
 

 

LA STRUTTURA PER MISSIONI E PROGRAMMI 

DEL BILANCIO DELLO STATO 

2021-2023 

  



L’articolazione per missioni, programmi e azioni della legge di bilancio 2021-2023 presenta 

modifiche rispetto alla struttura del bilancio dell’esercizio 2020 per effetto dell’istituzione di due 

Ministeri in luogo del precedente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del 

processo di riorganizzazione che ha interessato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.  

Il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca sono stati istituiti con 

il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1. La ripartizione delle strutture, degli uffici e delle risorse tra i 

due dicasteri, inizialmente prevista entro metà 20201, ha visto una successiva proroga dei termini2. 

La concreta attuazione in termini di articolazione degli stati di previsione del bilancio è pertanto 

compiuta a partire dal disegno di legge di bilancio 2021-2023. 

L’azione di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è, invece, 

conseguente al trasferimento di alcune funzioni all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie 

e delle infrastrutture stradali e autostradali3 e tiene conto dell’istituzione di un Struttura tecnica per 

il controllo interno del Ministero4. 

In sintesi, le modifiche organizzative hanno comportato l’introduzione e la modifica di 

programmi esistenti, nonché una diversa articolazione delle azioni che sottostanno alcuni 

programmi. Per quanto attiene alle unità di voto, rispetto alla precedente legge di bilancio, nella 

legge di bilancio 2021-2023 risultano: 

 due programmi di nuova istituzione del Ministero dell’università e della ricerca (missione 

Istruzione universitaria e formazione post-universitaria):  

 

- 23.4 Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore 

e della ricerca  

- 23.5 Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale 

 

e due programmi con modifica di denominazione e modifica nella ripartizione dei contenuti per 

il Ministero dei trasporti e delle Infrastrutture (missione Infrastrutture pubbliche e logistica): 

 

- 14.10 Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (precedentemente 

Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità);  

- 14.11 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali ed autostradali (in luogo del 

precedente Sistemi stradali, autostradali ed intermodali) 

Oltre agli effetti delle riorganizzazioni, l’articolazione del nuovo bilancio riflette spostamenti di 

singoli capitoli di spesa tra programmi, nonché l’attuazione di nuovi interventi, che hanno 

determinato variazioni al contenuto di alcuni programmi anche a parità di denominazione.  

Nel 2020 vi è stata anche la riorganizzazione amministrativa del Ministero della Giustizia in 

relazione alle articolazioni decentrate dell’organizzazione giudiziaria che tuttavia non ha 

determinato impatti nella struttura del bilancio con una diversa collocazione della spesa tra 

missioni, programmi e azioni5.  

                                                           
1 Articolo 3, comma 6 dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, 

n. 12. 
2 Il termine del 30 giugno 2020 è stato successivamente prorogato dall'articolo 116, del decreto legge 18 marzo 2020, 

n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale ha stabilito che, a causa dello stato di emergenza 

epidemiologica, i termini previsti dalla normativa vigente concernenti i provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri 

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con scadenza tra il 1°marzo e il 31 luglio 2020, sono prorogati di 

tre mesi rispetto alla data individuata dalle rispettive disposizioni normative. 
3 Commi da 4, 4-bis e 4–quater dell’articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 
4 Articolo 4 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, 

n. 132 
5 DPCM n. 175 del 30 ottobre 2020. 



Un’illustrazione dettagliata delle modifiche intervenute è fornita di seguito per stato di 

previsione. 

In particolare, per il Ministero dell’economia e delle finanze, vi è un cambio di denominazione 

dell’azione 32.4.9 che nel 2021 diventa “Attuazione dell'agenda digitale italiana e interventi per la 

digitalizzazione” (in precedenza era denominata “Attuazione dell'agenda digitale italiana”) per dare 

evidenza agli interventi del Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione (le cui risorse 

vengono assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri) istituito nel corso del 20206. Cambia 

denominazione anche l’azione 29.1.8 che diventa “Contributi ai partiti politici e alle associazioni 

culturali” (prima denominata “Contributi ai partiti politici”) per tenere conto dell’intervento 

introdotto con il decreto legge n. 104/20207 relativo alla facoltà per il contribuente di destinare il 

due per mille dell’IRPEF ad associazioni culturali. Nel 2021 è stata inoltre riattivata l’azione 

29.6.5 “Fondazioni lirico sinfoniche” con il rifinanziamento del Fondo di rotazione per la 

concessione di finanziamenti a favore delle fondazioni lirico sinfoniche previsto dalla legge di 

bilancio 2021-20238. Risulta invece soppressa l’azione 33.1.5 “Fondi da assegnare in esito al 

riaccertamento straordinario dei residui passivi” (del programma 33.1 Fondi da assegnare), 

disattivata per l’esaurirsi dell’intervento.  

