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Introduzione

La classificazione per Missioni, Programmi e Azioni nella legge di Bilancio
dello Stato per il triennio 2018-2020

La Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e

sue

successive modificazioni e integrazioni ha formalizzato, nel quadro di una complessa rivisitazione
del processo di costruzione delle previsioni finanziarie ed economiche, la classificazione del bilancio
dello Stato che, per quanto riguarda la finalità della spesa, è ora articolata su tre livelli di
aggregazione – Missioni, Programmi e Azioni -, ai sensi degli articoli 21, 25 e 25-bis della legge di
contabilità e finanza pubblica, al fine di consentire una maggiore conoscenza delle scelte allocative
in relazione alle principali politiche pubbliche da perseguire attraverso la spesa.
Le Missioni rappresentano, in base all’art. 21, comma 2, “le funzioni principali e gli obiettivi
strategici perseguiti con la spesa”, alle quali possono contribuire più amministrazioni.
Le Missioni, in altre parole, rappresentano le grandi finalità perseguite alttraverso la spesa
pubblica, sono stabili nel tempo e sono in numero di 34, delle quali 17 sono condivise fra più
ministeri.
Missioni condivise tra Ministeri diversi:
003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; 004 L'Italia in Europa e nel mondo; 005
Difesa e sicurezza del territorio; 006 Giustizia; 007 Ordine pubblico e sicurezza; 008 Soccorso
civile; 011 Competitività e sviluppo delle imprese; 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi
di trasporto; 014 Infrastrutture pubbliche e logistica; 015 Comunicazioni; 017 Ricerca e
innovazione; 018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; 019 Casa e assetto
urbanistico; 024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; 025 Politiche previdenziali; 027
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; 032 Servizi istituzionali e generali delle
amministrazioni pubbliche.

I Programmi, secondo il citato art. 21, comma 2, costituiscono “aggregati di spesa con
finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di prodotti e di servizi finali,
allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni” e costituiscono le unità di
voto parlamentare.
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La norma citata stabilisce, inoltre, che "la realizzazione di ciascun programma è affidata ad
un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo
livello dei Ministeri, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300". I programmi,
quindi, non possono essere condivisi fra più amministrazioni, con l’eccezione dei seguenti due
programmi, che rappresentano rispettivamente le funzioni di indirizzo politico svolte dai Gabinetti e
dagli uffici di diretta collaborazione all’opera dei ministri e quelle relative al funzionamento
generale delle amministrazioni (gestione del personale, affari generali, etc.).
Programmi condivisi fra tutti i ministeri:
032.002 Indirizzo politico; 032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di
competenza.

Rispetto alla legge di bilancio 2017 - 2019, sono stati ridenominati il Programma del
Ministero della Difesa 5.3 Approntamento e impiego delle forze marittime e del Ministero
dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 18.5 Sviluppo sostenibile, rapporti e attività

internazionali e danno ambientale, per una definizione maggiormente rappresentativa delle attività
sottostanti, mentre per lo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a
seguito del d. lgs. 15 settembre 2017, n. 147, il Centro di responsabilità n. 9 ha assunto la
denominazione di Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale.
A partire dalla legge di bilancio 2017-2019, a seguito delle modifiche apportate alla legge
n. 196/2009 dal decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90, relativo al completamento della
riforma della struttura del bilancio dello Stato, sono state introdotte le Azioni, quali aggregati di
bilancio sottostanti i programmi di spesa, allo scopo di specificare ulteriormente la finalità della
spesa rispetto a quella individuata in ciascun programma, tenendo conto della legislazione vigente
(art. 25-bis).
Le Azioni mirano a rendere maggiormente leggibili le attività svolte, le politiche attuate e i
servizi erogati e a favorire il controllo e la valutazione dei risultati.
Nella presente pubblicazione sono esposte, per singola Amministrazione, le Azioni in
corrispondenza ai Programmi di spesa e ai relativi Centri di responsabilità, con evidenziazione delle
modifiche intervenute rispetto alla legge di bilancio 2017-2019.
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Missioni e Programmi
delle
Amministrazioni centrali dello Stato

LEGENDA
Programmi ridenominati

sottolineato

Attività modificate

in grassetto

MISSIONE

001 Organi costituzionali, a
rilevanza costituzionale
e Presidenza del
Consiglio dei ministri

PROGRAMMA
001

Organi costituzionali

003

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

003 Relazioni finanziarie con
le autonomie territoriali

Attuazione da parte delle
Prefetture - Uffici Territoriali del
Governo delle missioni del
Ministero dell'Interno sul
territorio

001

Erogazioni a Enti territoriali per
interventi di settore

004

Federalismo amministrativo

005

Compartecipazione e
regolazioni contabili ed altri
trasferimenti alle autonomie
speciali

ATTIVITA’

Trasferimenti alla Presidenza della Repubblica, a Camera, Senato e Corte
MINISTERO
costituzionale. Trasferimenti per spese elettorali partiti politici. Supporto al
DELL'ECONOMIA E DELLE
parlamento nelle materie di politica economica del lavoro e delle politiche sociali
FINANZE
tramite il Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro.
Trasferimenti per il funzionamento della Presidenza del Consigli dei Ministri,
anche per le celebrazioni ed eventi a carattere nazionale e per l'attuazione del
MINISTERO
Piano nazionale per la riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane
DELL'ECONOMIA E DELLE
degradate. Trasferimento dell'8 per mille del gettito dell'imposta sul reddito
FINANZE
delle persone fisiche (IRPEF), per la quota dello Stato, al fine di finanziare
interventi di carattere straordinario

MINISTERO
DELL'INTERNO

Tutela della legalità, salvaguardia dei diritti civili e gestione delle emergenze
sociali tramite gli Uffici Territoriali del Governo. Esercizio coordinato dell'attività
amministrativa degli uffici periferici dello Stato. Azione propulsiva di indirizzo, di
mediazione sociale, di intervento e di consulenza, anche rispetto agli enti locali.
Attività svolte sul territorio inerenti alle missioni di ordine e sicurezza pubblica,
soccorso civile, immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, servizi
istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche e relazioni con le
autonomie territoriali. Custodia dei veicoli sequestrati ed esercizio delle funzioni
sanzionatorie amministrative nelle materie dematerializzate. Contributo
all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati
e confiscati alla criminalità organizzata.

Mutui a favore delle Regioni per politiche di settore. Finanziamento dei piani di
rientro del debito dei Comuni in gestione commissariale straordinaria. Interventi
MINISTERO
in materia di salvaguardia dei territori montani. Rimborso quota capitale e oneri
DELL'ECONOMIA E DELLE finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse
FINANZE
nazionale. Anticipazione di liquidità per far fronte ai debiti pregressi e agli
ulteriori pagamenti delle Regioni degli enti locali e degli enti del servizio sanitari
nazionale.
MINISTERO
Trasferimenti l'attuazione del federalismo amministrativo e federalismo fiscale.
DELL'ECONOMIA E DELLE
Rimborso dell'IVA alle regioni titolari di contratti di servizio di pubblico trasporto
FINANZE
Compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali per lo
MINISTERO
svolgimento delle funzioni assegnate. Regolazioni contabili relative alla
DELL'ECONOMIA E DELLE compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali riscossi
FINANZE
direttamente dalle autonomie speciali. Trasferimenti specifici alle Regioni a
statuto speciale
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002 Amministrazione
002
generale e supporto alla
rappresentanza
generale di Governo e
dello Stato sul territorio

AMMINISTRAZIONE

MISSIONE

PROGRAMMA
006

003 Relazioni finanziarie con
le autonomie territoriali 008

009

ATTIVITA’

Concorso dello Stato al
finanziamento della spesa
sanitaria

MINISTERO
Tutela dei livelli essenziali di assistenza, Ripiano disavanzi sanitari pregressi delle
DELL'ECONOMIA E DELLE
Regioni e contributi a sostegno delle strutture sanitarie private
FINANZE

Rapporti finanziari con Enti
territoriali

Trasferimenti al fondo transitorio elevati disavanzi strutturali Trasferimenti
specifici ad enti territoriali, Concorso dello Stato per mobilità dei dipendenti
pubblici. Compensazione differenze prezzo carburanti in zone di confine.
Concorso dello Stato per l'esercizio delle funzioni di pertinenza delle Regioni in
MINISTERO
materia di salvaguardia del territorio. Interventi di settore a favore delle Regioni.
DELL'ECONOMIA E DELLE
Trasferimenti per incentivare il patto di stabilità interno verticale. Oneri finanziari
FINANZE
e rimborso delle quote finanziarie dei mutui contratti a carico dello Stato di
prevalente interesse territoriale. Trasferimenti agli enti locali in materia di tutela
beni culturali e ambiente. Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri per gli affari regionali ed autonomie locali

Gestione dell'albo dei segretari
comunali e provinciali

Interventi e cooperazione
istituzionale nei confronti delle
autonomie locali

MINISTERO
DELL’INTERNO

Accesso in carriera, iscrizione, sospensione e cancellazione all'albo dei segretari
comunali e assegnazione alle sezioni regionali dell'albo stesso, anche attraverso
il collocamento in disponibilità e in quiescenza, la tenuta e l'aggiornamento dei
curricula, lo sviluppo delle relazioni sindacali e la definizione del trattamento
economico ai sensi del C.C.N.L. di categoria la gestione dei procedimenti
disciplinari. Formazione specialistica e l'attività di aggiornamento professionale
dei dirigenti delle amministrazioni locali.

MINISTERO
DELL’INTERNO

Attività di Supporto ai Prefetti in materia di rappresentanza generale del
Governo sul territorio nei rapporti con le autonomie locali e con le
amministrazioni periferiche dello Stato. Attività d'indirizzo per l'esercizio delle
funzioni sanzionatorie amministrative delle prefetture nelle materie
depenalizzate. Rilevazione e pubblicazione dei dati sul personale degli enti locali,
indirizzo, vigilanza e consulenza in materia di competenza statale (anagrafe,
stato civile, emissione e gestione della carta di identità elettronica). Supporto alla
Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, garanzia della regolare
costituzione degli organi degli enti locali e gestioni commissariali. Gestione,
assistenza e formazione dei segretari generali delle comunità montane e dei
consorzi dei Comuni. Organizzazione e gestione delle consultazioni elettorali,
comprese le operazioni di scrutinio dei voti e di raccolta dei relativi risultati
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007

AMMINISTRAZIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

010
003 Relazioni finanziarie con
le autonomie territoriali

004 L'Italia in Europa e nel
mondo

002

004

ATTIVITA’

MINISTERO
DELL’INTERNO

Elaborazione e quantificazione delle risorse da attribuire agli enti locali per il
Fondo di solidarietà comunale e il Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale.
Attribuzione risorse da devoluzione fiscalità e per la compensazione per minori
introiti dalla fiscalità. Contributi agli enti locali per interventi specifici, anche
relativi alla viabilità e all'edilizia scolastica, e rimborso per le maggiori spese per il
contenimento tariffe servizi pubblici. Anticipazioni per risanamento Enti Locali e
contributi in conto interessi per operazioni di indebitamento. Ammortamento
dei mutui a carico dello Stato per interventi in favore degli enti locali.
Trasferimenti ai Comuni per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva,
risanamento finanziario degli Enti Locali dissestati o in condizioni di gravi
squilibri finanziari e concorso dello Stato al finanziamento dei bilanci degli Enti
Locali. Gestione delle risorse finanziario per il federalismo amministrativo

Protocollo internazionale

MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI E DELLA
Rapporti di cerimoniale con i Paesi esteri e con il corpo diplomatico-consolare e
COOPERAZIONE
le Rappresentanze in Italia; Visite di Stato, visite ufficiali ed alta rappresentanza
INTERNAZIONALE

Cooperazione allo sviluppo

Elaborazione di indirizzi politici per la programmazione delle attività di
cooperazione allo sviluppo. Valutazione e controllo delle attività di cooperazione
MINISTERO DEGLI AFFARI allo sviluppo. Gestione dei rapporti multilaterali in materia di cooperazione allo
ESTERI E DELLA
sviluppo (ivi incluse le relazioni con l'Unione Europea). Finanziamento del
COOPERAZIONE
funzionamento e delle iniziative dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo
INTERNAZIONALE
sviluppo. Programmazione degli interventi d'emergenza umanitaria e contributi
alle Organizzazioni internazionali. Coordinamento dell'azione dei vari soggetti
italiani di cooperazione.

Cooperazione economica e
relazioni internazionali

MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

Cooperazione multilaterale in campo economico, commerciale e finanziario,
anche tramite la partecipazione a organismi internazionali di settore. Iniziative a
sostegno delle imprese italiane all'estero nelle aree geografiche di riferimento.
Questioni economiche commerciali internazionali. Cooperazione internazionale
in materia di tutela ambientale. Partecipazione italiana ad iniziative umanitarie e
di pace in sede internazionale.
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001

Elaborazione, quantificazione e
assegnazione delle risorse
finanziarie da attribuire agli enti
locali

AMMINISTRAZIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

ATTIVITA’

Integrazione europea

008

Italiani nel mondo e politiche
migratorie

MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

009

Promozione del sistema Paese

Promozione e diffusione della cultura, della lingua e dello spettacolo italiano.
Rapporti culturali con soggetti stranieri e nazionali in ambito internazionale.
Attività a sostegno del patrimonio culturale ed artistico in Italia ed all'estero.
Istituzioni scolastiche italiane all'estero. Cooperazione nel quadro di accordi
MINISTERO DEGLI AFFARI
multilaterali per la valorizzazione della cultura italiana. Cooperazione
ESTERI E DELLA
internazionale nel settore scientifico e tecnologico. Attività di controllo e
COOPERAZIONE
prevenzione su esportazione e importazione di materiali di armamento in ambito
INTERNAZIONALE
nazionale. Promozione e coordinamento delle iniziative d'internazionalizzazione
del sistema economico italiano. Coordinamento delle attività degli Enti territoriali
in ambito internazionale. Azioni per favorire l'internazionalizzazione dei territori
italiani e l'attrazione degli investimenti diretti esteri.

010

Partecipazione italiana alle
politiche di bilancio in ambito
UE

MINISTERO
Politica economica e cooperazione nell'ambito dell'Unione europea.
DELL'ECONOMIA E DELLE Partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio
FINANZE
europeo. Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale

Politiche e servizi per gli italiani nel mondo concernenti le materie consolari;
promozione, coordinamento e sviluppo delle politiche concernenti i diritti degli
italiani nel mondo; tutela ed assistenza a favore degli italiani nel mondo.
Trattazione delle questioni relative alle politiche sui flussi migratori
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007

MINISTERO DEGLI AFFARI
Trattazione delle questioni relative alle politiche interne ed esterne, di giustizia
ESTERI E DELLA
ed affari interni dell'Unione europea; Rapporti ed accordi a carattere politico,
COOPERAZIONE
economico-finanziario e culturale in ambito dell'Unione Europea.
INTERNAZIONALE

10
Promozione della pace e
sicurezza internazionale

Rapporti politici in ambito internazionale. Promozione dei diritti umani e
trattazione di questioni di diritto internazionale umanitario. Cooperazione
internazionale contro le minacce globali, inclusi il terrorismo, la droga e la
criminalità organizzata. Partecipazione alle attività dell'Alleanza atlantica.
MINISTERO DEGLI AFFARI Promozione della pace e sicurezza internazionale e coordinamento politico
ESTERI E DELLA
militare. Disarmo e controllo degli armamenti, non proliferazione nucleare,
COOPERAZIONE
batteriologica e chimica, processi di stabilizzazione, nel quadro delle Nazioni
INTERNAZIONALE
Unite, della Conferenza del Disarmo, dell'UE, del G8 e delle Organizzazioni
regionali. Coordinamento dell'azione italiana in ambito OSCE (Organizzazione
per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa). Sviluppo dei rapporti culturali, in
particolare nell'ambito dell'accordo per gli scambi culturali tra l'Italia e gli Stati
Uniti. Partecipazione al Fondo europeo per la gioventù.

006

004 L'Italia in Europa e nel
mondo

AMMINISTRAZIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

Politica economica e finanziaria
in ambito internazionale

012

Presenza dello Stato all'estero
tramite le strutture diplomaticoconsolari

ATTIVITA’

Politica economica e cooperazione in ambito internazionale. Analisi dei problemi
economici, monetari e finanziari internazionali. Trasferimenti alla Repubblica di
San Marino, per gli accordi di Lomè, gli accordi NATO. Partecipazione a banche,
MINISTERO
fondi ed organismi internazionali, per esempio alle Banche Multilaterale di
DELL'ECONOMIA E DELLE
Sviluppo, quali la Banca Mondiale e la Banca Europea per la Ricostruzione e lo
FINANZE
Sviluppo per il Chernobyl Shelter Fund e la partecipazioni a fondi come
International Finance Facility for Immunisation (IFFIm). Partecipazione a istituzioni
finanziarie internazionale per la cancellazione del debito dei paesi poveri
Finanziamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari
MINISTERO DEGLI AFFARI
all'estero. Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare in Italia e
ESTERI E DELLA
all'estero (delle sedi diplomatico-consolari e alloggi del personale). Servizi per le
COOPERAZIONE
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari all'estero. Esame e controllo
INTERNAZIONALE
dei bilanci delle sedi estere

013

Rappresentanza all'estero e
servizi ai cittadini e alle imprese

Gestione del personale in Italia e all'estero: retribuzione al personale di ruolo;
indennità di servizio all'estero; retribuzione al personale assunto a contratto
MINISTERO DEGLI AFFARI
dalle Rappresentanze diplomatiche, dagli Uffici consolari e dagli Istituti di
ESTERI E DELLA
cultura; programmazione, distribuzione e avvicendamento del personale in Italia
COOPERAZIONE
e all'estero; servizi e aggiornamento professionale; attività della rete degli uffici
INTERNAZIONALE
all'estero. Rafforzamento delle misure di sicurezza delle rappresentanze
diplomatiche e degli uffici consolari.

014

Coordinamento
dell'Amministrazione in ambito
internazionale

MINISTERO DEGLI AFFARI
Indirizzo e coordinamento dell'Amministrazione. Consulenza giuridica. Tutela
ESTERI E DELLA
degli interessi italiani e della sicurezza dei connazionali all'estero in situazioni di
COOPERAZIONE
crisi internazionali. Promozione e divulgazione del patrimonio archivistico.
INTERNAZIONALE

015

Comunicazione in ambito
internazionale

MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI E DELLA
Servizi di informazione e comunicazione istituzionale. Rapporti con i giornalisti
COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

017

Sicurezza delle strutture in Italia
e all'estero e controlli ispettivi.

MINISTERO DEGLI AFFARI
Programmazione e coordinamento delle attività di gestione della sicurezza,
ESTERI E DELLA
verifiche ispettive e controlli delle strutture dell'Amministrazione, in Italia e
COOPERAZIONE
all'estero.
INTERNAZIONALE

004 L'Italia in Europa e nel
mondo

11

MISSIONI E PROGRAMMI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

011

AMMINISTRAZIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

005 Difesa e sicurezza del
territorio

ATTIVITA’
Attività di comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice
dell'Arma dei Carabinieri. Attività di gestione, assistenza, formazione e
addestramento del personale, nonché di sostegno logistico e amministrativo, di
approntamento e impiego delle unità operative, anche per le missioni
internazionali, di ammodernamento e rinnovamento di infrastrutture, mezzi e
materiali per l'espletamento dei compiti militari e di polizia dell'Arma dei
Carabinieri
Complesso di attività di gestione e assistenza, formazione e addestramento del
personale delle forze militari terrestri. Comando, pianificazione, coordinamento
e controllo di vertice delle forze militari terrestri e loro approntamento e
impiego, anche nelle missioni internazionali. Attività di sostegno logistico e
supporto territoriale.
Complesso di attività di gestione e assistenza, formazione e addestramento del
personale delle forze militari navali. Comando, pianificazione, coordinamento e
controllo di vertice delle forze militari navali e loro approntamento e impiego,
anche nelle missioni internazionali. Attività di sostegno logistico e supporto
territoriale.
Complesso di attività di gestione e assistenza, formazione e addestramento del
personale delle forze militari aeree. Comando, pianificazione, coordinamento e
controllo di vertice delle forze militari aeree e loro approntamento e impiego,
anche nelle missioni internazionali. Attività di sostegno logistico e supporto
territoriale. Attività a favore dell'Aviazione civile, meteorologia, trasporto aereo
di Stato e per il soccorso di malati e traumatizzati gravi.
Attività di comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice
interforze dell'area tecnico/operativa. Attività di pianificazione, direzione e
coordinamento di vertice dell'area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale.
Promozione e coordinamento della ricerca tecnologica nel settore della difesa.
Approvvigionamento, ammodernamento e rinnovamento a sostegno delle
capacità dello Strumento Militare. Formazione, gestione e assistenza del
personale militare. Acquisizione e mantenimento delle capacità operative.
Aggiornamento e specializzazione del personale della Difesa. Servizi generali,
supporto logistico e territoriale alle Forze Armate anche nelle missioni
internazionali e sostegno agli organismi internazionali in materia di politica
militare.

Approntamento e impiego
Carabinieri per la difesa e la
sicurezza

MINISTERO DELLA DIFESA

002

Approntamento e impiego delle
forze terrestri

MINISTERO DELLA DIFESA

003

Approntamento e impiego delle
forze marittime

MINISTERO DELLA DIFESA

004

Approntamento e impiego delle
forze aeree

MINISTERO DELLA DIFESA

006

Pianificazione generale delle
Forze Armate e
approvvigionamenti militari

MINISTERO DELLA DIFESA

Missioni internazionali

MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE Finanziamenti delle missioni militari internazionali
FINANZE

008
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001

AMMINISTRAZIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

001

Giustizia civile e penale

ATTIVITA’

MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA

Coordinamento tecnico operativo, direzione e amministrazione del personale
penitenziario e dei collaboratori esterni; Assistenza ai detenuti per il
reinserimento nel mondo del lavoro; Trattamento penitenziario detenuti e
internati; Politiche di ordine e di sicurezza per i detenuti negli istituti penitenziari;
Funzionamento e sicurezza istituti penitenziari; Realizzazione di nuove
infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia
carceraria.

MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA

Attività connesse all'esercizio della giurisdizione civile e penale; Attività delle
cancellerie e segreterie giudiziarie; Servizi relativi al funzionamento degli uffici
giudiziari; Adempimenti connessi alle consultazioni elettorali e compensi dei
presidenti e dei componenti degli uffici elettorali; Attività di verbalizzazione atti
processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari; Attività di
gestione e manutenzione degli immobili sedi di uffici giudiziari; Gestione di beni
e servizi, anche informatici, dell'amministrazione giudiziaria; Sviluppo degli
strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per
l'erogazione dei servizi di giustizia; Trasferimenti per la formazione iniziale e
permanente dei magistrati (Scuola Superiore della Magistratura).

MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA

Attuazione dei provvedimenti del giudice minorile; Attuazione esecuzione
penale esterna e di messa alla prova; Organizzazione e funzionamento dei servizi
minorili e degli uffici per l'esecuzione penale esterna; Trattamento, interventi e
politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie;
Cooperazione internazionale in materia civile minorile; Rapporti con gli
organismi internazionali in tema di giustizia minorile e di esecuzione penale
esterna; Attività inerenti la nomina dei componenti esperti dei tribunali minorili;
Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la
giustizia minorile e di esecuzione penale esterna.

006 Giustizia

003

005

Giustizia minorile e di comunita'

Giustizia tributaria

Funzionamento della Giurisdizione tributaria esercitata dalle Commissioni
Tributarie Regionali e provinciali. Funzionamento del Consiglio di Presidenza
MINISTERO
della Giustizia Tributaria. Assistenza all'attività delle commissioni tributarie.
DELL’ECONOMIA E DELLE
Monitoraggio statistico ed analisi del processo tributario. Normativa del
FINANZE
contenzioso tributario, monitoraggio ed analisi della giurisprudenza.
Trasferimenti al Garante dei diritti del contribuente

13
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002

Amministrazione penitenziaria

AMMINISTRAZIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA

006

Servizi di gestione
amministrativa per l'attivita'
giudiziaria

007

Giustizia amministrativa

MINISTERO
Trasferimenti al Consiglio di Stato, ai Tribunali amministrativi regionali e al
DELL’ECONOMIA E DELLE
Consiglio Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia
FINANZE

008

Autogoverno della magistratura

MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE Trasferimenti al Consiglio Superiore della Magistratura
FINANZE

004

Sicurezza democratica

005

Concorso della Guardia di
Finanza alla sicurezza pubblica

006 Giustizia

007 Ordine pubblico e
sicurezza

MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica
FINANZE
Funzioni in materia di sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela
dell'ordine pubblico svolte dalla Guardia di Finanza. Contrasto alla criminalità
MINISTERO
organizzata e comune, operazioni di polizia marittima, ambientale e di tutela del
DELL'ECONOMIA E DELLE
patrimonio artistico. Reclutamento, specializzazione e qualificazione della
FINANZE
Guardia di Finanza e interventi finalizzati all'ammodernamento delle strutture,
dei mezzi e delle dotazioni.

MISSIONI E PROGRAMMI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

ATTIVITA’
Gestione delle attività inerenti alle prove concorsuali per l'abilitazione alla
professione forense e accesso alla professione notarile; Gestione degli
adempimenti connessi alle consultazioni elettorali relativi a nomine, notifiche dei
Presidenti di seggio e funzionamento degli uffici compreso l'Ufficio centrale per
lo svolgimento dei referendum; Gestione delle spese di giustizia e di
intercettazione; Gestione delle spese inerenti le indennità da corrispondere alla
magistratura onoraria; Contenzioso relativo ai diritti umani in materia civile e
penale. Organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia civile e
penale, incluso la gestione del Fondo di solidarietà per il coniuge separato in
stato di bisogno; Attività inerenti le notifiche, le esecuzioni e i protesti in materia
giudiziaria. Attività di cooperazione giudiziaria in materia di giustizia civile e
penale; Rapporti con UE, ONU e altri organismi internazionali in tema di
prevenzione.

14

AMMINISTRAZIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

Sicurezza e controllo nei mari,
nei porti e sulle coste

008

Contrasto al crimine, tutela
dell'ordine e della sicurezza
pubblica

MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI

007 Ordine pubblico e
sicurezza

009

Servizio permanente dell'Arma
dei Carabinieri per la tutela
dell'ordine e la sicurezza
pubblica

MINISTERO
DELL'INTERNO

MINISTERO
DELL'INTERNO

ATTIVITA’
Salvaguardia della vita umana in mare, anche attraverso il potenziamento della
componente aeronavale e dei sistemi di telecomunicazione del Corpo e la
cooperazione internazionale. Certificazioni, autorizzazioni e controlli in materia
di sicurezza della navigazione. Polizia marittima e portuale, anche in termini di
Ship-security e port facilities-security, di antimmigrazione e anticrimine in
concorso con le Forze di polizia. Azioni di polizia per la lotta agli inquinamenti
marini e costieri, la tutela delle aree marine protette e dei siti archeologici
sommersi e per assetto idrogeologico. Controllo sul demanio marittimo e sulle
spiagge a tutela degli interessi dominicali e dei bagnanti. Regolamentazione e
controllo sull'attività di pesca e sulla filiera ittica per tutelare la fauna marina e
combattere le frodi alimentari. Concorso in soccorsi per disastri naturali.
Gestione amministrativa del naviglio e del personale marittimo e rilascio di
abilitazioni e titoli professionali marittimi
Contrasto alla criminalità interna, internazionale e organizzata, e concorso
all'applicazione di misure di prevenzione. Contrasto all'immigrazione
clandestina, sicurezza delle frontiere e delle principali stazioni ferroviarie; attività
di espulsione e allontanamento dal territorio nazionale. Prevenzione generale,
tutela e monitoraggio dell'ordine e della sicurezza pubblica e organizzazione dei
Servizi di ordine pubblico. Dislocazione dei presidi delle forze di polizia, attività
informativa e di pronto intervento e cooperazione internazionale. Controllo del
territorio e sicurezza stradale. Servizi speciali di pubblica sicurezza in tema di
mutilazioni genitali femminili, sicurezza delle infrastrutture informatiche e
contrasto della pedopornografia su internet. Misure di difesa passiva per la
messa in sicurezza degli immobili considerati obiettivi sensibili e misure di
protezione individuale per le alte cariche dello Stato come l'utilizzo delle auto
blindate.
Attività poste in essere dall'Arma dei carabinieri in ordine a contrasto alla
criminalità interna, internazionale e organizzata e concorso all'applicazione di
misure di prevenzione. Sostegno agli interventi a tutela dell'ordine, della
sicurezza pubblica e ai servizi di pubblico soccorso. Attività e misure di
prevenzione generale, anche attraverso il supporto del Comitato nazionale e dei
comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica. Misure di difesa passiva
per la messa in sicurezza degli immobili considerati obiettivi sensibili.
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007

AMMINISTRAZIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

AMMINISTRAZIONE

008 Soccorso civile

010

Pianificazione e coordinamento
Forze di polizia

MINISTERO
DELL'INTERNO

002

Gestione del sistema nazionale
di difesa civile

MINISTERO
DELL'INTERNO

003

Prevenzione dal rischio e
soccorso pubblico

MINISTERO
DELL'INTERNO

004

Interventi per pubbliche
calamita'

MINISTERO
Sostegno alla ricostruzione dei territori e indennizzi a favore di popolazioni
DELL'ECONOMIA E DELLE
colpite da calamità naturali. Prevenzione rischio sismico.
FINANZE

Protezione civile

Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il coordinamento
MINISTERO
del sistema di protezione civile e per fronteggiare i primi interventi a seguito di
DELL'ECONOMIA E DELLE eventi calamitosi. Interventi per emergenze diverse da calamità naturali. Fondo
FINANZE
grandi eventi della protezione civile Ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari attivati a seguito di calamità naturali

005
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007 Ordine pubblico e
sicurezza

ATTIVITA’
Pianificazione e programmazione generale dei servizi di ordine, di sicurezza
pubblica e di pubblico soccorso, tra le quali l'attività investigativa, le operazioni
speciali e l'impiego di forze armate. Partecipazione delle Forze di Polizia
all'attività di contrasto al crimine, di ordine pubblico e di pubblico soccorso.
Pianificazione e coordinamento delle attività finalizzate al potenziamento ed
ammodernamento delle strutture, delle dotazioni e apparati in dotazione alle
forze di polizia nonché all'acquisizioni di opere, infrastrutture, impianti e mezzi
tecnici e logistici. Spese di carattere riservato per i programmi di protezione, la
lotta alla criminalità organizzata e il traffico illecito di stupefacenti. In particolare
attuazione di misure di tutela per testimoni e collaboratori di giustizia. Sostegno
alle vittime del dovere e delle loro famiglie.
Iniziative di sviluppo del sistema nazionale ed internazionale di difesa civile.
Pianificazione e organizzazione di esercitazioni nazionali e internazionali di
difesa civile. Formazione per la gestione di situazioni di crisi. Gestione
organizzativa e logistica della struttura operativa centrale di difesa civile.
Supporto alle prefetture per la progettazione e il funzionamento delle Sale
Operative integrate di protezione civile e di difesa civile e nelle attività di
pianificazione di protezione civile. Contributo all'attività normativa in materia di
protezione civile. Organizzazione e gestione dei Centri Assistenziali di Pronto
Intervento. Partecipazione alla gestione delle emergenze di protezione civile e
assistenza alle popolazioni in occasione di pubbliche calamità. Programmazione
e gestione delle risorse per l'acquisto di materiali assistenziali.
Servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi, anche per il traffico
aereoportuale civile e nei porti. Servizi di prevenzione incendi e di vigilanza
antincendio. Controlli di prevenzione degli incendi, rilascio delle autorizzazioni ai
laboratori di prova e collaudi, formazione sulla prevenzione degli incendi e
sicurezza sul lavoro. Gestione della rete nazionale di rilevamento della ricaduta
radioattiva e delle attrezzature per la prevenzione dei rischi non convenzionali.
Interventi con la protezione civile e con le Regioni nel contrasto agli incendi
boschivi, anche con mezzi aerei. Formazione ed addestramento del personale.
Ammodernamento e potenziamento infrastrutturale e strumentale dei Vigili del
Fuoco. Sostegno alle vittime del dovere e delle loro famiglie.

