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L’articolazione per missioni, programmi e azioni della legge di bilancio 2022-2024 presenta 

modifiche rispetto alla struttura del bilancio dell’esercizio 2021 per effetto: 

- del processo di riorganizzazione che ha interessato diversi Ministeri nel corso del 2021 

(anche in termini di numerosità dei centri di responsabilità amministrativa) con un notevole 

impatto sulla composizione e articolazione degli stati di previsione della spesa1; 

- della revisione della denominazione di alcuni programmi e azioni, per rendere 

maggiormente chiara la rappresentazione dell’allocazione delle risorse o per dare maggiore 

risalto ad alcuni interventi. 

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.  

Rispetto alla precedente legge di bilancio, gli stati di previsione della spesa sono aumentati di 

un’unità per l’istituzione nel corso del 2021 del Ministero del turismo2 a cui sono state trasferite le 

funzioni in materia di turismo in precedenza attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali e 

per il turismo (ora denominato Ministero della cultura).  

Per quanto attiene alle unità di voto, nella legge di bilancio 2022-2024 sono stati apportati i 

seguenti cambiamenti:  

- l’istituzione di un nuovo programma per il Ministero dello sviluppo economico, l’11.12 

Riconversione industriale e grandi filiere produttive (missione Competitività e sviluppo 

delle imprese);  

- nell’ambito della missione Turismo, vi sono 3 programmi di nuova istituzione specifici per 

il Ministero del turismo e un programma conseguentemente soppresso per il Ministero 

della cultura (in precedenza denominato Ministero per i beni e le attività culturali e per il 

turismo). I 3 nuovi programmi settoriali del Ministero del turismo sono i seguenti: 31.2 

Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo, 31.3 Programmazione delle 

politiche turistiche nazionali e 31.4 Promozione dell'offerta turistica italiana. Il programma 

soppresso per il Ministero della cultura è il 31.1 Sviluppo e competitività del turismo;  

- un nuovo programma istituito per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il 26.11 

Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (missione Politiche per il 

lavoro); 

- per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell’ambito della 

missione L’Italia in Europa e nel mondo vi è l’istituzione del nuovo programma 4.18 

Diplomazia pubblica e culturale e la soppressione del programma 4.9 Promozione della 

cultura e della lingua italiana all'estero e del programma 4.15 Comunicazione in ambito 

internazionale; 

- nell’ambito della missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, il 

Ministero della transizione ecologica (ex Ministero dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare) presenta due nuovi programmi: il 18.20 Attività internazionale e 

comunitaria per la transizione ecologica e il 18.21 Valutazioni e autorizzazioni ambientali e 

interventi per la qualità dell'aria e prevenzione e riduzione dell'inquinamento. Al contempo,  

nell’ambito della stessa missione vengono soppressi due programmi: il 18.5 Promozione e 

valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali e il 18.16 

Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili;  

                                                           
1 La legge di bilancio 2022-2024 riporta la denominazione degli stati di previsione della spesa tenendo conto delle 

modifiche previste nel citato decreto legge n. 22 del 2021. 
2 Articoli 6 e 7 del decreto legge n. 22/2021 convertito in legge n.55/2021 recante “Disposizioni urgenti in materia di 

riordino delle attribuzioni dei Ministeri” nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 102 del 20 

maggio 2021 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e 

dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”. 



3 

 

- l’istituzione di un nuovo programma per il Ministero della difesa, il 5.9 Approntamento e 

impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa (missione Difesa e 

sicurezza del territorio).  

 

 

 

Nel 2022 vi sono inoltre due programmi che hanno cambiato stato di previsione della spesa; si 

tratta del programma 10.7 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e 

regolamentazione del mercato energetico e del programma 10.8 Innovazione, reti energetiche, 

sicurezza in ambito energetico e di georisorse che nel 2022 passano dal Ministero dello sviluppo 

economico al Ministero della transizione ecologica. 

Sono invece 3 i programmi interessati dalla modifica della denominazione3.  

Infine, l’articolazione del nuovo bilancio riflette spostamenti di intere azioni o di singoli capitoli 

di spesa tra programmi che hanno determinato variazioni al contenuto di alcuni programmi 

anche a parità di denominazione per fornire una migliore rappresentazione o in seguito a 

cambiamenti di natura gestionale della spesa 

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

previsione. 

Lo stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico riflette i cambiamenti 

derivanti dalle disposizioni del decreto legge n. 22 del 1° marzo 2021 sul riordino delle attribuzioni 

dei Ministeri4; sostanzialmente, nell’ambito della missione Energia e diversificazione delle fonti 

energetiche il Ministero dello sviluppo economico trasferisce al nuovo Ministero per la 

transizione ecologica (ex Ministero dell’ambiente  e della tutela del territorio e del mare) la 

responsabilità e le risorse del programma 10.7 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie 

rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico nonché quelle relative al programma 10.8  

Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse; tale passaggio è 

dovuto al trasferimento di competenza per quanto riguarda le funzioni e i compiti spettanti allo 

Stato in materia energetica5. Conseguentemente, anche la Direzione generale per 

l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e la Direzione generale per le 

infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari passano al nuovo dicastero.  

La nuova struttura organizzativa del Ministero dello sviluppo economico risulta articolata in 11 

centri di responsabilità amministrativa in luogo dei 13 precedenti, comprensivi del Gabinetto e 

uffici di diretta collaborazione all’opera Ministro e del Segretariato generale, con funzioni di 

coordinamento6.  

                                                           
3 I programmi che hanno cambiato denominazione nel 2022 sono i seguenti: 

- il programma 11.6 Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale che diventa Vigilanza 

sul sistema cooperativo e sulle società; 

- il programma 26.12 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e 

servizi di comunicazione istituzionale che diventa Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle 

politiche sociali e del lavoro, logistica e servizi di comunicazione istituzionale; 
- il programma 18.15 Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti che diventa Promozione 

dell'economia circolare, e gestione dei rifiuti e interventi per lo sviluppo sostenibile. 

 
4 Combinato disposto del comma 2, lettera a) e d), e del comma 7 dell’articolo 2 del decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, 

convertito con modificazioni con la legge 22 aprile 2021, n. 55 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle 

attribuzioni dei Ministeri”. 
5 Il Ministero dello sviluppo economico ha mantenuto una quota parte delle risorse destinate a spesa di funzionamento 

dei programmi 10.7 e 10.8 collocandola nel programma 32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di 

competenza (azione 32.3.3 “Gestione comune dei beni e servizi”). 
6 Nuova articolazione dei centri di responsabilità amministrativa al netto del Gabinetto e del Segretariato generale: 
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 Con le variazioni introdotte dal nuovo modello organizzativo, le funzioni e i compiti del 

Ministero dello sviluppo economico risultano legati alla politica industriale focalizzata in 

particolare sui settori produttivi maggiormente colpiti dalla crisi economica quale conseguenza 

della pandemia Covid-19 ovvero le piccole e medie imprese, il sistema cooperativo e le filiere 

produttive primarie, nonché sull’innovazione e sulla riconversione industriale e grandi filiere 

produttive (mediante la previsione di una nuova direzione per la riconversione industriale, le grandi 

filiere produttive  (quali aerospazio, difesa, sicurezza e space economy) e la gestione di crisi 

d'impresa; completano i compiti del Ministero gli incentivi alle imprese e la valorizzazione 

dell'attività relativa alla finanza d'impresa; tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza 

informatica per la gestione degli interventi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 

relative alle tecnologie innovative. 

Il programma 11.5 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di 

responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo è ora articolato in due azioni oltre a 

quella delle spese per il personale. L’azione 11.5.6 “Promozione delle PMI, delle start up, della 

responsabilità sociale e del movimento cooperativo” si modifica nella denominazione 

(precedentemente denominata “Promozione delle PMI e del movimento cooperativo”) al fine di 

inserire le attività di promozione delle start up e della responsabilità sociale e nel contenuto, 

acquisendo dall’azione 11.6.2 le risorse destinate agli interventi dell'Ente nazionale per il 

microcredito. L’azione di nuova istituzione 11.5.7 “Politica industriale e politiche per la 

competitività” riceve parte delle risorse della ex azione 11.5.2 “Politica industriale e politiche per la 

competitività, gestione delle procedure commissariali” (ora soppressa) e parte dell’azione 11.7.2 

“Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese” tra 

cui le risorse da destinare all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo 

economico sostenibile (ENEA) e quelle relative al credito d’imposta sui beni strumentali e 

tecnologici riferiti anche al piano degli investimenti Transizione 4.0. Nello stesso programma 11.5 

risultano soppresse, oltre alla citata azione 11.5.2, le azioni 11.5.3 “Realizzazione di progetti di 

ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica”7, 11.5.4 “Interventi per l'innovazione del 

sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa”8 e 11.5.5 

“Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa”9. 

Nel dettaglio l’azione 11.5.2 “Politica industriale e politiche per la competitività, gestione delle 

procedure commissariali” trasferisce come precedentemente anticipato parte delle proprie risorse 

all’azione 11.5.7 “Politica industriale e politiche per la competitività” e parte alla nuova azione 

11.12.2 “Crisi industriali e grandi filiere produttive”; l’azione 11.5.3 “Realizzazione di progetti di 

                                                                                                                                                                                                 

 Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società (Centro di Responsabilità 2), in 

precedenza denominata “Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema 

camerale” 

 Direzione generale per le risorse, l’organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio (Centro di Responsabilità 7) 

 Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese (Centro di Responsabilità 

10) 

 Direzione generale per gli incentivi alle imprese (Centro di Responsabilità 11) 

 Direzione generale per la tutela della proprietà industriale – ufficio italiano brevetti e marchi (Centro di 

Responsabilità 12) 

 Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica (Centro di 

Responsabilità 14) 

 Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali (Centro di 

Responsabilità 15) 

 Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - istituto superiore delle 

comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (Centro di Responsabilità 20) 

 Direzione generale per la riconversione industriale e grandi filiere produttive (Centro di Responsabilità 21) 

 
7 Ora spostata nel programma 11.12 Riconversione industriale e grandi filiere produttive acquisendo il codice 11.12.5. 
8 Ora spostata nel programma 11.12 Riconversione industriale e grandi filiere produttive acquisendo il codice 11.12.3. 
9 Ora spostata nel programma 11.12 Riconversione industriale e grandi filiere produttive acquisendo il codice 11.12.4. 
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ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica” si sposta per intero nell’azione 11.12.5 

“Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica”; l’azione 

11.5.4 “Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della 

sicurezza e della difesa” confluisce nell’azione 11.12.3 “Interventi per l'innovazione del sistema 

produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa”; anche l’azione 11.5.5 

“Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa” 

confluisce totalmente in una nuova azione, la 11.12.4 “Ammortamento mutui per interventi nel 

settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa”. 