Per il Ministero dello sviluppo economico, nell’ambito della missione Energia e 

diversificazione delle fonti energetiche vi è una ricollocazione delle risorse per la riqualificazione 

e razionalizzazione degli elettrodotti della rete di trasmissione nazionale (RTN) nonché quelle per 

investimenti nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione delle tecnologie energetiche pulite 

connessi al rispetto degli impegni assunti dal governo italiano con l'iniziativa Mission Innovation; 

nel 2021 tali risorse passano al programma 10.8 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito 

energetico e di georisorse mentre nel 2020 erano collocate nel programma 10.7 Promozione 

dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico. 

Per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel 2021 le spese per 

gli adempimenti previsti dalla Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, 

immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione passano al programma 4.14 

Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (missione L’Italia nell’Europa e 

nel mondo) mentre nel 2020 erano collocate nel programma 16.5 Sostegno 

all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (missione Commercio 

internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo). 

Per il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a inizio 2020 il Governo ha 

ridefinito l’attribuzione delle competenze in materia di istruzione, università e ricerca scientifica, al 

fine di meglio valorizzare le rispettive specificità, istituendo due nuovi dicasteri, il Ministero 

dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca, in luogo del precedente Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca9. L’attuazione del riordino è stata concretizzata tramite 

l’adozione di due regolamenti organizzativi10 e impatta sulla struttura degli stati di previsione del 

bilancio già a partire dal disegno di legge di bilancio 2021-2023. 

Al Ministero dell'istruzione sono state attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in 

ordine al sistema dell’istruzione scolastica e dell’istruzione tecnica superiore. E’ articolato in due 

dipartimenti11 che insieme al Gabinetto costituiscono i tre distinti centri di responsabilità 

                                                           
6 Articolo 239, decreto legge n. 34/2020. 
7 Articolo 97-bis, decreto legge n. 104/2020.  
8 Articolo 1, comma 590, legge n. 178/2020. 
9 Decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante “Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del 

Ministero dell’università e della ricerca” convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. 
10 DPCM del 30 settembre 2020: Regolamenti recante l'organizzazione del Ministero dell'istruzione (nn. 166 e 167) e 

Regolamento recante organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca (nn. 164 e 165). 
11 Il Dipartimento del sistema educativo di istruzione e formazione e il Dipartimento delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali. 



amministrativa. Al corrispondente stato di previsione sono state affidate le risorse della missione 

Istruzione scolastica, nell’ambito della quale vengono confermati i programmi di spesa già definiti 

nell’esercizio precedente. Le uniche modifiche si rilevano per il programma 22.8 Sviluppo del 

sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica, con il cambiamento della 

denominazione dell’azione 22.8.8 in “Supporto all'innovazione e valutazione dell'istruzione 

scolastica” (in luogo di “Supporto all'innovazione dell'istruzione scolastica”) tesa a sottolineare 

l’importanza dell’indirizzo del Ministero in materia di valutazione dell’istruzione scolastica. Per 

quanto riguarda la missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, il 

Ministero dell’istruzione acquisisce quota parte delle risorse spettanti dei programmi 32.2 Indirizzo 

politico e 32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza dell’ex Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca.  