MISSIONE

002

Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo
rurale

005

Vigilanza, prevenzione e
repressione frodi nel settore
agricolo, agroalimentare,
agroindustriale e forestale

006

AMMINISTRAZIONE

ATTIVITA’

Rappresentanza interessi agricoli in sede comunitaria, in materia di mercato,
sostegni diretti e sviluppo rurale. Rapporti con Stati dell'Unione Europea, Paesi
terzi e Organismi internazionali, attuazione delle relative convenzioni.
Partecipazione ai processi decisionali su Politica Agricola Comune e attuazione
delle politiche. Coordinamento procedure di conciliazione e per le fasi successive
MINISTERO DELLE
alla liquidazione conti dei fondi comunitari. Riconoscimento organismi pagatori
POLITICHE AGRICOLE
e controllo sul mantenimento dei requisiti. Azioni per lo sviluppo rurale e tramite
ALIMENTARI E FORESTALI Aiuti di Stato, sostegno all'impresa agricola multifunzionale, giovanile e
femminile, credito agrario e meccanizzazione. Attuazione Piano irriguo.
Programmazione della ricerca nazionale agricola, agroalimentare, forestale.
Interventi in tema di Biotecnologie nel settore agroalimentare, difesa dei
patrimoni genetici animali e vegetali, servizio fitosanitario e lotta alle epizoozie.
Tutela settore agricolo in caso di avversità climatiche.
Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti
agroalimentari, anche attraverso l'analisi di laboratorio e la sperimentazione
analitica. Controlli ispettivi ed analitici in materia di prodotti agroalimentari e di
sostanze di uso agrario. Riconoscimento degli organismi di controllo e di
MINISTERO DELLE
certificazione. Procedure sanzionatorie delle infrazioni nella preparazione e nel
POLITICHE AGRICOLE
commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario o
ALIMENTARI E FORESTALI
forestale. Vigilanza sugli organismi pubblici e privati di controllo nell'ambito dei
regimi di produzioni agroalimentari biologici e di qualità registrata. Attività
antifrode del nucleo specializzato del Comando Carabinieri politiche agricole e
alimentari per garantire la corretta destinazione dei finanziamenti UE.

Interventi a sostegno della competitività delle filiere per la qualità
agroalimentare, anche tramite la tracciabilità delle produzioni e le certificazioni.
Sviluppo delle imprese agricole e della cooperazione anche attraverso la
trasformazione industriale delle produzioni, lo sviluppo delle filiere e i distretti e
Politiche competitive, della
MINISTERO DELLE
dell'agricoltura biologica. Valorizzazione del sistema agroalimentare.
qualita' agroalimentare, della
POLITICHE AGRICOLE
Incentivazioni del settore agroalimentare delle unioni e delle associazioni
pesca, dell'ippica e mezzi tecnici
ALIMENTARI E FORESTALI nazionali dei produttori agricoli. Sviluppo delle agroenergie e della borsa merci.
di produzione
Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura anche tramite l'attuazione
del Piano triennale pesca e della legislazione nazionale; Sviluppo del settore
ippico e delle competenze connesse ai giochi e alle scommesse sulle corse dei
cavalli. Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale.
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009 Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

PROGRAMMA

MISSIONE

PROGRAMMA

007
010 Energia e
diversificazione delle
fonti energetiche

008

Sicurezza approvvigionamento,
infrastrutture gas e petrolio e
relativi mercati, relazioni
comunitarie ed internazionali
nel settore energetico

MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO

Regolamentazione del settore
elettrico, nucleare, delle energie
rinnovabili e dell'efficienza
energetica, ricerca per lo
sviluppo sostenibile

MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO

Innovazione, regolamentazione
tecnica, gestione e controllo
delle risorse del sottosuolo

MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO

ATTIVITA’
Strategie per la sicurezza e l'approvvigionamento del sistema energetico
nazionale; attività comunitaria, recepimento direttive europee, notifiche aiuti di
stato; rapporti internazionali bilaterali e multilaterali; indirizzi e autorizzazioni
relativi a mercato del gas, prodotti petroliferi, carburanti; reti e infrastrutture di
approvvigionamento gas naturale; scorte energetiche strategiche; indirizzi a
Gestore servizi energetici SpA, Acquirente Unico SpA, Gestore mercati
energetici, e Cassa conguaglio gas di petrolio liquefatto; statistiche energetiche.
Rapporti con Autorità energia elettrica, il gas e il servizio idrico e Autorità
garante della concorrenza e del mercato nel settore del gas naturale.
Conferimento e gestione permessi e concessioni per attività di prospezione,
ricerca, coltivazione, stoccaggio di idrocarburi; accordi con Regioni in materia di
royalties; Ufficio espropri.
Indirizzi e direttive per il mercato elettrico, nucleare e quello interno dell'energia.
Promozione della concorrenza nella produzione di energia elettrica e
regolamentazione reti di distribuzione e trasmissione dell'energia. Indirizzi alle
società di settore come la Terna, Gestore dei Mercati Energetici (GME), Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA), Società Gestione Impianti Nucleari (SOGIN). Regolamentazione degli
incentivi per le fonti rinnovabili e realizzazione di progetti per l'efficientamento
energetico. Ricerca in ambito energetico con riferimento allo sviluppo sostenibile
e all'efficienza energetica. Gestione degli accordi con la Federazione Russa per
lo smantellamento dei sommergibili nucleari e per la gestione sicura dei rifiuti
radioattivi. Rapporti per il settore dell'energia elettrica con Autorità per l'energia
elettrica e il gas (AEEG) e Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(AGCOM) .
Definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo relativamente alle
risorse energetiche nazionali, alle risorse del sottosuolo e alle materie prime
strategiche in ambito minerario e industriale. Accordi con le Regioni in materia
di sicurezza delle attività minerarie e geotermiche nazionali e cura delle Relazioni
con organizzazioni europee e con paesi terzi in ambito minerario e industriale.
Programmazione, autorizzazione e verifica, in materia di sicurezza anche
ambientale delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione, stoccaggio delle
risorse del sottosuolo e degli idrocarburi. Attività di ricerca e sostegno del
settore tramite i laboratori di analisi e sperimentazione. Metanizzazione del
Mezzogiorno. Contribuzione alle spese della Commissione per gli idrocarburi e
le risorse minerarie (CIRM) in materia di sicurezza delle attività di ricerca e
coltivazione.
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006

AMMINISTRAZIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

005

Vigilanza sugli enti, sul sistema
cooperativo e sulle gestioni
commissariali

ATTIVITA’

MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO

Predisposizione ed attuazione di politiche industriali e per la competitività del
sistema produttivo nazionale. Attuazione delle politiche e dei programmi a
favore delle filiere e delle reti d'impresa, le piccole e medie imprese e per la
finanza d'impresa. Promozione del movimento cooperativo. Realizzazione di
progetti di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore dell'aeronautica. Interventi
e ammortamento dei relativi mutui nel sistema produttivo del settore
dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa. Sostegno alla reindustrializzazione
e riconversione di aree sottoutilizzate e siti industriali inquinati, ai settori
industriali di particolare interesse strategico e allo sviluppo sostenibile della
struttura produttiva. Gestione delle vertenze delle imprese in crisi.

MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO

Ordinamento e vigilanza sul sistema cooperativo e sulle società fiduciarie e di
revisione. Vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali.
Gestione delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese
in stato di insolvenza e delle procedure di liquidazione coatta amministrativa
delle società fiduciarie e di revisione e degli enti cooperativi.

MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO

Attività di sostegno delle Piccole e medie imprese (PMI) tramite garanzie a
sostegno del credito. In particolare il Fondo per la crescita sostenibile e il fondo
garanzia PMI. Agevolazioni per le imprese nelle Zone Franche Urbane.
Promozione dell'innovazione tecnologica, dello sviluppo industriale e dell'
efficienza energetica tramite i cofinanziamento di programmi regionali.
Interventi nel comparto della difesa e del siderurgico, incentivi ai rilievi geofisici e
alla ricerca mineraria, attrazione degli investimenti e sostegno all'attività
manifatturiera sostenibile e all'artigianato digitale. Gestione del Fondo nazionale
innovazione, internazionalizzazione e promozione dei mercati esteri. Gestione,
valutazione e monitoraggio degli incentivi all'attività produttiva. Sostegno
finanziario alle società cooperative e ai loro consorzi. Gestione ed erogazione del
Credito alle aziende confiscate e sequestrate e gestione del fondo per le imprese
vittime di mancati pagamenti.

011 Competitivita' e
sviluppo delle imprese
007

Incentivazione del sistema
produttivo

008

Incentivi alle imprese per
interventi di sostegno

MINISTERO
Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul Fondo rotativo per il
DELL'ECONOMIA E DELLE sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca. Garanzie assunte dallo Stato.
FINANZE
Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e sviluppo della cooperazione

Interventi di sostegno tramite il
sistema della fiscalita'

Trasferimenti per crediti d'imposta al settore agricolo, del turismo e alberghiero,
del cinema, della musica e dell'editoria, per la ricerca e lo sviluppo, per le attività
MINISTERO
manifatturiere, nonché per la ricostruzione delle imprese danneggiate da eventi
DELL'ECONOMIA E DELLE
sismici. Sospensione versamenti tributari a favore delle popolazioni colpite da
FINANZE
calamità naturali. Agevolazioni fiscali, sia per diversi soggetti che per particolari
aree territoriali. Fondo per la riduzione del cuneo fiscale

009
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006

Promozione e attuazione di
politiche di sviluppo,
competitivita’ e innovazione, di
responsabilita’ sociale d'impresa
e movimento cooperativo

AMMINISTRAZIONE

MISSIONE

010

Lotta alla contraffazione e tutela
della proprieta' industriale

MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO

011

Coordinamento azione
amministrativa, attuazione di
indirizzi e programmi per
favorire competitivita’ e sviluppo
delle imprese, dei servizi di
comunicazione e del settore
energetico

MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO

004
012 Regolazione dei mercati

AMMINISTRAZIONE

Vigilanza sui mercati e sui
prodotti, promozione della
concorrenza e tutela dei
consumatori

MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO

ATTIVITA’
Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale anche tramite il
rilascio e la gestione delle attività connesse ai brevetti, marchi e disegni
(assicurando anche la gestione del servizio di deposito). Attività finalizzate a
contrastare la contraffazione anche con azioni di sensibilizzazione, informazione
e divulgazione, e monitoraggio dell'andamento del fenomeno. Rapporti con gli
organismi nazionali, comunitari ed internazionali operanti nella tutela della
proprietà industriale e della lotta alla contraffazione.
Assicurazione dell'unitarietà dell'azione amministrativa, attraverso il
coordinamento e la stretta integrazione tra le attività delle Direzioni generali.
Convocazione della conferenza dei direttori generali per l'esame delle questioni
di carattere generale o di particolare rilievo, nonché la risoluzione dei conflitti
positivi e negativi di competenza fra le stesse Direzioni generali. Promozione
della collaborazione operativa con le altre amministrazioni ed enti pubblici.
Coordinamento, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e
le Direzioni generali competenti per materia, dei rapporti del Ministero con
soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali.
Disciplina, vigilanza e controllo su sicurezza e conformità di prodotti e impianti.
Vigilanza sugli enti di normazione tecnica. Funzioni di Autorità nazionale per
l'accreditamento e di controllo. Indirizzo e coordinamento nel settore della
metrologia legale. Tutela dei consumatori e supporto al Consiglio Nazionale di
Consumatori e Utenti. Promozione della concorrenza, armonizzazione dei
mercati, Rapporti con l'Antitrust. Programmazione, indirizzo, regolamentazione
e statistiche dei settori commercio e servizi. Monitoraggio prezzi.
Riconoscimento titoli professionali esteri. Elenchi Associazioni professioni non
organizzate e Marchi di qualità dei servizi. Programmazione, indirizzo,
coordinamento (nazionale e UE) e regolamentazione del settore assicurativo.
Rapporti con l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. Vigilanza su Fondi della
Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, su Unioncamere, sistema camerale,
Registro Imprese e Repertorio Economico Amministrativo .
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011 Competitivita' e
sviluppo delle imprese

PROGRAMMA

MISSIONE

AMMINISTRAZIONE

001

Sviluppo e sicurezza della
mobilita' stradale

MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI

002

Autotrasporto ed intermodalita'

MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI

004

Sviluppo e sicurezza del
trasporto aereo

MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI

ATTIVITA’
Regolamentazione delle circolazione stradale e servizi di motorizzazione ai
cittadini ed alle imprese: immatricolazioni, omologazioni, collaudi e revisioni
veicoli; omologazioni e collaudi dispositivi; patenti ed abilitazioni. Ispezioni sulle
imprese di revisioni dei veicoli e di Sportello Telematico dell'Automobilista.
Controllo veicoli su strada con i Centri Mobili di Revisione. Gestione e sviluppo
dell'Archivio nazionale dei veicoli e dei conducenti - CED Motorizzazione - e
consultazione da parte degli utenti. Portale dell'automobilista. Interventi per la
sicurezza stradale compresi piani di intervento, prevenzione, informazione ed
educazione per la sicurezza stradale. Servizio di polizia stradale. Archivio
nazionale degli incidenti stradali.
Infomobilità, Centro Coordinamento
Informazioni Sicurezza Stradale (CCISS) e Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS).
Omologazione dei dispositivi di regolazione e controllo della circolazione
stradale.
Disciplina nazionale e comunitaria ed accordi internazionali per l'autotrasporto
di persone e merci nazionale ed internazionale, trasporto combinato,
intermodalità ed interporti. Promozione ed interventi finanziari per il sostegno e
lo sviluppo del settore. Rilascio di licenze ed autorizzazioni per il trasporto
nazionale e internazionale di persone e di merci in conto terzi. Disciplina
dell'accesso alla professione di autotrasportatore di persone ed alla professione
ed al mercato del trasporto su strada di merci per conto terzi. Ispezioni sulle
autolinee. Monitoraggio e statistica nel settore del trasporto su strada di persone
e cose. Controlli sulla regolarità del trasporto di merci anche su strada in
collaborazione con gli organi di polizia e con le altre strutture interne. Comitato
centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi. Gestione del
Registro Elettronico Nazionale (REN) delle imprese di trasporto su strada.
Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea, della sicurezza aerea e
del sistema aeroportuale.
Coordinamento e supervisione delle attività
internazionali in merito alle normative ed agli accordi. Sviluppo del sistema
aeroportuale, valutazione dei piani d'investimento e concertazione sulle
opere infrastrutturali. Concessioni aeroportuali. Contratti di programma e di
servizio con gli enti vigilati. Indirizzo e vigilanza sull'attività e qualità dei servizi
resi dagli enti vigilati. Trasferimento di fondi Trasferimento di fondi all'Ente
Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) ed all'Ente Nazionale per l'Assistenza al
Volo (ENAV). Esame e valutazione dei contratti di programma tra l'ENAC e le
società di gestione aeroportuali. Indirizzo e vigilanza in materia di sicurezza
aerea ed aeroportuale (safety and security). Analisi del mercato dell'aviazione
civile, ed azioni a supporto della tutela della concorrenza e delle dinamiche
tariffarie.
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013 Diritto alla mobilita' e
sviluppo dei sistemi di
trasporto

PROGRAMMA

MISSIONE

PROGRAMMA

Sistemi ferroviari, sviluppo e
sicurezza del trasporto
ferroviario

006

Sviluppo e sicurezza della
mobilita' locale

008

Sostegno allo sviluppo del
trasporto

013 Diritto alla mobilita' e
sviluppo dei sistemi di
trasporto

ATTIVITA’

Sviluppo, regolamentazione e sicurezza del trasporto su rotaia nazionale e del
mercato del trasporto ferroviario. Supporto per la normativa nazionale e per gli
accordi internazionali. Atto di concessione e vigilanza su FS SpA. Contratto di
servizio e di programma con RFI SpA. Finanziamento e vigilanza programmi
infrastrutturali ed infrastrutture strategiche. Contratti di servizio passeggeri a
MINISTERO DELLE
media e lunga percorrenza e vigilanza sulla qualità dei servizi e sulle tariffe.
INFRASTRUTTURE E DEI Incentivazione e coordinamento del
trasporto ferroviario delle merci.
TRASPORTI
Promozione della concorrenza nel settore. Rilascio delle licenze e vigilanza sul
mantenimento dei requisiti. Regole e specifiche tecniche di interoperabilità e
vigilanza sugli organismi notificati e di certificazione. Disciplina del trasporto
ferroviario di merci pericolose. Vigilanza sull'Agenzia Nazionale sicurezza
ferrovie. Investigazioni sugli incidenti ferroviari e marittimi gestione banca dati.
Raccomandazioni sulla sicurezza.
Sviluppo, regolamentazione e sicurezza della mobilità locale. Normativa
nazionale e comunitaria. Monitoraggio funzioni delegate per il trasporto
ferroviario locale e gestione servizi non trasferiti. Accordi di programma con
regioni e enti locali. Sovvenzioni per servizi in concessione ed in gestione
governativa. Contributi a Regioni, enti locali ed aziende di trasporto per lo
MINISTERO DELLE
sviluppo del trasporto pubblico locale (TPL) e monitoraggio sugli interventi
INFRASTRUTTURE E DEI finanziati. Interventi per mobilità dei pendolari, monitoraggio qualità dei servizi
TRASPORTI
di trasporto e piani urbani della mobilità. Osservatorio nazionale sul TPL.
Promozione e sicurezza del trasporto rapido di massa, trasporto su ferrovie
secondarie e sugli altri impianti fissi ed erogazione dei contributi. Esame progetti
e rilascio nulla-osta tecnici ai fini della sicurezza. Verifiche e prove sulle ferrovie
secondarie, sugli impianti a fune e sugli altri impianti fissi. Interventi per la
realizzazione di itinerari turistici ciclo-pedonabili
Interventi per il controllo e la sicurezza del traffico aereo tramite il finanziamento
MINISTERO
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV). Potenziamento e
DELL'ECONOMIA E DELLE mantenimento del sistema stradale. Interventi per il trasporto ferroviario tramite
FINANZE
contributi e trasferimenti alle Ferrovie dello stato S.p.A. e tramite il Contratto di
servizio e di programma
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005

AMMINISTRAZIONE

MISSIONE

013 Diritto alla mobilita' e
sviluppo dei sistemi di
trasporto

PROGRAMMA

AMMINISTRAZIONE

ATTIVITA’

Sviluppo e sicurezza della
navigazione e del trasporto
marittimo e per vie d'acqua
interne

MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI

005

Sistemi idrici, idraulici ed
elettrici

MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI

Interventi nel settore idrico ed elettrico. Approvazione progetti delle grandi
dighe e vigilanza sulla costruzione delle dighe in relazione agli aspetti di
sicurezza sismica ed idraulica; Approvazione progetti di opere di derivazione dai
serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate.

008

009
014 Infrastrutture pubbliche
e logistica

010

MINISTERO
Sostegno alle Regioni per la realizzazione di opere per l'edilizia sanitaria e per la
Opere pubbliche e infrastrutture DELL'ECONOMIA E DELLE
realizzazione di infrastrutture stradali
FINANZE
Consulenza tecnica del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici in materia di
Sicurezza, vigilanza e
opere pubbliche. Certificazioni, abilitazioni ed autorizzazioni di organismi di
MINISTERO DELLE
regolamentazione in materia di
vigilanza sui prodotti da costruzione per uso strutturale. Supporto in materia di
INFRASTRUTTURE E DEI
opere pubbliche e delle
regolazione. Emanazione della normativa tecnica per le costruzioni e
TRASPORTI
costruzioni
divulgazione di studi tecnico-scientifici nel settore della sicurezza delle
costruzioni stesse.
Realizzazione di opere di preminente interesse nazionale e interventi di edilizia
pubblica per lo sviluppo e la riqualificazione del territorio. Pianificazione e
valutazione delle infrastrutture. Ristrutturazione delle sedi di pubblici uffici, degli
edifici destinati a ordine e sicurezza pubblica, delle infrastrutture per il culto,
Opere strategiche, edilizia
MINISTERO DELLE
delle infrastrutture scolastiche. Riqualificazione del territorio e infrastrutture per
statale ed interventi speciali e
INFRASTRUTTURE E DEI
la mobilità sostenibile. Programma di edilizia penitenziaria e infrastrutture
per pubbliche calamita'
TRASPORTI
carcerarie. Interventi speciali, compresi quelli di ricostruzione a seguito di eventi
calamitosi. Realizzazione di opere derivanti da accordi internazionali e di quelle
relative ai grandi eventi. Salvaguardia di Venezia e della sua laguna, tramite la
realizzazione del sistema Mose.
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009

Sviluppo, regolamentazione e sicurezza della navigazione marittima ed interna,
nautica da diporto e settore portuale. Normativa nazionale, comunitaria ed
accordi internazionali. Sviluppo, anche attraverso contributi europei, dei traffici
marittimi e l'industria navalmeccanica ed erogazione contributi. Politiche per il
personale marittimo e portuale. Verifiche su sicurezza della navigazione e
trasporto marittimo ed interno. Vigilanza e controllo servizi di collegamento
sovvenzionati con le isole. Sistema Telematico Centrale Nautica da Diporto e
banca dati naviglio. Ricerca applicata nel settore navale. Manutenzione e
sviluppo dei porti ed assegnazione risorse ai Provveditorati Interregionali.
Indirizzo, vigilanza e controllo sulle Autorità portuali, sulla gestione
amministrativa e contabile e monitoraggio dei finanziamenti statali. Gestione e
sviluppo del SID - Sistema Informativo Demanio Marittimo. Promozione delle
Autostrade del Mare. Sistema idroviario Padano-Veneto.

MISSIONE

011

Sistemi stradali, autostradali ed
intermodali

003

Servizi postali

004

Sostegno all'editoria

005

Pianificazione,
regolamentazione, vigilanza e
controllo delle comunicazioni
elettroniche e radiodiffusione,
riduzione inquinamento
elettromagnetico

015 Comunicazioni

AMMINISTRAZIONE

ATTIVITA’

MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI

Interventi finanziari Convenzione ANAS; Vigilanza e controllo tecnico-operativo
sull'ANAS e sui gestori delle infrastrutture viarie della rete nazionale;
Approvazione concessioni di costruzione e gestioni di infrastrutture viarie;
interventi infrastrutturali per il completamento della rete nazionale di
collegamento tra reti viarie, città metropolitane, nodi di scambio portuali ed
aeroportuali con particolare riguardo alla continuità dei cantieri e allo sviluppo
delle aree depresse

MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE Trasferimenti correnti a Poste italiane Spa
FINANZE
Gestione del Fondo editoria e Attività delle politiche di sostegno in materia di
radiodiffusione ed editoria; Risorse per il funzionamento del Garante
MINISTERO
comunicazioni; Mutui per programmi di telecomunicazioni; Risorse assegnate
DELL'ECONOMIA E DELLE
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate alle imprese radiofoniche ed
FINANZE
editoriali, alla diffusione all'estero di notizie italiane attraverso agenzie
d'informazione, pubblicità di utilità sociale
Attività di pianificazione gestione e regolamentazione delle frequenze a livello
nazionale ed internazionale. Aggiornamento del Piano Nazionale di Ripartizione
delle Frequenze. Controllo tecnico delle emissioni radioelettriche e delle
comunicazioni elettroniche a cura del Centro Nazionale Controllo Emissioni
Radioelettriche (CNCER). Omologazione ed immissione sul mercato degli
apparati di rete. Accreditamento dei laboratori di prova e sorveglianza del
MINISTERO DELLO
mercato delle apparecchiature radio. Individuazione delle frequenze per i servizi
SVILUPPO ECONOMICO
di comunicazione elettronica e di radiodiffusione; Definizione dei contributi per il
rilascio dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica
ad uso privato ed in occasione di eventi particolari. Gestione del Registro
Nazionale delle Frequenze e del centro di calcolo per la pianificazione delle
frequenze. Collaborazione con autorità regionali in materia di inquinamento
elettromagnetico.
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014 Infrastrutture pubbliche
e logistica

PROGRAMMA

MISSIONE

PROGRAMMA

008

Servizi di Comunicazione
Elettronica, di Radiodiffusione e
Postali

ATTIVITA’

MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO

Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi per l'espletamento dei servizi di
comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali. Assegnazione, dei diritti
d'uso delle frequenze per le reti televisive e sonore. Acquisizione al bilancio dello
Stato di canoni e contributi. Vigilanza e controllo sui titoli rilasciati e sugli
obblighi di servizio universale. Gestione reclami e contenzioso. Supporto ed
attività di segretariato per la politica filatelica e l'emissione di carte valori postali.
Stipula e gestione contratto di servizio con la concessionaria servizio pubblico di
radiodiffusione. Affidamento del servizio universale e stipula del contratto di
programma postale. Gestione dei fondi di compensazione degli oneri del servizio
universale e del programma infrastrutturale per la banda larga e ultralarga.
Sostegno finanziario all'emittenza radiotelevisiva anche in ambito locale. Attività
di studio e regolamentazione. Partecipazione all'attività europea e
internazionale.

MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO

Elaborazione di priorità, linee guida, programmi di sviluppo e coordinamento
generale delle attività di ispezione, valutazione, sorveglianza, rilascio
certificazioni e titoli abilitativi svolta, in materia di comunicazioni, dagli
Ispettorati Territoriali. Coordinamento ed indirizzo, in raccordo con le Direzioni
Generali competenti, delle attività degli Uffici del Ministero a livello territoriale.
Coordinamento e potenziamento degli uffici relazioni con il pubblico a livello
territoriale. Coordinamento della creazione di sportelli territoriali per l'utenza.

MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO

Contributo alla definizione delle strategie di politica commerciale in sede
comunitaria e multilaterale, volte tra l'altro a migliorare l'accesso al mercato
estero dei beni, dei servizi e degli investimenti. Gestione Accordi di cooperazione
economica bilaterale con i Paesi terzi; Difesa commerciale. Autorizzazioni
all'import/export, incluse quelle concernenti i prodotti dual use; embarghi;
repressione infrazioni in materia di divieti economici. Gestioni cauzioni in ambito
PAC e relativo contenzioso

015 Comunicazioni

009

016 Commercio
internazionale ed
internazionalizzazione
del sistema produttivo

004

Attività territoriali in materia di
comunicazioni e di vigilanza sui
mercati e sui prodotti

Politica commerciale in ambito
internazionale
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AMMINISTRAZIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

Sostegno
all'internazionalizzazione delle
imprese e promozione del made
in Italy

MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO

Elaborazione indirizzi strategici delle politiche di internazionalizzazione e
promozione scambi. Rapporti con istituzioni economiche e finanziarie
internazionali. Finanziamenti per l'Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
Realizzazione del
Piano
straordinario per il Made in Italy. Sostegno e vigilanza di enti e associazioni
operanti nel settore della promozione. Coordinamento con Regioni.
Collaborazione economica con Paesi terzi. Coordinamento missioni diplomazia
commerciale. Sostegno a internazionalizzazione imprese e rapporti con la
Società Italiana per le Imprese all'Estero. Studi e analisi sul commercio estero.
Coordinamento del sostegno pubblico al credito all'export in ambito
internazionale. Attività di supporto alla Commissione permanente del CIPE.
Gestione di progetti per l'internazionalizzazione nel quadro della
programmazione finanziaria europea e nazionale e a valere su utili di bilancio di
Simest SpA.

016 Commercio
internazionale ed
internazionalizzazione
del sistema produttivo

005

Ricerca in materia ambientale

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

003

Finanziamento dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
(ISPRA) e delle attività di ricerca e controllo in materia ambientale.

017 Ricerca e innovazione

004

Ricerca educazione e
formazione in materia di beni e
attivita' culturali

015

Ricerca di base e applicata

Coordinamento, elaborazione e valutazione dei programmi di educazione,
formazione e ricerca nei campi di pertinenza del Ministero. Studi, ricerche e
nuove tecnologie per il restauro, la catalogazione, la fruizione e la conservazione
dei beni culturali. Collaborazione con il MIUR, CNR e altri enti di ricerca italiani o
esteri per programmi universitari e di ricerca. Iniziative formative e di ricerca
MINISTERO DEI BENI E
anche in collaborazione con enti pubblici e privati e con istituzioni europee ed
DELLE ATTIVITA'
internazionali. Coordinamento della catalogazione e delle attività delle scuole di
CULTURALI E DEL
restauro degli Istituti centrali. Promozione della conoscenza del patrimonio
TURISMO
culturale in ambito locale, nazionale ed internazionale, anche mediante
campagne di informazione. Collaborazione con gli Istituti di cultura italiani
all'estero per promuovere la conoscenza del patrimonio culturale italiano.
Promozione e organizzazione di corsi di formazione per il personale del
Ministero, nonché di stages e tirocini per i giovani.
Potenziamento della ricerca scientifica e tecnologica tramite i trasferimenti
MINISTERO
all'Istituto italiano di Tecnologia con l'obiettivo di promuovere l'eccellenza nella
DELL'ECONOMIA E DELLE
ricerca di base e in quella applicata e di favorire lo sviluppo del sistema
FINANZE
economico nazionale.
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ATTIVITA’
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AMMINISTRAZIONE

MISSIONE

PROGRAMMA
018

Ricerca, innovazione, tecnologie
e servizi per lo sviluppo delle
comunicazioni e della societa'
dell'informazione

AMMINISTRAZIONE

ATTIVITA’

MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO

Studi, ricerche, sperimentazioni, anche attraverso convenzioni/ accordi di
collaborazione con enti e istituti specializzati nazionali ed internazionali, per lo
sviluppo delle comunicazioni, delle tecnologie dell'informazione, della qualità,
della sicurezza e della tutela di reti e servizi. Internet governance. Attività di
pertinenza del CERT (Computer Emergency Response Team) nazionale e attività
di vigilanza. Partecipazione e rappresentanza in organismi nazionali ed
internazionali. Verifiche tecniche e certificazioni di prodotti, di sistemi e di reti.
Formazione tecnica e di alta specializzazione.

Ricerca per il settore della
sanita' pubblica

MINISTERO DELLA
SALUTE

021

Ricerca per il settore
zooprofilattico

MINISTERO DELLA
SALUTE

Finanziamento e controllo degli Istituti zooprofilattici sperimentali in materia di
ricerca e sperimentazione nel settore alimentare e veterinario.