Il programma 11.6 Vigilanza sul sistema cooperativo e sulle società (ex Vigilanza sul sistema 

cooperativo, sulle società e sistema camerale) presenta modifiche per quanto riguarda la 

denominazione ed il contenuto dell’azione 11.6.2 “Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, 

sul sistema cooperativo e registro delle imprese” (in precedenza denominata “Vigilanza sulle 

società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e camerale e registro delle imprese”) 

poiché perde le risorse destinate al sistema camerale che vengono spostate nell’azione 12.4.3 

“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 e sul sistema camerale” (ex 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) e le risorse destinate ad interventi a favore dell'Ente nazionale per il 

microcredito che vengono spostate nell’azione 11.5.6 “Promozione delle PMI, delle start up, della 

responsabilità sociale e del movimento cooperativo”. 

Viene istituito il nuovo programma 11.12 Riconversione industriale e grandi filiere produttive che 

oltre alle spese di personale risulta articolato come segue: 

 

 azione 2 “Crisi industriali e grandi filiere produttive” che riceve le risorse dalla ex azione 

11.5.2 “Politica industriale e politiche per la competitività, gestione delle procedure 

commissariali”  

 azione 3 “Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, 

della sicurezza e della difesa” che riceve dall’azione 11.5.4 “Interventi per l'innovazione del 

sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa” spostata qui;  

 azione 4 “Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e 

della difesa” che riceve risorse dall’azione 11.5.5 “Ammortamento mutui per interventi nel 

settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa” spostata qui; 

 azione 5 “Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria 

aeronautica” che riceve dall’azione 11.5.3 “Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo 

tecnologico dell'industria aeronautica” spostata qui. 

 

Il programma 11.7 Incentivazione del sistema produttivo riflette i cambiamenti cedendo parte delle 

risorse dell’azione 11.7.2 “Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo 

sviluppo delle imprese” che come già descritto sopra vanno al programma 11.5 nell’azione 11.5.7 

“Politica industriale e politiche per la competitività”. 

 

Infine, il programma 12.4 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e 

tutela dei consumatori (missione Regolazione dei mercati) riflette i cambiamenti per 

l’acquisizione delle funzioni in materia di sistema camerale con il passaggio delle relative risorse 

all’azione 12.4.3 che cambia denominazione in “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 e sul sistema camerale” (ex “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”); in precedenza tali risorse 

erano allocate nel programma 11.6 nell’azione 11.6.2 “Vigilanza sulle società fiduciarie e di 
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revisione, sul sistema cooperativo e camerale e registro delle imprese” (ora denominata “Vigilanza 

sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e registro delle imprese”). 

 

Per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, conseguentemente alla riorganizzazione 

del dicastero avvenuta nel corso del 202110, si è assistito ad una modificazione della struttura di 

bilancio che ha avuto impatto sul contenuto di missioni e programmi, in coerenza con l’istituzione 

di due nuovi centri di responsabilità amministrativa11: Direzione generale per la salute e la 

sicurezza nei luoghi di lavoro12 e la Direzione generale politiche attive del lavoro13. È  stato 

introdotto il nuovo programma 26.11 Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro (missione Politiche per il lavoro) che acquisisce dal programma 26.8 Politiche di 

regolamentazione in materia di rapporti di lavoro le risorse destinate alla prevenzione in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro 

(ex azione 26.8.314 che assume il nuovo codice 26.11.2) e dal programma 25.3 Previdenza 

obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali le risorse destinate a indennizzi e incentivi in 

materia di infortuni e malattie professionali (ex azione 25.3.1115 che  assume ora il codice 26.11.3). 

Ulteriori cambiamenti hanno interessato il programma 24.12 Trasferimenti assistenziali a enti 

previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione 

politiche sociali e di inclusione attiva (missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) con il 

passaggio delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (prima afferenti all’azione 

24.12.3 – “Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità”)  al programma 26.10 

Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (missione Politiche per il 

lavoro) che si collocano nell’azione 26.10.2 “Promozione e realizzazione di interventi a favore 

dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall'Agenzia 

nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)”16. Nel medesimo programma 26.10 viene 

inoltre introdotta nel 2022 l’azione dedicata alle spese di personale del programma con 

l’attribuzione del codice 26.10.1. Infine, il programma 26.12 Sistemi informativi per il 

monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro, logistica e servizi di comunicazione 

istituzionale (in precedenza denominato Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle 

politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale) acquisisce nell’azione 26.12.2 

“Promozione e realizzazione del sistema informativo del lavoro, compreso quello dell'attività di 

vigilanza sul lavoro” le risorse destinate al pagamento all’Agenzia del demanio dei canoni di 

locazione immobiliare, in precedenza collocate nell’azione 32.3.3 “Gestione comune dei beni e 

                                                           
10 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 140. 
11 Oltre alla istituzione dei nuovi CDR, pare opportuno chiarire che il DPCM n. 140/2021 modifica la nomenclatura 

delle seguenti Direzione Generali:  la D.G. dei sistemi informativi, dell’innovazione tecnologica, del monitoraggio dati 

e della comunicazione” viene rinominata “D.G. dell’innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della 

comunicazione”; la D.G. per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - ufficio procedimenti 

disciplinari” viene rinominata in “D.G. politiche del personale e l'innovazione organizzativa” e la D.G. degli 

ammortizzatori sociali e della formazione” rinominata “D.G. degli ammortizzatori sociali”. 
12 Si specifica che al nuovo CDR “D.G. Salute e sicurezza luoghi lavoro”, instituito con l’articolo 6 del DPCM n. 

140/2021 (che inserisce l’articolo 6-bis al DPR n. 57/2017), spetta la gestione dei programmi 26.8 - Politiche di 

regolamentazione in materia di rapporti di lavoro e 25.3 - Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni 

sociali. 
13 Si specifica che al nuovo CDR “D.G. Politiche attive del lavoro”, instituito con l’articolo 6 del DPCM n. 140/2021 

(che inserisce l’articolo 6-ter al DPR 57/2017), spetta la gestione dei programmi 26.10 - Politiche attive del lavoro, rete 

dei servizi per il lavoro e la formazione e 24.12 – Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento 

nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva. 
14 Nome dell’azione: “Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sostegno alle famiglie delle 

vittime di infortuni sul lavoro”. 
15 Nome dell’azione: “Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali”. 
16 Nel bilancio 2021 tale azione corrispondeva al codice 26.10.1 con la denominazione “Promozione e realizzazione di 

interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall'Agenzia 

nazionale per le politiche attive del lavoro”. 
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servizi” del  programma 32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza. Infine, 

in conseguenza di una specifica disposizione normativa recata dalla legge di bilancio 2022, la sopra 

citata azione 24.12.3 subisce un ulteriore passaggio di risorse che riguarda il Fondo per la disabilità 

e la non autosufficienza che viene trasferito al Ministero dell’economia e delle finanze - con cambio 

di denominazione in Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità - collocandosi 

nell’azione 33.1.7 “Fondi da assegnare per interventi di settore” (missione Fondi da ripartire); tale 

cambiamento discende dal riordino normativo in materia di disabilità con la conseguente 

centralizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità e delle relative risorse in capo all'Autorità 

politica delegata in materia17. 

 

 

Per il Ministero degli affari degli affari esteri e della cooperazione internazionale, rispetto al 

2021 vi è un cambiamento nell’ambito del programma 16.5 Sostegno all'internazionalizzazione 

delle imprese e promozione del made in Italy (missione Commercio internazionale ed 

internazionalizzazione del sistema produttivo) dove parte delle risorse del Fondo per la 

promozione del Made in Italy passano dall’azione 16.5.4 “Piano straordinario del Made in Italy” 

all’azione 16.5.2 “Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese 

italiane” per confluire nel Fondo da assegnare all'Agenzia per la promozione all'estero e 

l'internazionalizzazione delle imprese italiane; l’amministrazione ha ritenuto infatti necessario 

consolidare e potenziare le politiche di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane, la 

cui rilevanza sistemica è dimostrata dal determinante e crescente apporto della componente estera 

nella formazione della domanda aggregata italiana anche attraverso la riorganizzazione delle 

modalità di programmazione dell’attività promozionale dell’Agenzia per la promozione all'estero e 

l'internazionalizzazione delle imprese italiane-ICE.  

La struttura del bilancio 2022 tiene conto altresì della riorganizzazione del Ministero degli affari 

degli affari esteri e della cooperazione internazionale18 i cui effetti sono stati colti con la nota di 

variazione al disegno di legge di bilancio 2022 con impatto sulla missione L’Italia in Europa e nel 

mondo dove viene istituito il nuovo programma 4.18 Diplomazia pubblica e culturale, verso il 

quale confluiscono le azioni di due programmi che vengono invece soppressi: il programma 4.9 

Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero e il programma 4.15 Comunicazione in 

ambito internazionale. Verso il nuovo programma confluiscono anche risorse provenienti dal 

programma 4.14 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale: si rileva in 

particolare lo spostamento di parte delle risorse dall’azione 4.14.2 “Programmazione e 

coordinamento dell'Amministrazione” che vanno all’azione 4.18.5 “Attività di pianificazione delle 

politiche”. Si tratta principalmente di risorse destinate alle spese per le attività inerenti alla 

Conferenza per il dialogo Mediterraneo e al finanziamento di progetti di ricerca di enti e 

organizzazioni no profit aventi utilità sociale e selezionati tramite procedure di evidenza pubblica 

oltre a quelle per attività di analisi in materia politica internazionale. 