Al Ministero dell’università e della ricerca sono state, invece, attribuite le funzioni e i 

compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria e post-universitaria, di ricerca 

scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica. Il Ministero si articola in 

cinque direzioni generali12 coordinate da un Segretariato generale, configurandosi in tal modo sette 

centri di responsabilità amministrativa (compreso il Gabinetto del Ministro). Al Ministero 

dell’università e della ricerca sono attribuite le risorse della missione Istruzione universitaria e 

formazione post-universitaria che tuttavia risulta modificata nell’articolazione per programmi di 

spesa. Per una più efficace rappresentazione in bilancio delle funzioni svolte, sono stati istituiti due 

nuovi programmi, che assicurano tra l’altro il criterio di affidamento di ciascun programma a un 

unico centro di responsabilità13. Si tratta del: 

- nuovo programma 23.4 Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della 

formazione superiore e della ricerca, affidato al Segretariato generale. Il nuovo 

programma, oltre all’azione delle spese di personale, include l’azione 23.4.2 “Supporto 

alla programmazione e coordinamento delle politiche della formazione superiore e della 

ricerca” che acquisisce parte delle risorse dall’azione 23.2.4 “Supporto alla 

programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica”, parte 

dall’azione 17.22.3 “Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati” e parte 

dell’azione 23.1.2 “Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d’onore”. Il 

nuovo programma sostanzialmente riflette la funzione di coordinamento attribuita al 

Segretariato generale con l’acquisizione delle risorse del Fondo per il funzionamento del 

Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale, delle risorse per studi e 

consulenze per attività di supporto alla programmazione, al riordino, al monitoraggio ed 

alla valutazione della ricerca scientifica e tecnologica nonché le risorse per il 

funzionamento degli organi collegiali del Ministero (Consiglio Nazionale degli Studenti 

Universitari e Consiglio Universitario Nazionale); 

- nuovo programma 23.5 Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale, 

istituito per tener conto della centralità che la dimensione internazionale assume nei 

settori della formazione superiore e della ricerca. Il programma, oltre all’azione delle 

spese di personale, include tre azioni: l’azione 23.5.2 “Coordinamento e sostegno della 

ricerca in ambito internazionale” (ex azione 17.22.5 di uguale denominazione), l’azione 

23.5.3 “Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che 

discendono da obblighi governativi” (ex azione 17.22.6 di uguale denominazione) e 

l’azione 23.5.4 “Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione 

                                                           
12 Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore; Direzione generale degli ordinamenti della 

formazione superiore e del diritto allo studio; Direzione generale della ricerca, direzione generale 

dell’internazionalizzazione e della comunicazione; Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi 

strumentali. 
13 La Legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009, articolo 21, comma 2 prevede che la realizzazione di ciascun 

programma sia affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa. 



internazionale nel settore della formazione superiore” (ex azione 23.1.5 di uguale 

denominazione). 

Sempre nell’ambito della missione Istruzione universitaria e formazione post-universitaria 

viene confermato il contenuto del programma 23.3 Sistema universitario e formazione post-

universitaria, mentre, a parità di denominazione rispetto all’esercizio precedente, vedono alcune 

modifiche i seguenti programmi: 

- il programma 23.1 Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore perde 

l’azione 23.1.5 “Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione 

internazionale nel settore della formazione superiore” che si sposta nel nuovo programma 

23.5 mantenendo la propria denominazione; inoltre parte delle risorse dell’azione 23.1.2 

“Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d’onore” confluiscono nel nuovo 

programma 23.4 nell’azione 23.4.2; 

- il programma 23.2 Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica cede 

parte delle risorse dell’azione 23.2.4 “Supporto alla programmazione degli Istituti di alta 

formazione artistica, musicale e coreutica” al nuovo programma 23.4 nell’azione 23.4.2 

“Supporto alla programmazione e coordinamento delle politiche della formazione 

superiore e della ricerca” (si tratta delle spese di funzionamento del Consiglio nazionale 

per l'alta formazione artistica e musicale); 

Al Ministero dell’università e della ricerca è attribuita, inoltre, la missione Ricerca e innovazione 

con il programma 17.22 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata che vede una revisione 

delle azioni sottostanti. In particolare, oltre all’azione per le spese di personale: 

- nell’azione 17.22.3 “Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati” 

confluiscono per intero le risorse dell’azione 17.22.7 “Attività di ricerca e valutazione del 

sistema scolastico” (ora soppressa) 

- l’azione 17.22.5 “Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale” e 

l’azione 17.22.6 “Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla 

ricerca che discendono da obblighi governativi” sono soppresse confluendo nel nuovo 

programma 23.5 Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale. 