017 Ricerca e innovazione

27

018 Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente

022

Ricerca scientifica e tecnologica
di base e applicata

003

Valutazioni e autorizzazioni
ambientali

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

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

Interventi integrati di ricerca e sviluppo. Finanziamento di programmi spaziali
nazionali di rilevanza strategica nonché dei programmi dell'Agenzia Spaziale
Europea. Finanziamento delle attività di ricerca nei campi dell'astrofisica, della
fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare. Contributi alle attività di ricerca
degli enti pubblici e privati. Interventi di sostegno alla ricerca pubblica. Indirizzo,
coordinamento, normazione generale e finanziamento di enti di ricerca pubblici
non strumentali. Vigilanza e controllo sulle attività degli enti di ricerca. Cura
delle relazioni internazionali in materia di ricerca scientifica e tecnologica e
sostegno alla partecipazione italiana a programmi europei ed internazionali di
ricerca. Cooperazione bilaterale e multilaterale in materia di ricerca scientifica e
tecnologica. Attività di ricerca e valutazione del sistema scolastico, tramite il
finanziamento all'INVALSI.
Applicazione della normativa di prevenzione e protezione rischio industriale,
impatto ambientale, e in materia di prodotti fitosanitari, sostanze chimiche
pericolose e biocidi. Attività di monitoraggio e vigilanza in materia di
prevenzione del rischio industriale e impatto ambientale. Verifiche di
compatibilità e rilascio delle autorizzazioni ambientali, valutazione delle sostante
chimiche. Controllo organismi geneticamente modificati (OGM).
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020

Promozione, sviluppo, monitoraggio, valutazione dei risultati della ricerca
sanitaria, dei processi sperimentali per l'innovazione, nonché misurazione e
valutazione di efficacia ed efficienza degli investimenti e promozione di studi per
una visione strategica della evoluzione in sanità. Finanziamento pubblico-privato
della ricerca. Valorizzazione dei ricercatori e impulso al loro inserimento.
Segreteria del Comitato tecnico sanitario. Promozione di reti di eccellenza e di
assistenza nazionali e internazionali. Riconoscimento degli Istituti di Ricovero e
Cura a Carattere Scientifico IRCCS e selezione direttori scientifici;
coordinamento rapporti con Ministeri, università ed enti di ricerca anche
internazionali. Sostegno alla creazione di infrastrutture di ricerca in aderenza ai
programmi UE.

MISSIONE

PROGRAMMA

Attuazione dei Programmi europei e internazionali in materia di protezione
dell'ambiente per lo sviluppo sostenibile. Programmi e progetti per l'attuazione
della strategia nazionale dello sviluppo sostenibile, anche tramite la leva fiscale.
Gestione del Fondo di rotazione per l'economia e per l'occupazione verde.
Coordinamento del contenzioso in materia di danno ambientale.
Vigilanza sul rispetto della normativa nazionale e internazionale concernente la
salvaguardia delle risorse ambientali, paesaggistiche e la tutela del patrimonio
naturalistico nazionale, prevenendo e reprimendo i reati connessi tramite il
Comando Carabinieri Tutela Ambientale.

005

Sviluppo sostenibile, rapporti e
attività internazionali

008

Vigilanza, prevenzione e
repressione in ambito
ambientale

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

011

Coordinamento generale,
informazione e comunicazione

012

Gestione delle risorse idriche,
tutela del territorio e bonifiche

013

Tutela e conservazione della
fauna e della flora, salvaguardia
della biodiversita' e
dell'ecosistema marino

014

Sostegno allo sviluppo
sostenibile

Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero e vigilanza sulla loro
efficienza e rendimento anche tramite le attività in materia di prevenzione della
MINISTERO
corruzione, trasparenza ed integrità. Relazione sullo Stato dell'Ambiente.
DELL'AMBIENTE E DELLA
Vigilanza dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
TUTELA DEL TERRITORIO
Educazione, formazione, informazione e comunicazione in materia ambientale.
E DEL MARE
Gestione delle competenze in tema di federalismo amministrativo concernente
la tutela ambientale.
Interventi per l'uso efficiente e sostenibile delle risorse idriche, per la tutela qualiquantitativa delle acque e per il servizio idrico integrato. Protezione e difesa del
MINISTERO
suolo, tutela dell'assetto idrogeologico, mitigazione del rischio, anche attraverso
DELL'AMBIENTE E DELLA
lo sviluppo dei sistemi per l'informazione geografia e la geolocalizzazione.
TUTELA DEL TERRITORIO
Adozione di misure per la bonifica dei siti inquinati, per il recupero delle aree
E DEL MARE
industriali dismesse e la riparazione del danno ambientale. Finanziamenti alle
Autorità di Bacino Distrettuali e coordinamento delle attività di competenza.
Attuazione della strategia nazionale di tutela della biodiversità e controllo del
MINISTERO
commercio di specie a rischio di estinzione (CITES). Tutela, valorizzazione,
DELL'AMBIENTE E DELLA regolazione, vigilanza e coordinamento delle aree naturali protette e del
TUTELA DEL TERRITORIO paesaggio. Tutela del mare e della fascia costiera marina, interventi operativi di
E DEL MARE
prevenzione e lotta agli inquinamenti da idrocarburi e sostanze assimilate,
gestione delle relative emergenze.
Fondo straordinario per lo smaltimento dei rifiuti e per le bonifiche nella regione
Campania. Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali tramite il fondo di
MINISTERO
garanzia a copertura dei finanziamenti contratti dall'organo commissariale di Ilva
DELL'ECONOMIA E DELLE s.p.a. per la realizzazione degli investimenti necessari al risanamento ambientale
FINANZE
o destinati ad interventi a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e tramite
mutui ed altre operazioni finanziarie per interventi relativi al patrimonio idrico
nazionale.
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ATTIVITA’

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

28
018 Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente

AMMINISTRAZIONE

MISSIONE

018 Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente

PROGRAMMA

ATTIVITA’

Prevenzione e gestione dei
rifiuti, prevenzione degli
inquinamenti

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

016

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

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

017

Approntamento e impiego
Carabinieri per la tutela
forestale, ambientale e
agroalimentare

Complesso delle attività dell'Arma dei Carabinieri per le sue funzioni di tutela
ambientale, forestale e agroalimentare, nonché per la prevenzione e repressione
MINISTERO DELLA DIFESA
delle violazioni compiute in danno a ambiente, fauna e flora, e di contrasto alle
frodi nel settore agroalimentare e di salvaguardia della biodiversità.

001

Edilizia abitativa e politiche
territoriali

002

Politiche abitative, urbane e
territoriali

001

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

29

Concorso dello Stato all'edilizia abitativa tramite il fondo di garanzia per la prima
MINISTERO
casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta su mutui ipotecari o su
DELL'ECONOMIA E DELLE
portafogli di mutui ipotecari e tramite il fondo di solidarietà per l'acquisto della
FINANZE
prima casa
Definizione programma nazionale di edilizia residenziale, agevolata,
MINISTERO DELLE
sovvenzionata. Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo.
INFRASTRUTTURE E DEI
Vigilanza su cooperative edilizie; Fondo nazionale di sostegno alle locazioni di
TRASPORTI
abitazioni
Sorveglianza epidemiologica, prevenzione e controllo malattie a tutela della
salute. Prevenzione infortuni e malattie professionali, incidenti stradali e
domestici, complicanze e recidive di malattia, nella popolazione a rischio;
profilassi
internazionale;
prevenzione,
monitoraggio
e
valutazione
epidemiologica dipendenze; supporto al Centro nazionale prevenzione e
controllo malattie (CCM). Organizzazione e coordinamento reti a tutela della
MINISTERO DELLA
salute; prevenzione universale esposizioni agenti chimici, fisici e biologici in
SALUTE
ambiente naturale e di vita, nelle acque per consumo umano e in ambiente di
lavoro; buone pratiche di laboratorio; tutela salute riferita a sangue ed
emocomponenti, trapianto organi e biotecnologie; terrorismo biologico,
chimico, nucleare e radiologico; disciplina acque minerali. Controllo su doping e
tutela salute nelle attività sportive. Coordinamento funzionale Uffici sanità
marittima, aerea e di frontiera e servizi assistenza sanitaria ai naviganti (USMAFSASN).
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Politiche inerenti la gestione integrata dei rifiuti, monitoraggio dei piani regionali
di gestione dei rifiuti, iniziative per la prevenzione e riduzione della produzione e
pericolosità dei rifiuti, iniziative per il contrasto alla gestione illegale dei rifiuti.
Misure per la corretta gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare
esaurito. Prevenzione e protezione riduzione dell'inquinamento atmosferico,
acustico, elettromagnetico e da radiazioni ionizzanti.
Interventi per la mobilità sostenibile e per l'efficientamento e il risparmio
energetico e la promozione delle fonti rinnovabili per la riduzione delle emissioni
di gas ad effetto serra e l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici.
Rilascio di certificazioni ambientali e interventi per promuovere il Green
Procurement e i criteri ambientali minimi.

015

019 Casa e assetto
urbanistico

020 Tutela della salute

AMMINISTRAZIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

AMMINISTRAZIONE

Sanita' pubblica veterinaria

MINISTERO DELLA
SALUTE

003

Programmazione del Servizio
Sanitario Nazionale per
l'erogazione dei Livelli Essenziali
di Assistenza

MINISTERO DELLA
SALUTE

Regolamentazione e vigilanza in
materia di prodotti farmaceutici
ed altri prodotti sanitari ad uso
umano

MINISTERO DELLA
SALUTE

Vigilanza, prevenzione e
repressione nel settore sanitario

MINISTERO DELLA
SALUTE

020 Tutela della salute

004

005
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002

ATTIVITA’
Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle
malattie animali e delle emergenze non epidemiche. Direzione del Centro
nazionale lotta ed emergenza malattie animali e dell'Unità centrale di crisi che
ha la funzione di raccordo del centro con le strutture territoriali. Anagrafi
animali, iniziative per il benessere, la riproduzione e l'alimentazione animale,
igiene zootecnica e urbana. Farmaci veterinari, farmacosorveglianza,
farmacovigilanza e sorveglianza sulle materie prime e sui dispositivi d'uso
veterinario. Controlli su importazioni e scambi animali, alimenti e mangimi e
garanzia sanitaria delle esportazioni di animali e mangimi. Coordinamento degli
uffici veterinari per adempimenti comunitari e dei posti di ispezione frontalieri.
Coordinamento tecnico - funzionale degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali
(IZS).
Definizione e monitoraggio PSN; fabbisogni finanziari SSN e costi standard; dati
economici SSN e aggiornamento SIS; monitoraggio spesa sanitaria: misure
appropriatezza ed efficienza; sistema garanzia e indicatori verifica LEA;
programmazione tecnico-sanitaria SSR, di concerto MEF per concorso Stato
finanziamento SSN; remunerazione prestazioni SSN; fondi integrativi;
valorizzazione centri eccellenza; monitoraggio SDO; edilizia sanitaria; definizione
e monitoraggio LEA; urgenza ed emergenza(118); cure palliative; liste attesa;
accreditamento attività sanitarie; qualità e sicurezza prestazioni; rischio clinico;
sperimentazioni gestionali; vigilanza finanziamento sistemi erogazione
prestazioni sanitarie diverse quelle erogate SSN; cure primarie e integrazione
socio-sanitaria: nuovi modelli; qualificazione offerta sanitaria; supporto attività
SiVeAS e verifica PdR; sanità militare; funzioni statali assistenza sanitaria
transfrontaliera; interventi urgenti stranieri irregolari indigenti
Disciplina dei dispositivi medici, compresi i compiti relativi alla vigilanza e
sorveglianza del mercato, all'organizzazione agli organismi notificati, alla
vigilanza sugli incidenti, alle indagini cliniche; attività di Health Technology
Assessment (HTA); monitoraggio consumi dispositivi medici acquistati dal SSN;
disciplina delle attività farmaceutiche; rapporti con AIFA ai fini dell'elaborazione
della normativa del settore farmaceutico; supporto alle funzioni di indirizzo del
Ministro nei confronti dell'AIFA; pubblicità dei medicinali e degli altri prodotti di
interesse sanitario; competenze statali in materia di produzione, commercio ed
impiego delle sostanze stupefacenti e psicotrope e dei precursori di droghe;
regolamentazione in ambito di sostanze da abuso e aggiornamento delle
tabelle; competenze statali in materia di presidi medico chirurgici e di biocidi;
cosmetici, prodotti e apparecchiature per fini estetici.
Attività di vigilanza, prevenzione e repressione dei reati attinenti la tutela della
salute pubblica svolta dal Comando dei Nuclei Carabinieri per la tutela della
salute e relativa programmazione, acquisizione e gestione dei servizi generali,
dei beni mobili, dei beni immobili e manutenzione per il loro funzionamento

MISSIONE

PROGRAMMA
006

AMMINISTRAZIONE

MINISTERO DELLA
SALUTE

007

Vigilanza sugli enti e sicurezza
delle cure

MINISTERO DELLA
SALUTE

008

Sicurezza degli alimenti e
nutrizione

MINISTERO DELLA
SALUTE

009

Attivita' consultiva per la tutela
della salute

MINISTERO DELLA
SALUTE

020 Tutela della salute

31

MISSIONI E PROGRAMMI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Comunicazione e promozione
per la tutela della salute umana
e della sanita' pubblica
veterinaria e attivita' e
coordinamento in ambito
internazionale

ATTIVITA’
Attività relativa ad accordi bilaterali e multilaterali; coordinamento delle attività e
delle iniziative delle direzioni generali in materia di progettazione, destinazione e
utilizzazione dei fondi strutturali europei. Promozione di interventi di
informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia
di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed altro) e rapporti con i media;
relazioni istituzionali con organismi pubblici e privati; pubblicazioni, produzioni
editoriali, eventi convegni e congressi; gestione editoriale del portale internet ;
Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli
organismi europei ed internazionali , tra cui l'Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) .
Trasferimenti e attività di Vigilanza sull'Agenzia italiana del farmaco (A.I.F.A.),
sull'Istituto Superiore di Sanità, sull'Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul
Lavoro (I.N.A.I.L.), sull'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
(AGE.NA.S.), sulla Croce Rossa Italiana, sulla Lega italiana lotta contro i tumori
(L.I.L.T.) e sugli altri enti sottoposti alla vigilanza del Ministero. Attività di
coordinamento dei rapporti con gli enti, pubblici e privati, le associazioni di
diritto privato e le fondazioni e di supporto alle attività del responsabile della
prevenzione della corruzione e del responsabile della trasparenza per il
Ministero. Consulenza medico-legale nei confronti di altri organi dello Stato,
anche giurisdizionali. Indennizzi per danni a causa di vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, trapianto di organi e biotecnologie
e relativo contenzioso; altri indennizzi riconosciuti dalla legge per danni alla
salute.
Attività in tema di Igiene e sicurezza, sorveglianza e controllo sanitario delle
produzioni e della commercializzazione degli alimenti. Gestione del rischio fisico,
chimico e biologico in sicurezza alimentare anche tramite piani di controllo della
catena alimentare e allerta per sicurezza alimenti e mangimi. Sorveglianza
all'esportazione di alimenti e connessa attività di certificazione; sottoprodotti di
origine animale. Attività per migliorare la qualità della nutrizione e dei prodotti
per le alimentazione particolare, attività per fronteggiare le allergie e le
intolleranze alimentari tramite l'educazione alimentare e l'etichettatura.
Supporto alla funzione consultiva degli organi collegiali per la tutela della salute
operanti presso il Ministero: segreteria e attività di supporto giuridico amministrativo al funzionamento del Consiglio superiore di sanità (CSS), del
Comitato nazionale per la sicurezza alimentare (CNSA), del Comitato tecnicosanitario, del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e degli altri
organismi previsti dalla legge . Attività in tema di valutazione del rischio
chimico-fisico e biologico e di consultazione delle parti (associazioni dei
consumatori e dei produttori) nelle area di competenza dell'Autorità europea
per la sicurezza alimentare (EFSA), coordinamento dei processi di valutazione del
rischio, attività connesse ai rapporti con EFSA e al Focal Point italiano dell'EFSA.

MISSIONE

PROGRAMMA

MINISTERO DELLA
SALUTE

Individuazione dei fabbisogni informativi e coordinamento dell'informatizzazione
del SSN e del Ministero; attuazione del piano d'azione per l'evoluzione del
Nuovo Sistema Informativo Sanitario; definizione e attuazione della strategia
nazionale di sanità elettronica; pianificazione, progettazione, sviluppo e gestione
dell'infrastruttura tecnologica, dei sistemi e dei flussi informativi del SSN e del
Ministero; sviluppo e gestione tecnica della Intranet e del portale istituzionale;
attività contrattuale relativa all'acquisizione di beni e servizi strumentali al NSIS;
gestione di osservatori e centri di documentazione; rapporti con gli organismi
incaricati delle attività informatiche nella P.A.; monitoraggio, elaborazione,
analisi e diffusione dei dati relativi all'attività del SSN, relazione sullo stato
sanitario del Paese. Cabina di Regia del NSIS di cui all'accordo quadro tra
Ministero, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22-02-2001.

010

Sistemi informativi per la tutela
della salute e il governo del
Servizio Sanitario Nazionale

020 Tutela della salute

021 Tutela e valorizzazione
dei beni e attivita'
culturali e paesaggistici

011

Regolamentazione e vigilanza
delle professioni sanitarie

MINISTERO DELLA
SALUTE

012

Coordinamento generale in
materia di tutela della salute,
innovazione e politiche
internazionali

MINISTERO DELLA
SALUTE

002

Sostegno, valorizzazione e
tutela del settore dello
spettacolo dal vivo

MINISTERO DEI BENI E
DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL
TURISMO

Regolamentazione del personale del Servizio sanitario nazionale (SSN): profili
professionali, concorsi, contrattazione, stato giuridico e relativo contenzioso.
Monitoraggio dell'attività professionale intramuraria. Attività regolamentate
delle professioni sanitarie. Regolamentazione della formazione di base e
specialistica dei professionisti sanitari. Attività di segreteria e supporto della
Commissione Centrale esercenti professionalità sanitarie. Vigilanza e controllo su
ordini, collegi professionali e federazioni nazionali delle professioni sanitarie.
Riconoscimento titoli esteri. Individuazione dei fabbisogni di personale del SSN e
di professionisti sanitari. Gestione dei rapporti con le società medico scientifiche,
le federazioni e le professioni non costituite in ordini e attività non
regolamentate. Gestione dei rapporti tra il SSN e Università in materia di
personale delle aziende ospedaliero-universitarie. Gestione dei rapporti con
l'Unione Europea per le materie di competenza.
Coordinamento degli Uffici e delle attività del Ministero, vigilanza sull'efficienza
e rendimento degli Uffici, supporto al Ministro nell'elaborazione di indirizzi e
programmi, nonché nella definizione di obiettivi e priorità per l'azione
amministrativa. Coordinamento delle attività connesse alle relazioni europee e
internazionali e di quelle legate alla formazione del personale sanitario, nonché
degli interventi necessari a fronteggiare le emergenze sanitarie.
Incentivazione e valorizzazione del settore dello spettacolo dal vivo; interventi
finanziari a sostegno delle attività lirico-sinfoniche, musicali, teatrali, coreutiche,
circensi e di spettacolo viaggiante; verifiche amministrative e contabili; ispezioni
e controlli sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero; vigilanza
sulle Fondazioni Lirico Sinfoniche e sull'Istituto nazionale per il dramma antico
(INDA); Promozione della diffusione dello spettacolo italiano all'estero e
definizione di intese con gli Enti territoriali per iniziative di sviluppo della
domanda e dell'offerta di spettacolo dal vivo.
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ATTIVITA’

32

AMMINISTRAZIONE

MISSIONE

AMMINISTRAZIONE

ATTIVITA’

Vigilanza, prevenzione e
repressione in materia di
patrimonio culturale

MINISTERO DEI BENI E
DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL
TURISMO

Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale e ritorno
dei beni culturali illecitamente esportati (attività del comando dei carabinieri
tutela patrimonio culturale).

006

Tutela dei beni archeologici

MINISTERO DEI BENI E
DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL
TURISMO

009

Tutela e valorizzazione dei beni
archivistici

MINISTERO DEI BENI E
DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL
TURISMO

010

Tutela e valorizzazione dei beni
librari, promozione e sostegno
del libro e dell'editoria

MINISTERO DEI BENI E
DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL
TURISMO

012

Tutela delle belle arti e tutela e
valorizzazione del paesaggio

MINISTERO DEI BENI E
DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL
TURISMO

005

021 Tutela e valorizzazione
dei beni e attivita'
culturali e paesaggistici

Gestione delle aree archeologiche e degli scavi archeologici, ivi incluse le spese
per il personale. Tutela e salvaguardia di aree e beni di interesse archeologico,
anche subacquei. Indirizzo, coordinamento, controllo delle attività di tutela
esercitate dalle Soprintendenze. Premi di rinvenimento, espropri, prelazioni e
acquisti; concessioni di scavo; catalogazione, inventariazione e circolazione dei
beni archeologici. Promozione e divulgazione del patrimonio archeologico.
Tutela, conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio archivistico.
Acquisizione, conservazione, inventariazione, fruizione, riproduzione e
digitalizzazione dei beni archivistici. Coordinamento dei sistemi informativi
archivistici, realizzazione del Sistema Archivistico Nazionale e regolamentazione
in materia di archivi e conservazione dei documenti digitali della pubblica
amministrazione. Vigilanza sugli archivi statali e non statali e sorveglianza sugli
archivi delle Amministrazioni.
Conservazione, fruizione, valorizzazione e divulgazione del patrimonio librario
statale. Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione dei beni librari. Vigilanza,
indirizzo e coordinamento delle biblioteche statali sul territorio. Promozione del
libro e sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale. Attuazione
della legge sul diritto d'autore sui prestiti e gli altri servizi delle biblioteche e
sostegno e vigilanza sulla proprietà intellettuale in campo letterario. Sostegno
alle attività scientifiche delle istituzioni culturali.
Tutela delle belle arti (patrimonio architettonico, storico-artistico ed
demoetnoantropologico, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi).
Tutela della qualità, promozione e valorizzazione del paesaggio. Acquisizione dei
beni storico-artistici e demoetnoantropologici. Promozione e divulgazione del
patrimonio architettonico, storico-artistico ed demoetnoantropologico.
Rimborso delle quote di interessi sui mutui contratti per interventi di recupero,
salvaguardia, restauro, catalogazione, manutenzione del patrimonio storico della
prima guerra mondiale. Finanziamento del funzionamento delle
Sovraintendenze e supporto per il coordinamento dell'azione amministrativa.
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PROGRAMMA

MISSIONE

PROGRAMMA

MINISTERO DEI BENI E
DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL
TURISMO

Acquisizione, conservazione, fruizione, riproduzione dei beni storico-artistici ed
etnoantropologici. Sostegno alla valorizzazione del patrimonio culturale degli
istituti e luoghi di cultura di pertinenza statale.
Coordinamento e
funzionamento del sistema museale attraverso l'ampliamento e diversificazione
dell'offerta culturale, indirizzi per la gestione degli istituti e dei luoghi di cultura
statali; monitoraggio e valutazione delle attività di valorizzazione del patrimonio
culturale e la verifica del livello di soddisfazione e gradimento degli utenti.
Coordinamento dei Poli Museali Regionali. Valutazione della gestione degli
istituti e luoghi della cultura statali in termini di economicità, efficienza ed
efficacia; azioni per l'incremento dei diritti patrimoniali immateriali rinvenienti
allo Stato da mostre, esposizioni o eventi.

013

014

Valorizzazione del patrimonio
culturale e coordinamento del
sistema museale

MINISTERO DEI BENI E
DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL
TURISMO

Coordinamento ed indirizzo dell'azione amministrativa e degli Uffici Dirigenziali
Generali. Coordinamento delle attività internazionali anche connesse alle
convenzioni UNESCO e ai piani d'azione europei; coordinamento della
programmazione dei fondi comunitari diretti e indiretti, nonché degli interventi
conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali. Elaborazione del Piano
strategico Grandi Progetti Beni culturali. Coordinamento del Servizio ispettivo e
approvazione del programma annuale dell'attività ispettiva.

Coordinamento ed indirizzo per
la salvaguardia del patrimonio
culturale

021 Tutela e valorizzazione
dei beni e attivita'
culturali e paesaggistici

Coordinamento, attraverso i Segretariati regionali, dell'attività delle strutture
periferiche del Ministero sul territorio regionale. Salvaguardia e valorizzazione
delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea, del paesaggio e del
patrimonio archeologico, archivistico e librario, anche in situazioni di emergenza
attraverso i rapporti con le Regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti
nella regione. Rilevamento fabbisogno finanziario ed elaborazione di programmi
annuali e triennali per la conservazione, promozione e divulgazione dei beni e
delle attività culturali a livello territoriale e supporto ed assistenza sulla loro
attuazione. Analisi e controllo contabile degli uffici dotati di autonomia, nonché
degli enti vigilati dai diversi Centri di Responsabilità amministrativa del Ministero.
Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore, o detentore del bene
culturale. Ammortamento di mutui per la tutela del patrimonio culturale.
Promozione della qualità architettonica contemporanea. Cultura della
riqualificazione e recupero delle periferie urbane. Progetti di acquisizione delle
opere di arte contemporanea. Promozione dell'arte contemporanea in Italia e
all'estero e valorizzazione delle opere di giovani artisti.

015

Tutela del patrimonio culturale

MINISTERO DEI BENI E
DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL
TURISMO

016

Tutela e promozione dell'arte e
dell'architettura contemporanea
e delle periferie urbane

MINISTERO DEI BENI E
DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL
TURISMO
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34

AMMINISTRAZIONE

MISSIONE

021 Tutela e valorizzazione
dei beni e attivita'
culturali e paesaggistici

PROGRAMMA

Sostegno, valorizzazione e
tutela del settore cinema e
audiovisivo

001

Programmazione e
coordinamento dell'istruzione
scolastica

008

MINISTERO DEI BENI E
DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL
TURISMO

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

Iniziative per lo sviluppo del
sistema istruzione scolastica e
per il diritto allo studio

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

Definizione ordinamenti, curricula e programmi scolastici, inclusi parametri e
criteri per l'organizzazione della rete scolastica. Promozione di modelli innovativi
di formazione e aggiornamento del personale scolastico. Promozione e sostegno
a iniziative di educazione, inclusa tutela delle minoranze linguistiche, educazione
stradale, alternanza scuola lavoro, sezioni sperimentali scuola infanzia, modelli
innovativi di formazione, promozione della partecipazione delle famiglie e degli
alunni alla vita scolastica, sostegno al volontariato sociale. Funzionamento e
adattamento palestre e impianti ginnico-sportivi scolastici. Lotta alla dispersione
scolastica e prevenzione del disagio giovanile, anche tramite sostegno, servizi e
provvidenze varie per favorire la frequenza scolastica. Valorizzazione e
promozione eccellenze. Orientamento e raccordo con il sistema universitario.
Promozione e attuazione di iniziative di cooperazione educativa, scientifica e
culturale, anche internazionale.

Istituzioni scolastiche non statali

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

Sostegno dello Stato alle istituzioni scolastiche non statali di qualunque ordine e
grado, sia nazionali sia internazionali. Definizione degli indirizzi in materia di
scuole paritarie e di scuole e corsi di istruzione non statale.

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

Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale. Sostegno ai percorsi di istruzione e formazione
professionale. Ordinamento dell'istruzione degli adulti. Linee guida in materia di
alternanza scuola e lavoro e di orientamento al lavoro ed alle professioni.
Monitoraggio dei percorsi, certificazione e funzionamento banca dati nazionali.
Attuazione di programmi e misure di sistemi nazionali per sostenere lo sviluppo
dell'istruzione e formazione tecnica superiore e l'integrazione tra i sistemi di
istruzione, formazione e lavoro. Finanziamento degli Istituti Tecnici Superiori e
dei percorsi IFTS

022 Istruzione scolastica

009

015

ATTIVITA’
Interventi finanziari a sostegno della filiera produttiva, distributiva e dell'esercizio
cinematografico ed audiovisivo. Promozione di iniziative per lo sviluppo e il
miglioramento della produzione cinematografica, nonché per la diffusione dei
film nazionali in Italia e all'estero. Attività amministrative connesse alle
agevolazioni fiscali (tax credit, tax shelter) e al rilascio del nulla osta alla
proiezione in pubblico di film. Vigilanza sulla Fondazione Centro Sperimentale di
Cinematografia, su Istituto Luce srl e sulla Fondazione La Biennale di Venezia per
il solo profilo relativo al Cinema.
Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica. Supporto
alla programmazione, al coordinamento e all'organizzazione dell'istruzione
scolastica, anche tramite rilevazioni, studi e analisi. Supporto all'innovazione
tecnologica nelle scuole. Gestione dei fondi strutturali europei relativi al settore
istruzione.

Istruzione post-secondaria, degli
adulti e livelli essenziali per
l'istruzione e formazione
professionale

35
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018

AMMINISTRAZIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

36

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

ATTIVITA’

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

Indirizzo, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali.
Vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole
straniere in Italia. Definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi nel
territorio e per la valutazione della loro efficienza. Definizione del contenzioso
del personale della scuola e del personale amministrativo in servizio presso gli
uffici periferici. Attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere
generale comuni agli uffici periferici.