Per il Ministero della transizione ecologica (in precedenza denominato Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), con il citato decreto legge n. 22 del 2021 

sul riordino dei Ministeri, a marzo 2021 il Governo ha ritenuto necessario integrare in maniera più 

organica tutte le competenze dell’ex Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

con alcune delle competenze chiave attinenti il processo della transizione ecologica, principalmente 

in materia energetica sul piano nazionale e internazionale, in precedenza assegnate al Ministero 

dello sviluppo economico19. È stato così istituito il Ministero della transizione ecologica (Mite), 

                                                           
17 Vedi articolo 1, comma 178, della legge n. 234/2021.  
18 Riorganizzazione approvata con DPR n. 211 del 2021 “Regolamento recante modifiche ai regolamenti di cui ai 

decreti del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 e 1° febbraio 2010, n. 54”. 
19 Articolo 3 del decreto legge n. 22 del 2021, convertito in legge n. 55 del 2021. 
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che sostituisce il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. L’attuazione 

del riordino è stata concretizzata tramite l’adozione di un regolamento organizzativo20 e impatta 

sulla struttura degli stati di previsione a partire dal disegno di legge di bilancio 2022-2024. Il nuovo 

dicastero si articola in tre dipartimenti21 (in luogo dei due precedenti), configurandosi in tal modo 

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

espletare le nuove funzioni in materia energetica, sono stati trasferiti due programmi 

precedentemente incardinati nel Ministero dello sviluppo economico, che mantengono tra 

l’altro il criterio di affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità 

amministrativa22. Si tratta del: 

- programma 10.7 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e 

regolamentazione del mercato energetico. Il programma, oltre all’azione delle spese di 

personale, sostanzialmente porta con sé le risorse dell’azione 10.7.2 “Iniziative per la 

decarbonizzazione, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza 

energetica e delle fonti rinnovabili” e parte delle risorse dell’azione 10.7.3 

“Regolamentazione e sviluppo della concorrenza sui mercati energetici; promozione dello 

sviluppo economico nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi e sostenibilità di 

tali attività” (ad eccezione delle risorse per il Fondo per la promozione di misure di sviluppo 

economico e l'attivazione di una social card nelle regioni interessate dalla estrazione di 

idrocarburi liquidi e gassosi che si sposta nell’azione 10.8.2 “Sviluppo infrastrutture e 

sicurezza dei sistemi elettrico, gas, e petrolio; controllo delle attività su georisorse e materie 

prime strategiche”).  

Al fine di assicurare una più efficace sinergia delle attività in precedenza in capo al 

Ministero dello sviluppo economico con quelle già presenti nell’ex Ministero dell’ambiente 

e della tutela del territorio e del mare, vengono istituite due nuove azioni le cui risorse 

provengono, in entrambi i casi, da altrettante azioni già presenti nel programma 18.16 

Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili 

dell’ex Ministero dell’ambiente: l’azione 10.7.4 “Interventi per la mobilità sostenibile e per 

l'efficientamento e il risparmio energetico” che riceve per intero risorse dall’ex azione 

18.16.2, mantenendone la denominazione, e l’azione 10.7.5 “Interventi per il contrasto ai 

cambiamenti climatici” le cui risorse provengono tutte dall’ex azione 18.16.4 di stessa 

denominazione. L’azione 10.7.5 acquisisce inoltre le risorse destinate al potenziamento delle 

reti di ricarica presenti sul territorio per la diffusione dei veicoli elettrici che in precedenza  

erano collocate nell’azione 18.16.5 “Prevenzione e riduzione dell'inquinamento 

atmosferico”; 

- programma 10.8 Innovazione, reti energetiche sicurezza, in ambito energetico e di 

georisorse. Nel nuovo programma si sposta, oltre all’azione delle spese di personale, tutta 

l’azione 10.8.2 “Sviluppo infrastrutture e sicurezza dei sistemi elettrico, gas, e petrolio; 

controllo delle attività su georisorse e materie prime strategiche” che, come anticipato, si 

incrementa delle risorse per il Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e 

l'attivazione di una social card nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi 

e gassosi, in precedenza collocate nell’azione 10.7.3 “Regolamentazione e sviluppo della 

concorrenza sui mercati energetici; promozione dello sviluppo economico nelle regioni 

interessate dalle estrazioni di idrocarburi e sostenibilità di tali attività”, oltre che di parte 

delle risorse dall’azione 10.8.3 “Ricerca sulle tecnologie sostenibili in ambito energetico e 

                                                           
20 DPCM  29 luglio 2021, n. 128, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”. 
21 Il Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG), il Dipartimento sviluppo 

sostenibile (DiSS) e il Dipartimento energia (DiE). 
22 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. 
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ambientale”23. Inoltre il programma 10.8 Innovazione, reti energetiche sicurezza, in ambito 

energetico e di georisorse mantiene tutte le risorse dell’azione 10.8.3 “Ricerca sulle 

tecnologie sostenibili in ambito energetico e ambientale”, al netto di quanto trasferito 

all’azione 10.8.2. “Sviluppo infrastrutture e sicurezza dei sistemi elettrico, gas, e petrolio; 

controllo delle attività su georisorse e materie prime strategiche”. 

Per garantire una migliore organizzazione delle competenze in materia ambientale e di sviluppo 

sostenibile già attribuite al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare la struttura 

per missioni, programmi e azioni del nuovo Ministero della transizione ecologica ha risentito di 

ulteriori modifiche. I cambiamenti più rilevanti hanno riguardo la soppressione dei programmi 

18.5 Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali e 

18.16 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili e 

l’istituzione di due nuovi programmi: 18.20 Attività internazionale e comunitaria per la 

transizione ecologica e 18.21 Valutazioni e autorizzazioni ambientali e interventi per la qualità 

dell'aria e prevenzione e riduzione dell'inquinamento.  

Le azioni dell’ex programma 18.5 Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, 

valutazioni e autorizzazioni ambientali vengono ripartite su più programmi e nello specifico: 

- tutte le risorse destinate ad interventi a livello nazionale di promozione sullo sviluppo 

sostenibile (ex azione 18.5.3) passano al programma 18.15 Promozione dell'economia 

circolare, gestione dei rifiuti e interventi per lo sviluppo sostenibile (in precedenza 

denominato Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti), azione 18.15.3 

mantenendo la medesima denominazione; 

- le risorse dell’ex azione 18.5.4 “Attuazione accordi e impegni internazionali sullo sviluppo 

sostenibile” vengono ripartite tra l’azione 18.20.2 “Attuazione accordi e impegni 

internazionali e comunitari” e, relativamente ai contributi a favore di progetti di 

cooperazione internazionale alle risorse, l’azione 18.20.3 “Cooperazione internazionale”, del 

programma 18.20 Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica; 

- le risorse dell’ex azione 18.5.5 “Verifiche di compatibilità e rilascio delle autorizzazioni 

ambientali” confluiscono in tre diversi programmi e quattro diverse azioni. La maggior parte 

delle risorse passa - con un aggiustamento della denominazione - all’azione 18.21.2 

“Verifiche di compatibilità ambientale e rilascio delle autorizzazioni” del programma 18.21 

Valutazioni e autorizzazioni ambientali e interventi per la qualità dell'aria e prevenzione e 

riduzione dell'inquinamento. Le spese per il funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e 

l'Ecoaudit e per le altre attività riguardanti la certificazione ambientale vengono trasferite 

nell’azione 18.15.3 “Interventi a livello nazionale di promozione dello sviluppo sostenibile” 

del programma 18.15 Promozione dell'economia circolare, gestione dei rifiuti e interventi 

per lo sviluppo sostenibile (in precedenza denominato Promozione dell'economia circolare e 

gestione dei rifiuti). Le spese per l'esecuzione di convenzioni internazionali sono spostate 

nell’azione 18.20.2 “Attuazione accordi e impegni internazionali e comunitari” del 

programma 18.20 Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica; le 

risorse riguardanti la cooperazione con gli organismi internazionali, le spese per le direttive 

e per i regolamenti comunitari in materia ambientale, nonché per l'esecuzione di accordi 

internazionali convogliano nell’azione 18.20.3 “Cooperazione internazionale” dell’appena 

citato programma 18.20 Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica;  

- l’ex azione 18.5.6 “Prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico” 

cede tutte le proprie risorse all’azione 18.21.3 (di uguale denominazione) del programma 

18.21 Valutazioni e autorizzazioni ambientali e interventi per la qualità dell'aria e 

prevenzione e riduzione dell'inquinamento. 

                                                           
23 In particolare si tratta delle risorse per l’attività di vigilanza e ispettive di cui al comma 3 dell’articolo 177 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - protocollo di intesa Ministero dello sviluppo economico /Guardia di Finanza  
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Relativamente alla soppressione del programma 18.16 Programmi e interventi per il governo 

dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili, l’ex azione 18.16.2 “Interventi per la mobilità 

sostenibile e per l'efficientamento e il risparmio energetico”, come anticipato, confluisce totalmente 

nell’azione 10.7.4 del programma 10.7 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie 

rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico mantenendone la denominazione; le risorse 

dell’ex azione 18.16.4 “Interventi per il contrasto ai cambiamenti climatici” passano in minima 

parte all’azione 10.7.5 di medesima denominazione del programma 10.7 Promozione dell'efficienza 

energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico24 e in misura 

maggiore all’azione 18.20.2 “Attuazione accordi e impegni internazionali e comunitari” del nuovo 

programma 18.20 Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica; la restante 

azione 18.16.5 “Prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico” transita nel nuovo 

programma 18.21 Valutazioni e autorizzazioni ambientali e interventi per la qualità dell'aria e 

prevenzione e riduzione dell'inquinamento, assumendo la numerazione di azione 18.21.4, e 

mantenendo la medesima denominazione.  

Il nuovo programma 18.20 Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica 

è stato istituito al fine di tener conto della centralità che la dimensione internazionale e comunitaria 

assume nei settori dell’ambiente, dello sviluppo sostenibile e dell’energia. Il programma è 

costituito, oltre che dalle spese del personale, da due azioni: l’azione 18.20.2 “Attuazione accordi e 

impegni internazionali e comunitari” in cui confluiscono parte delle risorse dell’ex azione 18.5.4 

“Attuazione accordi e impegni internazionali sullo sviluppo sostenibile”, parte dell’ex azione 18.5.5 

“Verifiche di compatibilità e rilascio delle autorizzazioni ambientali” e parte delle risorse dell’ex 

azione 18.16.4 “Interventi per il contrasto ai cambiamenti climatici”; l’azione 18.20.3 

“Cooperazione internazionale” che si alimenta con risorse provenienti in parte dall’ex azione 18.5.4 

“Attuazione accordi e impegni internazionali sullo sviluppo sostenibile” (compreso i contributi a 

favore di progetti di cooperazione internazionale) e in parte dell’ex azione 18.5.5 “Verifiche di 

compatibilità e rilascio delle autorizzazioni ambientali” (incluso il capitolo di spesa relativo a 

cooperazione con gli organismi internazionali, spese per le direttive e per i regolamenti comunitari 

in materia ambientale, nonché per l'esecuzione di accordi internazionali). 