Per quanto riguarda la missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, 

il Ministero dell’università e della ricerca acquisisce quota parte delle risorse spettanti dei 

programmi 32.2 Indirizzo politico e 32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di 

competenza dell’ex Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il programma 32.2 

Indirizzo politico comprende ora anche l’azione 32.2.5 “Esigenze emergenziali del sistema 

dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti di 

ricerca”. Si tratta di un’azione introdotta nel corso della gestione 2020 per l’attuazione del decreto 

legge n. 18 del 2020 e finalizzata alla gestione di un apposito Fondo per le straordinarie esigenze 

connesse all’emergenza Covid-19. 

Nel caso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le modifiche intervenute derivano 

dal processo di riorganizzazione14 che riflette le modifiche istituzionali intervenute con l’istituzione 

dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, a 

cui sono stati trasferiti compiti legati alla sicurezza stradale e funzioni ispettive e di vigilanza sui 

sistemi di trasporto rapido di massa. La nuova organizzazione mira a distinguere il settore delle reti 

stradali, autostradali e ferroviarie dal settore dell’edilizia statale e delle grandi opere e dal settore 

                                                           
14 Il testo dei due Regolamenti di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e degli uffici di diretta 

collaborazione del Ministro delle infrastrutture e trasporti è stato approvato con l’esame definitivo nell’ambito del 

Consiglio dei Ministri n. 86 del 23 dicembre 2020. Il testo dei due Regolamenti di organizzazione del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti e degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e trasporti è stato 

approvato con l’esame definitivo nell’ambito del Consiglio dei Ministri n. 86 del 23 dicembre 2020. 



del trasporto terrestre, marino, ed aereo. Per quanto riguarda gli impatti sulla struttura del bilancio, 

alcuni interventi della missione Infrastrutture pubbliche e logistica passano dal programma 14.10 

Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (precedentemente Opere strategiche, 

edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità) al programma 14.11 Pianificazione 

strategica di settore e sistemi stradali ed autostradali (precedentemente denominato Sistemi 

stradali, autostradali ed intermodali). Si tratta in particolare del Fondo da ripartire per la 

progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale e per 

opere di captazione ed adduzione di risorse idriche, delle spese per lo sviluppo del sistema 

informativo per la pianificazione generale della mobilità e conseguente monitoraggio e valutazione 

degli interventi nonché delle somme per la realizzazione della piattaforma unica nazionale (PUN) e 

per gli investimenti del piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad 

energia elettrica (confluiscono tutte nella nuova azione 14.11.7 “Sviluppo del territorio, progetti 

internazionali e infrastrutture per la mobilità sostenibile”). Nell’ambito della missione Diritto alla 

mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto sono ricollocate, invece, le risorse per spese per le 

investigazioni ferroviarie e marittime che passano dal programma 13.5 Sistemi ferroviari, sviluppo e 

sicurezza del trasporto ferroviario al programma 13.9 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del 

trasporto marittimo e per vie d'acqua interne. Vi è inoltre un cambiamento di missione del Fondo 

per le autostrade ciclabili con il passaggio delle relative risorse dal programma 14.11 Sistemi 

stradali, autostradali ed intermodali al programma 13.1 Sviluppo e sicurezza della modalità 

stradale.   

Per il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, nel 2021 vi è una 

ricollocazione di risorse tra programmi nell’ambito della missione Tutela e valorizzazione dei beni 

e attività culturali e paesaggistici. In particolare, il programma 21.16 - Tutela e promozione 

dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane acquisisce le risorse per il 

funzionamento dell’Antenna della Cultura (si tratta di un intervento connesso ad un progetto 

europeo di cooperazione culturale) che nel 2020 erano collocate nel programma 21.14 - 

Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale. Quest’ultimo programma 

acquisisce, invece, nel 2021 le risorse per l'attuazione degli interventi del piano strategico "Grandi 

progetti beni culturali" che prima erano collocate nel programma 21.15 Tutela del patrimonio 

culturale. Si evidenzia, infine, l’istituzione delle due nuove azioni 21.14.6 “Interventi a sostegno 

dei settori dello spettacolo, cinema e audiovisivo a seguito dell'emergenza COVID 19” e 21.14.7 

“Interventi a favore dei beni e delle attività culturali a seguito dell'emergenza COVID 19” avvenuta 

nel corso del 2020 in attuazione delle disposizioni del decreto legge n. 18/2020 e del decreto legge 

n. 34 /202015 che hanno previsto specifici fondi per assegnare risorse agli operatori dei settori 

spettacolo, cinema e audiovisivo, editoria, fieristico, congressuale e mostre tenendo conto 

dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del 

COVID.  