Istruzione del primo ciclo

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

018

Istruzione del secondo ciclo

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

019

Reclutamento e aggiornamento
dei dirigenti scolastici e del
personale scolastico per
l'istruzione

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

017

022 Istruzione scolastica

Conduzione degli istituti scolastici statali di istruzione materna, primaria e
secondaria di primo grado (spese di funzionamento degli istituti scolastici e
stipendi dei dirigenti scolastici e del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario) ed erogazione delle attività di insegnamento (stipendi dei docenti).
Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali
incluse le spese per i docenti di sostegno. Spese per il miglioramento dell'offerta
formativa e per la valorizzazione del merito del personale docente. Garantire la
continuità del servizio scolastico con la copertura delle supplenze brevi e
saltuarie.
Conduzione degli istituti scolastici statali di istruzione secondaria di secondo
grado (spese di funzionamento degli istituti scolastici e stipendi dei dirigenti
scolastici e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario) ed erogazione delle
attività di insegnamento (stipendi dei docenti). Interventi di integrazione
scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese per i
docenti di sostegno. Spese per il miglioramento dell'offerta formativa e per la
valorizzazione del merito del personale docente. Garantire la continuità del
servizio scolastico con la copertura delle supplenze brevi e saltuarie.
Determinazione dei criteri per la definizione dell'organico dell'autonomia
scolastica anche in rapporto all'adeguamento delle dotazioni organiche alle
esigenze dei territori e all'andamento della popolazione scolastica. Espletamento
delle procedure di reclutamento del personale scolastico (docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario). Attività connesse al reclutamento del
personale dirigenziale della scuola, compresa la valutazione dei titoli, corsi di
ammissione, corsi di formazione ed esami finali. Formazione ed aggiornamento
in servizio del personale della scuola e dei dirigenti scolastici. Formazione di
docenti specializzati nelle attività di sostegno agli alunni diversamente abili.
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016

AMMINISTRAZIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

AMMINISTRAZIONE

Diritto allo studio nell'istruzione
universitaria

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

002

Istituzioni dell'Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica

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

003

Sistema universitario e
formazione post-universitaria

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

023 Istruzione universitaria e
formazione postuniversitaria
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001

ATTIVITA’
Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore, anche al fine di
favorirne la mobilità. Promozione di attività culturali, sportive e ricreative
attraverso il contributo statale a università e collegi universitari. Realizzazione o
ristrutturazione di alloggi e residenze per gli studenti universitari. Cooperazione
e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della
formazione superiore. Attività di orientamento allo studio e all'inserimento nel
mondo del lavoro e delle professioni. Raccordo con il sistema scolastico.
Anagrafe degli studenti.
Finanziamento, programmazione e sviluppo dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica. Promozione e sviluppo dell'autonomia del sistema dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica. Vigilanza delle relative istituzioni.
Spese per stipendi del personale docente e amministrativo degli istituti di alta
formazione artistica, musicale e coreutica. Spese per il miglioramento dell'offerta
formativa. Continuità del servizio scolastico con la copertura delle supplenze
brevi e saltuarie. Sviluppo dell'offerta formativa e della produzione artistica.
Raccordo con il sistema scolastico e universitario, con gli altri sistemi formativi,
con il sistema produttivo e delle professioni e con le pubbliche amministrazioni.
Rapporto con il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale
(CNAM) per gli atti di competenza. Interventi di edilizia e acquisizione di
attrezzature per le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Finanziamento, programmazione, sviluppo sistema universitario, gestione fondi
edilizia; Esame statuti e regolamenti di ateneo; Monitoraggio ordinamenti
universitari; Verifiche amministrativo-contabili, monitoraggio e valutazione
sistema universitario e attuazione normative e interventi in materia universitaria
anche tramite organismi di valutazione; Rapporti con Ministero Salute per
attività di formazione e specializzazione, assistenza e ricerca della facoltà di
medicina; Raccordo con sistema scolastico, altri sistemi formativi, sistema
produttivo e delle professioni e con PP.AA.; Sviluppo e coordinamento iniziative
di alta formazione post-universitaria, scuole superiori ad ordinamento speciale,
formazione e avviamento alla ricerca. Promozione cooperazioni e sinergie tra
sistema università, organismi pubblici di ricerca e sistema produttivo, attuazione
accordi inter.li e attività inerenti la cooperazione int.le in materia di istruzione
universitaria. Comunicazioni istituzionali.

MISSIONE

PROGRAMMA

005

024 Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

006

011

012

ATTIVITA’

Sviluppo sostegno e promozione attività svolte dagli enti del Terzo settore a
supporto delle politiche di inclusione, integrazione e coesione sociale, anche
attraverso
finanziamento
e
monitoraggio
di
progetti,
diffusione
Terzo settore (associazionismo,
dell'informazione, attività di consulenza e assistenza tecnica. Attività di indirizzo
volontariato, Onlus e formazioni MINISTERO DEL LAVORO vigilanza e controllo sugli organismi del terzo settore. Coordinamento attività
sociali) e responsabilita' sociale
E DELLE POLITICHE
degli organismi collegiali incardinati presso la Direzione. Progetti di integrazione
delle imprese e delle
SOCIALI
tra politiche sociali e politiche attive del lavoro nell'ambito di finanziamenti
organizzazioni
previsti dai fondi strutturali europei. Attività relative alla corresponsione del 5
per mille dell'Irpef agli organismi del terzo settore e rapporti con l'Agenzia delle
Entrate. Promozione sviluppo e coordinamento di politiche e iniziative a
sostegno della Responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni.
Interventi tramite le maggiorazioni pensionistiche degli ex-combattenti,
risarcimenti e rimborsi vari. Trasferimenti alla Presidenza del Consiglio per le
MINISTERO
politiche di sostegno alla famiglia, politiche in materia di adozioni internazionali,
Protezione sociale per particolari
DELL'ECONOMIA E DELLE politiche delle pari opportunità e lotta alle dipendenze. Interventi a tutela delle
categorie
FINANZE
minoranze linguistiche. Sostegno al reddito tramite la carta acquisti.
Trasferimenti all'Autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza . Trasferimenti
all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.
Pagamento dei risarcimenti riconosciuti da sentenze per mancato rispetto del
termine ragionevole del processo, per mancato rispetto della convenzione
MINISTERO
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e
Garanzia dei diritti dei cittadini
DELL'ECONOMIA E DELLE
per ingiusta detenzione nei casi di errore giudiziario. Spese delle commissioni
FINANZE
mediche di verifica e attività di accertamento e riconoscimento cause di servizio,
spese di giudizio per invalidità civile e di patrocinio legale
Sostegno in favore di pensionati
di guerra ed assimilati,
perseguitati politici e razziali

MINISTERO
Trasferimenti di assegni, vitalizi, pensioni ed altri benefici economici a particolari
DELL'ECONOMIA E DELLE categorie di cittadini, quali i pensionati di guerra ed assimilati, i perseguitati
FINANZE
politici, razziali e deportati. Risarcimento per danni di guerra e rimborsi similari.

Trasferimenti assistenziali a enti
previdenziali, finanziamento
nazionale spesa sociale,
programmazione, monitoraggio
e valutazione politiche sociali e
di inclusione attiva

Trasferimenti di natura assistenziale ad enti previdenziali, ad es. per il
funzionamento della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle
gestioni previdenziali (GIAS), e inclusi trattamenti di invalidità civile, pensioni,
assegni sociali e diritti soggettivi. Finanziamento nazionale della spesa sociale e
Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale.
Programmazione, promozione e coordinamento in materia di politiche sociali e,
in particolare, degli interventi: lotta alla povertà e all'esclusione sociale; a favore
di infanzia e adolescenza; a favore di invalidi civili, persone con disabilità e non
autosufficienti. Tutela del lavoro delle persone con disabilità in accordo con
l'Agenzia per le Politiche Attive per il Lavoro-ANPAL. Realizzazione del sistema
informativo per i servizi sociali. Analisi bisogni sociali, monitoraggio e
valutazione efficacia ed efficienza politiche sociali. Interventi legati al permesso
di soggiorno e ai rifugiati

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE
SOCIALI
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002

AMMINISTRAZIONE

MISSIONE

PROGRAMMA
Previdenza obbligatoria e
complementare, sicurezza
sociale - trasferimenti agli enti
ed organismi interessati

003

Previdenza obbligatoria e
complementare, assicurazioni
sociali

006

Politiche passive del lavoro e
incentivi all'occupazione

025 Politiche previdenziali

026 Politiche per il lavoro

AMMINISTRAZIONE

ATTIVITA’

Trasferimenti a fondi e casse previdenziali, Istituto Nazionale della Previdenza
MINISTERO
Sociale (INPS), Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e ai
DELL'ECONOMIA E DELLE
fondi gestori della previdenza complementare. Contribuzione aggiuntiva a carico
FINANZE
del datore di lavoro per i dipendenti delle amministrazioni statali.
Regolamentazione delle forme pensionistiche e sostegno alle gestioni
previdenziali dei lavoratori del settore privato e del settore pubblico.
Coordinamento e applicazione della normativa in materia di contributi e
trattamenti pensionistici (inclusi i prepensionamenti e i trattamenti pensionistici
anteriori al 1988), nonché in materia di assicurazione sociale, malattie
MINISTERO DEL LAVORO professionali, maternità e famiglia. Agevolazioni contributive per incentivare
E DELLE POLITICHE
l'occupazione e per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori
SOCIALI
svantaggiati. Vigilanza della sostenibilità sociale e finanziaria del sistema
previdenziale obbligatorio e interventi per lo sviluppo della previdenza
complementare. Vigilanza sugli enti previdenziali e assicurativi, e gestione dei
trasferimenti agli enti, anche per la Gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) per le politiche previdenziali. Vigilanza
e gestione del finanziamento degli istituti di patronato.
Attività in tema di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di
lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro, in particolare
degli ammortizzatori sociali, dell'assicurazione sociale per l'impiego, dei
trattamenti di disoccupazione e della mobilità. Sostegno e promozione
dell'occupazione e del reddito, tramite interventi di auto imprenditorialità ed
MINISTERO DEL LAVORO auto impiego; disciplina, verifica e controllo dei fondi di solidarietà e gestione
E DELLE POLITICHE
dei contratti di solidarietà e dei lavori socialmente utili. Analisi e monitoraggio
SOCIALI
degli istituti di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro e tutela del
reddito. Vigilanza e controllo degli enti nazionali di formazione professionale;
promozione e coordinamento delle politiche di formazione e delle azioni per
l'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;
autorizzazione all'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione sui
fondi bilaterali.

39
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002

MISSIONE

PROGRAMMA

007

Coordinamento e integrazione
delle politiche del lavoro e delle
politiche sociali, innovazione e
coordinamento amministrativo

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE
SOCIALI

008

Politiche di regolamentazione in
materia di rapporti di lavoro

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE
SOCIALI

Disciplina dei rapporti di lavoro; analisi e monitoraggio della relativa evoluzione.
Diritti sindacali, rappresentanza e rappresentatività sindacale; interventi di
mediazione nelle controversie collettive di lavoro; coordinamento delle attività di
conciliazione e certificazione dei rapporti di lavoro; disciplina in materia di diritto
di sciopero. Promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di
opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro. Promozione
delle politiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, e sostegno alle
famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro. Attività internazionali, inclusi i
rapporti con UE, OIL, OCSE e Consiglio d'Europa.

009

Contrasto al lavoro nero e
irregolare, prevenzione e
osservanza delle norme di
legislazione sociale e del lavoro

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE
SOCIALI

Contrasto all'illegalità del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro
mediante il finanziamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro

010

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

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE
SOCIALI

012

Sistemi informativi per il
monitoraggio e lo sviluppo delle
politiche sociali e del lavoro e
servizi di comunicazione
istituzionale

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE
SOCIALI

026 Politiche per il lavoro

Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e
della formazione professionale dei lavoratori mediante il finanziamento
dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro
Attività di indirizzo e coordinamento in materia di innovazione tecnologica e
sistema informativo per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del
lavoro. Programmazione, sviluppo e conduzione dei sistemi informativi
dell'amministrazione, conduzione del centro servizi. Progettazione sviluppo e
gestione delle attività di informazione e comunicazione istituzionale, sito web,
attività di relazione con i mezzi di comunicazione, di produzione editoriale, di
relazioni con il pubblico.
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ATTIVITA’
Indirizzo e coordinamento dell'azione amministrativa, degli uffici e delle attività
del Ministero, con particolare riguardo in materia di risorse umane, attuazione
delle direttive ministeriali, pianificazione/programmazione economicofinanziaria, bilancio, controllo di gestione, organizzazione e sinergie con gli Enti
vigilati dal Ministero, politiche internazionali. Responsabilità del Piano di
Rafforzamento amministrativo dei PON del Ministero e cura degli atti di
conferimento degli incarichi dirigenziali generali. Vigilanza sull'Agenzia unica per
le ispezioni del lavoro e sull'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro e
monitoraggio degli obiettivi e della gestione delle risorse finanziarie assegnate.
Indirizzo, vigilanza e controllo sull' Istituto per la formazione professionale dei
lavoratori (ISFOL ). Coordinamento e supporto istituzionale per le attività
statistiche. Attività di audit interno e Autorità di Audit dei fondi comunitari di
competenza del Ministero.

40

AMMINISTRAZIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

002

Flussi migratori, interventi per lo
sviluppo della coesione sociale,
garanzia dei diritti, rapporti con
le confessioni religiose

AMMINISTRAZIONE

MINISTERO
DELL'INTERNO

006

Flussi migratori per motivi di
lavoro e politiche di
integrazione sociale delle
persone immigrate

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE
SOCIALI

007

Rapporti con le confessioni
religiose

MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE Trasferimenti alle confessioni religiose per il riparto dell'8 per mille Irpef.
FINANZE

004

Sostegno alle politiche nazionali
e comunitarie rivolte a
promuovere la crescita ed il
superamento degli squilibri
socio-economici territoriali

MINISTERO
Trasferimenti all'Agenzia per la coesione territoriale rivolti al coordinamento e
DELL'ECONOMIA E DELLE monitoraggio dei Fondi aggiuntivi nazionali e comunitari destinati al riequilibrio
FINANZE
economico e sociale tra le diverse aree del Paese.

Regolazione e coordinamento
del sistema della fiscalita'

Indirizzo e coordinamento delle strutture del Dipartimento; Elaborazione delle
linee della politica economica e fiscale e produzione delle relative norme.
Coordinamento e monitoraggio del sistema tributario. Coordinamento e
controllo delle Agenzie fiscali; Vigilanza sulle agenzie fiscali. Gestione delle
MINISTERO
relazioni con gli altri Stati e con gli organismi comunitari e internazionali in
DELL'ECONOMIA E DELLE materia fiscale. Trasferimenti alla SOSE (Soluzioni per il Sistema Economico);
FINANZE
Fondi di previdenza; Gestione del sistema informativo della fiscalità per la
realizzazione di un sistema integrato delle banche dati. Oneri finanziari connessi
ai rimborsi di imposte. Agevolazioni fiscali per erogazioni liberali e per
procedimenti giurisdizionali di negoziazione. Trasferimenti in materia di gestione
di tributi speciali.

028 Sviluppo e riequilibrio
territoriale

029 Politiche economicofinanziarie e di bilancio
e tutela della finanza
pubblica

001
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027 Immigrazione,
accoglienza e garanzia
dei diritti

ATTIVITA’
Definizione delle politiche migratorie, anche con attività internazionali, e
gestione dei sportelli unici dell'immigrazione. Interventi generali, e di primo
soccorso, a favore degli stranieri, richiedenti asilo e profughi. Accoglienza nei
centri per l'immigrazione e servizi di accoglienza alle frontiere. Attribuzione della
cittadinanza e attestazione status di apolide. Riconoscimento, revoca e
cessazione della protezione internazionale. Iniziative a tutela dei minori stranieri.
Iniziative per vittime di terrorismo, criminalità organizzata, racket, usura, reati di
tipo mafioso e di tipo internazionale e violenti. Riconoscimento giuridico degli
enti di culto e autorizzazione e nomina dei ministri di culti non appartenenti a
confessioni che hanno stipulato intese con lo Stato. Gestione del patrimonio
immobiliare del Fondo Edifici di Culto. Interventi socio-assistenziali, come la
Gestione del patrimonio U.N.R.R.A (Amministrazione delle Nazioni Unite per
l'assistenza e la riabilitazione).
Programmazione, gestione e monitoraggio dei flussi migratori per motivi di
lavoro. Cooperazione bilaterale con i Paesi di origine dei flussi migratori.
Coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati. Tutela
dei minori stranieri. Finanziamento di interventi per favorire l'inserimento sociolavorativo dei migranti.

MISSIONE

PROGRAMMA

AMMINISTRAZIONE

Prevenzione e repressione delle
frodi e delle violazioni agli
obblighi fiscali

MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

004

Regolamentazione e vigilanza
sul settore finanziario

MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

005

Regolazioni contabili,
restituzioni e rimborsi d'imposte

MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

006

Analisi e programmazione
economico-finanziaria e
gestione del debito e degli
interventi finanziari

MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

029 Politiche economicofinanziarie e di bilancio
e tutela della finanza
pubblica
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ATTIVITA’
Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e
contrasto alla corruzione e agli altri reati contro la Pubblica Amministrazione,
salvaguardia del mercato dei capitali in ambito nazionale e dell'Unione europea,
anche tramite la prevenzione e il contrasto delle falsificazioni dei mezzi di
pagamento. Contrasto al riciclaggio, all'usura e all'abusivismo finanziario.
Contrasto finanziamento al terrorismo, dei reati societari e fallimentari. Attività a
tutela del mercato dei beni e dei servizi e della concorrenza, lotta alla
contraffazione, al falso made in Italy, alla pirateria digitale e alla vendita di
prodotti non sicuri. Reclutamento e didattica a supporto del contrasto e della
repressione degli illeciti per il personale del Corpo della Guardia di Finanza.
Trattamenti pensionistici del personale e investimenti finalizzati al miglioramento
ed ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni.
Prevenzione dei reati finanziari, antifrode e antifalsificazione dei mezzi di
pagamento. Gestione delle infrazioni alla normativa valutaria e antiriciclaggio.
Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari. Regolamentazione e
vigilanza sul settore creditizio e sul sistema dei pagamenti. Regolamentazione e
vigilanza sulle Fondazioni, Regolamentazione e vigilanza in materia di previdenza
complementare e prodotti finanziari a contenuto assicurativo. Restituzione alla
Grecia dei profitti sui titoli di Stato. Sostegno al sistema creditizio tramite
garanzie dello stato per i titoli delle banche di credito cooperativo e
sottoscrizione al capitale del Meccanismo europeo di stabilità (MES o European
Stability Mechanism - ESM)
Trasferimento somme destinate ai rimborsi imposte dirette ed indirette;
restituzione imposte e rimborsi; Agevolazioni fiscali a favore delle famiglie per
fornitura energia e gas; Ammortamento beni immobili patrimoniali e beni
mobili; Gestione delle spese relative agli aggi su giochi e lotterie e al contenzioso
in materia di giochi e lotterie, incluse le restituzione delle cauzioni; Recuperi
tributari effettuati nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province
autonome; Gestione delle vincite su scommesse ippiche e dei aggi relativi al
servizio.
Elaborazione documenti di programmazione economica e finanziaria. Analisi
problemi economici, monetari e finanziari interni ed internazionali.
Monitoraggio economia italiana e verifica previsioni macroeconomiche. Analisi
conti pubblici. Previsione e verifica fabbisogno e indebitamento settore statale.
Elaborazione statistica, sviluppo e gestione modello econometrico. Emissione e
gestione debito pubblico. Monitoraggio strategico del conto Disponibilità;
Gestione e dismissione enti e imprese; Analisi mercati azionari; Gestione
partecipazioni in imprese; Erogazione contributi, finanziamenti ed indennizzi;
Gestione operazioni finanziarie; Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello
Stato. Gestione dei fondi destinati alle fondazioni lirico sinfoniche

MISSIONE

43

007

Analisi, monitoraggio e
controllo della finanza pubblica
e politiche di bilancio

008

Supporto all'azione di controllo,
vigilanza e amministrazione
generale della Ragioneria
generale dello Stato sul
territorio

009

Servizi finanziari e monetazione

010

Accertamento e riscossione
delle entrate e gestione dei beni
immobiliari dello Stato

011

Giurisdizione e controllo dei
conti pubblici

AMMINISTRAZIONE

ATTIVITA’

Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica, del pubblico impiego,
del patto di stabilità interno, spesa sociale e dei flussi finanziari tra Italia e U.E.
Predisposizione del Bilancio dello Stato e del Rendiconto generale dello Stato e
della Contabilità economica della Pubblica Amministrazione; Gestione dei conti
MINISTERO
Tesoreria, analisi dei flussi cassa ; Controllo, vigilanza e liquidazione delle
DELL'ECONOMIA E DELLE
amministrazione pubbliche e degli enti pubblici; Gestione del registro dei revisori
FINANZE
legali. Realizzazione tessera sanitaria per il potenziamento del monitoraggio
della spesa sanitaria e previdenziale, Sviluppo e funzionamento dei sistemi
informativi e di contabilità e finanza pubblica. Attività ispettiva di finanza
pubblica
Controllo e contabilizzazione delle entrate; vigilanza del patrimonio e tenuta
delle relative scritture inventariali. Controlli preventivi e successivi di regolarità
amministrativo-contabile sugli atti uffici periferici delle amministrazioni dello
Stato. Rilevazione dei dati di finanza pubblica. Verifiche alla gestione dei
MINISTERO
funzionari delegati e dei consegnatari. Gestione del contenzioso del lavoro, delle
DELL’ECONOMIA E DELLE
partite stipendiali amministrazioni statali e delle pensioni di guerra, dirette,
FINANZE
indirette e di reversibilità. Rimborsi delle somme versate in entrata. Rilevazioni
previste dal Titolo V del D.lgs. 165/2001 come il Conto annuale e la Relazione
sulla gestione ed altre rilevazioni del Sistema statistico nazionale (Sistan) e Servizi
Amministrativi vari
MINISTERO
Servizi finanziari e di tesoreria. Monetazione metallica, trasporto e distribuzione
DELL’ECONOMIA E DELLE
monete
FINANZE
Convenzione con l'Agenzia delle entrate per l'accertamento e i relativi
contenziosi in materia di entrate tributarie, catasto e mercato immobiliare;
Convenzione con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli per il controllo,
l'accertamento e la riscossione delle imposte sulla circolazione delle merci,
garanzia della sicurezza sui giochi e controllo sulla produzione e vendita dei
MINISTERO
tabacchi; Convenzione di servizi con l'Agenzia del demanio ivi compresi gli
DELL’ECONOMIA E DELLE interventi per la razionalizzazione dei fabbisogni manutentivi e locativi delle
FINANZE
Pubbliche amministrazioni PAA e la gestione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare dello Stato; Assistenza fiscale tramite i Centri Autorizzati di
Assistenza Fiscale (Caaf); Trasferimento alla RAI della quota del canone di
abbonamento alle radiodiffusioni per le esenzioni del pagamento concesso agli
anziani con basso reddito e ai centri per anziani; Spese per il servizio di
riscossione tributi.
MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE Trasferimenti a Corte dei conti
FINANZE
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029 Politiche economicofinanziarie e di bilancio
e tutela della finanza
pubblica

PROGRAMMA

MISSIONE

PROGRAMMA

032 Servizi istituzionali e
generali delle
amministrazioni
pubbliche

ATTIVITA’

012

Oneri finanziari relativi alla
gestione della tesoreria

MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE Pagamento degli interessi sui conti di tesoreria
FINANZE

001

Attivita' ricreative e sport

MINISTERO
Trasferimenti al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e alla Presidenza
DELL'ECONOMIA E DELLE
del Consiglio per investimenti e promozione per la pratica dello sport.
FINANZE

030 Giovani e sport

031 Turismo

AMMINISTRAZIONE

002

Incentivazione e sostegno alla
gioventu'

001

Sviluppo e competitivita' del
turismo

002

Indirizzo politico

Risorse assegnate della Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate a
MINISTERO
promuovere la formazione culturale e professionale dei giovani e favorirne
DELL'ECONOMIA E DELLE l'inserimento nel mondo del lavoro. Trasferimenti all'agenzia nazionale per i
FINANZE
giovani. Incentivazione alla progettualità ed a nuove forme di imprenditorialità
giovanile. Fondo occorrente per gli interventi del servizio civile nazionale.
Promozione, programmazione e coordinamento delle politiche turistiche
nazionali in raccordo con le altre Direzioni Generali, con i Segretariati Regionali
MINISTERO DEI BENI E
e, per il loro tramite, con i Poli Museali Regionali. Attivazione di iniziative con
DELLE ATTIVITA'
l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, per la promozione dell'offerta turistica e
CULTURALI E DEL
per il miglioramento della qualità dei servizi turistici. Diffusione del Codice Etico
TURISMO
del Turismo. Sviluppo ed incentivazione del turismo anche tramite la gestione
del fondo nazionale di garanzia, la gestione di fondi strutturali europei, Fondo
Sviluppo e Coesione e rinvenienti da altre norme di legge.
Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione,
MINISTERO
produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della
DELL'ECONOMIA E DELLE legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di
FINANZE
diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico
ed emanazione degli atti di indirizzo
Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione,
produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della
MINISTERO DELLO
legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di
SVILUPPO ECONOMICO
diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico
ed emanazione degli atti di indirizzo
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE
SOCIALI

Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione,
produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della
legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di
diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico
ed emanazione degli atti di indirizzo
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029 Politiche economicofinanziarie e di bilancio
e tutela della finanza
pubblica

MISSIONE

PROGRAMMA

AMMINISTRAZIONE

ATTIVITA’

MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA

Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione,
produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della
legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di
diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico
ed emanazione degli atti di indirizzo

MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA
032 Servizi istituzionali e
generali delle
amministrazioni
pubbliche

002

Indirizzo politico

MINISTERO
DELL'INTERNO

MINISTERO
DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI

Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione,
produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della
legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di
diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico
ed emanazione degli atti di indirizzo
Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione,
produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della
legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di
diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico
ed emanazione degli atti di indirizzo
Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione,
produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della
legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di
diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico
ed emanazione degli atti di indirizzo
Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione,
produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della
legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di
diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico
ed emanazione degli atti di indirizzo

Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione,
produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della
MINISTERO DELLA DIFESA legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di
diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico
ed emanazione degli atti di indirizzo
45
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Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione,
MINISTERO DEGLI AFFARI
produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della
ESTERI E DELLA
legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di
COOPERAZIONE
diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico
INTERNAZIONALE
ed emanazione degli atti di indirizzo

MISSIONE

PROGRAMMA

Indirizzo politico

003

Servizi e affari generali per le
amministrazioni di competenza

032 Servizi istituzionali e
generali delle
amministrazioni
pubbliche

ATTIVITA’

Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione,
MINISTERO DELLE
produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della
POLITICHE AGRICOLE
legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di
ALIMENTARI E FORESTALI diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico
ed emanazione degli atti di indirizzo
Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione,
MINISTERO DEI BENI E
produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della
DELLE ATTIVITA'
legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di
CULTURALI E DEL
diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico
TURISMO
ed emanazione degli atti di indirizzo
Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione,
produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della
MINISTERO DELLA
legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di
SALUTE
diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico
ed emanazione degli atti di indirizzo
Svolgimento di attività strumentali a supporto dell'Amministrazione per
garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la
MINISTERO
gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi
DELL'ECONOMIA E DELLE
informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di
FINANZE
contabilità, etc.), le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a
carattere generale.
Svolgimento di attività strumentali a supporto dell'Amministrazione per
garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la
MINISTERO DELLO
gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi
SVILUPPO ECONOMICO informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di
contabilità, etc.), le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a
carattere generale.
Svolgimento di attività strumentali a supporto dell'Amministrazione per
garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la
MINISTERO DEL LAVORO
gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi
E DELLE POLITICHE
informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di
SOCIALI
contabilità, etc.), le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a
carattere generale.
Svolgimento di attività strumentali a supporto dell'Amministrazione per
garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la
MINISTERO DELLA
gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi
GIUSTIZIA
informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di
contabilità, etc.), le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a
carattere generale.
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002

AMMINISTRAZIONE

MISSIONE

003

Servizi e affari generali per le
amministrazioni di competenza

AMMINISTRAZIONE

ATTIVITA’

Svolgimento di attività strumentali a supporto dell'Amministrazione per
MINISTERO DEGLI AFFARI garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la
ESTERI E DELLA
gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi
COOPERAZIONE
informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di
INTERNAZIONALE
contabilità, etc.), le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a
carattere generale.
Svolgimento di attività strumentali a supporto dell'Amministrazione per
MINISTERO
garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la
DELL'ISTRUZIONE,
gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi
DELL'UNIVERSITA' E
informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di
DELLA RICERCA
contabilità, etc.), le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a
carattere generale.
Svolgimento di attività strumentali a supporto dell'Amministrazione per
garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la
MINISTERO
gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi
DELL'INTERNO
informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di
contabilità, etc.), le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a
carattere generale.
Svolgimento di attività strumentali a supporto dell'Amministrazione per
MINISTERO
garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la
DELL'AMBIENTE E DELLA gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi
TUTELA DEL TERRITORIO informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di
E DEL MARE
contabilità, etc.), le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a
carattere generale.
Svolgimento di attività strumentali a supporto dell'Amministrazione per
garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la
MINISTERO DELLE
gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi
INFRASTRUTTURE E DEI
informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di
TRASPORTI
contabilità, etc.), le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a
carattere generale.
Svolgimento di attività strumentali a supporto dell'Amministrazione per
garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la
gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi
MINISTERO DELLA DIFESA
informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di
contabilità, etc.), le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a
carattere generale.
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032 Servizi istituzionali e
generali delle
amministrazioni
pubbliche

PROGRAMMA

MISSIONE

PROGRAMMA

032 Servizi istituzionali e
generali delle
amministrazioni
pubbliche

Servizi e affari generali per le
amministrazioni di competenza

ATTIVITA’

Svolgimento di attività strumentali a supporto dell'Amministrazione per
garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la
MINISTERO DELLE
gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi
POLITICHE AGRICOLE
informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di
ALIMENTARI E FORESTALI
contabilità, etc.), le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a
carattere generale.
Svolgimento di attività strumentali a supporto dell'Amministrazione per
MINISTERO DEI BENI E
garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la
DELLE ATTIVITA'
gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi
CULTURALI E DEL
informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di
TURISMO
contabilità, etc.), le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a
carattere generale.
Svolgimento di attività strumentali a supporto dell'Amministrazione per
garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la
MINISTERO DELLA
gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi
SALUTE
informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di
contabilità, etc.), le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a
carattere generale.
Assegnazioni all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e relative attività di
vigilanza e controllo. Trasferimenti ad Aran, all'Anac, alla Scuola Superiore
Pubblica Amministrazione, all'ISTAT e all'Agenzia per l'Italia digitale.
MINISTERO
Formazione, ricerca e studi per le pubbliche amministrazioni anche tramite la
DELL'ECONOMIA E DELLE
Scuola nazionale dell'amministrazione, trasferimenti all'Associazione per lo
FINANZE
sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) e al Centro di Formazione e
Studi del Mezzogiorno (FORMEZ). Supporto alla gestione amministrativa dei
servizi generali per le amministrazioni pubbliche.