L’altro programma di nuova istituzione è il programma 18.21 Valutazioni e autorizzazioni 

ambientali e interventi per la qualità dell'aria e prevenzione e riduzione dell'inquinamento. La 

denominazione del programma riflette la necessità di assicurare le attività di gestione dei 

procedimenti autorizzativi ambientali, avvalendosi delle competenze delle commissioni Via-Vas, 

PNRR-PNIEC, AIA25, nonché assolvere a compiti di prevenzione e protezione dall’inquinamento 

atmosferico, acustico, da campi elettromagnetici e da radiazioni ionizzanti. Il programma risulta 

articolato in quattro azioni di cui una riguardante le spese di personale; le restanti sono: l’azione 

18.21.2 “Verifiche di compatibilità ambientale e rilascio delle autorizzazioni” che riceve risorse 

unicamente dall’azione 18.5.5 di cui modifica la denominazione (precedentemente Verifiche di 

compatibilità e rilascio delle autorizzazioni ambientali); l’azione 18.21.3 “Prevenzione e riduzione 

dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico” che assorbe risorse dall’ex azione 18.5.6 di cui 

mantiene anche la denominazione e infine l’azione 18.21.4 “Prevenzione e riduzione 

                                                           
24 Nello specifico si tratta di spese per attività di funzionamento e spese relative al sistema informatico per la gestione 

delle attività inerenti al sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (UE- ETS), spese 

per i compensi ai membri del comitato ETS, contributo al green climate fund in esecuzione dell'accordo di Parigi 

collegato alla convenzione delle nazioni unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015 
25 Il programma è di pertinenza della nuova Direzione per le valutazioni ambientali (VA) afferente al Dipartimento 

sviluppo sostenibile. L’istituzione della VA rappresenta un intervento cruciale per la realizzazione dei progetti connessi 

all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il 

Clima 2030 (PNIEC) ma anche di tutte le iniziative progettuali che comportino una valutazione di impatto ambientale, 

anche al fine di assicurare un’efficienza ed efficacia dei procedimenti amministrativi che sono complessi per la 

molteplicità di aspetti analizzati sotto tutti i punti di vista - ambientali, sociali e di impatto economico. 
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dell'inquinamento atmosferico” le cui risorse provengono dall’ex azione 18.16.5 di cui conserva la 

denominazione. 

Nel passaggio dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare al nuovo Ministero 

della transizione ecologica sono sopravvenute ulteriori modificazioni che hanno coinvolto 

programmi già esistenti. Nel programma 18.13 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e 

della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino l’azione 18.13.2 assume la 

nuova denominazione di “Tutela del mare e interventi operativi di prevenzione e contrasto agli 

inquinamenti da idrocarburi e sostanze assimilate”, in luogo di “Tutela del mare e interventi 

operativi di prevenzione e lotta agli inquinamenti da idrocarburi e sostanze assimilate”. Viene 

altresì introdotta l’azione 18.13.6 “Finanziamento della ricerca nel settore ambientale” che riceve 

tutte le risorse provenienti dall’ex azione 32.3.4 “Finanziamento della ricerca nel settore ambientale 

(ISPRA)”, oltre alle somme da assegnare all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 

Ambientale per il funzionamento della scuola di specializzazione in discipline ambientali 

precedentemente allocate nell’azione 32.3.3 “Gestione comune dei beni e servizi”. Il programma 

18.15 assume la nuova denominazione Promozione dell'economia circolare, gestione dei rifiuti e 

interventi per lo sviluppo sostenibile, in luogo di “Promozione dell'economia circolare e gestione 

dei rifiuti”, al fine di dare maggiore risalto alle funzioni e ai compiti in materia di sviluppo 

sostenibile attribuite al Ministero della transizione ecologica. Il programma 18.15, oltre alle spese 

per il personale, conserva l’azione 18.15.2 a cui è data la nuova denominazione “Interventi per la 

promozione dell'economia circolare e politiche di gestione dei rifiuti” (precedentemente “Interventi 

per la promozione dell'economia circolare e politiche per la corretta gestione dei rifiuti”), inoltre è 

aggiunta l’azione 18.15.3 “Interventi a livello nazionale di promozione dello sviluppo sostenibile” 

la cui denominazione e le cui risorse provengono principalmente dall’ex azione 18.5.3 e nella quale 

sono trasferite altresì le spese per il funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit e per le 

altre attività riguardanti la certificazione ambientale dall’ex azione 18.5.5 “Verifiche di 

compatibilità e rilascio delle autorizzazioni ambientali”. 

Infine, come anticipato il programma 32.3 Servizi affari generali per le amministrazioni di 

competenza perde l’azione 32.3.4 “Finanziamento della ricerca nel settore ambientale (ISPRA)” 

confluita nell’azione 18.13.6; al programma viene attribuita la nuova l’azione 32.3.5 

“Digitalizzazione, sistemi informativi e comunicazione istituzionale”, al fine anche di tener conto 

delle nuove esigenze legate alla realizzazione delle iniziative e dei progetti collegati al Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che comportano una riprogettazione strategica di tutte le 

infrastrutture informatiche. L’azione pertanto è preposta alla digitalizzazione dei processi di 

gestione, all’implementazione di procedure per la migliore organizzazione della trasformazione 

digitale e alle attività di comunicazione, educazione e sensibilizzazione ambientale; ad essa 

vengono dunque trasferite le risorse attinenti a tali attività precedentemente allocate nell’azione 

32.3.3 “Gestione comune dei beni e servizi” del medesimo  programma. 

 

Il Ministero dell’università e della ricerca presenta alcuni cambiamenti nell’affidamento della 

gestione di specifici fondi. In particolare, il programma 23.1 Diritto allo studio e sviluppo della 

formazione superiore (missione Istruzione universitaria e formazione post-universitaria) 

acquisisce nell’azione 23.1.2 “Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore” le 

risorse del Fondo per la promozione di un programma nazionale di ricerca e di interventi sul 

contrasto alla povertà educativa attraverso un piano organico di monitoraggio dei territori e gruppi 

di popolazione più a rischio e di sperimentazione di interventi innovativi26; nel 2021 tali risorse 

erano collocate nell’azione 17.22.4 “Interventi di sostegno alla ricerca pubblica” del programma 

17.22  Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (missione Ricerca e innovazione); la 

                                                           
26 Il Fondo è stato istituito con l’articolo 1, commi 507-509, della legge n. 178 del 2020 (Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) 
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medesima azione 17.22.4 acquisisce invece nel 2022 la gestione del Fondo per il finanziamento di 

nuovi o già esistenti programmi di spesa e per il ripiano dei debiti fuori bilancio istituito in esito al 

riaccertamento straordinario dei residui passivi (ex del decreto legge n. 66 del 2014) in precedenza 

collocato nell’azione 23.5.2 “Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale” del 

programma 23.5 Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (missione Istruzione 

universitaria e formazione post-universitaria); la medesima azione 23.5.2 cede nel 2022 al 

programma 17.22  Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata anche una parte delle risorse 

destinate ad azioni ed interventi di promozione della ricerca e innovazione italiane in ambito 

europeo ed internazionale che si collocano nell’azione 17.22.2 “Interventi integrati di ricerca e 

sviluppo” per essere gestite nel Fondo per le infrastrutture europee delle scienze umane, sociali e 

per la ricerca digitale multilingue per favorire la coesione sociale e la cooperazione strategica 

nell'ambito del dialogo interculturale27. Infine, nell’ambito della missione Servizi istituzionali e 

generali delle amministrazioni pubbliche, 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” (programma 32.2 Indirizzo politico) è soppressa per l’esaurirsi dell’intervento. Si tratta di 

un’azione introdotta nel corso del 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 corso dell’anno 2021, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stata oggetto di una 

notevole riorganizzazione28 che ne ha comportato la sua evoluzione in Ministero delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibile29. La riorganizzazione del dicastero, il cui aspetto più 

rilevante ha riguardato il cambiamento di nomenclatura e funzioni di tre dei sei centri di 

responsabilità amministrativa30, ha determinato anche una modificazione della struttura del bilancio 

per missioni e programmi.  

Nell’ambito del programma 13.6 Sviluppo e sicurezza della mobilità (missione Diritto alla 

mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto), l’azione 13.6.5 “Interventi a favore di ferrovie in 

concessione ed in gestione governativa” acquisisce dal programma 13.5 Autotrasporto ed 

intermobilità le risorse finalizzate al completamento del potenziamento di line ferroviarie nelle aree 

depresse  (precedentemente collocate nell’azione 13.5.2 “Interventi sulle infrastrutture ferroviarie”).  

Nell’ambito della missione Infrastrutture pubbliche e logistica, Il programma 14.11 

Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali acquisisce la gestione di diversi 

stanziamenti dal programma 14.10 Opere strategiche, edilizia statale; in particolare: nell’azione 

14.11.7 “Sviluppo del territorio, progetti internazionali e infrastrutture per la mobilità sostenibile” 

confluiscono: 

 sia le risorse provenienti dall’azione 14.10.2 “Opere di preminente interesse nazionale” 

relative al finanziamento del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, le 

risorse per il completamento del passante ferroviario di Torino, quelle per il funzionamento 

                                                           
27 Il Fondo è stato istituito con l’articolo 1, comma 273, della legge n. 160 del 2019 (Bilancio di previsione dello Stato 

per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) 
28 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 115/2021, 
29 L’ articolo 1, comma 1 lettera a), del DPCM n. 115/2021 modifica il DPCM n. 190/2021 come segue: le parole 

«Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili». 
30 L’articolo 1, comma  1 lettera b), del DPCM n. 115/2021 modifica il DPCM n. 190/2021 come segue: i) le parole 

«Dipartimento per la programmazione, le infrastrutture di trasporto a rete e i sistemi informativi» sono sostituite da: 

«Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici»; ii) 

le parole «Dipartimento per opere pubbliche, le risorse umane e strumentali» sono sostituite da: «Dipartimento per le 

opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali»; iii) le parole 

«Dipartimento per i trasporti e la navigazione» sono sostituite da: «Dipartimento per la mobilità sostenibile». 
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dell’Archivio Nazionale delle Opere Pubbliche(AINOP)31, i fondi da ripartire per la 

progettazione e la realizzazione di opere strategiche e/o di captazione delle risorse idriche, e 

le risorse  per il Fondo revoche; 

 sia le risorse destinate alla gestione, al funzionamento e all’implementazione delle 

funzionalità della banca dati nazionale degli operatori economici, provenienti dall’azione 

14.10.3 “Interventi di edilizia pubblica e riqualificazione del territorio”.  

