività culturali, sportive e 

ricreative presso università e collegi 

universitari

0003

Promozione di attività culturali, sportive e 

ricreative presso università e collegi 

universitari

0004
Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per 

studenti universitari
0004

Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per 

studenti universitari

0005

Cooperazione e promozione di iniziative di 

collaborazione internazionale nel settore della 

formazione superiore

0005

Cooperazione e promozione di iniziative di 

collaborazione internazionale nel settore della 

formazione superiore

0006
Ammortamento mutui per alloggi e residenze 

universitarie

0001 Spese di personale per il programma 0001 Spese di personale per il programma

0002 Spese di personale per il programma (docenti) 0002 Spese di personale per il programma (docenti)

0003
Spese di personale per il programma 

(personale amministrativo)
0003

Spese di personale per il programma 

(personale amministrativo)

0004
Supporto alla programmazione degli istituti di 

alta formazione artistica, musicale e coreutica
0004

Supporto alla programmazione degli istituti di 

alta formazione artistica, musicale e coreutica

0005
Interventi di edilizia e acquisizione di 

attrezzature per gli istituti di alta cultura
0005

Interventi di edilizia e acquisizione di 

attrezzature per gli istituti di alta cultura

0006
Continuità del servizio di istruzione e di 

formazione post-universitaria
0006

Continuità del servizio di istruzione e di 

formazione post-universitaria

0007
Miglioramento dell'offerta universitaria e 

formativa
0007

Miglioramento dell'offerta universitaria e 

formativa

0001 Spese di personale per il programma 0001 Spese di personale per il programma

0002 Finanziamento delle università statali 0002 Finanziamento delle università statali

0003 Contributi a favore delle università non statali 0003 Contributi a favore delle università non statali

0004 Interventi di edilizia universitaria 0004 Interventi di edilizia universitaria

0005
Supporto alla programmazione e valutazione 

del sistema universitario
0005

Supporto alla programmazione e valutazione 

del sistema universitario

0006 Ammortamento mutui per edilizia universitaria 0006 Ammortamento mutui per edilizia universitaria

0001 Ministro e Sottosegretari di Stato 0001 Ministro e Sottosegretari di Stato

0002 Indirizzo politico-amministrativo 0002 Indirizzo politico-amministrativo

0003 Valutazione e controllo strategico (OIV) 0003 Valutazione e controllo strategico (OIV)

0001 Spese di personale per il programma 0001 Spese di personale per il programma

0002 Gestione del personale 0002 Gestione del personale

0003 Gestione comune dei beni e servizi 0003 Gestione comune dei beni e servizi

Programma 023.002 Istituzioni dell'Alta 

Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Programma 023.002 Istituzioni dell'Alta 

Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

LB 2019 LB 2020

Programma 023.001 Diritto allo studio e 

sviluppo della formazione superiore

Programma 023.001 Diritto allo studio e 

sviluppo della formazione superiore

Programma 032.002 Indirizzo politico Programma 032.002 Indirizzo politico

Programma 032.003 Servizi e affari generali per 

le amministrazioni di competenza

Programma 032.003 Servizi e affari generali per 

le amministrazioni di competenza

Programma 023.003 Sistema universitario e 

formazione post-universitaria

Programma 023.003 Sistema universitario e 

formazione post-universitaria
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Schema 4 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 

 

0001 Spese di personale per il programma

0002
Finanziamento dell'Istituto Superiore per la 

Protezione e la Ricerca Ambientale

0001 Spese di personale per il programma

0002

Verifiche di compatibilità e rilascio delle 

autorizzazioni ambientali, valutazione delle 

sostanze chimiche

0003
Controllo Organismi Geneticamente Modificati 

(OGM)

0001 Spese di personale per il programma 0001 Spese di personale per il programma

0002
Accertamento e risarcimento in materia di 

danno ambientale

0003
Interventi di promozione sullo sviluppo 

sostenibile
0003

Interventi a livello nazionale di promozione 

sullo sviluppo sostenibile

0004
Attuazione accordi e impegni internazionali 

sullo sviluppo sostenibile
0004

Attuazione accordi e impegni internazionali 

sullo sviluppo sostenibile

0005
Verifiche di compatibilità e rilascio delle 

autorizzazioni ambientali

0006
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento 

acustico ed elettromagnetico

0001
Spese di personale per il programma (Comando 

dei Carabinieri)
0001

Spese di personale per il programma (Comando 

dei Carabinieri)