004

Servizi generali delle strutture
pubbliche preposte ad attivita'
formative e ad altre attivita'
trasversali per le pubbliche
amministrazioni

005

Rappresentanza, difesa in
giudizio e consulenza legale in
favore delle Amministrazioni
dello Stato e degli enti
autorizzati

MINISTERO
Attività di difesa in giudizio e consulenza legale dell'Amministrazione statale e
DELL'ECONOMIA E DELLE
degli altri Enti ammessi al patrocinio svolta dall'Avvocatura dello Stato
FINANZE

Interventi non direttamente
connessi con l'operativita' dello
Strumento Militare

Attività non direttamente connesse con l'operatività dello strumento militare e
inerenti ad esigenze orientate a servizi di pubblica utilità quali: rifornimento
idrico delle isole minori, corresponsione del trattamento provvisorio di
MINISTERO DELLA DIFESA quiescenza al personale militare nella posizione di ausiliaria, erogazione di sussidi
ai familiari di militari e civili deceduti in servizio e gestione dei relativi aspetti
amministrativi, contributi ad enti ed associazioni, indennità di licenziamento,
servitù e contributi alle Regioni oberate da vincoli militari

006
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003

AMMINISTRAZIONE

MISSIONE
032 Servizi istituzionali e
generali delle
amministrazioni
pubbliche

PROGRAMMA
Servizi per le pubbliche
amministrazioni nell'area degli
acquisti e del trattamento
economico del personale

001

Fondi da assegnare

002

Fondi di riserva e speciali

001

Oneri per il servizio del debito

033 Fondi da ripartire

statale
034 Debito pubblico
002

Rimborsi del debito statale

ATTIVITA’

Coordinamento e controllo di tutte le attività riguardanti il Programma per la
razionalizzazione dei beni e servizi della Pubblica Amministrazione (eprocurement); gestione e sviluppo del sistema e dei servizi di NoiPA per la
MINISTERO
gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche. Acquisti
DELL'ECONOMIA E DELLE
dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per conto di altre Amministrazioni
FINANZE
Pubbliche per stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri
prodotti carto-tecnici. Oneri finanziari su depositi cauzionali e restituzione
somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato
Risorse da assegnare in corso di esercizio alle amministrazioni centrali dello Stato
in base alle esigenze, quali i fondi da assegnare per esigenze di gestione, i fondi
da assegnare per il personale, i fondi da assegnare per canoni di locazione di
immobili pubblici, i fondi da assegnare in esito al riaccertamento straordinario
dei residui passivi e i fondi per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali
MINISTERO
anche per la sicurezza informatica. Fondi da ripartire nell'ambito delle pubbliche
DELL'ECONOMIA E DELLE
amministrazioni per le spese derivanti dalle elezioni, per interventi di settore, per
FINANZE
l'attuazione dei contratti del personale, per le esigenze indifferibili in campo
sociale e per la sicurezza di particolari territori. Fondi da assegnare per il
finanziamento del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del
servizio civile universale. Fondo da assegnare relativo alla quota parte
dell'importo del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito (IRE)
MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE Fondi di riserva e speciali per la copertura di nuove leggi di spesa
FINANZE
Pagamento delle quote interessi sui titoli del debito statale, interessi su buoni
MINISTERO
postali fruttiferi. Erogazioni a Poste italiane S.p.A. a titolo di remunerazione delle
DELL'ECONOMIA E DELLE
giacenze derivanti dal servizio dei conti correnti postali. Oneri per il servizio di
FINANZE
gestione del debito
Pagamento delle quote capitale sui titoli del debito statale. Rimborso del capitale
MINISTERO
relativo a buoni postali fruttiferi. Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore
DELL'ECONOMIA E DELLE
delle lire presentate al cambio per il ritiro dalla circolazione. Rimborso passività a
FINANZE
carico dello Stato

49

MISSIONI E PROGRAMMI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

007

AMMINISTRAZIONE

Esercizio Finanziario 2018

Missioni, Programmi e Azioni
distinti per
Amministrazioni centrali dello Stato

LEGENDA
Programmi ridenominati

sottolineato

Centri di Responsabilità ridenominati

corsivo

Azioni ridenominate

grassetto

Azioni nuove

evidenziate in celeste

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Programma

Centro di Responsabilità

Azione
0001 Presidenza della Repubblica
0002 Parlamento della Repubblica

001 Organi costituzionali

3 DIPARTIMENTO DEL TESORO

Organi costituzionali, a
rilevanza costituzionale e
001
Presidenza del Consiglio
dei ministri

0003 Garanzia e legalita' costituzionale delle leggi
0004 Contributo a partiti e movimenti politici
0005

Supporto al Parlamento nelle materie di politica
economica del lavoro e delle politiche sociali

0001 Indirizzo e coordinamento dell'azione di Governo
003

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

3 DIPARTIMENTO DEL TESORO 1

0002 Celebrazioni ed eventi a carattere nazionale
0003 Contributo allo Stato dell'8 per mille

003

1

Relazioni finanziarie con
le autonomie territoriali

001

Erogazioni a Enti territoriali per
interventi di settore

3 DIPARTIMENTO DEL TESORO

0001

Mutui a favore delle Regioni per politiche di
settore

0002

Finanziamento dei piani di rientro del debito dei
Comuni in gestione commissariale straordinaria

0003 Anticipazione di liquidita' per i debiti pregressi
0004

Interventi in materia di salvaguardia dei territori
montani ed aree di confine

0005

Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello
Stato di prevalente interesse nazionale

L’azione 001.003.0004 Riqualificazione periferie e aree urbane degradate, di competenza del Dipartimento del Tesoro, è stata soppressa dall’esercizio finanziario 2018.
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Missione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Missione

Programma
001

Erogazioni a Enti territoriali per
interventi di settore

004 Federalismo amministrativo

Centro di Responsabilità
3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
4

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

Azione
0006
0001
0002

Compartecipazione e regolazioni
005 contabili ed altri trasferimenti alle
autonomie speciali

003

4

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

0002

0003

Relazioni finanziarie con
le autonomie territoriali
006

Concorso dello Stato al
finanziamento della spesa sanitaria

4

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO 2

0001 Tutela dei livelli essenziali di assistenza
0003 Contributi per strutture sanitarie private
0001

Concorso dello Stato per mobilità dei dipendenti
pubblici

Compensazione differenze prezzo carburanti in
zone di confine
0004 Interventi di settore a favore delle Regioni
0002

007
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2

Rapporti finanziari con Enti
territoriali

4

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO 3

0006

Concorso dello Stato per accertamenti medico
legali delle Regioni e enti vigilati

0007

Reintegro del minor gettito IRAP destinato alle
Regioni sul costo del lavoro

L’azione 003.006.0002 Ripiano disavanzi sanitari pregressi delle Regioni, di competenza del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, è stata soppressa a partire dall’esercizio finanziario 2018.
Le azioni 003.007.0003 Concorso dello Stato per l'esercizio delle funzioni di pertinenza delle Regioni in materia di salvaguardia del territorio e 003.007.0005 Patto di stabilità interno verticale, di competenza
del Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, sono state soppresse a partire dall’esercizio finanziario 2018.
3
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0001

Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico
dello Stato di prevalente interesse nazionale
Attuazione federalismo
Rimborso IVA per contratti di servizio di pubblico
trasporto
Compartecipazione delle autonomie speciali ai
gettiti dei tributi erariali per lo svolgimento delle
funzioni assegnate
Regolazioni contabili relative alla
compartecipazione delle autonomie speciali ai
gettiti dei tributi erariali riscossi direttamente
dalle autonomie speciali
Interventi di settore a favore delle Regioni a
statuto speciale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

003

Relazioni finanziarie con
le autonomie territoriali

Programma

007

Rapporti finanziari con Enti
territoriali

Centro di Responsabilità

4

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

Partecipazione italiana alle politiche
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
010
4
di bilancio in ambito UE
GENERALE DELLO STATO

004

L'Italia in Europa e nel
mondo
011

Politica economica e finanziaria in
ambito internazionale

3 DIPARTIMENTO DEL TESORO

Azione
0008

Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello
Stato di prevalente interesse territoriale

0009

Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico
dello Stato di prevalente interesse territoriale

0001 Partecipazione al bilancio UE
0002

Attuazione delle politiche comunitarie in ambito
nazionale

0001

Politiche di cooperazione economica in ambito
internazionale

0002

Partecipazione a banche, fondi ed organismi
internazionali

0003 Cancellazione debito paesi poveri
005

Difesa e sicurezza del
territorio

008 Missioni internazionali

4

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

0001 Missioni internazionali
0001 Spese di personale per il programma

005 Giustizia tributaria

6 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
0002

006 Giustizia

Ordine pubblico e
007
sicurezza

Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti del
contribuente

007 Giustizia amministrativa

3 DIPARTIMENTO DEL TESORO

0001 Giustizia amministrativa

008 Autogoverno della magistratura

3 DIPARTIMENTO DEL TESORO

0001

Garanzia dell'autonomia e indipendenza
dell'ordine giudiziario

004 Sicurezza democratica

3 DIPARTIMENTO DEL TESORO

0001

Sistema di informazione per la sicurezza della
Repubblica

7 GUARDIA DI FINANZA

0001 Spese di personale per il programma

005

Concorso della Guardia di Finanza
alla sicurezza pubblica
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Missione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Missione

Programma

Centro di Responsabilità

Azione
0002

Gestione e assistenza del personale del Corpo
della Guardia di Finanza

Ordine pubblico e
007
sicurezza

Concorso della Guardia di Finanza
005
alla sicurezza pubblica

0004
7 GUARDIA DI FINANZA

Sicurezza pubblica, controllo del territorio e
tutela dell'ordine pubblico

Reclutamento, specializzazione e qualificazione a
supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e
0005
del controllo del territorio ed a contrasto alla
criminalità
Investimenti finalizzati al miglioramento e
0006 ammodernamento delle strutture, dei mezzi e
delle dotazioni
0001 Sostegno alla ricostruzione

004 Interventi per pubbliche calamita'

3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
0003 Prevenzione rischio sismico
0001 Coordinamento del sistema di protezione civile

008 Soccorso civile

0002 Protezione civile di primo intervento
005 Protezione civile

55

011

Competitivita' e sviluppo
delle imprese

008

Incentivi alle imprese per interventi
di sostegno

3 DIPARTIMENTO DEL TESORO

3 DIPARTIMENTO DEL TESORO

0003

Interventi per emergenze diverse da calamita'
naturali

0004

Ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
attivati a seguito di calamita' naturali

0001

Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese
concessi sul FRI
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Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia
0003 aereo marittima, ambientale e di tutela del
patrimonio artistico

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Programma
Incentivi alle imprese per interventi
008
di sostegno

Centro di Responsabilità

Azione
0002 Garanzie assunte dallo Stato

3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
0003

Sostegno finanziario al sistema produttivo
interno e sviluppo della cooperazione

0001 Settore agricolo
0002 Turismo e alberghi
0003 Settore cinema, musica, arti, cultura e editoria
0004 Ricerca e sviluppo
0005 Attività manifatturiere

011

Competitivita' e sviluppo
delle imprese
009

Interventi di sostegno tramite il
sistema della fiscalita'

6 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

0006

Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi
sismici

0007

Sospensione versamenti tributari a favore delle
popolazioni colpite da calamità naturali

0008

Agevolazioni fiscali a favore di particolari aree
territoriali

0009 Settore dell'autotrasporto
0010 Settore creditizio e bancario
0011

Agevolazioni fiscali a favore di enti non
commerciali

0012 Agevolazioni fiscali a favore di imprese
0013 Riduzione cuneo fiscale
0014 Agevolazioni fiscali a favore di enti previdenziali
0015 Agevolazioni fiscali per la crescita economica

MISSIONI E PROGRAMMI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

56

Missione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Missione
Diritto alla mobilita' e
013 sviluppo dei sistemi di
trasporto

Programma

Centro di Responsabilità

Azione
Contratto di servizio per il sistema di controllo
del traffico aereo

0003

Contratto di servizio e di programma per il
trasporto ferroviario

0001

Sostegno alle Regioni per la realizzazione di
opere per l'edilizia sanitaria

3 DIPARTIMENTO DEL TESORO

008 Opere pubbliche e infrastrutture

4

003 Servizi postali

3 DIPARTIMENTO DEL TESORO

0001 Garanzia del servizio postale

004 Sostegno all'editoria

3 DIPARTIMENTO DEL TESORO

0001 Sostegno per lo sviluppo dell'editoria

017 Ricerca e innovazione

015 Ricerca di base e applicata

3 DIPARTIMENTO DEL TESORO

0001 Potenziamento ricerca scientifica e tecnologica

Sviluppo sostenibile e
018 tutela del territorio e
dell'ambiente

014 Sostegno allo sviluppo sostenibile

3 DIPARTIMENTO DEL TESORO

0001 Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali

Casa e assetto
019
urbanistico

Edilizia abitativa e politiche
001
territoriali

014

Infrastrutture pubbliche
e logistica

015 Comunicazioni

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

0001 Concorso dello Stato all'edilizia abitativa
3 DIPARTIMENTO DEL TESORO

0002

Riqualificazione periferie e aree urbane
degradate

0001

Maggiorazioni pensionistiche ex-combattenti,
risarcimenti e rimborsi vari

0002 Politiche per la famiglia
0003 Promozione e garanzia delle pari opportunità
Protezione sociale per particolari
005
categorie
024

Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

3 DIPARTIMENTO DEL TESORO

0004 Sostegno al reddito tramite carta acquisti
0005 Tutela della privacy
0006 Lotta alle dipendenze
0007 Tutela delle minoranze linguistiche
Sperimentazione di interventi di innovazione
0008
sociale
0001 Spese di personale per il programma

57

006 Garanzia dei diritti dei cittadini

DIPARTIMENTO
Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari,
2 DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE
0002
ingiusta detenzione, responsabilità civile dei
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
giudici e violazione dei diritti umani
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0001

Sostegno allo sviluppo del
008
trasporto

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Programma
006 Garanzia dei diritti dei cittadini
024

Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

Sostegno in favore di pensionati di
011 guerra ed assimilati, perseguitati
politici e razziali

Centro di Responsabilità

DIPARTIMENTO
Accertamento e riconoscimento cause di servizio,
2 DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE 0003 spese di giudizio per invalidità civile e di
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
patrocinio legale
0001 Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati
DIPARTIMENTO
2 DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Trattamenti economici a perseguitati politici,
0002
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 4
razziali e deportati
Trattamenti previdenziali per particolari categorie
0001
di lavoratori
Contribuzione aggiuntiva a carico del datore di
3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
0002 lavoro per i dipendenti delle amministrazioni
statali
Previdenza complementare dei pubblici
0003
dipendenti

025 Politiche previdenziali

Previdenza obbligatoria e
complementare, sicurezza sociale 002
trasferimenti agli enti ed organismi
interessati

Immigrazione,
027 accoglienza e garanzia
dei diritti

007

Sviluppo e riequilibrio
028
territoriale

Sostegno alle politiche nazionali e
comunitarie rivolte a promuovere la
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
004
4
crescita ed il superamento degli
GENERALE DELLO STATO
squilibri socio-economici territoriali

Rapporti con le confessioni
religiose

Azione

6 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

0001 Accordi tra Stato e confessioni religiose

0001 Politiche di coesione
0001 Spese di personale per il programma

Politiche economicofinanziarie e di bilancio e
029
tutela della finanza
pubblica

4

0002
001

Regolazione e coordinamento del
sistema della fiscalita'

6 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del
sistema della fiscalità

0003 Gestione di tributi speciali
0004

Realizzazione del sistema integrato delle banche
dati in materia tributaria e fiscale

0005

Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi
di imposte

L’azione 024.011.0003 Risarcimenti per danni di guerra e rimborsi similari, di competenza del Dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi, è stata soppressa a partire dall’esercizio
finanziario 2018
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Missione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Missione
Politiche economicofinanziarie e di bilancio e
029
tutela della finanza
pubblica

Programma
Regolazione e coordinamento del
001
sistema della fiscalita'

Azione
0006

Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni
liberali

0007

Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti di
negoziazione assistita e gratuito patrocinio

6 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

7 GUARDIA DI FINANZA

0001 Spese di personale per il programma
Gestione e assistenza del personale del Corpo
0002
della Guardia di Finanza
Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale,
tutela della spesa pubblica e salvaguardia del
0003
mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito
nazionale e dell'U.E.
Reclutamento e didattica a supporto del
contrasto e della repressione degli illeciti a danno
0004
degli interessi economico - finanziari nazionali e
in ambito U.E.
0005 Trattamenti pensionistici

Politiche economicofinanziarie e di bilancio e
029
tutela della finanza
pubblica

004

Regolamentazione e vigilanza sul
settore finanziario

3 DIPARTIMENTO DEL TESORO

Investimenti finalizzati al miglioramento ed
0006 ammodernamento delle strutture, dei mezzi e
delle dotazioni
0001 Spese di personale per il programma
Prevenzione dei reati finanziari, antifrode,
0002
antifalsificazione e antiriciclaggio
Regolamentazione e vigilanza sui mercati
finanziari, settore creditizio e sistema dei
0003
pagamenti (comprese Fondazioni e settore della
previdenza complementare)
0004 Sostegno sistema creditizio
Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli di
Stato
0001 Rimborsi di imposte dirette
0005

59

005

Regolazioni contabili, restituzioni e
rimborsi d'imposte

6 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

0002 Rimborsi di imposte indirette
0003 Restituzione di imposte e rimborsi
0004 Vincite sui giochi e lotterie
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Prevenzione e repressione delle
003 frodi e delle violazioni agli obblighi
fiscali

Centro di Responsabilità

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Programma

Centro di Responsabilità

Azione
0005

Agevolazioni fiscali a favore delle famiglie per
fornitura energia elettrica e gas

0006 Ammortamento di beni immobili patrimoniali
0007 Ammortamento beni mobili
0008 Aggi su giochi e lotterie
005

Regolazioni contabili, restituzioni e
rimborsi d'imposte

6 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

0009

Contenzioso in materia di giochi e lotterie e
restituzione delle cauzioni

Recuperi tributari effettuati nei confronti delle
0010 Regioni a statuto speciale e delle Province
autonome
0011 Vincite su scommesse ippiche
0012 Aggi su scommesse ippiche
Politiche economicofinanziarie e di bilancio e
029
tutela della finanza
pubblica

Analisi e programmazione
economico-finanziaria e gestione
006
del debito e degli interventi
finanziari

Analisi, monitoraggio e controllo
007 della finanza pubblica e politiche di
bilancio

0001 Spese di personale per il programma
Partecipazioni azionarie e valorizzazione
0002
dell'attivo e del patrimonio pubblico
3 DIPARTIMENTO DEL TESORO

4

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

0003

Gestione degli interventi finanziari dello Stato da
parte del Dipartimento del Tesoro

0004

Analisi, ricerche, programmazione economicofinanziaria e gestione del debito pubblico

0001 Spese di personale per il programma
Analisi, monitoraggio e gestione della finanza
0002 pubblica, del pubblico impiego e dei flussi
finanziari tra Italia e U.E.
Controllo, vigilanza e liquidazione delle
0003 amministrazioni pubbliche e registro dei revisori
legali
Predisposizione del Bilancio di previsione e del
0004
Rendiconto dello Stato
Realizzazione tessera sanitaria per il
0005 potenziamento del monitoraggio della spesa
sanitaria e previdenziale
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Missione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Missione

Programma

Centro di Responsabilità
4

Supporto all'azione di controllo,
vigilanza e amministrazione
008
generale della Ragioneria generale
dello Stato sul territorio

4

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

0006

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

0002

0007
0001

0003
0001

009 Servizi finanziari e monetazione

3 DIPARTIMENTO DEL TESORO

0002
0003
0001

Politiche economicofinanziarie e di bilancio e
029
tutela della finanza
pubblica

Sviluppo e funzionamento dei sistemi informativi
e di contabilità e finanza pubblica
Ratifica del Trattato del Nord Atlantico
Spese di personale per il programma
Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul
territorio
Gestione delle attività di erogazione servizi sul
territorio, antiriciclaggio e commissioni mediche
di verifica
Servizi finanziari
Monetazione metallica, trasporto e distribuzione
monete
Servizi di tesoreria
Assistenza fiscale tramite Centri Autorizzati di
Assistenza Fiscale e altri intermediari

0002 Servizio radiotelevisivo pubblico
Attività di accertamento e relativo contenzioso in
0003 materia di entrate tributarie, catasto e mercato
immobiliare, svolte dall'Agenzia delle Entrate
Accertamento e riscossione delle
010 entrate e gestione dei beni
immobiliari dello Stato

6 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Attivita' di gestione, razionalizzazione e
0004 valorizzazione del patrimonio immobiliare dello
Stato svolte dall'Agenzia del Demanio
Interventi per la razionalizzazione dei fabbisogni
0005 allocativi e manutentivi delle pubbliche
amministrazioni svolti dall'Agenzia del Demanio
Attività di controllo, accertamento e riscossione
delle imposte sulla circolazione delle merci,
0006 garanzia della sicurezza sui giochi e controllo
sulla produzione e vendita dei tabacchi, svolte
dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
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0007 Servizio di riscossione tributi
Giurisdizione e controllo dei conti
011
pubblici

3 DIPARTIMENTO DEL TESORO

0001

Giurisdizione e controllo nella materia di
contabilita' pubblica
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Analisi, monitoraggio e controllo
007 della finanza pubblica e politiche di
bilancio

Azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Politiche economicofinanziarie e di bilancio e
029
tutela della finanza
pubblica

Programma
012

Centro di Responsabilità

Oneri finanziari relativi alla gestione
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
4
della tesoreria
GENERALE DELLO STATO

Azione
0001 Interessi sui conti di tesoreria

0001
001 Attivita' ricreative e sport

3 DIPARTIMENTO DEL TESORO

Investimenti e promozione per la pratica dello
sport

Organizzazione e gestione del sistema sportivo
italiano
0001 Interventi a favore dei giovani
0002

030 Giovani e sport
002

Incentivazione e sostegno alla
gioventu'

002 Indirizzo politico

3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA
1 COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL
MINISTRO

0002 Servizio Civile Nazionale
0001 Ministro e Sottosegretari di Stato
0002 Indirizzo politico-amministrativo
0003 Valutazione e controllo strategico (OIV)
0001 Spese di personale per il programma

003

Servizi e affari generali per le
amministrazioni di competenza

Servizi istituzionali e
generali delle
032
amministrazioni
pubbliche
Servizi generali delle strutture
pubbliche preposte ad attivita'
004 formative e ad altre attivita'
trasversali per le pubbliche
amministrazioni

0002 Gestione del personale
DIPARTIMENTO
2 DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE 0003 Gestione comune dei beni e servizi
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti
0004
informatici
0001 Spese di personale per il programma
Approvvigionamento di carte valori,
pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri
0002 prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato e relative attività
di vigilanza e controllo
Contributo alla ristrutturazione industriale
0003
dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
0004 Sistema statistico nazionale (SISTAN)
Rappresentanza negoziale delle pubbliche
0005
amministrazioni
Formazione, ricerca e studi per le pubbliche
0006
amministrazioni
0007

Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrità delle amministrazioni pubbliche

MISSIONI E PROGRAMMI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

62

Missione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Missione

Programma

Azione
0008

3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
0009 Agenzia per l'Italia Digitale
0001 Spese di personale per il programma
9 AVVOCATURA DELLO STATO

Servizi istituzionali e
generali delle
032
amministrazioni
pubbliche

0002

Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza
legale e pareri

0001 Spese di personale per il programma
0002
Servizi per le pubbliche
amministrazioni nell'area degli
007
acquisti e del trattamento
economico del personale

DIPARTIMENTO
2 DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

0003

0004

0005
0001
0002
0003

033 Fondi da ripartire

Supporto alla gestione amministrativa dei servizi
generali per le amministrazioni pubbliche

001 Fondi da assegnare

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
4
GENERALE DELLO STATO

0004
0005
0006
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0007
0008

Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica
amministrazione (e-procurement)
Gestione centralizzata delle retribuzioni delle
amministrazioni pubbliche (NoiPA)
Approvvigionamento di stampati comuni,
pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri
prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e relative
attività di vigilanza e controllo
Restituzione di somme indebitamente versate e
pagamento interessi su depositi definitivi
Interventi strutturali di politica economica e per
la riduzione della pressione fiscale
Fondi da assegnare per esigenze di gestione
Fondi da assegnare per il personale delle
Amministrazioni pubbliche
Fondi da assegnare per canoni di locazione di
immobili pubblici
Fondi da assegnare in esito al riaccertamento
straordinario dei residui passivi
Fondi da assegnare per spese derivanti dalle
elezioni
Fondi da assegnare per interventi di settore
Fondo da assegnare per l'attuazione dei contratti
del personale
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Servizi generali delle strutture
pubbliche preposte ad attivita'
004 formative e ad altre attivita'
trasversali per le pubbliche
amministrazioni
Rappresentanza, difesa in giudizio
e consulenza legale in favore delle
005
Amministrazioni dello Stato e degli
enti autorizzati

Centro di Responsabilità

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Programma

Centro di Responsabilità

Azione
Fondi da assegnare per l'ammodernamento delle
0009 dotazioni strumentali anche per la sicurezza
informatica

001 Fondi da assegnare

4

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

033 Fondi da ripartire

002 Fondi di riserva e speciali

4

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

Fondi da assegnare per le esigenze indifferibili in
0010 campo sociale e per la sicurezza di particolari
territori
Fondi da assegnare per il finanziamento del terzo
0011 settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del
servizio civile universale
Fondo da assegnare relativo alla quota parte
0012
dell'importo del 5 per mille del gettito IRE
0001 Fondi di riserva
0002

Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di
spesa

0002 Oneri finanziari su titoli del debito statale
001

Oneri per il servizio del debito
statale

3 DIPARTIMENTO DEL TESORO

0003 Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi
0004 Oneri finanziari su giacenze conti correnti postali
0006 Oneri per la gestione del debito

034 Debito pubblico

0002 Rimborso titoli del debito statale
002 Rimborsi del debito statale

3 DIPARTIMENTO DEL TESORO

0003 Rimborso buoni postali
Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore
0004
delle monete metalliche in lire
0005 Passività a carico dello Stato
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Missione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Missione

Programma

Centro di Responsabilità

Azione
0001 Spese di personale per il programma

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA
3 DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE
INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

Sviluppo dei mercati del gas e
petrolifero e delle risorse energetiche
0002 nazionali, sicurezza degli
approvvigionamenti di energia e
relazioni comunitarie e internazionali
0001 Spese di personale per il programma

010

Energia e diversificazione
delle fonti energetiche

Regolamentazione del settore
elettrico, nucleare, delle energie
007 rinnovabili e dell'efficienza
energetica, ricerca per lo sviluppo
sostenibile

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO
8 ELETTRICO, LE RINNOVABILI E
L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE

0002

0003

Innovazione, regolamentazione
008 tecnica, gestione e controllo delle
risorse del sottosuolo

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA
ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITA'
9 MINERARIE ED ENERGETICHE - UFFICIO
NAZIONALE MINERARIO PER GLI
IDROCARBURI E LE GEORISORSE

0001
0002

Iniziative relative al settore elettrico e
nucleare, regolamentazione delle
modalità di incentivazione
dell'efficienza energetica e delle fonti
rinnovabili
Ricerca in ambito energetico e
ambientale con riferimento alle
politiche di sviluppo sostenibile e
all'efficienza energetica
Spese di personale per il programma
Attività relative alle risorse energetiche
nazionali del sottosuolo e delle materie
prime strategiche in ambito minerario
ed industriale

0001 Spese di personale per il programma

011

Competitivita' e sviluppo
delle imprese

Promozione e attuazione di politiche
di sviluppo, competitivita' e
005 innovazione, di responsabilita'
sociale d'impresa e movimento
cooperativo

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA
10 INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
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Politica industriale e politiche per la
0002 competitività del sistema produttivo
nazionale
Realizzazione di progetti di ricerca e
0003 sviluppo tecnologico dell'industria
aeronautica
Interventi per l'innovazione del sistema
0004 produttivo del settore dell'aerospazio,
della sicurezza e della difesa
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Sicurezza approvvigionamento,
infrastrutture gas e petrolio e relativi
006
mercati, relazioni comunitarie ed
internazionali nel settore energetico

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Programma
Promozione e attuazione di politiche
di sviluppo, competitivita' e
005 innovazione, di responsabilita'
sociale d'impresa e movimento
cooperativo

Centro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA
10 INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE
PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Azione
Ammortamento mutui per interventi
0005 nel settore dell'aerospazio, della
sicurezza e della difesa
0006

Promozione delle PMI e del movimento
cooperativo

0001 Spese di personale per il programma

Vigilanza sugli enti, sul sistema
006 cooperativo e sulle gestioni
commissariali

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA
2 SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E
LE GESTIONI COMMISSARIALI

Vigilanza sulle società fiduciarie e di
0002 revisione, sul sistema cooperativo e
sugli enti vigilati
Gestione delle procedure di
amministrazione straordinaria delle
0003 grandi imprese in crisi e di liquidazione
coatta amministrativa di enti
cooperativi e società fiduciarie
0001 Spese di personale per il programma

Competitivita' e sviluppo
011
delle imprese

Finanziamenti agevolati, contributi in
0002 c/interessi e in c/capitale, per lo
sviluppo delle imprese
Garanzie a sostegno del credito alle
0003
PMI
0001 Spese di personale per il programma
Tutela, incentivazione e valorizzazione
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA 0002 della proprietà industriale e contrasto
12 CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO
dei fenomeni contraffattivi
BREVETTI E MARCHI
Partecipazione agli organismi
0003 internazionali per la difesa della
proprietà industriale

007 Incentivazione del sistema produttivo 11

010

Lotta alla contraffazione e tutela
della proprieta' industriale

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI
ALLE IMPRESE

Coordinamento azione
amministrativa, attuazione di indirizzi
e programmi per favorire
011
13 SEGRETARIATO GENERALE
competitivita' e sviluppo delle
imprese, dei servizi di comunicazione
e del settore energetico

0001 Spese di personale per il programma
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Missione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Missione

Competitivita' e sviluppo
011
delle imprese

Programma

Centro di Responsabilità

Promozione e coordinamento interno
all'Amministrazione e con soggetti
0002
pubblici e privati nazionali ed
internazionali
0001 Spese di personale per il programma

0002
012 Regolazione dei mercati

Vigilanza sui mercati e sui prodotti,
004 promozione della concorrenza e
tutela dei consumatori

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO,
14 LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
0003

Pianificazione, regolamentazione,
vigilanza e controllo delle
005 comunicazioni elettroniche e
radiodiffusione, riduzione
inquinamento elettromagnetico

0001
DIREZIONE GENERALE PER LA
5 PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO
SPETTRO RADIOELETTRICO

0002

0001
015 Comunicazioni

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI
Servizi di Comunicazione Elettronica,
008
15 COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI
di Radiodiffusione e Postali
RADIODIFFUSIONE E POSTALI

67

Attivita' territoriali in materia di
009 comunicazioni e di vigilanza sui
mercati e sui prodotti

16

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA'
TERRITORIALI

0002

0003

Armonizzazione del mercato,
concorrenza, tutela dei consumatori e
vigilanza su fondi CONSAP,
Unioncamere, sistema delle CCIAA,
registro delle imprese e REA
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
Spese di personale per il programma
Pianificazione, gestione e
regolamentazione, in ambito nazionale
ed internazionale, dello spettro radio,
controllo tecnico delle comunicazioni
elettroniche e radiodiffusione
Spese di personale per il programma
Sostegno finanziario all'emittenza
radio televisiva anche in ambito locale
Regolamentazione e gestione delle
comunicazione elettroniche e
cooperazione internazionale in campo
postale

0001 Spese di personale per il programma
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Coordinamento azione
amministrativa, attuazione di indirizzi
e programmi per favorire
011
13 SEGRETARIATO GENERALE
competitivita' e sviluppo delle
imprese, dei servizi di comunicazione
e del settore energetico

Azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

015 Comunicazioni

Programma
Attivita' territoriali in materia di
009 comunicazioni e di vigilanza sui
mercati e sui prodotti

Centro di Responsabilità
16

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA'
TERRITORIALI

Azione
0002

0001
004

Commercio
internazionale ed
016
internazionalizzazione del
sistema produttivo

Politica commerciale in ambito
internazionale

17

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA
COMMERCIALE INTERNAZIONALE

0002
0001
0002

Sostegno all'internazionalizzazione
005 delle imprese e promozione del
made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE
18 DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA
PROMOZIONE DEGLI SCAMBI

0003

0004

017 Ricerca e innovazione

Ricerca, innovazione, tecnologie e
servizi per lo sviluppo delle
018
comunicazioni e della societa'
dell'informazione

ISTITUTO SUPERIORE DELLE
19 COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE
DELL'INFORMAZIONE

0001
0002

Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza,
controllo ispettivo - anche in conto
terzi - in materia di comunicazioni,
coordinamento sportelli territoriali per
l'utenza
Spese di personale per il programma
Politica commerciale in sede
comunitaria e multilaterale e gestione
degli accordi economici bilaterali con
Paesi terzi
Spese di personale per il programma
Promozione e sviluppo
dell'internazionalizzazione dei prodotti
e dei servizi del Made in Italy
Finanziamenti per il funzionamento
dell'Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione
delle imprese italiane
Realizzazione del piano straordinario
del Made in Italy
Spese di personale per il programma
Ricerca, sperimentazioni e servizi per le
comunicazioni, nuove tecnologie e
sicurezza informatica

0001 Ministro e Sottosegretari di Stato

Servizi istituzionali e
032 generali delle
amministrazioni pubbliche

002 Indirizzo politico

003

Servizi e affari generali per le
amministrazioni di competenza

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA
1 COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL
MINISTRO

7

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE,
L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO

0002 Indirizzo politico-amministrativo
0003 Valutazione e controllo strategico (OIV)
Fondi da ripartire alimentati dal
0004 riaccertamento dei residui passivi
perenti
0001 Spese di personale per il programma
0002 Gestione del personale
0003 Gestione comune dei beni e servizi
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Missione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Missione

Programma
Terzo settore (associazionismo,
volontariato, Onlus e formazioni
002
sociali) e responsabilita' sociale delle
imprese e delle organizzazioni

Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

Trasferimenti assistenziali a enti
previdenziali, finanziamento nazionale
012 spesa sociale, programmazione,
monitoraggio e valutazione politiche
sociali e di inclusione attiva

DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE
10 E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE
IMPRESE.