Nell’azione 14.11.4 “Contributi per la realizzazione di opere viarie” confluiscono invece le 

risorse relative a alla realizzazione degli interventi stradali necessari per le Olimpiadi Invernali 

2026, in precedenza nell’azione 14.10.5 “Accordi internazionali e grandi eventi”. Nell’ambito dello 

stesso programma 14.11 si segnala altresì, che alla stessa azione 14.11.4 “Contributi per la 

realizzazione di opere viarie” confluiscono anche le risorse per il Fondo finalizzato alla messa in 

sicurezza dei ponti e dei viadotti delle Città metropolitane e delle Province, provenienti dall’azione 

14.11.2 “Infrastrutture stradali e autostradali in gestione ANAS e relative intermodalità”; viceversa, 

le risorse in conto residui destinate al completamento e ottimizzazione della Torino-Milano con 

viabilità locale passano dall’azione 14.11.4 all’azione 14.11.2. Da ultimo, in riferimento alla 

missione Casa e assetto urbanistico,  il programma 19.2 Politiche abitative, urbane e territoriali, 

nell’ambito dell’azione 19.2.3 “Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo”, 

acquisisce dal Programma 14.11 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali ed 

autostradali le risorse relative per i contributi finalizzati alla realizzazione di programmi a carattere 

nazionale di edilizia sperimentale agevolata, afferenti all’azione 14.11.7 – “Sviluppo del territorio, 

progetti internazionali e infrastrutture per la mobilità sostenibile” nell’anno 2021. 

 

Per il Ministero della difesa, vi è l’istituzione del nuovo programma 5.9 Approntamento e 

impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa (missione Difesa) affidato 

al nuovo centro di responsabilità amministrativa “Stato maggiore della difesa” in conseguenza di 

una modifica normativa apportata al Codice dell’ordinamento militare dalla precedente legge di 

bilancio 2021-202332 che prevede l’attribuzione di ulteriori compiti e funzioni al Capo di Stato 

maggiore della difesa (ex articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010) il quale 

dovrà provvedere alle esigenze dei Comandi direttamente dipendenti dallo Stato maggiore della 

difesa e degli Enti interforze attraverso l'impiego operativo e la gestione dei fondi del settore 

funzionamento per assicurare l'efficienza dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture. Il nuovo 

programma 5.9 è articolato nelle seguenti 7 azioni: 

- azione 5.9.1 “Spese di personale per il programma” 

- 5.9.2 “Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area 

tecnico-operativa” (ex azione 5.6.2) 

- 5.9.3 - Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità 

(ex azione 5.6.3) 

- 5.9.4 - Formazione militare del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area 

tecnico-operativa (nuova azione) 

- 5.9.5 - Sostegno logistico e supporto territoriale dei Comandi e degli Enti interforze 

dell'Area tecnico-operativa (nuova azione) 

- 5.9.6 - Gestione e assistenza del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell’Area 

tecnico-operativa (nuova azione) 

- 5.9.7 - Servizi generali e supporto alle missioni internazionali (ex azione 5.6.12) 

 

Nel nuovo programma 5.9 confluiscono pertanto quota parte delle risorse per spese di 

funzionamento del programma 5.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e 

approvvigionamenti militari,  con l’assorbimento dell’ex azione 5.6.2 “Comando, pianificazione, 
                                                           
31 AINOP - Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche. 
32 Legge n. 178 del 2020, articolo 1, comma 1011. 
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coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico-operativa” (che assume il codice 

5.9.2), dell’ex azione 5.6.3 “Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità 

operativa delle unità” (che assume il codice 5.9.3) e dell’ex azione 5.6.12 “Servizi generali e 

supporto alle missioni internazionali” (che assume il codice 5.9.7), nonché con l’acquisizione dalle 

altre azioni del programma 5.6 delle risorse sostanzialmente destinate ai Comandi e agli Enti 

interforze dell’area tecnico-operativa33. La parte delle risorse destinate all’area tecnico-

amministrativa e tecnico-industriale resta invece nel programma 5.6 Pianificazione generale delle 

Forze Armate e approvvigionamenti militari, nella stessa azione del 2021 (se non soppressa o 

spostata nel nuovo programma 5.9) o con una ricollocazione tra le azioni sottostanti il programma 

5.6 nel 20223435. Sono conseguentemente soppresse le azioni 5.6.5 “Sostegno logistico e supporto 

territoriale delle forze armate” e 5.6.9 “Aggiornamento, specializzazione e qualificazione tecnica e 

amministrativa del personale della Difesa”. Infine, cambiano denominazione le seguenti azioni: 

- l’azione 5.6.4 che diventa “Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione 

del personale dell’Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale” (in 

precedenza denominata “Formazione militare del personale”; 

- l’azione 5.6.8 che diventa “Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto 

territoriale delle Forze Armate e dell’area tecnico amministrativa e tecnico-industriale” (in 

precedenza denominata “Approvvigionamenti comuni a supporto dell'area tecnico 

operativa”); 

- l’azione 5.6.11 che diventa “Gestione e assistenza del personale dell'Area interforze tecnico-

amministrativa e tecnico-industriale” (in precedenza era denominata “Gestione e assistenza 

del personale militare”). 

-  

Per il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, nel 2021 il Governo ha 

ridefinito l’attribuzione delle competenze in materia di tutela dei beni e delle attività culturali e di 

politiche per il turismo, al fine di meglio valorizzare le rispettive specificità, istituendo due nuovi 

dicasteri, il Ministero della cultura e il Ministero del turismo, in luogo del precedente Ministero 

per i beni e le attività culturali e per il turismo36. L’attuazione del riordino è stata concretizzata 

tramite l’adozione di due regolamenti organizzativi37 e impatta sulla struttura degli stati di 

previsione del bilancio della legge di bilancio 2022-2024. 

                                                           
33 In particolare, vengono altresì acquisite dal programma 5.6 parte delle risorse dell’azione 5.6.4 che vanno all’azione 

5.9.4 “Formazione militare del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa”, dell’ex 

azione 5.6.5  che vanno all’azione 5.9.5 “Sostegno logistico e supporto territoriale dei Comandi e degli Enti interforze 

dell'Area tecnico-operativa”, dell’azione 5.6.6 che vanno all’azione 5.9.2 “Comando, pianificazione, coordinamento e 

controllo di vertice interforze - area tecnico-operativa”, dell’azione 5.6.8 che vanno all’azione 5.9.5 “Sostegno logistico 

e supporto territoriale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa” e dell’azione 5.6.11 (che vanno 

all’azione 5.9.6 “Gestione e assistenza del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell’Area tecnico-operativa”. 
34 In particolare, si tratta di una parte delle risorse della ex azione 5.6.2 che vanno nell’azione 5.6.7 “Pianificazione 

generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale”; di una parte delle 

risorse dell’ex azione 5.6.5 che vanno nell’azione 5.6.8 nel 2022 “Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e 

supporto territoriale delle Forze Armate e dell’area tecnico amministrativa e tecnico-industriale” nonché dell’intera ex 

azione 5.6.9 che confluisce nell’azione 5.6.4 nel 2022 “Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione 

del personale dell’Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale”. 
35 Una parte residuale di risorse delle azioni 5.6.5 e 5.6.8 si ricolloca anche nei programmi 5.2 Approntamento e 

impiego delle forze terrestri, 5.3 Approntamento e impiego delle forze marittime, 5.4 Approntamento e impiego delle 

forze aeree e 32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza. 
36 Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, Capo III, articoli 6-7.  
37 DPCM del 20 maggio 2021, n. 102: Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta 

collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance. Vigente al 24 luglio 2021. 

DPCM del 24 giugno 2021, n. 123: Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del 

Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione 

della performance. Vigente al 30 settembre 2021. 
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Al Ministero della cultura sono state attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in 

materia di beni culturali e paesaggistici, spettacolo, cinema e audiovisivo, tutela e valorizzazione 

del patrimonio culturale, promozione delle attività culturali. È articolato in venticinque uffici 

dirigenziali di livello generale, quattordici dei quali periferici e undici centrali, coordinati da un 

Segretario generale. Gli uffici dirigenziali centrali costituiscono, insieme al Gabinetto e al 

Segretariato generale, i tredici distinti centri di responsabilità amministrativa38.  

Al corrispondente stato di previsione sono state affidate le risorse delle missioni Ricerca e 

innovazione, Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici e Servizi 

istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.  
Nell’ambito della missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici si 

rilevano modifiche per i seguenti programmi:  

 i programmi 21.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale 

e 21.20 Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e 

per le emergenze, con una confluenza di parte delle risorse dell’azione 21.14.3 “Indirizzo 

per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale” 

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

ricostruzione”, con particolare riferimento alla tutela del patrimonio culturale presente nei 

territori colpiti dagli eventi sismici nell’agosto 2016;  

 i programmi 21.15 Tutela del patrimonio culturale e 21.20 Coordinamento e attuazione 

interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze, con una confluenza 

di parte delle risorse dall’azione 21.15.7 “Interventi di salvaguardia e valorizzazione del 

patrimonio culturale in situazioni di emergenza” all’azione 21.20.2 “Attività di indirizzo per 

messa in sicurezza in fase emergenziale e di ricostruzione”, soprattutto in relazione alla 

ricostruzione del patrimonio culturale nelle aree colpite dal sisma del maggio 2012.  

Per quanto riguarda la missione Turismo, è stata trasferita nello stato di previsione del nuovo 

Ministero del turismo. È stato dunque soppresso l’unico programma 31.1 Sviluppo e competitività 

del turismo, con il passaggio delle risorse verso il nuovo ministero; resta comunque in capo al 

Ministero della cultura una parte delle risorse dell’ex azione 31.1.3 “Sviluppo e incentivazione del 

turismo” (relativamente al Fondo che consente agli italiani residenti all’estero di accedere 

gratuitamente a musei e parchi archeologici pubblici) collocandosi nel 2022 nell’azione 21.13.2 

“Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale”.  