0002
Vigilanza del Comando Carabinieri Tutela 

dell'Ambiente
0002

Vigilanza del Comando Carabinieri Tutela 

dell'Ambiente

0001 Spese di personale per il programma

0002
Educazione, formazione, informazione e 

comunicazione in materia ambientale

0003
Federalismo amministrativo concernente la 

tutela ambientale

0004

Coordinamento degli uffici e delle attività del 

Ministero e vigilanza sulla loro efficienza e 

rendimento

Programma  018.008 Vigilanza, prevenzione e 

repressione in ambito ambientale

Programma 018.011 Coordinamento generale, 

informazione e comunicazione

Programma 018.005 Sviluppo sostenibile, 

rapporti e attività internazionali e danno 

ambientale

Programma 018.008 Vigilanza, prevenzione e 

repressione in ambito ambientale

Programma 018.003 Valutazioni e autorizzazioni 

ambientali

LB 2019

Programma 017.003 Ricerca in materia 

ambientale

LB 2020

Programma 018.005 Promozione e valutazione 

dello sviluppo sostenibile, valutazioni e 

autorizzazioni ambientali 

Spostata in 018.019.0002

Risorse in 018.013.0005 Parte di risorse da ex 018.015.0003

Parte di risorse in 018.016.0004, 018.016.0005, 
018.013.0004, 018.015.0002, 032.003.0003

Parte di risorse da ex 018.016.0003

Risorse in 032.003.0004

Risorse in 018.012.0003 e 018.019.0003

Risorse in 032.003.0003
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(segue) Schema 4 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 

 

0001 Spese di personale per il programma 0001 Spese di personale per il programma

0002

Interventi per l'uso efficiente delle risorse 

idriche, per la tutela quali-quantitativa delle 

acque e per il servizio idrico integrato

0002

Interventi per l'uso efficiente delle risorse 

idriche, per la tutela quali-quantitativa delle 

acque e per il servizio idrico integrato

0003

Protezione e difesa del suolo, tutela 

dell'assetto idrogeologico e rappresentazione 

del territorio

0003
Protezione e difesa del suolo e tutela 

dell'assetto idrogeologico

0004

Bonifica dei siti inquinati, e riparazione del 

danno ambientale, recupero e valorizzazione 

delle aree industriali dismesse

0005 Finanziamenti alle Autorità di bacino 0005 Finanziamenti alle Autorità di bacino

0001 Spese di personale per il programma 0001 Spese di personale per il programma

0002

Tutela del mare e interventi operativi di 

prevenzione e lotta agli inquinamenti da 

idrocarburi e sostanze assimilate

0002

Tutela del mare e interventi operativi di 

prevenzione e lotta agli inquinamenti da 

idrocarburi e sostanze assimilate

0003

Tutela della biodiversità e controllo del 

commercio di specie a rischio di estinzione - 

(CITES)

0003

Tutela e valorizzazione della biodiversità e 

controllo del commercio di specie a rischio di 

estinzione - (CITES)