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA
9 POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE
SOCIALE

Azione
0001 Spese di personale per il programma
Sviluppo, promozione, monitoraggio e
0002 controllo delle organizzazioni di terzo
settore
0001 Spese di personale per il programma
Concorso dello Stato alle politiche sociali
0002
erogate a livello territoriale
Invalidi civili, non autosufficienti,
0003
persone con disabilità
0004 Politiche per l'infanzia e la famiglia
0005 Assegni e pensioni sociali
Benefici connessi al permesso di
0006
soggiorno e qualifica di rifugiato
0007 Lotta contro la povertà
Contributo dello Stato al funzionamento
0008
della GIAS per le politiche assistenziali
0001 Spese di personale per il programma
Sostegno alle gestioni previdenziali 0002
lavoratori del settore privato
0003

025 Politiche previdenziali

Previdenza obbligatoria e
003
complementare, assicurazioni sociali

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE
8
PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

Sostegno alle gestioni previdenziali lavoratori del settore pubblico
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0004 Prepensionamenti
Pensioni d'annata (Sostegno ai
0005 trattamenti pensionistici anteriori al
1988)
Potenziamento e promozione del ruolo
0006 sistemico della previdenza
complementare
Agevolazioni contributive,
0007 sottocontribuzioni ed esoneri per
incentivare l'occupazione
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024

Centro di Responsabilità

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Programma

Centro di Responsabilità

Azione
0008

0009
025 Politiche previdenziali

003

Previdenza obbligatoria e
complementare, assicurazioni sociali

8

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE
PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

0010
0011
0012
0013
0001

006

Politiche passive del lavoro e incentivi
all'occupazione

DIREZIONE GENERALE DEGLI
5 AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA
FORMAZIONE

0002

0003

026 Politiche per il lavoro

Coordinamento e integrazione delle
politiche del lavoro e delle politiche
007
sociali, innovazione e coordinamento
amministrativo

008

Politiche di regolamentazione in
materia di rapporti di lavoro

2 SEGRETARIATO GENERALE

6

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI
LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

Agevolazioni contributive,
sottocontribuzioni ed esoneri per il
sostegno allo sviluppo di particolari
settori o territori svantaggiati
Tutela previdenziale obbligatoria della
maternità e della famiglia
Finanziamento e vigilanza degli istituti di
patronato
Indennizzi e incentivi in materia di
infortuni e malattie professionali
Contributo dello Stato al funzionamento
della GIAS per le politiche previdenziali
Attività di gestione dei trasferimenti
dello Stato per le politiche previdenziali
Spese di personale per il programma
Trattamenti di integrazione salariale in
costanza di rapporto di lavoro e
indennità collegate alla cessazione del
rapporto di lavoro
Sostegno e promozione
dell'occupazione e del reddito

0001 Spese di personale per il programma
Integrazione e monitoraggio delle
0002 politiche del lavoro e delle politiche
sociali e coordinamento amministrativo
Supporto tecnico per la formazione, il
0003
lavoro e le politiche sociali
0001 Spese di personale per il programma
Disciplina dei rapporti di lavoro,
0002
rappresentatività sindacale e scioperi
Prevenzione in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro e sostegno
0003
alle famiglie delle vittime di infortuni sul
lavoro
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Missione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Missione

Programma
008

Politiche di regolamentazione in
materia di rapporti di lavoro

026 Politiche per il lavoro

010

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

Sistemi informativi per il monitoraggio
e lo sviluppo delle politiche sociali e
012
del lavoro e servizi di comunicazione
istituzionale
Immigrazione,
027 accoglienza e
garanzia dei diritti

Servizi istituzionali e
generali delle
032
amministrazioni
pubbliche

Flussi migratori per motivi di lavoro e
006 politiche di integrazione sociale delle
persone immigrate

6

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI
LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

2 SEGRETARIATO GENERALE

2 SEGRETARIATO GENERALE

DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI
INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE
4
TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI
E DELLA COMUNICAZIONE

Azione
Accertamenti medico-legali sulle assenze
dei dipendenti pubblici
Contrasto all'illegalità del lavoro,
prevenzione e sicurezza sui luoghi di
0001
lavoro mediante l'attività ispettiva svolta
dall'Ispettorato nazionale del lavoro
Promozione e realizzazione di interventi
a favore dell'inserimento lavorativo e
0001 della formazione professionale dei
lavoratori svolta dall'Agenzia nazionale
per le politiche attive del lavoro
0001 Spese di personale per il programma
0004

Promozione e realizzazione del sistema
0002 informativo del lavoro, compreso quello
dell'attività di vigilanza sul lavoro
0001 Spese di personale per il programma
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE
11
Politiche sui flussi migratori e di
E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE
0002
integrazione sociale
0001 Ministro e Sottosegretari di Stato

002 Indirizzo politico

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA
1 COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL
MINISTRO

Servizi e affari generali per le
003
amministrazioni di competenza

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE
DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE
3
ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

0002 Indirizzo politico-amministrativo
0003 Valutazione e controllo strategico (OIV)
Fondi da ripartire alimentati dal
0004
riaccertamento dei residui passivi perenti
0001 Spese di personale per il programma
0002 Gestione del personale
0003 Gestione comune dei beni e servizi
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Contrasto al lavoro nero e irregolare,
009 prevenzione e osservanza delle norme
di legislazione sociale e del lavoro

Centro di Responsabilità

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Programma

Centro di Responsabilità

Azione
0001
0002
0003

Amministrazione
001
penitenziaria

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE
4
PENITENZIARIA

0004

0005

Spese di personale per il programma (personale
amministrativo e magistrati)
Spese di personale per il programma (polizia
penitenziaria)
Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia
delle persone detenute
Accoglienza, trattamento penitenziario e
politiche di reinserimento delle persone
sottoposte a misure giudiziarie
Realizzazione di nuove infrastrutture,
potenziamento e ristrutturazione nell'ambito
dell'edilizia carceraria

0006 Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari
Gestione e assistenza del personale del
programma Amministrazione penitenziaria
Trattamento provvisorio di pensione per il corpo
0008
di Polizia Penitenziaria
Spese di personale per il programma (personale
0001
civile)
0007
006 Giustizia

0002 Spese di personale per il programma (magistrati)

002 Giustizia civile e penale

003

Giustizia minorile e di
comunita'

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE
3 GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI
SERVIZI

5

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA
MINORILE E DI COMUNITÀ

Attività di verbalizzazione atti processuali e
0003 videoconferenza nell'ambito dei procedimenti
giudiziari
Trasferimenti in favore della Scuola Superiore
0004
della Magistratura
Sviluppo degli strumenti di innovazione
0005 tecnologica in materia informatica e telematica
per l'erogazione dei servizi di giustizia
0006 Funzionamento uffici giudiziari
0007 Efficientamento del sistema giudiziario
Spese di personale per il programma (personale
0001
amministrativo e magistrati)
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Missione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Missione

Programma

Centro di Responsabilità

Azione
0002

0003

Giustizia minorile e di
comunita'

5

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA
MINORILE E DI COMUNITÀ

0004
0005
0006
0007

006 Giustizia

0001
0002
0003
0004
Servizi di gestione
0005
006 amministrativa per l'attivita' 2 DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA
giudiziaria
0006
0007
0008
0009

73

Servizi istituzionali e
032 generali delle
amministrazioni pubbliche

002 Indirizzo politico

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA
1 COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL
MINISTRO

0001
0002

0003 Valutazione e controllo strategico (OIV)
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento
0004
dei residui passivi perenti
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003

Spese di personale per il programma (polizia
penitenziaria)
Trattamento, interventi e politiche di
reinserimento delle persone sottoposte a misure
giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità
giudiziaria
Realizzazione di nuove infrastrutture,
potenziamento e ristrutturazione per la giustizia
minorile e di comunità
Supporto per l'erogazione dei servizi per la
giustizia minorile e di comunità
Cooperazione internazionale in materia civile
minorile
Gestione del personale per il programma
Giustizia minorile e di comunità
Spese di personale per il programma (personale
civile)
Spese di personale per il programma (magistrati)
Magistratura onoraria
Supporto allo svolgimento dei procedimenti
giudiziari attraverso le spese di giustizia
Supporto allo svolgimento dei procedimenti
giudiziari attraverso intercettazioni
Equa riparazione in caso di violazione del
termine ragionevole del processo
Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia
Cooperazione internazionale in materia civile e
penale
Abilitazione alla professione forense e accesso
alla professione notarile
Ministro e Sottosegretari di Stato
Indirizzo politico-amministrativo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Servizi istituzionali e
032 generali delle
amministrazioni pubbliche

Programma
Servizi e affari generali per
003 le amministrazioni di
competenza

Centro di Responsabilità
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE
3 GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI
SERVIZI

Azione
0001 Spese di personale per il programma
0002 Gestione del personale
0003 Gestione comune dei beni e servizi
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Missione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Missione

Programma
001 Protocollo internazionale

Centro di Responsabilità
3

CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA
REPUBBLICA

Azione
0001 Spese di personale per il programma
Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti
con il corpo diplomatico-consolare
0001 Spese di personale per il programma
0002

002 Cooperazione allo sviluppo

9

DIREZIONE GENERALE PER LA
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

0001 Spese di personale per il programma

004

Cooperazione economica e
relazioni internazionali

DIREZIONE GENERALE PER LA
13 MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI
GLOBALI

006

Promozione della pace e
sicurezza internazionale

12

L'Italia in Europa e nel
mondo

007 Integrazione europea

008

75

Cooperazione politica ed economica con i paesi
0002 e le organizzazioni regionali dell'Asia,
dell'America Latina e dell'Africa subsahariana
Cooperazione multilaterale in campo
0003
economico, commerciale e finanziario
0001 Spese di personale per il programma
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI 0002 Rapporti politici internazionali e diritti umani
POLITICI E DI SICUREZZA
Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione
0003
nelle aree di crisi
0001 Spese di personale per il programma
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE 0002 Politiche dell'Unione Europea
EUROPEA
Accordi economici e politiche di sviluppo con i
0003
Paesi dell'Europa
0001 Spese di personale per il programma
DIREZIONE GENERALE PER GLI
ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE 0002 Politiche e servizi per gli italiani nel mondo
MIGRATORIE
0003 Cooperazione migratoria
0001 Spese di personale per il programma
DIREZIONE GENERALE PER LA
Promozione e diffusione della lingua e della
PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE
0002
cultura italiana all'estero

004

Italiani nel mondo e politiche
migratorie

009 Promozione del sistema Paese

20

11

10
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Iniziative della Cooperazione italiana in ambito
multilaterale e per attività di emergenza
Attività di indirizzo, valutazione e controllo della
0003
cooperazione allo sviluppo
Attuazione delle politiche di cooperazione
0007 dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo
0002

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Programma
009 Promozione del sistema Paese

Presenza dello Stato all'estero
012 tramite le strutture diplomaticoconsolari

013
004

Rappresentanza all'estero e
servizi ai cittadini e alle imprese

10

DIREZIONE GENERALE PER LA
PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE 5

DIREZIONE GENERALE PER
L'AMMINISTRAZIONE,
6
L'INFORMATICA E LE
COMUNICAZIONI

5

DIREZIONE GENERALE PER LE
RISORSE E L'INNOVAZIONE

L'Italia in Europa e nel
mondo

Coordinamento
014 dell'Amministrazione in ambito
internazionale

5

Centro di Responsabilità

2 SEGRETERIA GENERALE

015

Comunicazione in ambito
internazionale

7

SERVIZIO PER LA STAMPA E LA
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

017

Sicurezza delle strutture in Italia
e all'estero e controlli ispettivi.

ISPETTORATO GENERALE DEL
4 MINISTERO E DEGLI UFFICI
ALL'ESTERO

Azione
Internazionalizzazione del sistema produttivo e
0003 cooperazione scientifica e tecnologica in ambito
internazionale
Risorse da destinare al personale in servizio
0005
presso le istituzioni scolastiche all'estero
0001 Spese di personale per il programma
0002 Dotazioni finanziarie e strumentali all'estero
0001 Spese di personale per il programma all'estero
Risorse connesse all'impiego di personale
0002
all'estero
Programmazione, distribuzione ed
avvicendamento del personale in Italia e
0003
all'estero, servizi ed aggiornamento
professionale
0001 Spese di personale per il programma
Programmazione e coordinamento
0002
dell'Amministrazione
0003 Tutela dei connazionali nelle crisi internazionali
Attività di controllo e prevenzione dell’Autorità
0004
Nazionale – UAMA per i materiali d’armamento
0001 Spese di personale per il programma
Comunicazione istituzionale e rapporti con i
0002
media
0001 Spese di personale per il programma
0002

Sicurezza e controlli delle strutture
dell'Amministrazione

L’azione 004.009.0004 Attività di controllo e prevenzione dell'Autorità Nazionale - UAMA per i materiali d'armamento, di competenza della Direzione Generale per la promozione del sistema paese, è stata
soppressa a partire dall’esercizio finanziario 2018
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Missione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Missione

Programma

Centro di Responsabilità

Azione
0001 Ministro e Sottosegretari di Stato

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA
1 COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL
MINISTRO

Servizi istituzionali e
Servizi e affari generali per le
032 generali delle
003
amministrazioni di competenza
amministrazioni pubbliche

DIREZIONE GENERALE PER
L'AMMINISTRAZIONE,
6
L'INFORMATICA E LE
COMUNICAZIONI

0002 Indirizzo politico-amministrativo
0003 Valutazione e controllo strategico (OIV)
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento
0004
dei residui passivi perenti
0001 Spese di personale per il programma
0002 Gestione del personale
Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i
0003
sistemi informativi
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Servizi istituzionali e
032 generali delle
002 Indirizzo politico
amministrazioni pubbliche

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

Centro di Responsabilità

Azione
0001 Spese di personale per il programma
0002 Interventi integrati di ricerca e sviluppo
Contributi alle attività di ricerca degli enti
pubblici e privati
0004 Interventi di sostegno alla ricerca pubblica
0003

017 Ricerca e innovazione

022

Ricerca scientifica e tecnologica di
base e applicata

3

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE
SUPERIORE E PER LA RICERCA

0005

Coordinamento e sostegno della ricerca in
ambito internazionale

Partecipazione dell'Italia agli organismi
0006 internazionali correlati alla ricerca che
discendono da obblighi governativi
Attività di ricerca e valutazione del sistema
0007
scolastico
0001 Spese di personale per il programma
DIPARTIMENTO PER LA
Programmazione e coordinamento
PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE
001
4
dell'istruzione scolastica
RISORSE UMANE, FINANZIARIE E
STRUMENTALI

0002

Interventi per la sicurezza nelle scuole
statali e per l'edilizia scolastica

0003

Supporto alla programmazione e al
coordinamento dell'istruzione scolastica

0004
0001
022 Istruzione scolastica
0002
Iniziative per lo sviluppo del
008 sistema istruzione scolastica e per
il diritto allo studio

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA
2 EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI
FORMAZIONE

0003

0004
0005

Supporto all'innovazione dell'istruzione
scolastica
Spese di personale per il programma
Promozione e sostegno a iniziative di
educazione, inclusa la tutela delle
minoranze linguistiche
Lotta alla dispersione scolastica,
orientamento, prevenzione del disagio
giovanile e lotta ai fenomeni di
tossicodipendenza
Valorizzazione e promozione delle
eccellenze
Sostegno alle famiglie per il diritto allo
studio
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Missione

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

Programma
Iniziative per lo sviluppo del
008 sistema istruzione scolastica e per
il diritto allo studio
009 Istituzioni scolastiche non statali

Centro di Responsabilità

Istruzione post-secondaria, degli
adulti e livelli essenziali per
015
l'istruzione e formazione
professionale

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA
2 EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI
FORMAZIONE

Realizzazione degli indirizzi e delle
016 politiche in ambito territoriale in
materia di istruzione

DIPARTIMENTO PER LA
PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE
4
RISORSE UMANE, FINANZIARIE E
STRUMENTALI

0006 Cooperazione in materia culturale

0001

0001 Spese di personale per il programma
Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai
0002 percorsi Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore
0001 Spese di personale per il programma
Organizzazione dei servizi sul territorio,
0002 coordinamento e vigilanza sulle attività
degli istituti scolastici statali
0001

022 Istruzione scolastica

Trasferimenti e contributi per le scuole
non statali

Spese di personale per il programma
(docenti)

Spese di personale per il programma
(dirigenti scolastici e personale ATA)
Interventi di integrazione scolastica degli
studenti con bisogni educativi speciali
0003
incluse le spese del personale (docenti di
sostegno)
Funzionamento degli istituti scolastici
0004
statali del primo ciclo
0005 Continuità del servizio scolastico
0002

017 Istruzione del primo ciclo

018 Istruzione del secondo ciclo

DIPARTIMENTO PER LA
PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE
4
RISORSE UMANE, FINANZIARIE E
STRUMENTALI
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DIPARTIMENTO PER LA
PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE
4
RISORSE UMANE, FINANZIARIE E
STRUMENTALI

0006 Miglioramento dell'offerta formativa
Spese di personale per il programma
0001
(docenti)
Spese di personale per il programma
0002
(dirigenti scolastici e personale ATA)
Interventi di integrazione scolastica degli
studenti con bisogni educativi speciali
0003
incluse le spese del personale (docenti di
sostegno)
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DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA
2 EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI
FORMAZIONE
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA
2 EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI
FORMAZIONE

Azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Programma
018 Istruzione del secondo ciclo

022 Istruzione scolastica

Reclutamento e aggiornamento
dei dirigenti scolastici e del
019
personale scolastico per
l'istruzione

Centro di Responsabilità
DIPARTIMENTO PER LA
PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE
4
RISORSE UMANE, FINANZIARIE E
STRUMENTALI

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA
2 EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI
FORMAZIONE

001

Diritto allo studio nell'istruzione
universitaria

3

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE
SUPERIORE E PER LA RICERCA

002

Istituzioni dell'Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica

3

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE
SUPERIORE E PER LA RICERCA

Istruzione universitaria e
023 formazione postuniversitaria

Azione
Funzionamento degli istituti scolastici
statali del secondo ciclo
0005 Continuità del servizio scolastico
0004

0006 Miglioramento dell'offerta formativa
Reclutamento e aggiornamento dei
0001 dirigenti scolastici e del personale
scolastico per l'istruzione del primo ciclo
Reclutamento e aggiornamento dei
0002 dirigenti scolastici e del personale
scolastico per l'istruzione del secondo ciclo
0003 Formazione inziale, tirocinio e inserimento
0001 Spese di personale per il programma
Sostegno agli studenti tramite borse di
0002
studio e prestiti d'onore
Promozione di attività culturali, sportive e
0003 ricreative presso università e collegi
universitari
Realizzazione o ristrutturazione di alloggi
0004
per studenti universitari
Cooperazione e promozione di iniziative di
0005 collaborazione internazionale nel settore
della formazione superiore
Ammortamento mutui per alloggi e
0006
residenze universitarie
0001 Spese di personale per il programma
Spese di personale per il programma
0002
(docenti)
Spese di personale per il programma
0003
(personale amministrativo)
Supporto alla programmazione degli
0004 istituti di alta formazione artistica,
musicale e coreutica
Interventi di edilizia e acquisizione di
0005
attrezzature per gli istituti di alta cultura
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Missione

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

Programma
Istituzioni dell'Alta Formazione
002
Artistica, Musicale e Coreutica

003

Sistema universitario e formazione
post-universitaria

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE
3
SUPERIORE E PER LA RICERCA

3

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE
SUPERIORE E PER LA RICERCA

Azione
Continuità del servizio di istruzione e di
formazione post-universitaria
Miglioramento dell'offerta universitaria e
0007
formativa
0001 Spese di personale per il programma
0006

0002 Finanziamento delle università statali
Contributi a favore delle università non
0003
statali
0004 Interventi di edilizia universitaria
0005
0006

Servizi istituzionali e
generali delle
032
amministrazioni
pubbliche

002 Indirizzo politico

003

Servizi e affari generali per le
amministrazioni di competenza

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA
1 COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL
MINISTRO
DIPARTIMENTO PER LA
PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE
4
RISORSE UMANE, FINANZIARIE E
STRUMENTALI

0001
0002
0003
0001

Supporto alla programmazione e
valutazione del sistema universitario
Ammortamento mutui per edilizia
universitaria
Ministro e Sottosegretari di Stato
Indirizzo politico-amministrativo
Valutazione e controllo strategico (OIV)
Spese di personale per il programma

0002 Gestione del personale
0003 Gestione comune dei beni e servizi
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Istruzione universitaria e
023 formazione postuniversitaria

Centro di Responsabilità

MINISTERO DELL'INTERNO
Programma

Attuazione da parte delle
Amministrazione generale e
Prefetture - Uffici Territoriali
supporto alla rappresentanza
002
002 del Governo delle missioni del
generale di Governo e dello
Ministero dell'Interno sul
Stato sul territorio
territorio

Centro di Responsabilità

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL
PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
6
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E
FINANZIARIE

Azione
0001 Spese di personale per il programma
Gestione e assistenza del personale degli
0002
Uffici Territoriali del Governo
0003 Contributo all'Agenzia dei beni confiscati
Spese per la custodia dei veicoli
sequestrati ed esercizio delle funzioni
0004
sanzionatorie amministrative nelle materie
dematerializzate
Gestione dei servizi logistici, amministrativi
e del personale delle Prefetture per:
0005 ordine pubblico, sicurezza, cittadinanza e
immigrazione e coordinamento con le
autonomie territoriali
0001 Spese di personale per il programma

Gestione dell'albo dei
008 segretari comunali e
provinciali

003

Relazioni finanziarie con le
autonomie territoriali

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E
2
TERRITORIALI

Interventi e cooperazione
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E
009 istituzionale nei confronti delle 2
TERRITORIALI
autonomie locali

Elaborazione, quantificazione
e assegnazione delle risorse
010
finanziarie da attribuire agli
enti locali

2

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E
TERRITORIALI

Gestione e assistenza del personale
dell'Albo dei segretari comunali
0003 Albo segretari comunali
Formazione specialistica dei dirigenti delle
0004
amministrazioni locali
0001 Spese di personale per il programma
0002

0002 Servizi anagrafici, stato civile e formazione
0003 Servizi elettorali
0004 Supporto ai Prefetti
Gestione, assistenza e formazione della
categoria dei segretari generali delle
0005
comunità montane e dei consorzi dei
Comuni
0006 Gestione della carta d'identità elettronica
0001 Spese di personale per il programma
Ripartizione risorse agli Enti Locali da
0002
devoluzione fiscalità
Attribuzione risorse agli Enti Locali a
0003 compensazione di minori entrate da
fiscalità
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Missione

MINISTERO DELL'INTERNO
Missione

Programma

Centro di Responsabilità

Azione
0004
0005

Relazioni finanziarie con le
003
autonomie territoriali

Elaborazione, quantificazione
e assegnazione delle risorse
010
finanziarie da attribuire agli
enti locali

0007
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E
2
TERRITORIALI

0008
0009
0010
0011
0012
0001
0002
0003

007 Ordine pubblico e sicurezza

Contrasto al crimine, tutela
008 dell'ordine e della sicurezza
pubblica

5

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA
SICUREZZA

0004
0005
0006

83

0007
0008
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0006

Attribuzione contributi specifici in favore
di determinati Enti Locali
Ammortamento mutui per interventi
specifici a favore degli Enti Locali
Contributi a rimborso maggiori spese
degli Enti Locali per contenimento tariffe
servizi pubblici
Anticipazioni per risanamento Enti Locali e
contributi in conto interessi per operazioni
di indebitamento
Trasferimenti ai Comuni per il contrasto
all'evasione fiscale e contributiva
Supporto all'attività di elaborazione e
assegnazione dei trasferimenti erariali
Federalismo amministrativo
Concorso dello Stato al finanziamento dei
bilanci degli Enti Locali
Contributi a Province e città metropolitane
per interventi relativi alla viabilità e
all'edilizia scolastica
Spese di personale per il programma
(personale civile)
Spese di personale per il programma
(Polizia di Stato)
Gestione e assistenza del personale della
Polizia di Stato
Formazione ed addestramento della
Polizia di Stato
Potenziamento e ammodernamento della
Polizia di Stato
Servizi di prevenzione, controllo del
territorio e sicurezza stradale
Contrasto all'immigrazione clandestina e
sicurezza delle frontiere e delle principali
stazioni ferroviarie
Servizi speciali di pubblica sicurezza

MINISTERO DELL'INTERNO
Programma

Centro di Responsabilità

Servizio permanente dell'Arma
dei Carabinieri per la tutela
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA
009
5
dell'ordine e la sicurezza
SICUREZZA
pubblica

007 Ordine pubblico e sicurezza

010

Pianificazione e
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA
5
coordinamento Forze di polizia
SICUREZZA

002

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL
Gestione del sistema nazionale
3 SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA
di difesa civile
CIVILE

003

Prevenzione dal rischio e
soccorso pubblico

008 Soccorso civile

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL
3 SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA
CIVILE

Azione
Risorse da assegnare per competenze
0001 accessorie destinate all'Arma dei
Carabinieri
Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri
0002 all'attività di prevenzione e contrasto al
crimine
Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri
0003 all'attività di ordine pubblico e pubblico
soccorso
Risorse da assegnare per competenze
0001
accessorie destinate alle Forze di Polizia
Formazione ed addestramento delle Forze
0002
di Polizia
Potenziamento e ammodernamento delle
0003
Forze di Polizia
Partecipazione delle Forze di Polizia
0004
all'attività di contrasto al crimine
Partecipazione delle Forze di Polizia
0005 all'attività di ordine pubblico e pubblico
soccorso
Spese di carattere riservato per:
l'attuazione dei programmi di protezione,
0006
lotta alla criminalità organizzata, traffico
illecito di stupefacenti
Speciali elargizioni in favore delle vittime
0007
del dovere e delle loro famiglie
Ammortamento mutui per potenziamento
0008
e ammodernamento delle Forze di Polizia
0001 Spese di personale per il programma
0002 Attività di difesa civile
Assistenza alle popolazioni in occasione di
0003
pubbliche calamità
0001

Spese di personale per il programma
(personale civile)
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Missione

MINISTERO DELL'INTERNO
Missione

Programma

Centro di Responsabilità

Azione
0002
0003
0004

008 Soccorso civile

Prevenzione dal rischio e
003
soccorso pubblico

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL
3 SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA
CIVILE

0006

0007
0008
0009
0010
0001
0002

027

Immigrazione, accoglienza e
garanzia dei diritti

Flussi migratori, interventi per
lo sviluppo della coesione
002 sociale, garanzia dei diritti,
rapporti con le confessioni
religiose

0003
4

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE

0004
0005
0007

85

Servizi istituzionali e generali
032 delle amministrazioni
pubbliche

002 Indirizzo politico

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA
1 COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL
MINISTRO

0001 Ministro e Sottosegretari di Stato
0002 Indirizzo politico-amministrativo
0003 Valutazione e controllo strategico (OIV)

MISSIONI E PROGRAMMI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

0005

Spese di personale per il programma
(Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)
Gestione e assistenza del personale dei
Vigili del Fuoco
Gestione del soccorso pubblico
Servizi di prevenzione incendi e di
vigilanza antincendio
Prevenzione e contrasto dei rischi non
convenzionali e funzionamento della rete
nazionale per il rilevamento della ricaduta
radioattiva
Concorso della flotta aerea del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco alla lotta
attiva agli incendi boschivi
Formazione ed addestramento dei Vigili
del Fuoco
Ammodernamento e potenziamento dei
Vigili del Fuoco
Speciali elargizioni in favore delle vittime
del dovere e delle famiglie dei Vigili del
Fuoco
Spese di personale per il programma
Interventi a favore degli stranieri anche
richiedenti asilo e profughi
Interventi di protezione sociale
Rapporti con le confessioni religiose ed
amministrazione del patrimonio del FEC
Interventi per il Fondo delle vittime
dell'usura e della mafia
Speciali elargizioni in favore delle vittime
del terrorismo e della criminalità
organizzata e delle loro famiglie

MINISTERO DELL'INTERNO
Programma
002 Indirizzo politico
Servizi istituzionali e generali
032 delle amministrazioni
pubbliche

Servizi e affari generali per le
003 amministrazioni di
competenza

Centro di Responsabilità
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA
1 COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL
MINISTRO
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL
PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
6
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E
FINANZIARIE

Azione
0004

Fondi da ripartire alimentati dal
riaccertamento dei residui passivi perenti

0001 Spese di personale per il programma
0002 Gestione del personale
0003 Gestione comune dei beni e servizi
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Missione

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Missione
017 Ricerca e innovazione

Programma
003 Ricerca in materia ambientale

Sviluppo sostenibile e
018 tutela del territorio e
dell'ambiente

Valutazioni e autorizzazioni
ambientali

9 SEGRETARIATO GENERALE

5

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Sviluppo sostenibile, rapporti e
005 attività internazionali e danno
ambientale

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E
4
PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E
GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI

Vigilanza, prevenzione e
008 repressione in ambito
ambientale

7

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI
GENERALI E DEL PERSONALE

87

011

Coordinamento generale,
informazione e comunicazione

9 SEGRETARIATO GENERALE

012

Gestione delle risorse idriche,
tutela del territorio e bonifiche

DIREZIONE GENERALE PER LA
8 SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE
ACQUE

012

Gestione delle risorse idriche,
tutela del territorio e bonifiche

DIREZIONE GENERALE PER LA
8 SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE
ACQUE