 

Al nuovo Ministero del turismo sono state attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato 

in materia di programmazione, coordinamento e promozione delle politiche turistiche nazionali, 

rapporti con le Regioni e progetti di sviluppo del settore turistico, relazioni con l'Unione Europea e 

internazionali in materia di turismo e rapporti con associazioni di categoria, imprese turistiche e 

associazioni dei consumatori. Il Ministero si articola in tre uffici dirigenziali generali coordinati da 

un segretario generale. Gli uffici dirigenziali generali costituiscono, insieme al Gabinetto e al 

Segretariato generale, i cinque centri di responsabilità amministrativa39. Il nuovo ministero è 

interessato da due missioni:  

                                                           
38 Insieme al Gabinetto e al Segretariato generale, i centri di responsabilità amministrativa relativi al Ministero della 

cultura sono: Direzione generale archivi, Direzione generale biblioteche e diritto d’autore, Direzione generale 

spettacolo, Direzione generale cinema e audiovisivo, Direzione generale bilancio, Direzione generale educazione, 

ricerca e istituti culturali, Direzione generale creatività contemporanea, Direzione generale musei, Direzione generale 

organizzazione, Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio, Direzione generale sicurezza del patrimonio 

culturale. 
39 Insieme al Gabinetto e al Segretariato generale, i centri di responsabilità amministrativa relativi al Ministero del 

turismo sono: Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane, Direzione generale della programmazione e 

delle politiche per il turismo, Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica. 
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 la missione Turismo, comprensiva dei nuovi programmi 31.2 Coordinamento ed indirizzo 

delle politiche del turismo, 31.3 Programmazione delle politiche turistiche nazionali, e 31.4 

Promozione dell'offerta turistica italiana. 

 la missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, che include i 

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

competenza, presenti in tutti gli stati di previsione del bilancio dello Stato. 

Al corrispondente stato di previsione sono state affidate le risorse della missione Turismo, ex 

programma 31.01 Sviluppo e competitività del turismo, soppresso nell’ex Ministero per i beni e le 

attività culturali e per il turismo; tali risorse si collocano nel 2022 in vari programmi di spesa: 

 Le risorse dell’azione 31.1.1 “Spese di personale per il programma” sono state ricollocate 

nel 2022 nelle specifiche azioni per la spesa del personale dei programmi in capo al nuovo 

Ministero del turismo;  

 Le risorse dell’azione 31.1.2 “Promozione, programmazione e coordinamento delle 

politiche turistiche nazionali” sono confluite nel nuovo programma 31.2 Coordinamento ed 

indirizzo delle politiche del turismo (azione 31.2.2. “Coordinamento delle politiche del 

turismo”), nel nuovo programma 31.4 Promozione dell'offerta turistica italiana (azione 

31.4.2 Promozione delle politiche turistiche nazionali, con particolare riferimento 

all’utilizzo di tecnologie e software per lo start-up dell’offerta turistica), nel programma 

32.2 Indirizzo politico (azione 32.2.2 “Indirizzo politico-amministrativo”) e nel programma 

32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (azione 32.3.3 

“Gestione comune dei beni e servizi”); 

 Le risorse dell’azione 31.1.3 “Sviluppo e incentivazione del turismo”, oltre alla parte che 

resta al Ministero della cultura e confluita nell’azione 21.13.2 “Incremento, promozione, 

valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale”, sono indirizzate verso i 

programmi del Ministero del turismo 31.2 Coordinamento ed indirizzo delle politiche del 

turismo (nell’azione 31.2.2 “Coordinamento delle politiche del turismo”, includendo anche 

risorse per progetti per il turismo da portare avanti attraverso l’impiego di lavoratori 

socialmente utili), nel nuovo programma 31.3 Programmazione delle politiche turistiche 

nazionali (nell’azione 31.3.2 “Sviluppo delle politiche turistiche nazionali”), nel 

programma 31.4 Promozione dell'offerta turistica italiana (nell’azione 31.4.2 “Promozione 

delle politiche turistiche nazionali”, soprattutto relativamente ai contributi in favore del 

Club Alpino Italiano, e 31.4.3 “Sostegno agli operatori di settore”, con particolare 

riferimento agli aiuti alle imprese turistiche di Lampedusa e Linosa); 

 Le risorse dell’azione 31.1.4 “Promozione dell’offerta turistica italiana” sono confluite nel 

programma 31.4 Promozione dell'offerta turistica italiana (nell’azione 31.4.2 “Promozione 

delle politiche turistiche nazionali”, in particolare quelle per il finanziamento dell’Agenzia 

Nazionale del Turismo, e nell’azione 31.4.3 “Sostegno agli operatori di settore”, 

relativamente al Fondo per la promozione del turismo in Italia). 
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Legenda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Programma o azione non modificato

Programma o azione soppressi

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 modificata nella denominazione e nel contenuto

Azione spostata modificata nel contenuto e non nella denominazione

Azione spostata modificata nella denominazione e non nel contenuto

Azione spostata che non ha subito modifiche né nel contenuto né nella denominazione
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Schema 1 - Ministero dello Sviluppo Economico 

 

 

* Dello Stato di Previsione MITE si riportano solo le Missioni/Programmi/Azioni coinvolte nella riorganizzazione del MISE. Per una lettura completa 

della struttura di Missioni/Programmi/Azioni dello Stato di Previsione MITE si rimanda allo Schema 4 della presente appendice. 

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

0002

Iniziative per la decarbonizzazione, 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

Regolamentazione e sviluppo della concorrenza sui 

mercati energetici; promozione dello sviluppo 

economico nelle regioni interessate dalle estrazioni di 

idrocarburi e sostenibilità di tali attività

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

0004
Interventi per la mobilità sostenibile e per 

l'efficientamento e il risparmio energetico

0005 Interventi per il contrasto ai cambiamenti climatici

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

0002

Sviluppo infrastrutture e sicurezza dei sistemi elettrico, 

gas, e petrolio; controllo delle attività su georisorse e 

materie prime strategiche
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 0003
Ricerca sulle tecnologie sostenibili in ambito energetico 

e ambientale

(LB) 2021 (DLB) 2022 (DLB) 2022

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA*

Programma 010.007 Promozione dell'efficienza energetica , 

delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato 

energetico

Programma 010.007 Promozione dell'efficienza energetica, delle 

energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico

Programma 010.008 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in 

ambito energetico e di georisorse

Programma 010.008 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in 

ambito energetico e di georisorse

Parte di risorse spostate in 32.3.3
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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
Politica industriale e politiche per la competitività,  

gestione delle procedure commissariali

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

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, delle start up, della responsabilità 

sociale e del movimento cooperativo

0007 Politica industriale e politiche per la competitività

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 camerale e  registro delle 

imprese

0002
Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul 

sistema cooperativo e  registro delle imprese

0003
Gestione delle procedure 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 e sostegno al 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

0001 Spese di personale per il programma

0002 Crisi industriali e grandi filiere produttive

0003
Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del 

settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa

0004
Ammortamento mutui per interventi nel settore 

dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa

0005
 Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico 

dell'industria aeronautica

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

0002
Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei 

consumatori e vigilanza sui fondi CONSAP 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 e sul sistema camerale

Programma 011.006 Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle 

società e sistema camerale
Programma 011.006 Vigilanza sul sistema cooperativo e sulle società

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

(LB) 2021 (DLB) 2022

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

Programma 011.007 Incentivazione del sistema produttivo Programma 011.007 Incentivazione del sistema produttivo

Programma 011.010 Lotta alla contraffazione e tutela della 

proprieta' industriale

Programma 011.010 Lotta alla contraffazione e tutela della 

proprieta' industriale

Programma 011.011 Coordinamento dell'azione amministrativa 

e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle 

imprese, la comunicazione e l'energia

Programma 011.011 Coordinamento dell'azione amministrativa e 

dei programmi per la competitivita' e lo sviluppo delle imprese, la 

comunicazione e l'energia

Programma 011.012 Riconversione industriale e grandi filiere 

produttive

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
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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

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

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 017.018 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi 

per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' 

dell'informazione

Programma 017.018 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per 

lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione

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 015.005 Pianificazione, regolamentazione tecnica e 

valorizzazione dello spettro radio

Programma 015.005 Pianificazione, regolamentazione tecnica e 

valorizzazione dello spettro radio

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

(LB) 2021 (DLB) 2022

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

Parte di risorse da 10.7.2, 10.7.3, 10.8.2 e 10.8.3
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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 004.006 Promozione della pace e sicurezza 

internazionale

Programma 004.006 Promozione della pace e sicurezza 

internazionale

Programma 004.007 Intergrazione europea Programma 004.007 Intergrazione europea 

(LB) 2021 (LB) 2022

Programma 004.001  Protocollo internazionale Programma 004.001  Protocollo internazionale

Programma 004.002 Cooperazione allo sviluppo Programma 004.002 Cooperazione allo sviluppo

Programma 004.004 Cooperazione economica e relazioni 

internazionali

Programma 004.004 Cooperazione economica e relazioni 

internazionali

Programma 004.008 Italiani nel mondo e politiche migratorie Programma 004.008 Italiani nel mondo e politiche migratorie
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(segue) Schema 2 - Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

 

 

0001 Spese di personale per il programma

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

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 0001 Spese di personale per il programma

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
0004

Attività di controllo e prevenzione dell'autorità nazionale - 

UAMA

0001 Spese di personale per il programma

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
Promozione e diffusione della lingua e della cultura 

italiana all'estero

0004
Risorse da destinare al personale in servizio presso le 

istituzioni scolastiche all'estero

0005 Attività di pianificazione delle politiche

0006 Comunicazione istituzionale e rapporti con i media

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 004.012 Presenza dello Stato all'estero tramite le 

strutture diplomatico-consolari

Programma 004.013 Rappresentanza all'estero e servizi ai 

cittadini e alle imprese

Programma 004.017 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

Programma 004.018 Diplomazia pubblica e culturale

Programma 004.015 Comunicazione in ambito internazionale

(LB) 2021 (LB) 2022

Programma 004.014 Coordinamento dell'Amministrazione in 

ambito internazionale

Programma 004.009  Promozione del sistema Paese

Programma 004.014 Coordinamento dell'Amministrazione in 

ambito internazionale
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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
Agenzia per la promozione all'estero e 

l'internazionalizzazione delle imprese italiane
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

0003

Internazionalizzazione del sistema produttivo e 

cooperazione scientifica e tecnologica in ambito 

internazionale

0004 Piano straordinario del Made in Italy 0004 Piano straordinario del Made in Italy

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

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 032.003 Servizi e affari generali per le 

amministrazioni di competenza

Programma 032.003 Servizi e affari generali per le 

amministrazioni di competenza

Programma 016.005 Sostegno all'internazionalizzazione delle 

imprese e promozione del made in Italy

 Programma 016.005 Sostegno all'internazionalizzazione delle 

imprese e promozione del made in Italy

(LB) 2021 (LB) 2022

Programma 032.002 Indirizzo politico Programma 032.002 Indirizzo politico
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Schema 3 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