0004
Tutela e gestione delle aree naturali protette e 

tutela del paesaggio
0004

Tutela, valorizzazione e gestione delle aree 

naturali protette e dei patrimoni naturalistici

0005

Controllo organismi geneticamente modificati 

(ogm) e valutazione delle sostanze chimiche 

pericolose

0001 Spese di personale per il programma 0001 Spese di personale per il programma

0002

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

0002

Interventi per la promozione dell'economia 

circolare e politiche per la corretta gestione 

dei rifiuti

0003
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento 

acustico ed atmosferico

Programma 018.013 Tutela, conservazione e 

valorizzazione della fauna e della flora, 

salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema 

marino

Programma 018.015 Promozione dell'economia 

circolare e gestione dei rifiuti

LB 2020

Programma 018.012 Tutela e gestione delle 

risorse idriche e del territorio e prevenzione del 

rischio idrogeologico

Programma 018.013 Tutela e conservazione 

della fauna e della flora, salvaguardia della 

biodiversita' e dell'ecosistema marino

Programma 018.015 Prevenzione e gestione dei 

rifiuti, prevenzione degli inquinamenti

LB 2019

Programma 018.012 Gestione delle risorse 

idriche, tutela del territorio e bonifiche

EX 018.005.0002EX 018.003.0003 e parte di 018.003.0002

Parte di risorse in 018.005.0006

Parte di risorse in 018.005.0005

Parte di risorse da 018.005.0004

Parte di risorse in 018.016.0005

Spostata in 018.019.0002

Parte di risorse da 018.016.0003

Parte di risorse in 018.016.0004, 018.016.0005, 032.003.0003

Spostata in 018.019.0003

Risorse da ex 017.003.0002

Risorse da ex 018.011.0003

Risorse da ex 018.011.0002 e ex 018.011.0004

Risorse in 032.003.0004

Risorse in 018.019.0003

Risorse in 032.003.0003
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(segue) Schema 4 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 

 

0001 Spese di personale per il programma 0001 Spese di personale per il programma

0002
Interventi per la mobilità sostenibile e per 

l'efficientamento e il risparmio energetico
0002

Interventi per la mobilità sostenibile e per 

l'efficientamento e il risparmio energetico

0003 Rilascio di certificazioni ambientali

0004
Interventi per il contrasto ai cambiamenti 

climatici 

0005
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento 

atmosferico

0001 Spese di personale per il programma

0002
Accertamento e risarcimento in materia di 

danno ambientale

0003
Interventi di risanamento ambientale e 

bonifiche

0001 Ministro e Sottosegretari di Stato 0001 Ministro e Sottosegretari di Stato

0002 Indirizzo politico-amministrativo 0002 Indirizzo politico-amministrativo

0003 Valutazione e controllo strategico (OIV) 0003 Valutazione e controllo strategico (OIV)

0004
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento 

dei residui passivi perenti
0004

Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento 

dei residui passivi perenti

0001 Spese di personale per il programma 0001 Spese di personale per il programma

0002 Gestione del personale 0002 Gestione del personale

0003 Gestione comune dei beni e servizi 0003 Gestione comune dei beni e servizi

0004
Finanziamento della ricerca nel settore 

ambientale (ISPRA)

Programma 018.019 Prevenzione e risanamento 

del danno ambientale e bonifiche

Programma 032.002 Indirizzo politico

Programma 032.003 Servizi e affari generali per 

le amministrazioni di competenza

LB 2020

Programma 018.016 Programmi e interventi per 

il governo dei cambiamenti climatici ed energie 

rinnovabili

Programma 032.003 Servizi e affari generali per 

le amministrazioni di competenza

LB 2019

Programma 018.016 Programmi e interventi per 

il governo dei cambiamenti climatici, gestione 

ambientale ed energie rinnovabili

Programma 032.002 Indirizzo politico

EX 018.005.002

Parte di risorse in 018.005.0005

Parte di risorse da 018.005.0004 

EX 018.012.0004 e risorse 018.011.0003
Parte di risorse da 018.015.0003

Risorse da ex 017.003.0002

Risorse da ex 018.011.0002 e ex 018.011.0004
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Schema 5 Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 

 
 
 