Per il Ministero della salute, nell’ambito della missione Tutela della salute il programma 

20.1 - Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante 

e aeronavigante cede nel 2021 le risorse relative al contributo per l’organizzazione e il 

funzionamento dell’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e 

per il contrasto delle malattie della povertà (INMP) al programma 20.7 - Vigilanza sugli enti e 

sicurezza delle cure, nonché quelle relative al Fondo per il sostegno all’acquisto di sostituti del latte 

materno al programma 20.8 - Sicurezza degli alimenti e nutrizione. 

 

  

                                                           
15 Articolo 89 del decreto legge n. 18/2020 e articolo 183, comma 2, del decreto legge n. 34/2020   



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 

Azione spostata 

Azione spostata modificata nella denominazione e nel contenuto 

Azione spostata modificata nella denominazione e non nel contenuto 

 



 

Schema 1 Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e 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

0006

Partecipazione dell'Italia agli organismi 

internazionali correlati alla ricerca che 

discendono da obblighi governativi

0007
Attività di ricerca e valutazione del sistema 

scolastico

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

0003
Supporto alla programmazione e al 

coordinamento dell'istruzione scolastica
0003

Supporto alla programmazione e al 

coordinamento dell'istruzione scolastica

Programma 022.001 Programmazione e 

coordinamento dell'istruzione

Programma 022.001 Programmazione e 

coordinamento dell'istruzione

Programma 017.022 Ricerca scientifica e 

tecnologica di base e applicata

Programma 017.022 Ricerca scientifica e 

tecnologica di base e applicata

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, 

DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (MIUR)

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

(MUR)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

(MI)

2020 2021 2021

Risorse spostate in MUR 023.005.0003

Risorse spostate in MUR 023.005.0002

Parte delle risorse spostate in MUR 023.004.0002



(segue) Schema 1 Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e ricerca 

 

 

 



(segue) Schema 1 Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e ricerca 

 

 



(segue) Schema 1 Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e ricerca 

 

 

  



(segue) Schema 1 Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e 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

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

Programma 023.002 Istituzioni dell'Alta 

Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Programma 023.002 Istituzioni dell'Alta 

Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

2020 2021 2021

Programma 023.001 Diritto allo studio e sviluppo 

della formazione superiore

Programma 023.001 Diritto allo studio e sviluppo 

della formazione superiore

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, 

DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (MIUR)

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

(MUR)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

(MI)

Parte delle risorse spostate in MUR 023.004.0002

EX MIUR 017.022.0005

EX MIUR 017.022.0006 Parte di risorse da EX MIUR 017.022.0003

Risorse spostate in MUR 023.005.0002

Risorse spostate in MUR 023.005.0003 Parte delle risorse spostate in MUR 023.004.0002

Risorse spostate in MUR 023.005.0004



(segue) Schema 1 Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e ricerca 

 

 

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 Spese di personale per il programma

0002

Supporto alla programmazione e 

coordinamento delle politiche della formazione 

superiore  e della ricerca

0001 Spese di personale per il programma

0002
Coordinamento e sostegno della ricerca in 

ambito internazionale

0003

Partecipazione dell'Italia agli organismi 

internazionali correlati alla ricerca che 

discendono da obblighi governativi

0004

Cooperazione e promozione di iniziative di 

collaborazione internazionale nel settore della 

formazione superiore

Programma 023.004 Coordinamento e supporto 

amministrativo per le politiche della formazione 

superiore e della ricerca

Programma 023.005  Formazione superiore e 

ricerca in ambito internazionale

2020 2021 2021
Programma 023.003 Sistema universitario e 

formazione post-universitaria

Programma 023.003 Sistema universitario e 

formazione post-universitaria

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, 

DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (MIUR)

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

(MUR)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

(MI)

EX MIUR 017.022.0005

EX MIUR 017.022.0006

EX MIUR 023.001.0005

Parte di risorse da EX MIUR 023.002.0004
Parte di risorse da EX MIUR 023.001.0002

Parte di risorse da EX MIUR 017.022.0003



 

(segue) Schema 1 Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e ricerca 

 

 

 

 

 