 

  

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

0002
Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle 

organizzazioni di terzo settore
0002

Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle 

organizzazioni di terzo settore

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

0002
Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello 

territoriale
0002

Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello 

territoriale

0003 Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità 0003 Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità

0004 Politiche per l'infanzia e la famiglia 0004 Politiche per l'infanzia e la famiglia

0005 Assegni e pensioni sociali 0005 Assegni e pensioni sociali

0007 Lotta contro la povertà 0007 Lotta contro la povertà

0008
Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le 

politiche assistenziali
0008

Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le 

politiche assistenziali

0009 Reddito di cittadinanza 0009 Reddito di cittadinanza

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

0004 Prepensionamenti 0004 Prepensionamenti

0005
Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti pensionistici 

anteriori al 1988)
0005

Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti pensionistici 

anteriori al 1988)

0006
Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della 

previdenza complementare
0006

Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della 

previdenza complementare

0007
Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per 

incentivare l'occupazione
0007

Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per 

incentivare l'occupazione

0008

Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il 

sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori 

svantaggiati

0008

Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il 

sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori 

svantaggiati

0009
Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della 

famiglia
0009

Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della 

famiglia

0010 Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato 0010 Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato

0011
Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie 

professionali

0012
Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le 

politiche previdenziali
0012

Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le 

politiche previdenziali

0013
Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le 

politiche previdenziali
0013

Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le 

politiche previdenziali

0014 Sostegno alle gestioni previdenziali 0014 Sostegno alle gestioni previdenziali

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

0002

Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto 

di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di 

lavoro

0002

Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto 

di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di 

lavoro

0003 Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito 0003 Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito

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

0002
Integrazione e monitoraggio delle politiche del lavoro e delle 

politiche sociali e coordinamento amministrativo
0002

Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e 

scioperi

0003
Supporto tecnico per la formazione, il lavoro e le politiche 

sociali
0004

Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti 

pubblici

(DLB) 2022

Programma 024.002 Terzo settore (associazionismo, 

volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' 

sociale delle imprese e delle organizzazioni

Programma 024.012 Trasferimenti assistenziali a enti 

previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, 

programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali 

e di inclusione attiva

Programma 025.003 Previdenza obbligatoria e 

complementare, assicurazioni sociali

Programma 026.007 Coordinamento e integrazione delle 

politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e 

coordinamento amministrativo

Programma 025.003 Previdenza obbligatoria e 

complementare, assicurazioni sociali

Programma 026.006 Politiche passive del lavoro e incentivi 

all'occupazione

Programma 024.002 Terzo settore (associazionismo, 

volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' 

sociale delle imprese e delle organizzazioni

Programma 024.012 Trasferimenti assistenziali a enti 

previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, 

programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali 

e di inclusione attiva

(LB) 2021

Programma 026.006 Politiche passive del lavoro e incentivi 

all'occupazione

Programma 026.007 Coordinamento e integrazione delle 

politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e 

coordinamento amministrativo

Parte delle risorse spostate in 026.010.0002

Risorse spostate in 026.011.0003
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(segue) Schema 3 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

  

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

0002
Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e 

scioperi
0002

Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e 

scioperi

0003
Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul 

lavoro

0004
Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti 

pubblici
0004

Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti 

pubblici

0001

Contrasto all'illegalità del lavoro, prevenzione e sicurezza sui 

luoghi di lavoro mediante l'attività ispettiva svolta 

dall'Ispettorato nazionale del lavoro

0001

Contrasto all'illegalità del lavoro, prevenzione e sicurezza sui 

luoghi di lavoro mediante l'attività ispettiva svolta 

dall'Ispettorato nazionale del lavoro

0001

Promozione e realizzazione di interventi a favore 

dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale 

dei lavoratori svolta dall'Agenzia nazionale per le politiche 

attive del lavoro

0001 Spese di personale per il programma

0002

Promozione e realizzazione di interventi a favore 

dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale 

dei lavoratori svolta dall'Agenzia nazionale per le politiche 

attive del lavoro (ANPAL)

0001 Spese di personale per il programma

0002

Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul 

lavoro

0003
Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie 

professionali

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

0002
Promozione e realizzazione del sistema informativo del 

lavoro, compreso quello dell'attività di vigilanza sul lavoro
0002

Promozione e realizzazione del sistema informativo del 

lavoro, compreso quello dell'attività di vigilanza sul lavoro

0001 Spese di personale per il programma 0001 Spese di personale per il programma
0002 Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale 0002 Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale

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

(LB) 2021 (DLB) 2022

Programma 027.006 Flussi migratori per motivi di lavoro e 

politiche di integrazione sociale delle persone immigrate

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 026.008 Politiche di regolamentazione in materia 

di rapporti di lavoro

Programma 026.010 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi 

per il lavoro e la formazione

Programma 026.011 Prevenzione in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro

Programma 026.009 Contrasto al lavoro nero e irregolare, 

prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale 

e del lavoro

Programma 026.012 Sistemi informativi per il monitoraggio e 

lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro, logistica e 

servizi di comunicazione istituzionale

Programma 027.006 Flussi migratori per motivi di lavoro e 

politiche di integrazione sociale delle persone immigrate

Programma 032.002 Indirizzo politicoProgramma 032.002 Indirizzo politico

Programma 026.008 Politiche di regolamentazione in materia 

di rapporti di lavoro

Programma 026.009 Contrasto al lavoro nero e irregolare, 

prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale 

e del lavoro

Programma 026.010 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi 

per il lavoro e la formazione

Programma 026.012 Sistemi informativi per il monitoraggio e 

lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di 

comunicazione istituzionale

Parte delle risorse provenienti da 024.012.0003

Risorse provenienti da 025.003.0011
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Schema 4 - Ministero della Transizione Ecologica 

 

* Dello Stato di Previsione MISE si riportano solo le Missioni/Programmi/Azioni coinvolte nella riorganizzazione del MITE. Per una lettura completa 

della struttura di Missioni/Programmi/Azioni dello Stato di Previsione MISE si rimanda allo Schema 1 della presente appendice

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

0002

Iniziative per la decarbonizzazione, 

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

Regolamentazione e sviluppo della concorrenza 

sui mercati energetici; promozione dello 

sviluppo economico nelle regioni interessate 

dalle estrazioni di idrocarburi e sostenibilità di 

tali attività

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

0004
Interventi per la mobilità sostenibile e per 

l'efficientamento e il risparmio energetico

0005
Interventi per il contrasto ai cambiamenti 

climatici

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

0002

Sviluppo infrastrutture e sicurezza dei sistemi 

elettrico, gas, e petrolio; controllo delle attività 

su georisorse e materie prime strategiche

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
0003

Ricerca sulle tecnologie sostenibili in ambito 

energetico e ambientale

Programma 010.007 Promozione dell'efficienza 

energetica, delle energie rinnovabili e 

regolamentazione del mercato energetico

Programma 010.007 Promozione dell'efficienza 

energetica, delle energie rinnovabili e 

regolamentazione del mercato energetico

Programma 010.008 Innovazione, reti energetiche, 

sicurezza in ambito energetico e di georisorse

Programma 010.008 Innovazione, reti energetiche, 

sicurezza in ambito energetico e di georisorse

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

(MISE)*
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL 

TERRITORIO E DEL MARE (MATTM)

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

(MITE)

 (LB) 2021 (LB) 2021 (DLB) 2022

EX MATTM 18.16.4EX MATTM 18.16.2Parte di risorse spostate in MISE 32.3.3
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(segue) Schema 4 - Ministero della Transizione Ecologica 

 

  

0001 Spese di personale per il programma

0003
Interventi a livello nazionale di promozione 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 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
0003

Protezione e difesa del suolo, tutela dell'assetto 

idrogeologico

0005 Finanziamenti alle Autorità di bacino 0005 Finanziamenti per le 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 contrasto agli inquinamenti da 

idrocarburi e sostanze assimilate

0003
Tutela e valorizzazione 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, valorizzazione  e gestione delle aree 

naturali protette e dei patrimoni naturalistici
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

0005

Controllo organismi geneticamente modificati 

(O.G.M.) e valutazione delle sostanze chimiche 

pericolose

0006
Finanziamento della ricerca nel settore 

ambientale

Programma 018.013 Tutela, conservazione e 

valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia 

della biodiversità e dell'ecosistema marino

Programma 018.013 Tutela, conservazione e 

valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia 

della biodiversità e dell'ecosistema marino

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL 

TERRITORIO E DEL MARE (MATTM)

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

(MITE)

2021 2022

Programma 018.005 Promozione e valutazione dello 

sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni 

ambientali

Programma 018.008 Vigilanza, prevenzione e 

repressione in ambito ambientale

Programma 018.008 Vigilanza, prevenzione e 

repressione in ambito ambientale

Programma 018.012 Tutela e gestione delle risorse 

idriche e del territorio e prevenzione del rischio 

idrogeologico

Programma 018.012 Tutela e gestione delle risorse 

idriche e del territorio e prevenzione del rischio 

idrogeologico

Risorse spostate in 10.7.4 Parte di risorse spostate in 10.7.5

Risorse spostate in 18.21.3

Risorse spostate in 18.20.2 e in 18.20.3

Risorse spostate in 18.15.3, 18.20.2, 18.20.3 e 18.21.2

Risorse spostate in 18.15.3

EX MATTM 18.16.4

EX MATTM 18.16.2

Parte di risorse da 32.3.3

EX MATTM 32.3.4
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(segue) Schema 4 - Ministero della Transizione Ecologica 

 

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

0002

Interventi per la promozione dell'economia 

circolare e politiche per la corretta gestione dei 

rifiuti

0002
Interventi per la promozione dell'economia 

circolare e politiche di gestione dei rifiuti

0003
Interventi a livello nazionale di promozione 

dello sviluppo sostenibile

0001 Spese di personale per il programma

0002
Interventi per la mobilità sostenibile e per 

l'efficientamento e il risparmio energetico

0004
Interventi per il contrasto ai cambiamenti 

climatici

0005
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento 

atmosferico

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

0002
Accertamento e risarcimento in materia di 

danno ambientale
0002

Accertamento e risarcimento in materia di 

danno ambientale

0003
Interventi di risanamento ambientale e 

bonifiche
0003

Interventi di risanamento ambientale e 

bonifiche

0001 Spese di personale per il programma

0002
Attuazione accordi e impegni internazionali e 

comunitari

0003 Cooperazione internazionale

0001 Spese di personale per il programma

0002
Verifiche di compatibilità ambientale e rilascio 

delle autorizzazioni

0003
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento 

acustico ed elettromagnetico

0004
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento 

atmosferico

Programma 018.021 Valutazioni e autorizzazioni 

ambientali e interventi per la qualità dell'aria e 

prevenzione e riduzione dell'inquinamento

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL 

TERRITORIO E DEL MARE (MATTM)