0001 Spese di personale per il programma 0001 Spese di personale per il programma

0002

Partecipazione ai processi decisionali per gli 

accordi internazionali e per la politica agricola 

comune e azioni di sostegno ai mercati

0002

Partecipazione ai processi decisionali per gli 

accordi internazionali e per la politica agricola 

comune e azioni di sostegno ai mercati

0003

Politiche del sistema agricolo a livello 

nazionale ed internazionale per il settore dello 

sviluppo rurale e supporto per gli investimenti 

produttivi in agricoltura

0003

Politiche del sistema agricolo a livello 

nazionale ed internazionale per il settore dello 

sviluppo rurale e supporto per gli investimenti 

produttivi in agricoltura

0004 Piano irriguo nazionale 0004 Piano irriguo nazionale

0005

Tutela settore agricolo a seguito di avversità 

climatiche, salvaguardia della biodiversità e 

del patrimonio genetico vegetale, servizio 

fitosanitario e contrasto epizoozie

0005

Tutela settore agricolo a seguito di avversità 

climatiche, salvaguardia della biodiversità e 

del patrimonio genetico vegetale, servizio 

fitosanitario e contrasto epizoozie

0006

Promozione della ricerca nel settore agricolo 

agroalimentare e rurale, miglioramento 

genetico vegetale

0006

Promozione della ricerca nel settore agricolo 

agroalimentare e rurale, miglioramento 

genetico vegetale

0007
Rilancio settore zootecnico e miglioramento 

genetico del bestiame
0007

Rilancio settore zootecnico e miglioramento 

genetico del bestiame

0008
Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei 

prodotti forestali e certificazione CITES

0009

Distribuzione di derrate alimentari alle persone 

indigenti e progetti contro gli sprechi 

alimentari

0009

Distribuzione di derrate alimentari alle persone 

indigenti e progetti contro gli sprechi 

alimentari

0001 Spese di personale per il programma 0001 Spese di personale per il programma

0002
Prevenzione e repressione delle frodi e tutela 

della qualità dei prodotti agroalimentari
0002

Prevenzione e repressione delle frodi e tutela 

della qualità dei prodotti agroalimentari

0003

Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e 

sperimentazione analitica per il contrasto alle 

frodi agroalimentari

0003

Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e 

sperimentazione analitica per il contrasto alle 

frodi agroalimentari

0004

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

0004

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

Programma 009.002 Politiche europee ed 

internazionali e dello sviluppo rurale

Programma 009.002 Politiche europee ed 

internazionali e dello sviluppo rurale

LB 2019 LB 2020

Programma 009.005 Vigilanza, prevenzione e 

repressione frodi nel settore agricolo, 

agroalimentare, agroindustriale e forestale

Programma 009.005 Vigilanza, prevenzione e 

repressione frodi nel settore agricolo, 

agroalimentare, agroindustriale e forestale

Spostata in  018.018.0002 Risorse in  018.018.0003



36 

 

 

(segue) Schema 5 Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 

 