Azione
0001 Spese di personale per il programma
Finanziamento dell'Istituto Superiore per la
0002
Protezione e la Ricerca Ambientale
0001 Spese di personale per il programma
Verifiche di compatibilità e rilascio delle
0002 autorizzazioni ambientali, valutazione delle
sostanze chimiche
Controllo Organismi Geneticamente
0003
Modificati (OGM)
0001 Spese di personale per il programma
Accertamento e risarcimento in materia di
0002
danno ambientale
Interventi di promozione sullo sviluppo
0003
sostenibile
Attuazione accordi e impegni internazionali
0004
sullo sviluppo sostenibile
Spese di personale per il programma
0001
(Comando dei Carabinieri)
Vigilanza del Comando Carabinieri Tutela
0002
dell'Ambiente
0001 Spese di personale per il programma
Educazione, formazione, informazione e
0002
comunicazione in materia ambientale
Federalismo amministrativo concernente la
0003
tutela ambientale
Coordinamento degli uffici e delle attività
0004 del Ministero e vigilanza sulla loro efficienza
e rendimento
0001 Spese di personale per il programma
Interventi per l'uso efficiente delle risorse
0002 idriche, per la tutela quali-quantitativa delle
acque e per il servizio idrico integrato
Protezione e difesa del suolo, tutela
0003 dell'assetto idrogeologico e
rappresentazione del territorio
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003

Centro di Responsabilità

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Programma
012

Gestione delle risorse idriche,
tutela del territorio e bonifiche

Centro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE PER LA
8 SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE
ACQUE

Azione
0004
0005
0001

Sviluppo sostenibile e
018 tutela del territorio e
dell'ambiente

Tutela e conservazione della
fauna e della flora, salvaguardia
013
della biodiversita' e
dell'ecosistema marino

0002
2

DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE
DELLA NATURA E DEL MARE

0003
0004
0001

Prevenzione e gestione dei
015 rifiuti, prevenzione degli
inquinamenti

10

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E
L'INQUINAMENTO

0002

0003
Programmi e interventi per il
governo dei cambiamenti
016
climatici, gestione ambientale
ed energie rinnovabili

0001
DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E
11
L'ENERGIA

0002
0003

Bonifica dei siti inquinati, e riparazione del
danno ambientale, recupero e
valorizzazione delle aree industriali
dismesse
Finanziamenti alle Autorità di bacino
Spese di personale per il programma
Tutela del mare e interventi operativi di
prevenzione e lotta agli inquinamenti da
idrocarburi e sostanze assimilate
Tutela della biodiversità e controllo del
commercio di specie a rischio di estinzione (CITES)
Tutela e gestione delle aree naturali
protette e tutela del paesaggio
Spese di personale per il programma
Politiche per la riduzione e la prevenzione
della produzione dei rifiuti, per la corretta
gestione e il riutilizzo degli stessi e per il
contrasto alla loro gestione illegale
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento
acustico ed atmosferico
Spese di personale per il programma
Interventi per la mobilità sostenibile e per
l'efficientamento e il risparmio energetico
Rilascio di certificazioni ambientali

0001 Ministro e Sottosegretari di Stato
Servizi istituzionali e
generali delle
032
amministrazioni
pubbliche

002 Indirizzo politico

003

Servizi e affari generali per le
amministrazioni di competenza

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA
1 COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL
MINISTRO

7

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI
GENERALI E DEL PERSONALE

0002 Indirizzo politico-amministrativo
0003 Valutazione e controllo strategico (OIV)
Fondi da ripartire alimentati dal
0004
riaccertamento dei residui passivi perenti
0001 Spese di personale per il programma
0002 Gestione del personale
0003 Gestione comune dei beni e servizi
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Missione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione

Programma

Centro di Responsabilità

Azione
0001
0002

007

Ordine pubblico e
sicurezza

007

Sicurezza e controllo nei mari, nei
4 CAPITANERIE DI PORTO
porti e sulle coste

0004
0005
0006
0007
0008

Sviluppo e sicurezza della
001
mobilita' stradale

Diritto alla mobilita' e
013 sviluppo dei sistemi di
trasporto

002 Autotrasporto ed intermodalita'

004

Sviluppo e sicurezza del trasporto
aereo

Sistemi ferroviari, sviluppo e
005
sicurezza del trasporto ferroviario

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA
3 NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL
PERSONALE
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA
3 NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL
PERSONALE
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA
3 NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL
PERSONALE
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA
3 NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL
PERSONALE

0001
0002
0003
0001
0002
0003
0001

0002 Sicurezza e vigilanza nel trasporto aereo
0001 Spese di personale per il programma
0002 Interventi sulle infrastrutture ferroviare
Interventi per la sicurezza e la vigilanza
0003
ferroviaria

89
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0003

Spese di personale per il programma
(personale militare)
Spese di personale per il programma
(personale civile)
Gestione ed assistenza del personale del
Corpo delle Capitanerie di porto
Trattamenti provvisori di pensione
Controllo e vigilanza a tutela delle coste,
del mare e delle sue risorse
Salvaguardia della vita umana in mare
Sicurezza e controllo della navigazione
Potenziamento relativo alla componente
aeronavale e dei sistemi di
telecomunicazione del Corpo delle
Capitanerie di porto
Spese di personale per il programma
Regolamentazione della circolazione
stradale e servizi di motorizzazione
Interventi per la sicurezza stradale
Spese di personale per il programma
Sistemi e servizi di trasporto intermodale
Interventi in materia di autotrasporto
Spese di personale per il programma

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Diritto alla mobilita' e
013 sviluppo dei sistemi di
trasporto

Infrastrutture pubbliche e
014
logistica

6

Programma

Centro di Responsabilità

Azione
0001 Spese di personale per il programma
Concorso dello Stato al trasporto pubblico
0002
locale
Interventi a favore delle linee
0004
metropolitane

006

Sviluppo e sicurezza della
mobilita' locale

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA
3 NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL
PERSONALE 6

006

Sviluppo e sicurezza della
mobilita' locale

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA
3 NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL
PERSONALE

0005

Sviluppo e sicurezza della
navigazione e del trasporto
009
marittimo e per vie d'acqua
interne

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA
3 NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL
PERSONALE

0001 Spese di personale per il programma
Sviluppo e sicurezza della navigazione e
0002
del trasporto marittimo
Sviluppo e sicurezza della navigazione e
0003
del trasporto per le vie d'acqua interne
0004 Infrastrutture portuali
0005 Interventi per l'industria navalmeccanica
0006 Ricerca applicata nel settore navale

005 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I
2
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Sicurezza, vigilanza e
regolamentazione in materia di
009
opere pubbliche e delle
costruzioni

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI
5
PUBBLICI

Opere strategiche, edilizia statale
010 ed interventi speciali e per
pubbliche calamita'

2

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Interventi a favore di ferrovie in
concessione ed in gestione governativa

0001 Spese di personale per il programma
0002 Interventi nel settore idrico ed elettrico
0003 Interventi in materia di dighe
0001 Spese di personale per il programma
Supporto tecnico-scientifico,
0002 amministrativo e di certificazione in
materia di opere pubbliche
0001 Spese di personale per il programma
0002 Opere di preminente interesse nazionale
Interventi di edilizia pubblica sviluppo e
0003
riqualificazione del territorio

L’azione 013.006.0003 Interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclo-pedonali, di competenza del Dipartimento prt i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, è stata soppressa a
partire dall’esercizio finanziario 2018.
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Missione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Missione

Programma

014

2

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

2

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Infrastrutture pubbliche e
logistica

011

Sistemi stradali, autostradali ed
intermodali

Azione
0004 Salvaguardia di Venezia e della sua laguna
0005 Accordi internazionali e grandi eventi
Interventi di ricostruzione a seguito di
0006
eventi calamitosi
0007 Infrastrutture carcerarie
0008 Realizzazione del sistema MOSE
Pianificazione e valutazione delle
infrastrutture, sviluppo e riqualificazione
0009
del territorio, infrastrutture per la mobilità
sostenibile
0001 Spese di personale per il programma
Infrastrutture stradali e autostradali in
0002
gestione ANAS e relative intermodalità
0003 Infrastrutture autostradali in concessione
Contributi per la realizzazione di opere
0004
viarie
Fondo per la realizzazione di infrastrutture
0005
e per la continuità dei cantieri
Interventi per la realizzazione di itinerari
0006
turistici ciclo-pedonali
0001 Spese di personale per il programma

Politiche abitative, urbane e
019 Casa e assetto urbanistico 002
territoriali

Servizi istituzionali e
generali delle
032
amministrazioni
pubbliche

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I
2
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
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002 Indirizzo politico

1 GABINETTO

Servizi e affari generali per le
003
amministrazioni di competenza

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA
3 NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL
PERSONALE

0002 Edilizia residenziale sociale
Interventi e misure per la riduzione del
0003
disagio abitativo
0001 Ministro e Sottosegretari di Stato
0002 Indirizzo politico-amministrativo
0003 Valutazione e controllo strategico (OIV)
Fondi da ripartire alimentati dal
0004
riaccertamento dei residui passivi perenti
0001 Spese di personale per il programma
0002 Gestione del personale
0003 Gestione comune dei beni e servizi
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Opere strategiche, edilizia statale
010 ed interventi speciali e per
pubbliche calamita'

Centro di Responsabilità

MINISTERO DELLA DIFESA
Programma

Approntamento e impiego
001 Carabinieri per la difesa e la
sicurezza

005

Difesa e sicurezza del
territorio

Centro di Responsabilità

7 ARMA DEI CARABINIERI

002

Approntamento e impiego
delle forze terrestri

4 ESERCITO ITALIANO

003

Approntamento e impiego
delle forze marittime

5 MARINA MILITARE

Azione
0001 Spese di personale per il programma
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di
0002
vertice. Sostegno logistico e amministrativo
Approntamento ed impiego delle unità operative per
0003
l'espletamento dei compiti militari e di polizia
0004 Formazione ed addestramento del personale
Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento
0005
Operativo
0006 Gestione e assistenza del personale dell'Arma
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei
0007 Comandi e Reparti dell’Arma dei Carabinieri per le
missioni internazionali
0001 Spese di personale per il programma
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di
0002
vertice delle forze terrestri
Approntamento ed impiego delle unità operative per
0003
l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri
0004 Formazione militare del personale delle forze terrestri
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze
0005
terrestri
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei
0006 Comandi e Reparti delle forze terrestri per le missioni
internazionali
Gestione e assistenza per il personale delle forze
0007
terrestri
0001 Spese di personale per il programma
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di
0002
vertice delle forze marittime
Approntamento ed impiego delle unità operative per
0003
l'espletamento dei compiti militari delle forze marittime
0004 Formazione militare del personale delle forze marittime
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze
0005
marittime
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Missione

MINISTERO DELLA DIFESA
Missione

Programma
003

Approntamento e impiego
delle forze marittime

Centro di Responsabilità
5 MARINA MILITARE

Azione

0003
004

005

Approntamento e impiego
delle forze aeree

6 AERONAUTICA MILITARE

Difesa e sicurezza del
territorio

Approntamento ed impiego delle unità operative per
l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree

0004 Formazione militare del personale delle forza aeree
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze
0005
aeree
0006 Trasporto aereo di Stato
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei
0007 Comandi e Reparti delle forze aeree per le missioni
internazionali
0008 Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree

Pianificazione generale delle
006 Forze Armate e
approvvigionamenti militari

3 SEGRETARIATO GENERALE

93

0001 Spese di personale per il programma
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di
0002
vertice interforze - area tecnico/operativa
Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della
0003
capacità operativa delle unità
0004 Formazione militare del personale
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze
0005
armate
Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle
0006
capacità dello Strumento Militare
Pianificazione generale, direzione e coordinamento di
0007 vertice - area tecnico/amministrativa e
tecnico/industriale
Approvvigionamenti comuni a supporto dell'area
0008
tecnico operativa
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Approntamento, impiego e ricondizionamento dei
0006 Comandi e Reparti delle forze marittime per le missioni
internazionali
Gestione e assistenza del personale delle forze
0007
marittime
0001 Spese di personale per il programma
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di
0002
vertice delle forze aeree

MINISTERO DELLA DIFESA
Programma

Centro di Responsabilità

Azione
Aggiornamento, specializzazione e qualificazione
tecnica e amministrativa del personale della Difesa
0010 Ricerca tecnologica nel settore della difesa
0009

005

Difesa e sicurezza del
territorio

Pianificazione generale delle
006 Forze Armate e
approvvigionamenti militari

3 SEGRETARIATO GENERALE

0011 Gestione e assistenza del personale militare
0012 Servizi generali e supporto alle missioni internazionali

Sviluppo sostenibile e
018 tutela del territorio e
dell'ambiente

Servizi istituzionali e
generali delle
032
amministrazioni
pubbliche

Approntamento e impiego
Carabinieri per la tutela
017
forestale, ambientale e
agroalimentare

7 ARMA DEI CARABINIERI

002 Indirizzo politico

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA
1 COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL
MINISTRO

003

Servizi e affari generali per le
2 BILANCIO E AFFARI FINANZIARI
amministrazioni di competenza

Interventi non direttamente
006 connessi con l'operativita'
dello Strumento Militare

3 SEGRETARIATO GENERALE

0001 Spese di personale per il programma
Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per
0002
la tutela forestale, ambientale e agroalimentare
Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e
0003
sicurezza alimentare
Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno
0004
all'ambiente, alla fauna e alla flora
Protezione del territorio e contrasto all'aggressione
0005
degli ecosistemi agro-forestali
Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di
convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree
0006
naturali protette, educazione e monitoraggio
ambientale
0001 Ministro e Sottosegretari di Stato
0002 Indirizzo politico-amministrativo
0003 Valutazione e controllo strategico (OIV)
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei
0004
residui passivi perenti
0001 Spese di personale per il programma
0002
0003
0004
0005

Gestione del personale
Gestione comune dei beni e servizi
Cooperazione Internazionale
Attività di supporto isituzionale
Interventi per contributi esterni e indennizzi per servitù
0002
militari
0003 Speciali elargizioni, assegni, indennità
0004 Trattamenti provvisori di pensione
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Missione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Missione

Programma

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE
2 EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO
SVILUPPO RURALE

Azione
0001 Spese di personale per il programma
Partecipazione ai processi decisionali per gli
0002 accordi internazionali e per la politica agricola
comune e azioni di sostegno ai mercati
Politiche del sistema agricolo a livello nazionale
ed internazionale per il settore dello sviluppo
0003
rurale e supporto per gli investimenti produttivi
in agricoltura
0004 Piano irriguo nazionale
Tutela settore agricolo a seguito di avversità
climatiche, salvaguardia della biodiversità e del
0005
patrimonio genetico vegetale, servizio
fitosanitario e contrasto epizoozie
Promozione della ricerca nel settore agricolo
0006 agroalimentare e rurale, miglioramento
genetico vegetale

009

Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

0007
0008
0009
0001
0002
Vigilanza, prevenzione e
repressione frodi nel settore
005
agricolo, agroalimentare,
agroindustriale e forestale

ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA
4 DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Rilancio settore zootecnico e miglioramento
genetico del bestiame
Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei
prodotti forestali e certificazione CITES
Distribuzione di derrate alimentari alle persone
indigenti
Spese di personale per il programma
Prevenzione e repressione delle frodi e tutela
della qualità dei prodotti agroalimentari

Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e
0003 sperimentazione analitica per il contrasto alle
frodi agroalimentari

95

Azione anti frode svolta dal Comando dei
Carabinieri Politiche Agricole a tutela del
0004 comparto agroalimentare per la corretta
destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza
alimentare
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Politiche europee ed
002 internazionali e dello sviluppo
rurale

Centro di Responsabilità

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Programma

Centro di Responsabilità

Azione
0001 Spese di personale per il programma
0002

Agricoltura, politiche
009
agroalimentari e pesca

Politiche competitive, della
qualita' agroalimentare, della
006
pesca, dell'ippica e mezzi tecnici
di produzione

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE
COMPETITIVE DELLA QUALITA'
3
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA
PESCA

Interventi a favore del settore pesca e
acquacoltura

Competitività delle filiere agroalimentari,
sviluppo delle imprese e della cooperazione per
0003
la valorizzazione del sistema agroalimentare
italiano
0004

Sviluppo del sistema informativo agricolo
nazionale

0005 Interventi a favore del settore ippico
0001 Ministro e Sottosegretari di Stato

002 Indirizzo politico
Servizi istituzionali e
generali delle
032
amministrazioni
pubbliche

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA
1 COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL
MINISTRO

0002 Indirizzo politico-amministrativo
0003 Valutazione e controllo strategico (OIV)
0004

003

Servizi e affari generali per le
amministrazioni di competenza

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE
COMPETITIVE DELLA QUALITA'
3
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA
PESCA

Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento
dei residui passivi perenti

0001 Spese di personale per il programma
0002 Gestione del personale
0003 Gestione comune dei beni e servizi
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Missione

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Missione

Tutela e valorizzazione dei
021 beni e attivita' culturali e
paesaggistici

Centro di Responsabilità

Ricerca educazione e formazione
004 in materia di beni e attivita'
culturali

17

Sostegno, valorizzazione e tutela
002 del settore dello spettacolo dal
vivo

8

Vigilanza, prevenzione e
005 repressione in materia di
patrimonio culturale

1

006 Tutela dei beni archeologici

009
97

Tutela e valorizzazione dei beni
archivistici

21

5

Azione

0001 Spese di personale per il programma
Ricerca nel settore del restauro e della
0002 conservazione dei beni culturali degli istituti
centrali
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E
Studi, ricerche e nuove tecnologie per la
RICERCA
conoscenza, la catalogazione, la
0003
conservazione e il restauro del patrimonio
culturale
Attività di formazione del personale ed
0004
educazione al patrimonio culturale
0001 Spese di personale per il programma
Sostegno allo spettacolo dal vivo di
0002
carattere lirico - sinfonico
Sostegno allo spettacolo dal vivo di
0003
carattere musicale
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
Sostegno allo spettacolo dal vivo di
0004
carattere teatrale di prosa
0005 Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza
0006 Sostegno alle attività circensi
0007 Promozione dello spettacolo dal vivo
0001 Spese di personale per il programma
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA
Vigilanza, prevenzione e repressione in
COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL
0002 materia di patrimonio culturale svolte
MINISTRO
dall'Arma dei Carabinieri
0001 Spese di personale per il programma
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, 0002 Tutela e salvaguardia dei beni archeologici
BELLE ARTI E PAESAGGIO
Promozione e valorizzazione del patrimonio
0003
archeologico
0001 Spese di personale per il programma
Tutela, conservazione e gestione del
0002
patrimonio archivistico
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI
Acquisizione, fruizione, divulgazione,
0003 promozione e valorizzazione del patrimonio
archivistico
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017 Ricerca e innovazione

Programma

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Programma
009

Tutela e valorizzazione dei beni
archivistici

Tutela e valorizzazione dei beni
010 librari, promozione e sostegno del
libro e dell'editoria

Tutela e valorizzazione dei
021 beni e attivita' culturali e
paesaggistici

012

Tutela delle belle arti e tutela e
valorizzazione del paesaggio

Valorizzazione del patrimonio
013 culturale e coordinamento del
sistema museale

Coordinamento ed indirizzo per
014 la salvaguardia del patrimonio
culturale

Centro di Responsabilità
5 DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

6

21

19

2

Azione
0004

Coordinamento dei sistemi informativi
archivistici e Sistema Archivistico Nazionale

0001 Spese di personale per il programma
Acquisizione, catalogazione e
0002
digitalizzazione del patrimonio librario
Conservazione, fruizione e valorizzazione
0003
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E
del patrimonio librario
ISTITUTI CULTURALI
Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca
0004
delle istituzioni culturali
Promozione del libro, sostegno ai prodotti
0005 editoriali a elevato contenuto culturale e
attuazione della legge sul diritto d'autore
0001 Spese di personale per il programma
Supporto allo svolgimento delle funzioni di
0002
indirizzo
0003 Tutela delle belle arti
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA,
Tutela, promozione e valorizzazione del
BELLE ARTI E PAESAGGIO
0004
paesaggio
Ammortamento mutui per la tutela delle
0005 belle arti e tutela e valorizzazione del
paesaggio
0001 Spese di personale per il programma
Incremento, promozione, valorizzazione e
0002
conservazione del patrimonio culturale
DIREZIONE GENERALE MUSEI
Sostegno alla conservazione, promozione e
0003
valorizzazione del patrimonio culturale
Coordinamento e funzionamento del
0004
sistema museale
0001 Spese di personale per il programma
Coordinamento delle attività internazionali
0002 connesse alle convenzioni UNESCO e piani
SEGRETARIATO GENERALE
d'azione europei
Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la
0003 promozione dello sviluppo del patrimonio
culturale
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Missione

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Missione

Programma
Coordinamento ed indirizzo per
014 la salvaguardia del patrimonio
culturale

2 SEGRETARIATO GENERALE

15 DIREZIONE GENERALE BILANCIO

Tutela e valorizzazione dei
021 beni e attivita' culturali e
paesaggistici

Tutela e promozione dell'arte e
DIREZIONE GENERALE ARTE E
016 dell'architettura contemporanea e 18 ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E
delle periferie urbane
PERIFERIE URBANE
Sostegno, valorizzazione e tutela
del settore cinema e audiovisivo

11 DIREZIONE GENERALE CINEMA

001

Sviluppo e competitivita' del
turismo

16 DIREZIONE GENERALE TURISMO

99

018

031 Turismo

Azione
0004

Coordinamento e attuazione di interventi
per la sicurezza del patrimonio culturale

0001 Spese di personale per il programma
Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti,
0002 dell'architettura, dell'arte contemporanea e
del paesaggio
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio
0003
archeologico
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio
0004
archivistico
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio
0005
librario
Salvaguardia, valorizzazione ed interventi
0006 per i beni e le attività culturali a livello
territoriale
Interventi di salvaguardia e valorizzazione
0007 del patrimonio culturale in situazioni di
emergenza
Interventi finanziari a favore del
0008 proprietario, possessore o detentore del
bene culturale
Ammortamento mutui per la tutela del
0009
patrimonio culturale
Promozione della fruizione del patrimonio
0010
culturale
0001 Spese di personale per il programma
Promozione dell'architettura e dell'arte
0002
contemporanea
0003 Interventi per le periferie urbane
0001 Spese di personale per il programma
0002 Promozione del cinema italiano
Sostegno al settore cinematografico e
0003
audiovisivo
0001 Spese di personale per il programma
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015 Tutela del patrimonio culturale

Centro di Responsabilità

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

031 Turismo

Servizi istituzionali e
032 generali delle
amministrazioni pubbliche

Programma
001

Sviluppo e competitivita' del
turismo

002 Indirizzo politico

003

Servizi e affari generali per le
amministrazioni di competenza

Centro di Responsabilità
16 DIREZIONE GENERALE TURISMO

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA
1 COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL
MINISTRO

20

DIREZIONE GENERALE
ORGANIZZAZIONE

Azione
Promozione, programmazione e
0002 coordinamento delle politiche turistiche
nazionali
0003 Sviluppo e incentivazione del turismo
0004 Promozione dell'offerta turistica italiana
0001 Ministro e Sottosegretari di Stato
0002 Indirizzo politico-amministrativo
0003 Valutazione e controllo strategico (OIV)
Fondi da ripartire alimentati dal
0004
riaccertamento dei residui passivi perenti
0001 Spese di personale per il programma
0002 Gestione del personale
0003 Gestione comune dei beni e servizi
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Missione

MINISTERO DELLA SALUTE
Missione

Programma

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E
DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

021 Ricerca per il settore zooprofilattico

4

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA'
ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Prevenzione e promozione della
salute umana ed assistenza sanitaria
001
al personale navigante e
aeronavigante

6

DIREZIONE GENERALE DELLA
PREVENZIONE SANITARIA

017 Ricerca e innovazione

Azione
0001 Spese di personale per il programma
Promozione e sviluppo della ricerca
0002
sanitaria
Trasferimenti per il funzionamento degli
0003
enti vigilati e contributi ad altri organismi
0001 Spese di personale per il programma
Promozione e sviluppo della ricerca per il
0002
settore zooprofilattico
0001 Spese di personale per il programma
Sorveglianza, prevenzione e controllo delle
0002
malattie a tutela della salute
Organizzazione e coordinamento delle reti
0003 a tutela della salute (in materia di
trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)
Controllo sul doping e tutela della salute
0004
nelle attività sportive
0005 Assistenza sanitaria al personale navigante

020 Tutela della salute

002 Sanita' pubblica veterinaria

4

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA'
ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

0001 Spese di personale per il programma
Sorveglianza epidemiologica, prevenzione,
0002 controllo ed eradicazione delle malattie
animali
Benessere e alimentazione animale,
0003
sorveglianza sul farmaco veterinario
0001 Spese di personale per il programma

Programmazione del Servizio
003 Sanitario Nazionale per l'erogazione
dei Livelli Essenziali di Assistenza

DIREZIONE GENERALE DELLA
9
PROGRAMMAZIONE SANITARIA

0002

0003
101

Regolamentazione e vigilanza in
004 materia di prodotti farmaceutici ed
altri prodotti sanitari ad uso umano

0001
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI
3
MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

0002

Programmazione, coordinamento e
monitoraggio del Sistema sanitario
nazionale e verifica e monitoraggio dei
livelli essenziali di assistenza
Assistenza sanitaria in ambito europeo e
internazionale
Spese di personale per il programma
Sorveglianza e vigilanza del mercato di
dispositivi medici, prodotti farmaceutici e
altri prodotti sanitari ad uso umano
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2

020

Ricerca per il settore della sanita'
pubblica

Centro di Responsabilità

MINISTERO DELLA SALUTE
Programma

Centro di Responsabilità

Azione
0001

005

Vigilanza, prevenzione e repressione
nel settore sanitario

5

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE,
DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

Spese di personale del programma
(Comando dei Carabinieri)

Vigilanza nel settore sanitario svolta dai
0002 Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma
dei Carabinieri
0001 Spese di personale per il programma

Comunicazione e promozione per la
tutela della salute umana e della
006 sanita' pubblica veterinaria e attivita'
e coordinamento in ambito
internazionale

DIREZIONE GENERALE DELLA
8 COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI
EUROPEI E INTERNAZIONALI

Promozione di interventi di informazione,
comunicazione ed educazione per la tutela
0002
della salute (in materia di trapianti, alcool,
droghe, AIDS, sterilità ed altro)
Promozione delle relazioni internazionali
0003 bilaterali e dei rapporti con gli organismi
europei ed internazionali
0001 Spese di personale per il programma

020 Tutela della salute
007

Vigilanza sugli enti e sicurezza delle
cure

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA
7 SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE
CURE

Attività di vigilanza e trasferimenti per il
0002 funzionamento e per le attività degli enti
vigilati
Indennizzi e risarcimenti a soggetti
danneggiati da trasfusioni, emoderivati e
0003
vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti
medico-legali
0001 Spese di personale per il programma

008 Sicurezza degli alimenti e nutrizione

009

Attivita' consultiva per la tutela della
salute

DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA
12 SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA
NUTRIZIONE

DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI
13 COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA
SALUTE

Misure atte a migliorare la qualità
0002 nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare
le allergie e le intolleranze alimentari
Sorveglianza e controllo sanitario delle
0003 produzioni e della commercializzazione
degli alimenti
0001 Spese di personale per il programma
0002

Supporto all'attività consultiva per la tutela
della salute
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Missione

MINISTERO DELLA SALUTE
Missione

Programma

Centro di Responsabilità

Azione
0001 Spese di personale per il programma

Regolamentazione e vigilanza delle
011
professioni sanitarie

DIREZIONE GENERALE DELLE
PROFESSIONI SANITARIE E DELLE
11
RISORSE UMANE DEL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE

Coordinamento generale in materia
012 di tutela della salute, innovazione e
politiche internazionali

Servizi istituzionali e
generali delle
032
amministrazioni
pubbliche

002 Indirizzo politico

003

Servizi e affari generali per le
amministrazioni di competenza

0002

0001
0002
0001

14 SEGRETARIATO GENERALE

GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA
1 COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL
MINISTRO

5

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE,
DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

0002
0001
0002
0003
0004

Sviluppo, funzionamento e gestione dei
sistemi informativi volti alla tutela della
salute e analisi e divulgazione delle
informazioni per la valutazione dello stato
sanitario del Paese
Spese di personale per il programma
Attività di regolamentazione, vigilanza e
riconoscimento nell'ambito della disciplina
delle professioni sanitarie
Spese di personale per il programma
Coordinamento degli uffici e delle attività
del Ministero, delle relazioni europee e
internazionali
Ministro e Sottosegretari di Stato
Indirizzo politico-amministrativo
Valutazione e controllo strategico (OIV)
Fondi da ripartire alimentati dal
riaccertamento dei residui passivi perenti

0001 Spese di personale per il programma
0002 Gestione del personale
0003 Gestione comune dei beni e servizi

103
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020 Tutela della salute

Sistemi informativi per la tutela della
010 salute e il governo del Servizio
Sanitario Nazionale

DIREZIONE GENERALE DELLA
DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA
10
INFORMATIVO SANITARIO E DELLA
STATISTICA

Esercizio Finanziario 2018

Missioni e Programmi
distinti per
Amministrazioni centrali dello Stato e per
Centri di responsabilità amministrativa

LEGENDA
Programmi ridenominati

sottolineato

Centri di Responsabilità ridenominati

corsivo

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
2017
PROGRAMMA

MISSIONE
001
003

001

3

DIPARTIMENTO DEL
TESORO

3

DIPARTIMENTO DEL
TESORO

3

DIPARTIMENTO DEL
TESORO

4

DIPARTIMENTO
DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO
STATO

004

Federalismo
amministrativo

005

Compartecipazione
4
e regolazioni
contabili ed altri
trasferimenti alle
autonomie speciali
Concorso dello
4
Stato al
finanziamento della
spesa sanitaria
4
Rapporti finanziari
con Enti territoriali

003 Relazioni finanziarie
con le autonomie
territoriali
006

007

010
004 L'Italia in Europa e
nel mondo

Organi
costituzionali
Presidenza del
Consiglio dei
Ministri
Erogazioni a Enti
territoriali per
interventi di settore

011

107

Partecipazione
italiana alle
politiche di bilancio
in ambito UE
Politica economica
e finanziaria in
ambito
internazionale

4

3

DIPARTIMENTO
DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO
STATO
DIPARTIMENTO
DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO
STATO
DIPARTIMENTO
DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO
STATO
DIPARTIMENTO
DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO
STATO
DIPARTIMENTO DEL
TESORO

2018
PROGRAMMA

MISSIONE
001 Organi costituzionali,
a rilevanza
costituzionale e
Presidenza del
Consiglio dei ministri

001
003

001

CDR
3

DIPARTIMENTO DEL
TESORO

3

DIPARTIMENTO DEL
TESORO

3

DIPARTIMENTO DEL
TESORO

4

DIPARTIMENTO
DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO
STATO

004

Federalismo
amministrativo

005

Compartecipazione
4
e regolazioni
contabili ed altri
trasferimenti alle
autonomie speciali
Concorso dello
4
Stato al
finanziamento della
spesa sanitaria
4
Rapporti finanziari
con Enti territoriali

003 Relazioni finanziarie
con le autonomie
territoriali
006

007

010
004 L'Italia in Europa e
nel mondo

Organi
costituzionali
Presidenza del
Consiglio dei
Ministri
Erogazioni a Enti
territoriali per
interventi di settore

011

Partecipazione
italiana alle
politiche di bilancio
in ambito UE
Politica economica
e finanziaria in
ambito
internazionale