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

(MITE)

2021 2022

Programma 018.015 Promozione dell'economia 

circolare e gestione dei rifiuti

Programma 018.015 Promozione dell'economia 

circolare, gestione dei rifiuti e interventi per lo 

sviluppo sostenibile

Programma 018.016 Programmi e interventi per il 

governo dei cambiamenti climatici ed energie 

rinnovabili

Programma 018.019 Prevenzione e risanamento del 

danno ambientale e bonifiche

Programma 018.019 Prevenzione e risanamento del 

danno ambientale e bonifiche

Programma 018.020 Attività internazionale e 

comunitaria per la transizione ecologica

EX MATTM 18.5.5

Risorse in 18.13.6

Parte di risorse da 32.3.3 EX MATTM 32.3.4

Risorse spostate in 10.7.4

Parte di risorse spostate in 10.7.5

EX MATTM 18.5.3

EX MATTM 18.5.4 Risorse in 18.13.6

EX MATTM 18.5.6
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(segue) Schema 4 - Ministero della Transizione Ecologica 

 

  

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)

0005
Digitalizzazione, sistemi informativi e 

comunicazione istituzionale

Programma 032.003 Servizi e affari generali per le 

amministrazioni di competenza

Programma 032.003 Servizi e affari generali per le 

amministrazioni di competenza

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL 

TERRITORIO E DEL MARE (MATTM)

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

(MITE)

2021 2022

Programma 032.002 Indirizzo politico Programma 032.002 Indirizzo politico

Parte di risorse in 18.13.6
Risorse in 18.13.6
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Schema 5 - Ministero 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

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

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

(LB) 2021 (DLB) 2022

017 Ricerca e innovazione 017 Ricerca e innovazione

023.001 Diritto allo studio e sviluppo della formazione 

superiore

023.002 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale 

e Coreutica

017.22 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata 017.22 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata

023 Istruzione universitaria e formazione post-

universitaria

023 Istruzione universitaria e formazione post-

universitaria

023.001 Diritto allo studio e sviluppo della formazione 

superiore

023.002 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale 

e Coreutica

Risorse provenienti da 023.005.0002
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(segue) Schema 5 - Ministero dell’Università e della 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 0001 Spese di personale per il programma

0002
Supporto alla programmazione e coordinamento delle 

politiche della formazione superiore e della ricerca
0002

Supporto alla programmazione e coordinamento delle 

politiche della formazione superiore e della ricerca

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

0002
Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito 

internazionale
0002

Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito 

internazionale

0003

Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali 

correlati alla ricerca che discendono da obblighi 

governativi

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

0004

Cooperazione e promozione di iniziative di 

collaborazione internazionale nel settore della 

formazione superiore

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

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

0002 Gestione del personale 0002 Gestione del personale

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

023.004 Coordinamento e supporto amministrativo per le 

politiche della formazione superiore e della ricerca

023.004 Coordinamento e supporto amministrativo per le 

politiche della formazione superiore e della ricerca

023.005 Formazione superiore e ricerca in ambito 

internazionale

023.005 Formazione superiore e ricerca in ambito 

internazionale

(LB) 2021 (DLB) 2022

032.002 Indirizzo politico032.002 Indirizzo politico

032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di 032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di 

023.003 Sistema universitario e formazione post-

universitaria

023.003 Sistema universitario e formazione post-

universitaria

Risorse spostate in 017.022.0002 e 017.022.0004
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Schema 6 - Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile 

 

  

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 ferroviare

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

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

(LB) 2021 (DLB) 2022

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

Programma 013.006 Sviluppo e sicurezza della 

mobilità locale

Programma 013.006 Sviluppo e sicurezza della 

mobilità locale
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(segue) Schema 6 - Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile 

 

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 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

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

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
0007

Sviluppo del territorio, progetti internazionali e 

infrastrutture per la mobilità sostenibile

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 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

(LB) 2021 (DLB) 2022

Programma 014.005 Sistemi idrici, idraulici ed 

elettrici

Programma 014.005 Sistemi idrici, idraulici ed 

elettrici

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 Opere strategiche, edilizia 

statale ed interventi speciali e per pubbliche 

calamità

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 014.011 Pianificazione strategica di 

settore e sistemi stradali e autostradali

Programma 014.011 Pianificazione strategica di 

settore e sistemi stradali e autostradali

Programma 019.02 Politiche abitative, urbane e 

territoriali

Programma 019.02 Politiche abitative, urbane e 

territoriali

Programma 032.02 Indirizzo politico Programma 032.02 Indirizzo politico
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Schema 7 - Ministero della Difesa 

 

 

 

 

  

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

0002
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo 

di vertice interforze - area tecnico/operativa

0003
Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della 

capacità operativa delle unità

0004 Formazione militare del personale 0004

Formazione, aggiornamento, specializzazione e 

qualificazione del personale dell'Area interforze 

tecnico-amministrativa e tecnico-industriale

0005
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze 

armate

0006
Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle 

capacità dello Strumento Militare
0006

Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle 

capacità dello Strumento Militare

0007

Pianificazione generale, direzione e coordinamento 

di vertice - area tecnico/amministrativa e 

tecnico/industriale

0007

Pianificazione generale, direzione e coordinamento 

di vertice - area tecnico/amministrativa e 

tecnico/industriale

0008
Approvvigionamenti comuni a supporto dell'area 

tecnico operativa
0008

Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e 

supporto territoriale delle Forze Armate e dell¿area 

tecnico amministrativa e tecnico-industriale

0009
Aggiornamento, specializzazione e qualificazione 

tecnica e amministrativa del personale della Difesa

0010 Ricerca tecnologica nel settore della difesa 0010 Ricerca tecnologica nel settore della difesa

0011 Gestione e assistenza del personale militare 0011

Gestione e assistenza del personale dell'Area 

interforze tecnico-amministrativa e tecnico-

industriale

0012
Servizi generali e supporto alle missioni 

internazionali

0001 Spese di personale per il programma

0002
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo 

di vertice interforze - area tecnico-operativa

0003
Acquisizione e mantenimento delle 

qualifiche e della capacità operativa delle 

0004
Formazione militare del personale dei Comandi e 

degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa

0005

Sostegno logistico e supporto territoriale dei 

Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-

operativa

0006
Gestione e assistenza del personale dei Comandi e 

degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa

0007
Servizi generali e supporto alle missioni 

internazionali

(LB) 2021 (DLB) 2022

005 Difesa e sicurezza del territorio 005 Difesa e sicurezza del territorio

005009 - Approntamento e impiego dei Comandi e degli 

Enti interforze dell'Area tecnico/operativa

005.006 Pianificazione generale delle Forze Armate e 

approvvigionamenti militari

005.006 Pianificazione generale delle Forze Armate e 

approvvigionamenti militari
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Schema 8 - Ministero della cultura e Ministero del 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 digitalizzazione, 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
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

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

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

Programma 021.009 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici Programma 021.009 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici

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 021.002 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

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 

E PER IL TURISMO
MINISTERO DELLA CULTURA

 (LB) 2021  (DLB) 2022

Programma 017.004 Ricerca educazione e formazione in 

materia di beni e attivita' culturali

Programma 017.004 Ricerca educazione e formazione in 

materia di beni e attivita' culturali
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(segue) Schema 8 - Ministero della cultura e Ministero del turismo 

 

 

 

 

 

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

0006
Interventi a sostegno dei settori dello spettacolo, cinema e 

audiovisivo a seguito dell'emergenza COVID 19
0006

Interventi a sostegno dei settori dello spettacolo, cinema e 

audiovisivo a seguito dell'emergenza COVID 19

0007
Interventi a favore dei beni e delle attività culturali a seguito 

dell'emergenza COVID 19
0007

Interventi a favore dei beni e delle attività culturali a seguito 

dell'emergenza COVID 19

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 la rigenerazione urbana 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 0001 Spese di personale per il programma

0002
Attuazione interventi di tutela del patrimonio culturale nel 

territorio di pertinenza
0002

Attuazione interventi di tutela del patrimonio culturale nel 

territorio di pertinenza

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

0002
Attività di indirizzo per messa in sicurezza in fase 

emergenziale e di ricostruzione
0002

Attività di indirizzo per messa in sicurezza in fase 

emergenziale e di ricostruzione

 (LB) 2021  (DLB) 2022

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 

E PER IL TURISMO
MINISTERO DELLA CULTURA

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 021.019 Realizzazione attività di tutela in ambito 

territoriale

Programma 021.013 Valorizzazione del patrimonio culturale e 

coordinamento del sistema museale

Programma 021.020 Coordinamento e attuazione interventi per 

la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze

Programma 021.020 Coordinamento e attuazione interventi per 

la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze

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

Programma 021.015 Tutela del patrimonio culturale Programma 021.015 Tutela del patrimonio culturale

Parte delle risorse spostate da 31.001.0003
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(segue) Schema 8 - Ministero della cultura e Ministero del 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 Spese per il personale di programma

0002 Coordinamento delle politiche del turismo

0003 Indirizzo per la promozione del turismo

0001 Spese di personale per il programma

0002 Sviluppo delle politiche turistiche nazionali

0003 Relazioni internazionali in materia turistica

0001 Spese di personale per il programma

0002 Promozione delle politiche turistiche nazionali

0003 Sostegno agli operatori di settore

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)

0004
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui 

passivi perenti
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 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

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

MINISTERO DEL TURISMO

Programma 031.001 Sviluppo e competitivita' del turismo

Programma 031.002 Coordinamento ed indirizzo delle politiche 

del turismo

Programma 031.003 Programmazione delle politiche turistiche 

nazionali

Programma 031.004 Promozione dell'offerta turistica italiana

Programma 032.002 Indirizzo politico Programma 032.002 Indirizzo politico Programma 032.002 Indirizzo politico

 (DLB) 2022

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 

E PER IL TURISMO
MINISTERO DELLA CULTURA

 (LB) 2021  (DLB) 2022

Parte delle risorse spostate in 21.013.0002