0001 Spese di personale per il programma 0001 Spese di personale per il programma

0002
Interventi a favore del settore pesca e 

acquacoltura
0002

Interventi a favore del settore pesca e 

acquacoltura

0003

Competitività delle filiere agroalimentari, 

sviluppo delle imprese e della cooperazione 

per la valorizzazione del sistema 

agroalimentare italiano

0003

Competitività delle filiere agroalimentari, 

sviluppo delle imprese e della cooperazione 

per la valorizzazione del sistema 

agroalimentare italiano

0004
Sviluppo del sistema informativo agricolo 

nazionale
0004

Sviluppo del sistema informativo agricolo 

nazionale

0005 Interventi a favore del settore ippico 0005 Interventi a favore del settore ippico

0001 Spese di personale per il programma

0002
Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei 

prodotti forestali e certificazione CITES

0003
Politiche di tutela e valorizzazione dei territori 

rurali, montani e forestali

0001 Spese di personale per il programma

0002
Promozione, programmazione e coordinamento 

delle politiche turistiche nazionali

0003 Sviluppo e incentivazione del turismo

0004 Promozione dell'offerta turistica italiana

0001 Ministro e Sottosegretari di Stato 0001 Ministro e Sottosegretari di Stato

0002 Indirizzo politico-amministrativo 0002 Indirizzo politico-amministrativo

0003 Valutazione e controllo strategico (OIV) 0003 Valutazione e controllo strategico (OIV)

0004
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento 

dei residui passivi perenti
0004

Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento 

dei residui passivi perenti

0001 Spese di personale per il programma 0001 Spese di personale per il programma

0002 Gestione del personale 0002 Gestione del personale

0003 Gestione comune dei beni e servizi 0003 Gestione comune dei beni e servizi

DLB 2020 LB 2020

Programma 009.006 Politiche competitive, della 

qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e 

mezzi tecnici di produzione

Programma 009.006 Politiche competitive, della 

qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e 

mezzi tecnici di produzione

Programma 032.002 Indirizzo politico Programma 032.002 Indirizzo politico

Programma 032.003 Servizi e affari generali per 

le amministrazioni di competenza

Programma 032.003 Servizi e affari generali per 

le amministrazioni di competenza

Programma 018.018 Tutela e valorizzazione dei 

territori rurali, montani e forestali

Programma 031.001 Sviluppo e competitivita' 

del turismo

Programma 031.001 Istituito nello STP MIBCT

EX 009.002.0008 Risorse da 009.002.0007
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Schema 6 Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 

 
 

0001 Spese di personale per il programma 0001 Spese di personale per il programma

0002

Ricerca nel settore del restauro e della 

conservazione dei beni culturali degli istituti 

centrali

0002

Ricerca nel settore del restauro e della 

conservazione dei beni culturali degli istituti 

centrali

0003

Studi, ricerche e nuove tecnologie per la 

conoscenza, la catalogazione, la conservazione 

e il restauro del patrimonio culturale

0003

Studi, ricerche e nuove tecnologie per la 

conoscenza, la catalogazione, la 

digitalizzazione, la conservazione e il restauro 

del patrimonio culturale

0004
Attività di formazione del personale ed 

educazione al patrimonio culturale
0004

Attività di formazione del personale ed 

educazione al patrimonio culturale

0005
Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca 

delle istituzioni culturali

0001 Spese di personale per il programma 0001 Spese di personale per il programma

0002
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere 

lirico - sinfonico
0002

Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere 

lirico - sinfonico

0003
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere 

musicale
0003

Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere 

musicale

0004
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere 

teatrale di prosa
0004

Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere 

teatrale di prosa

0005 Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza 0005 Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza

0006 Sostegno alle attività circensi 0006 Sostegno alle attività circensi

0007 Promozione dello spettacolo dal vivo 0007 Promozione dello spettacolo dal vivo

0001 Spese di personale per il programma 0001 Spese di personale per il programma

0002

Vigilanza, prevenzione e repressione in materia 

di patrimonio culturale svolte dall'Arma dei 

Carabinieri

0002

Vigilanza, prevenzione e repressione in materia 

di patrimonio culturale svolte dall'Arma dei 

Carabinieri

0001 Spese di personale per il programma 0001 Spese di personale per il programma

0002 Tutela e salvaguardia dei beni archeologici 0002 Tutela e salvaguardia dei beni archeologici

0003
Promozione e valorizzazione del patrimonio 

archeologico
0003

Promozione e valorizzazione del patrimonio 

archeologico

0001 Spese di personale per il programma 0001 Spese di personale per il programma

0002
Tutela, conservazione e gestione del 

patrimonio archivistico
0002

Tutela, conservazione e gestione del 

patrimonio archivistico

0003

Acquisizione, fruizione, divulgazione, 

promozione e valorizzazione del patrimonio 

archivistico

0003

Acquisizione, fruizione, divulgazione, 

promozione e valorizzazione del patrimonio 

archivistico

0004
Coordinamento dei sistemi informativi 

archivistici e Sistema Archivistico Nazionale
0004

Coordinamento dei sistemi informativi 

archivistici e Sistema Archivistico Nazionale

Programma 017.004 Ricerca educazione e 

formazione in materia di beni e attività culturali

Programma 017.004 Ricerca educazione e 

formazione in materia di beni e attività culturali

LB 2019 LB 2020

Programma 021.002 Sostegno, valorizzazione e 

tutela del settore dello spettacolo dal vivo

Programma 021.002 Sostegno, valorizzazione e 

tutela del settore dello spettacolo dal vivo

Programma 021.005 Vigilanza, prevenzione e 

repressione in materia di patrimonio culturale

Programma 021.005 Vigilanza, prevenzione e 

repressione in materia di patrimonio culturale

Programma 021.006 Tutela dei beni archeologici Programma 021.006 Tutela dei beni archeologici