Programma 032.002 Indirizzo politico Programma 032.002 Indirizzo politico

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

0002 Indirizzo politico-amministrativo 0002 Indirizzo politico-amministrativo 0002 Indirizzo politico-amministrativo

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

0005

Esigenze emergenziali del sistema 

dell'università, delle istituzioni dell'alta 

formazione artistica, musicale e coreutica e 

degli enti di ricerca

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

0002 Gestione del personale 0002 Gestione del personale 0002 Gestione del personale

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

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, 

DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (MIUR)

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA 

RICERCA (MUR)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

(MI)

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 032.003 Servizi e affari generali per 

le amministrazioni di competenza

2020 2021 2021
Programma 032.002 Indirizzo politico



Schema 2 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

 

 

 

 

 

 

0001

Spese di personale per il programma (personale 

militare) 0001

Spese di personale per il programma (personale 

militare)

0002

Spese di personale per il programma (personale 

civile) 0002

Spese di personale per il programma (personale 

civile)

0003

Gestione ed assistenza del personale del Corpo 

delle Capitanerie di porto 0003

Gestione ed assistenza del personale del Corpo 

delle Capitanerie di porto

0004 Trattamenti provvisori di pensione 0004 Trattamenti provvisori di pensione

0005

Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del 

mare e delle sue risorse 0005

Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del 

mare e delle sue risorse

0006 Salvaguardia della vita umana in mare 0006 Salvaguardia della vita umana in mare

0007 Sicurezza e controllo della navigazione 0007 Sicurezza e controllo della navigazione

0008

Potenziamento relativo alla componente 

aeronavale e dei sistemi di telecomunicazione 

del Corpo delle Capitanerie di porto 0008

Potenziamento relativo alla componente 

aeronavale e dei sistemi di telecomunicazione 

del Corpo delle Capitanerie di porto

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

0002

Regolamentazione della circolazione stradale e 

servizi di motorizzazione 0002

Regolamentazione della circolazione stradale e 

servizi di motorizzazione

0003 Interventi per la sicurezza stradale 0003 Interventi per la sicurezza stradale

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

0002 Sistemi e servizi di trasporto intermodale 0002 Sistemi e servizi di trasporto intermodale

0003 Interventi in materia di autotrasporto 0003 Interventi in materia di autotrasporto

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

0002 Sicurezza e vigilanza nel trasporto aereo 0002 Sicurezza e vigilanza nel trasporto aereo

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

0002 Interventi sulle infrastrutture ferroviare 0002 Interventi sulle infrastrutture ferroviarie

0003

Interventi per la sicurezza e la vigilanza 

ferroviaria e delle infrastrutture stradali e 

autostradali

0003

Interventi per la sicurezza e la vigilanza 

ferroviaria e delle infrastrutture stradali e 

autostradali

2020 2021

Programma 007.007  Sicurezza e controllo nei mari, 

nei porti e sulle coste

Programma 007.007  Sicurezza e controllo nei mari, 

nei porti e sulle coste

Programma 013.001 Sviluppo e sicurezza della 

mobilita' stradale

Programma 013.001 Sviluppo e sicurezza della 

mobilita' stradale

Programma 013.002 Autotrasporto ed 

intermodalita'

Programma 013.002 Autotrasporto ed 

intermodalita'

Programma 013.004 Sviluppo e sicurezza del 

trasporto aereo

Programma 013.004 Sviluppo e sicurezza del 

trasporto aereo

Programma 013.005 Sistemi ferroviari, sviluppo e 

sicurezza del trasporto ferroviario

Programma 013.005 Sistemi ferroviari, sviluppo e 

sicurezza del trasporto ferroviario

parte delle risorse spostate in 13.009.0002parte delle risorse spostate da 14.011.0006



(segue) Schema 2 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

 

 