Programma 021.009 Tutela e valorizzazione dei 

beni archivistici

Programma 021.009 Tutela e valorizzazione dei 

beni archivistici

Riceve parte delle risorse da 021.010.0003  e 021.015.0002  Azione trasferita dal programma 021.010 

Parte di risorse da 021.018.0002 
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(segue) Schema 6 Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 

 

0001 Spese di personale per il programma 0001 Spese di personale per il programma

0002
Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione 

del patrimonio librario
0002

Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione 

del patrimonio librario

0003
Conservazione, fruizione e valorizzazione del 

patrimonio librario
0003

Conservazione, fruizione e valorizzazione del 

patrimonio librario

0004
Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca 

delle istituzioni culturali

0005

Promozione del libro, sostegno ai prodotti 

editoriali a elevato contenuto culturale e 

attuazione della legge sul diritto d'autore

0005

Promozione del libro, sostegno ai prodotti 

editoriali a elevato contenuto culturale e 

attuazione della legge sul diritto d'autore

0001 Spese di personale per il programma 0001 Spese di personale per il programma

0002
Supporto allo svolgimento delle funzioni di 

indirizzo
0002

Supporto allo svolgimento delle funzioni di 

indirizzo

0003
Tutela delle belle arti e dei beni di interesse 

culturale
0003

Tutela delle belle arti e dei beni di interesse 

culturale

0004
Tutela, promozione e valorizzazione del 

paesaggio
0004

Tutela, promozione e valorizzazione del 

paesaggio

0005
Ammortamento mutui per la tutela delle belle 

arti e tutela e valorizzazione del paesaggio
0005

Ammortamento mutui per la tutela delle belle 

arti e tutela e valorizzazione del paesaggio

0001 Spese di personale per il programma 0001 Spese di personale per il programma

0002
Incremento, promozione, valorizzazione e 

conservazione del patrimonio culturale
0002

Incremento, promozione, valorizzazione e 

conservazione del patrimonio culturale

0004
Coordinamento e funzionamento del sistema 

museale
0004

Coordinamento e funzionamento del sistema 

museale

0001 Spese di personale per il programma 0001 Spese di personale per il programma

0002

Coordinamento delle attività internazionali 

connesse alle convenzioni UNESCO e piani 

d'azione europei

0002

Coordinamento delle attività internazionali 

connesse alle convenzioni UNESCO e piani 

d'azione europei

0003

Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la 

promozione dello sviluppo del patrimonio 

culturale

0003

Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la 

promozione dello sviluppo del patrimonio 

culturale

0004
Coordinamento e attuazione di interventi per la 

sicurezza del patrimonio culturale

LB 2019 LB 2020

Programma 021.010 Tutela e valorizzazione dei 

beni librari, promozione e sostegno del libro e 

dell'editoria

Programma 021.010 Tutela e valorizzazione dei 

beni librari, promozione e sostegno del libro e 

dell'editoria

Programma 021.012 Tutela delle belle arti e 

tutela e valorizzazione del paesaggio

Programma 021.012 Tutela delle belle arti e 

tutela e valorizzazione del paesaggio

Programma 021.013 Valorizzazione del 

patrimonio culturale e coordinamento del 

sistema museale

Programma 021.013 Valorizzazione del 

patrimonio culturale e coordinamento del 

sistema museale

Programma 021.014 Coordinamento ed indirizzo 

per la salvaguardia del patrimonio culturale

Programma 021.014 Coordinamento ed 

indirizzo per la salvaguardia del patrimonio 

culturale

Risorse in 021.020.0002 

L'azione passa al programma 017.004 

Parte di risorse in 017.004.0003  

Parte di risorse in 017.004.0003

Parte di risorse da 021.015.0002 
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(segue) Schema 6 Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 

 