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

0002
Concorso dello Stato al trasporto pubblico 

locale
0002

Concorso dello Stato al trasporto pubblico 

locale

0004 Interventi a favore delle linee metropolitane 0004 Interventi a favore delle linee metropolitane

0005
Interventi a favore di ferrovie in concessione 

ed in gestione governativa
0005

Interventi a favore di ferrovie in concessione 

ed in gestione governativa

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

0002

Sviluppo e sicurezza della navigazione e del 

trasporto marittimo 0002

Sviluppo e sicurezza della navigazione e del 

trasporto marittimo

0003

Sviluppo e sicurezza della navigazione e del 

trasporto per le vie d'acqua interne 0003

Sviluppo e sicurezza della navigazione e del 

trasporto per le vie d'acqua interne

0004 Infrastrutture portuali 0004 Infrastrutture portuali

0005 Interventi per l'industria navalmeccanica 0005 Interventi per l'industria navalmeccanica

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

0002 Interventi nel settore idrico ed elettrico 0002 Interventi nel settore idrico ed elettrico

0003 Interventi in materia di dighe 0003 Interventi in materia di dighe

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

0002

Supporto tecnico-scientifico, amministrativo e di 

certificazione in materia di opere pubbliche 0002

Supporto tecnico-scientifico, amministrativo e di 

certificazione in materia di opere pubbliche

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

0002 Opere di preminente interesse nazionale 0002 Opere di preminente interesse nazionale

0003
Interventi di edilizia pubblica sviluppo e 

riqualificazione del territorio
0003

Interventi di edilizia pubblica  e 

riqualificazione del territorio

0004 Salvaguardia di Venezia e della sua laguna 0004 Salvaguardia di Venezia e della sua laguna

0005 Accordi internazionali e grandi eventi 0005 Accordi internazionali e grandi eventi

0006
Interventi di ricostruzione a seguito di eventi 

calamitosi
0006

Interventi di ricostruzione a seguito di eventi 

calamitosi

0007 Infrastrutture carcerarie 0007 Infrastrutture carcerarie

0008 Realizzazione del sistema MOSE 0008 Realizzazione del sistema MOSE

0009

Pianificazione e valutazione delle 

infrastrutture, sviluppo e riqualificazione del 

territorio, infrastrutture per la mobilità 

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

0002
Infrastrutture stradali e autostradali in gestione 

ANAS e relative intermodalità
0002

Infrastrutture stradali e autostradali in gestione 

ANAS e relative intermodalità

0003 Infrastrutture autostradali in concessione 0003 Infrastrutture autostradali in concessione

0004 Contributi per la realizzazione di opere viarie 0004 Contributi per la realizzazione di opere viarie

0005
Fondo per la realizzazione di infrastrutture e per 

la continuità dei cantieri
0005

Fondo per la realizzazione di infrastrutture e per 

la continuità dei cantieri

0006
Interventi per la realizzazione di itinerari turistici 

ciclo-pedonali
0006

Interventi per la realizzazione di itinerari turistici 

ciclo-pedonali

0007
Sviluppo del territorio, progetti internazionali e 

infrastrutture per la mobilità sostenibile

Programma 013.006 Sviluppo e sicurezza della 

mobilità locale

Programma 013.006 Sviluppo e sicurezza della 

mobilità locale

Programma 014.009 Sicurezza, vigilanza e 

regolamentazione in materia di opere pubbliche e 

delle costruzioni

Programma 014.009 Sicurezza, vigilanza e 

regolamentazione in materia di opere pubbliche e 

delle costruzioni

Programma 014.010 Opere strategiche, edilizia 

statale ed interventi speciali e per pubbliche 

calamità

Programma 014.010 Edilizia statale ed interventi 

speciali e per pubbliche calamità

Programma 014.005 Sistemi idrici, idraulici ed 

elettrici

Programma 014.005 Sistemi idrici, idraulici ed 

elettrici

2020 2021

Programma 014.011 Sistemi stradali, autostradali 

ed intermodali

Programma 014.011 Pianificazione strategica di 

settore e sistemi stradali ed autostradali

Programma 013.009 Sviluppo e sicurezza della 

navigazione e del trasporto marittimo e per vie 

d'acqua interne

Programma 013.009 Sviluppo e sicurezza della 

navigazione e del trasporto marittimo e per vie 

d'acqua interne

parte delle risorse da 13.005.0003parte delle risorse spostate in 13.001.0003



 

(segue) Schema 2 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

 

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

0002 Edilizia residenziale sociale 0002 Edilizia residenziale sociale

0003
Interventi e misure per la riduzione del disagio 

abitativo
0003

Interventi e misure per la riduzione del disagio 

abitativo

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 032.02 Indirizzo politico Programma 032.02 Indirizzo politico

Programma 032.03 Servizi e affari generali per le 

amministrazioni di competenza

Programma 032.03 Servizi e affari generali per le 

amministrazioni di competenza

Programma 019.02 Politiche abitative, urbane e 

territoriali

Programma 019.02 Politiche abitative, urbane e 

territoriali

2020 2021