0001 Spese di personale per il programma 0001 Spese di personale per il programma

0002

Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, 

dell'architettura, dell'arte contemporanea e del 

paesaggio

0002

Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, 

dell'architettura, dell'arte contemporanea e 

del paesaggio

0003
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio 

archeologico
0003

Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio 

archeologico

0004
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio 

archivistico
0004

Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio 

archivistico

0005
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio 

librario
0005

Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio 

librario

0006
Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i 

beni e le attività culturali
0006

Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i 

beni e le attività culturali

0007
Interventi di salvaguardia e valorizzazione del 

patrimonio culturale in situazioni di emergenza
0007

Interventi di salvaguardia e valorizzazione del 

patrimonio culturale in situazioni di emergenza

0008
Interventi finanziari a favore del proprietario, 

possessore o detentore del bene culturale
0008

Interventi finanziari a favore del proprietario, 

possessore o detentore del bene culturale

0009
Ammortamento mutui per la tutela del 

patrimonio culturale
0009

Ammortamento mutui per la tutela del 

patrimonio culturale

0010
Promozione della fruizione del patrimonio 

culturale
0010

Promozione della fruizione del patrimonio 

culturale

0001 Spese di personale per il programma 0001 Spese di personale per il programma

0002
Promozione dell'architettura e dell'arte 

contemporanea, del design e della moda
0002

Promozione dell'architettura e dell'arte 

contemporanea, del design e della moda

0003 Interventi per le periferie urbane 0003 Interventi per la rigenerazione urbana

0001 Spese di personale per il programma 0001 Spese di personale per il programma

0002 Promozione del cinema italiano 0002 Promozione del cinema italiano

0003
Sostegno al settore cinematografico e 

audiovisivo
0003

Sostegno al settore cinematografico e 

audiovisivo

0001 Spese di personale per il programma 

0002
Attuazione interventi di tutela del patrimonio 

culturale nel territorio di pertinenza

0001 Spese di personale per il programma

0002
Attività di indirizzo per la messa in sicurezza in 

fase emergenziale e di ricostruzione

LB 2019 LB 2020

Programma 021.015 Tutela del patrimonio 

culturale

Programma 021.015 Tutela del patrimonio 

culturale

Programma 021.016 Tutela e promozione 

dell'arte e dell'architettura contemporanea e 

delle periferie urbane

Programma 021.016 Tutela e promozione 

dell'arte e dell'architettura contemporanea e 

delle periferie urbane

Programma 021.018 Sostegno, valorizzazione e 

tutela del settore cinema e audiovisivo

Programma 021.018 Sostegno, valorizzazione e 

tutela del settore cinema e audiovisivo

Programma 021.019 Realizzazione attività di 

tutela in ambito territoriale

Programma 021.020 Coordinamento e 

attuazione interventi per la sicurezza del 

patrimonio culturale e per le emergenze. 

Parte di risorse in 017.004.0003

Parte di risorse in 021.002.0007

Risorse da 021.014.0004
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(segue) Schema 6 Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 

 
 
 

0001 Spese di personale per il programma

0002
Promozione, programmazione e coordinamento 

delle politiche turistiche nazionali

0003 Sviluppo e incentivazione del turismo

0004 Promozione dell'offerta turistica italiana

0001 Ministro e Sottosegretari di Stato 0001 Ministro e Sottosegretari di Stato

0002 Indirizzo politico-amministrativo 0002 Indirizzo politico-amministrativo

0003 Valutazione e controllo strategico (OIV) 0003 Valutazione e controllo strategico (OIV)

0004
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento 

dei residui passivi perenti
0004

Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento 

dei residui passivi perenti

0001 Spese di personale per il programma 0001 Spese di personale per il programma

0002 Gestione del personale 0002 Gestione del personale

0003 Gestione comune dei beni e servizi 0003 Gestione comune dei beni e servizi

Programma 032.002 Indirizzo politico Programma 032.002 Indirizzo politico

Programma 032.003 Servizi e affari generali per 

le amministrazioni di competenza

Programma 032.003 Servizi e affari generali per 

le amministrazioni di competenza

LB 2019 LB 2020

Programma 031.001 Sviluppo e competitività del 

turismo

Programma trasferiro da STP MIPAAF