4

3

DIPARTIMENTO
DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO
STATO
DIPARTIMENTO
DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO
STATO
DIPARTIMENTO
DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO
STATO
DIPARTIMENTO
DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO
STATO
DIPARTIMENTO DEL
TESORO
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001 Organi costituzionali,
a rilevanza
costituzionale e
Presidenza del
Consiglio dei ministri

CDR

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
CDR
4
005 Difesa e sicurezza del 008
territorio

006 Giustizia

005

Giustizia tributaria

007

Giustizia
amministrativa
Autogoverno della
magistratura
Sicurezza
democratica
Concorso della
Guardia di Finanza
alla sicurezza
pubblica
Interventi per
pubbliche calamita'

008
004
007 Ordine pubblico e
sicurezza

Missioni
internazionali

005

004
008 Soccorso civile
005

Protezione civile

008

013 Diritto alla mobilita' e 008
sviluppo dei sistemi
di trasporto

Incentivi alle
imprese per
interventi di
sostegno
Interventi di
sostegno tramite il
sistema della
fiscalità
Sostegno allo
sviluppo del
trasporto

014 Infrastrutture
pubbliche e logistica

Opere pubbliche e
infrastrutture

011 Competitivita' e
sviluppo delle
imprese

009

008

6
3
3
3

DIPARTIMENTO
DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO
STATO
DIPARTIMENTO
DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DEL
TESORO
DIPARTIMENTO DEL
TESORO
DIPARTIMENTO DEL
TESORO

7

GUARDIA DI
FINANZA

3

DIPARTIMENTO DEL
TESORO
DIPARTIMENTO DEL
TESORO

3

2018
PROGRAMMA

MISSIONE
005 Difesa e sicurezza del 008
territorio

006 Giustizia

005

Giustizia tributaria

007

Giustizia
amministrativa
Autogoverno della
magistratura
Sicurezza
democratica
Concorso della
Guardia di Finanza
alla sicurezza
pubblica
Interventi per
pubbliche calamita'

008
004
007 Ordine pubblico e
sicurezza

Missioni
internazionali

005

004
008 Soccorso civile
005

Protezione civile

008

6

DIPARTIMENTO
DELLE FINANZE

3

DIPARTIMENTO DEL
TESORO

013 Diritto alla mobilita' e 008
sviluppo dei sistemi
di trasporto

Incentivi alle
imprese per
interventi di
sostegno
Interventi di
sostegno tramite il
sistema della
fiscalità
Sostegno allo
sviluppo del
trasporto

4

DIPARTIMENTO
DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO
STATO

014 Infrastrutture
pubbliche e logistica

Opere pubbliche e
infrastrutture

3

DIPARTIMENTO DEL
TESORO

CDR
4

011 Competitivita' e
sviluppo delle
imprese

009

008

6
3
3
3

DIPARTIMENTO
DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO
STATO
DIPARTIMENTO
DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DEL
TESORO
DIPARTIMENTO DEL
TESORO
DIPARTIMENTO DEL
TESORO

7

GUARDIA DI
FINANZA

3

DIPARTIMENTO DEL
TESORO
DIPARTIMENTO DEL
TESORO

3

3

DIPARTIMENTO DEL
TESORO

6

DIPARTIMENTO
DELLE FINANZE

3

DIPARTIMENTO DEL
TESORO

4

DIPARTIMENTO
DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO
STATO
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2017
PROGRAMMA

MISSIONE

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
2017
PROGRAMMA

MISSIONE
003
015 Comunicazioni

3

015 Comunicazioni

CDR
3

003

Servizi postali

004

Sostegno
all'editoria
Ricerca di base e
applicata

3

DIPARTIMENTO DEL
TESORO
DIPARTIMENTO DEL
TESORO
DIPARTIMENTO DEL
TESORO

3

018 Sviluppo sostenibile e
014
tutela del territorio e
dell'ambiente

Sostegno allo
sviluppo sostenibile

3

DIPARTIMENTO DEL
TESORO

018 Sviluppo sostenibile e
014
tutela del territorio e
dell'ambiente

Sostegno allo
sviluppo sostenibile

3

DIPARTIMENTO DEL
TESORO

019 Casa e assetto
urbanistico

001

Edilizia abitativa e
politiche territoriali

3

DIPARTIMENTO DEL
TESORO

019 Casa e assetto
urbanistico

001

Edilizia abitativa e
politiche territoriali

3

DIPARTIMENTO DEL
TESORO

005

Protezione sociale
per particolari
categorie

3

DIPARTIMENTO DEL
TESORO

005

Protezione sociale
per particolari
categorie

3

DIPARTIMENTO DEL
TESORO

2

2
006

Garanzia dei diritti
dei cittadini

DIPARTIMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL PERSONALE E
DEI SERVIZI

011

Sostegno in favore 2
di pensionati di
guerra ed assimilati,
perseguitati politici
e razziali

DIPARTIMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL PERSONALE E
DEI SERVIZI

002

Previdenza
obbligatoria e
complementare,
sicurezza sociale trasferimenti agli
enti ed organismi
interessati

DIPARTIMENTO DEL
TESORO

024 Diritti sociali,
politiche sociali e
famiglia

109

025 Politiche previdenziali

015

3

006

Garanzia dei diritti
dei cittadini

DIPARTIMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL PERSONALE E
DEI SERVIZI

011

Sostegno in favore 2
di pensionati di
guerra ed assimilati,
perseguitati politici
e razziali

DIPARTIMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL PERSONALE E
DEI SERVIZI

002

Previdenza
obbligatoria e
complementare,
sicurezza sociale trasferimenti agli
enti ed organismi
interessati

3

DIPARTIMENTO DEL
TESORO

017 Ricerca e innovazione

024 Diritti sociali,
politiche sociali e
famiglia

025 Politiche previdenziali

015

3

3
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DIPARTIMENTO DEL
TESORO
DIPARTIMENTO DEL
TESORO
DIPARTIMENTO DEL
TESORO

2018
PROGRAMMA

MISSIONE

Sostegno
all'editoria
Ricerca di base e
applicata

017 Ricerca e innovazione

004

Servizi postali

CDR

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
027 Immigrazione,
accoglienza e
garanzia dei diritti

CDR

007

Rapporti con le
6
confessioni religiose

004

Sostegno alle
politiche nazionali e
comunitarie rivolte
a promuovere la
crescita ed il
superamento degli
squilibri socioeconomici
territoriali
Regolazione e
coordinamento del
sistema della
fiscalita'
Prevenzione e
repressione delle
frodi e delle
violazioni agli
obblighi fiscali
Regolamentazione
e vigilanza sul
settore finanziario
Regolazioni
contabili,
restituzioni e
rimborsi d'imposte
Analisi e
programmazione
economicofinanziaria e
gestione del debito
e degli interventi
finanziari

028 Sviluppo e riequilibrio
territoriale

001

003

029 Politiche economico- 004
finanziarie e di
bilancio e tutela della
005
finanza pubblica

006

4

DIPARTIMENTO
DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO
DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO
STATO

2018
PROGRAMMA

MISSIONE
027 Immigrazione,
accoglienza e
garanzia dei diritti

007

Rapporti con le
6
confessioni religiose

004

Sostegno alle
politiche nazionali e
comunitarie rivolte
a promuovere la
crescita ed il
superamento degli
squilibri socioeconomici
territoriali
Regolazione e
coordinamento del
sistema della
fiscalita'
Prevenzione e
repressione delle
frodi e delle
violazioni agli
obblighi fiscali
Regolamentazione
e vigilanza sul
settore finanziario
Regolazioni
contabili,
restituzioni e
rimborsi d'imposte
Analisi e
programmazione
economicofinanziaria e
gestione del debito
e degli interventi
finanziari

028 Sviluppo e riequilibrio
territoriale

001
6

DIPARTIMENTO
DELLE FINANZE
003

7

GUARDIA DI
FINANZA

3

DIPARTIMENTO DEL
TESORO

6

DIPARTIMENTO
DELLE FINANZE

029 Politiche economico- 004
finanziarie e di
bilancio e tutela della
005
finanza pubblica

006
3

DIPARTIMENTO DEL
TESORO

CDR
DIPARTIMENTO
DELLE FINANZE

4

DIPARTIMENTO
DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO
STATO

6

DIPARTIMENTO
DELLE FINANZE

7

GUARDIA DI
FINANZA

3

DIPARTIMENTO DEL
TESORO

6

DIPARTIMENTO
DELLE FINANZE

3

DIPARTIMENTO DEL
TESORO
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2017
PROGRAMMA

MISSIONE

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
2017
PROGRAMMA

MISSIONE
007

029 Politiche economicofinanziarie e di
009
bilancio e tutela della
finanza pubblica
010

011

030 Giovani e sport
111

012

Oneri finanziari
relativi alla gestione
della tesoreria

001

Attivita' ricreative e
sport
Incentivazione e
sostegno alla
gioventu'

002

4

2018
PROGRAMMA

MISSIONE
007

DIPARTIMENTO
DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO
STATO

008
4

DIPARTIMENTO
DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO
STATO

3

DIPARTIMENTO DEL
TESORO

6

DIPARTIMENTO
DELLE FINANZE

3

DIPARTIMENTO DEL
TESORO

4

DIPARTIMENTO
DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO
STATO
DIPARTIMENTO DEL
TESORO

3
3

DIPARTIMENTO DEL
TESORO

029 Politiche economicofinanziarie e di
009
bilancio e tutela della
finanza pubblica
010

011

030 Giovani e sport

Analisi,
monitoraggio e
controllo della
finanza pubblica e
politiche di bilancio
Supporto all'azione
di controllo,
vigilanza e
amministrazione
generale della
Ragioneria generale
dello Stato sul
territorio
Servizi finanziari e
monetazione
Accertamento e
riscossione delle
entrate e gestione
dei beni immobiliari
dello Stato
Giurisdizione e
controllo dei conti
pubblici

012

Oneri finanziari
relativi alla gestione
della tesoreria

001

Attivita' ricreative e
sport
Incentivazione e
sostegno alla
gioventu'

002

CDR
4

DIPARTIMENTO
DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO
STATO

4

DIPARTIMENTO
DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO
STATO

3

DIPARTIMENTO DEL
TESORO

6

DIPARTIMENTO
DELLE FINANZE

3

DIPARTIMENTO DEL
TESORO

4

DIPARTIMENTO
DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO
STATO
DIPARTIMENTO DEL
TESORO

3
3

DIPARTIMENTO DEL
TESORO
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008

Analisi,
monitoraggio e
controllo della
finanza pubblica e
politiche di bilancio
Supporto all'azione
di controllo,
vigilanza e
amministrazione
generale della
Ragioneria generale
dello Stato sul
territorio
Servizi finanziari e
monetazione
Accertamento e
riscossione delle
entrate e gestione
dei beni immobiliari
dello Stato
Giurisdizione e
controllo dei conti
pubblici

CDR

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
CDR
1

032 Servizi istituzionali e
generali delle
amministrazioni
pubbliche

002

Indirizzo politico

003

Servizi e affari
generali per le
amministrazioni di
competenza

004

Servizi generali
delle strutture
pubbliche preposte
ad attivita'
3
formative e ad altre
attivita' trasversali
per le pubbliche
amministrazioni
Rappresentanza,
difesa in giudizio e
consulenza legale
9
in favore delle
Amministrazioni
dello Stato e degli
enti autorizzati

005

007

Servizi per le
pubbliche
amministrazioni
nell'area degli
acquisti e del
trattamento
economico del
personale

2

GABINETTO E UFFICI
DI DIRETTA
COLLABORAZIONE
ALL'OPERA DEL
MINISTRO
DIPARTIMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL PERSONALE E
DEI SERVIZI

DIPARTIMENTO DEL
TESORO

2018
PROGRAMMA

MISSIONE

032 Servizi istituzionali e
generali delle
amministrazioni
pubbliche

GABINETTO E UFFICI
DI DIRETTA
COLLABORAZIONE
ALL'OPERA DEL
MINISTRO

2

DIPARTIMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL PERSONALE E
DEI SERVIZI

Indirizzo politico

003

Servizi e affari
generali per le
amministrazioni di
competenza

004

Servizi generali
delle strutture
pubbliche preposte
ad attivita'
3
formative e ad altre
attivita' trasversali
per le pubbliche
amministrazioni
Rappresentanza,
difesa in giudizio e
consulenza legale
9
in favore delle
Amministrazioni
dello Stato e degli
enti autorizzati

005

AVVOCATURA
DELLO STATO

DIPARTIMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL PERSONALE E
DEI SERVIZI

1
002

007
2

CDR

Servizi per le
pubbliche
amministrazioni
nell'area degli
acquisti e del
trattamento
economico del
personale

2

DIPARTIMENTO DEL
TESORO

AVVOCATURA
DELLO STATO

DIPARTIMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL PERSONALE E
DEI SERVIZI
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2017
PROGRAMMA

MISSIONE

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
2017
PROGRAMMA

MISSIONE

CDR
4

001

Fondi da assegnare

034 Debito pubblico

4
002

Fondi di riserva e
speciali

001

Oneri per il servizio
del debito statale
Rimborsi del debito
statale

002

3
3

CDR
4

001

Fondi da assegnare

002

Fondi di riserva e
speciali

001

Oneri per il servizio
del debito statale
Rimborsi del debito
statale

033 Fondi da ripartire

034 Debito pubblico

4

002

3
3

DIPARTIMENTO
DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO
STATO
DIPARTIMENTO
DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO
STATO
DIPARTIMENTO DEL
TESORO
DIPARTIMENTO DEL
TESORO

113
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033 Fondi da ripartire

DIPARTIMENTO
DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO
STATO
DIPARTIMENTO
DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO
STATO
DIPARTIMENTO DEL
TESORO
DIPARTIMENTO DEL
TESORO

2018
PROGRAMMA

MISSIONE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
006 Sicurezza
approvvigionamento,
infrastrutture gas e
petrolio e relativi
mercati, relazioni
comunitarie ed
internazionali nel
settore energetico
007

Regolamentazione
del settore elettrico,
nucleare, delle
energie rinnovabili e
dell'efficienza
energetica, ricerca
per lo sviluppo
sostenibile

CDR

011 Competitivita' e
sviluppo delle
imprese

PROGRAMMA

CDR

3

DIREZIONE GENERALE
PER LA SICUREZZA
DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE
INFRASTRUTTURE
ENERGETICHE

006 Sicurezza
approvvigionamento, 3
infrastrutture gas e
petrolio e relativi
mercati, relazioni
comunitarie ed
internazionali nel
settore energetico

DIREZIONE GENERALE
PER LA SICUREZZA
DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE
INFRASTRUTTURE
ENERGETICHE

8

DIREZIONE GENERALE
PER IL MERCATO
ELETTRICO, LE
010 Energia e
RINNOVABILI E
diversificazione delle
L'EFFICIENZA
fonti energetiche
ENERGETICA, IL
NUCLEARE

007 Regolamentazione
del settore elettrico,
nucleare, delle
energie rinnovabili e
dell'efficienza
energetica, ricerca
per lo sviluppo
sostenibile

8

DIREZIONE GENERALE
PER IL MERCATO
ELETTRICO, LE
RINNOVABILI E
L'EFFICIENZA
ENERGETICA, IL
NUCLEARE

9

DIREZIONE GENERALE
PER LA SICUREZZA
ANCHE AMBIENTALE
DELLE ATTIVITA'
MINERARIE ED
ENERGETICHE UFFICIO NAZIONALE
MINERARIO PER GLI
IDROCARBURI E LE
GEORISORSE

9
008 Innovazione,
regolamentazione
tecnica, gestione e
controllo delle
risorse del sottosuolo

DIREZIONE GENERALE
PER LA SICUREZZA
ANCHE AMBIENTALE
DELLE ATTIVITA'
MINERARIE ED
ENERGETICHE UFFICIO NAZIONALE
MINERARIO PER GLI
IDROCARBURI E LE
GEORISORSE

DIREZIONE GENERALE
PER LA POLITICA
011 Competitivita' e
INDUSTRIALE, LA
sviluppo delle
COMPETITIVITA' E LE
imprese
PICCOLE E MEDIE
IMPRESE

005 Promozione e
attuazione di
politiche di sviluppo,
competitivita' e
innovazione, di
responsabilita'
sociale d'impresa e
movimento
cooperativo

10

DIREZIONE GENERALE
PER LA POLITICA
INDUSTRIALE, LA
COMPETITIVITA' E LE
PICCOLE E MEDIE
IMPRESE

008 Innovazione,
regolamentazione
tecnica, gestione e
controllo delle risorse
del sottosuolo

005 Promozione e
attuazione di politiche
di sviluppo,
competitivita' e
innovazione, di
responsabilita' sociale
d'impresa e
movimento
cooperativo

MISSIONE

10
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MISSIONE

010 Energia e
diversificazione
delle fonti
energetiche

2018

2017
PROGRAMMA

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
2018

2017
PROGRAMMA

MISSIONE

CDR
2

11

DIREZIONE GENERALE
PER GLI INCENTIVI
ALLE IMPRESE

007 Incentivazione del
sistema produttivo

12

DIREZIONE GENERALE
PER LA LOTTA ALLA
011 Competitivita' e
CONTRAFFAZIONE sviluppo delle
UFFICIO ITALIANO
imprese
BREVETTI E MARCHI

010 Lotta alla
contraffazione e
tutela della
proprieta' industriale

Incentivazione del
sistema produttivo

010

Lotta alla
contraffazione e
tutela della proprieta'
industriale

011

Coordinamento
azione
amministrativa,
attuazione di indirizzi
e programmi per
13
favorire competitivita'
e sviluppo delle
imprese, dei servizi di
comunicazione e del
settore energetico
14

012 Regolazione dei
mercati

SEGRETARIATO
GENERALE

115

DIREZIONE GENERALE
PER IL MERCATO, LA
CONCORRENZA, IL
012 Regolazione dei
CONSUMATORE, LA
mercati
VIGILANZA E LA
NORMATIVA
TECNICA

CDR
2

DIREZIONE GENERALE
PER LA VIGILANZA
SUGLI ENTI, IL
SISTEMA
COOPERATIVO E LE
GESTIONI
COMMISSARIALI

11

DIREZIONE GENERALE
PER GLI INCENTIVI
ALLE IMPRESE

12

DIREZIONE GENERALE
PER LA LOTTA ALLA
CONTRAFFAZIONE UFFICIO ITALIANO
BREVETTI E MARCHI

011 Coordinamento
azione
amministrativa,
attuazione di
indirizzi e programmi
per favorire
13
competitivita' e
sviluppo delle
imprese, dei servizi
di comunicazione e
del settore
energetico
14
004 Vigilanza sui mercati
e sui prodotti,
promozione della
concorrenza e tutela
dei consumatori

SEGRETARIATO
GENERALE

DIREZIONE GENERALE
PER IL MERCATO, LA
CONCORRENZA, IL
CONSUMATORE, LA
VIGILANZA E LA
NORMATIVA
TECNICA

MISSIONI E PROGRAMMI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

006 Vigilanza sugli enti,
sul sistema
cooperativo e sulle
gestioni
commissariali

007

004 Vigilanza sui mercati e
sui prodotti,
promozione della
concorrenza e tutela
dei consumatori

PROGRAMMA

DIREZIONE GENERALE
PER LA VIGILANZA
SUGLI ENTI, IL
SISTEMA
COOPERATIVO E LE
GESTIONI
COMMISSARIALI

006 Vigilanza sugli enti, sul
sistema cooperativo e
sulle gestioni
commissariali

011 Competitivita' e
sviluppo delle
imprese

MISSIONE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
005 Pianificazione,
regolamentazione,
vigilanza e controllo
delle comunicazioni
elettroniche e
radiodiffusione,
riduzione
inquinamento
elettromagnetico

016 Commercio
internazionale ed
internazionalizzazio
ne del sistema
produttivo

017 Ricerca e
innovazione

008

Servizi di
Comunicazione
Elettronica, di
Radiodiffusione e
Postali

009

Attivita' territoriali in
materia di
comunicazioni e di
vigilanza sui mercati
e sui prodotti

004 Polititica commerciale
in ambito
internazionale
005

Sostegno
all'internazionalizzazione delle imprese e
promozione del
made in Italy

018 Ricerca, innovazione,
tecnologie e servizi
per lo sviluppo delle
comunicazioni e della
societa'
dell'informazione

CDR

MISSIONE

PROGRAMMA

5

DIREZIONE GENERALE
PER LA
PIANIFICAZIONE E LA
GESTIONE DELLO
SPETTRO
RADIOELETTRICO

005 Pianificazione,
regolamentazione,
vigilanza e controllo
delle comunicazioni
elettroniche e
radiodiffusione,
riduzione
inquinamento
elettromagnetico

15

DIREZIONE GENERALE
015 Comunicazioni
PER I SERVIZI DI
COMUNICAZIONE
ELETTRONICA, DI
RADIODIFFUSIONE E
POSTALI

008 Servizi di
Comunicazione
Elettronica, di
Radiodiffusione e
Postali

16

DIREZIONE GENERALE
PER LE ATTIVITA'
TERRITORIALI

17

DIREZIONE GENERALE
PER LA POLITICA
COMMERCIALE
016 Commercio
INTERNAZIONALE
internazionale ed
DIREZIONE GENERALE
internazionalizzazion
PER LE POLITICHE DI
e del sistema
INTERNAZIONALIZZAproduttivo
ZIONE E LA
PROMOZIONE DEGLI
SCAMBI

18

19

ISTITUTO SUPERIORE
DELLE
COMUNICAZIONI E
DELLE TECNOLOGIE
DELL'INFORMAZIONE

017 Ricerca e innovazione

009 Attivita' territoriali in
materia di
comunicazioni e di
vigilanza sui mercati
e sui prodotti
004 Polititica
commerciale in
ambito
internazionale
005 Sostegno
all'internazionalizzazione delle imprese e
promozione del
made in Italy

CDR
5

DIREZIONE GENERALE
PER LA
PIANIFICAZIONE E LA
GESTIONE DELLO
SPETTRO
RADIOELETTRICO

15

DIREZIONE GENERALE
PER I SERVIZI DI
COMUNICAZIONE
ELETTRONICA, DI
RADIODIFFUSIONE E
POSTALI

16

DIREZIONE GENERALE
PER LE ATTIVITA'
TERRITORIALI

17

DIREZIONE GENERALE
PER LA POLITICA
COMMERCIALE
INTERNAZIONALE
DIREZIONE GENERALE
PER LE POLITICHE DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA
PROMOZIONE DEGLI
SCAMBI

18

018 Ricerca, innovazione,
19
tecnologie e servizi
per lo sviluppo delle
comunicazioni e
della societa'
dell'informazione

ISTITUTO SUPERIORE
DELLE
COMUNICAZIONI E
DELLE TECNOLOGIE
DELL'INFORMAZIONE
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MISSIONE

015 Comunicazioni

2018

2017
PROGRAMMA

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
MISSIONE

2018

2017
PROGRAMMA

CDR
1

7

GABINETTO E UFFICI
DI DIRETTA
COLLABORAZIONE
032 Servizi istituzionali e
ALL'OPERA DEL
generali delle
MINISTRO
amministrazioni
DIREZIONE GENERALE
pubbliche
PER LE RISORSE,
L'ORGANIZZAZIONE E
IL BILANCIO

PROGRAMMA

CDR
1

002 Indirizzo politico

003 Servizi e affari
generali per le
amministrazioni di
competenza

7

GABINETTO E UFFICI
DI DIRETTA
COLLABORAZIONE
ALL'OPERA DEL
MINISTRO
DIREZIONE GENERALE
PER LE RISORSE,
L'ORGANIZZAZIONE E
IL BILANCIO

117
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002 Indirizzo politico
032 Servizi istituzionali e
generali delle
amministrazioni
003 Servizi e affari
pubbliche
generali per le
amministrazioni di
competenza

MISSIONE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
MISSIONE
002

024 Diritti sociali,
politiche sociali e
famiglia

012

003
025 Politiche
previdenziali

CDR

Terzo settore
10
(associazionismo,
volontariato, Onlus e
formazioni sociali) e
responsabilita' sociale
delle imprese e delle
organizzazioni
Trasferimenti
assistenziali a enti
previdenziali,
finanziamento
9
nazionale spesa
sociale,
programmazione,
monitoraggio e
valutazione politiche
sociali e di inclusione
attiva
8
Previdenza
obbligatoria e
complementare,
assicurazioni sociali
5

026 Politiche per il lavoro

006

Politiche passive del
lavoro e incentivi
all'occupazione

007

Coordinamento e
integrazione delle
politiche del lavoro e
delle politiche sociali,
innovazione e
coordinamento
amministrativo

MISSIONE

DIREZIONE
GENERALE DEL
TERZO SETTORE E
DELLA
RESPONSABILITA'
SOCIALE DELLE
IMPRESE

002

024 Diritti sociali,
politiche sociali e
famiglia

012

DIREZIONE
GENERALE PER
L'INCLUSIONE E LE
POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE
GENERALE PER LE
POLITICHE
PREVIDENZIALI E
ASSICURATIVE
DIREZIONE
GENERALE DEGLI
AMMORTIZZATORI
SOCIALI E DELLA
FORMAZIONE

003
025 Politiche
previdenziali

SEGRETARIATO
GENERALE

CDR

Terzo settore
10
(associazionismo,
volontariato, Onlus e
formazioni sociali) e
responsabilita' sociale
delle imprese e delle
organizzazioni
Trasferimenti
assistenziali a enti
previdenziali,
9
finanziamento
nazionale spesa
sociale,
programmazione,
monitoraggio e
valutazione politiche
sociali e di inclusione
attiva
8
Previdenza
obbligatoria e
complementare,
assicurazioni sociali
5

026 Politiche per il lavoro
2

2018
PROGRAMMA

006

Politiche passive del
lavoro e incentivi
all'occupazione

007

Coordinamento e
integrazione delle
politiche del lavoro e
delle politiche sociali,
innovazione e
coordinamento
amministrativo

2

DIREZIONE
GENERALE DEL
TERZO SETTORE E
DELLA
RESPONSABILITA'
SOCIALE DELLE
IMPRESE

DIREZIONE
GENERALE PER LA
LOTTA ALLA
POVERTA' E PER LA
PROGRAMMAZIONE
SOCIALE

DIREZIONE
GENERALE PER LE
POLITICHE
PREVIDENZIALI E
ASSICURATIVE
DIREZIONE
GENERALE DEGLI
AMMORTIZZATORI
SOCIALI E DELLA
FORMAZIONE

SEGRETARIATO
GENERALE
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2017
PROGRAMMA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
2017
PROGRAMMA

MISSIONE

CDR
6

Politiche di
regolamentazione in
materia di rapporti di
lavoro

009

Contrasto al lavoro
nero e irregolare,
prevenzione e
2
osservanza delle
norme di legislazione
sociale e del lavoro
Politiche attive del
lavoro, rete dei servizi 2
per il lavoro e la
formazione
4
Sistemi informativi
per il monitoraggio e
lo sviluppo delle
politiche sociali e del
lavoro e servizi di
comunicazione
istituzionale

010

012

006
027 Immigrazione,
accoglienza e
garanzia dei diritti

119

032 Servizi istituzionali e
generali delle
amministrazioni
pubbliche

Flussi migratori per
motivi di lavoro e
politiche di
integrazione sociale
delle persone
immigrate

11

1
002

Indirizzo politico

MISSIONE

DIREZIONE
GENERALE DEI
RAPPORTI DI
LAVORO E DELLE
RELAZIONI
INDUSTRIALI

CDR
6

008

Politiche di
regolamentazione in
materia di rapporti di
lavoro

009

Contrasto al lavoro
nero e irregolare,
prevenzione e
2
osservanza delle
norme di legislazione
sociale e del lavoro
Politiche attive del
lavoro, rete dei servizi 2
per il lavoro e la
formazione
4
Sistemi informativi
per il monitoraggio e
lo sviluppo delle
politiche sociali e del
lavoro e servizi di
comunicazione
istituzionale

SEGRETARIATO
GENERALE
026 Politiche per il lavoro

010

SEGRETARIATO
GENERALE
DIREZIONE
GENERALE DEI
SISTEMI
INFORMATIVI,
DELL'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA, DEL
MONITORAGGIO
DATI E DELLA
COMUNICAZIONE

012

006

DIREZIONE
GENERALE
DELL'IMMIGRAZION
E E DELLE POLITICHE
DI INTEGRAZIONE

027 Immigrazione,
accoglienza e
garanzia dei diritti

GABINETTO E UFFICI
DI DIRETTA
COLLABORAZIONE
ALL'OPERA DEL
MINISTRO

032 Servizi istituzionali e
generali delle
amministrazioni
pubbliche

002

Flussi migratori per
motivi di lavoro e
politiche di
integrazione sociale
delle persone
immigrate

Indirizzo politico

DIREZIONE
GENERALE DEI
RAPPORTI DI
LAVORO E DELLE
RELAZIONI
INDUSTRIALI

SEGRETARIATO
GENERALE

SEGRETARIATO
GENERALE
DIREZIONE
GENERALE DEI
SISTEMI
INFORMATIVI,
DELL'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA, DEL
MONITORAGGIO
DATI E DELLA
COMUNICAZIONE

11

DIREZIONE
GENERALE
DELL'IMMIGRAZION
E E DELLE POLITICHE
DI INTEGRAZIONE

1

GABINETTO E UFFICI
DI DIRETTA
COLLABORAZIONE
ALL'OPERA DEL
MINISTRO
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026 Politiche per il lavoro

008

2018
PROGRAMMA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
MISSIONE

CDR
3

032 Servizi istituzionali e
generali delle
amministrazioni
pubbliche

003

Servizi e affari
generali per le
amministrazioni di
competenza

DIREZIONE
GENERALE PER LE
POLITICHE DEL
PERSONALE,
L'INNOVAZIONE
ORGANIZZATIVA, IL
BILANCIO - UFFICIO
PROCEDIMENTI
DISCIPLINARI

2018
PROGRAMMA

MISSIONE

CDR
3

032 Servizi istituzionali e
generali delle
amministrazioni
pubbliche

003

Servizi e affari
generali per le
amministrazioni di
competenza

DIREZIONE
GENERALE PER LE
POLITICHE DEL
PERSONALE,
L'INNOVAZIONE
ORGANIZZATIVA, IL
BILANCIO - UFFICIO
PROCEDIMENTI
DISCIPLINARI

MISSIONI E PROGRAMMI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

120

2017
PROGRAMMA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
2017
PROGRAMMA

MISSIONE
001

Amministrazione
penitenziaria

CDR
4

002

Giustizia civile e penale

006 Giustizia

032 Servizi istituzionali
e generali delle
amministrazioni
pubbliche

003

Giustizia minorile e di
comunità

006

Servizi di gestione
amministrativa per
l'attivita' giudiziaria

002

Indirizzo politico

003

Servizi e affari generali
per le amministrazioni
di competenza

5

2

DIPARTIMENTO DEGLI
AFFARI DI GIUSTIZIA

1

GABINETTO E UFFICI DI
DIRETTA
COLLABORAZIONE
ALL'OPERA DEL
MINISTRO
DIPARTIMENTO
DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL
PERSONALE E DEI
SERVIZI

3

MISSIONE
001

Amministrazione
penitenziaria

CDR
4

3
002

Giustizia civile e
penale

003

Giustizia minorile e
di comunità

006

Servizi di gestione
amministrativa per
l'attivita' giudiziaria

006 Giustizia

032 Servizi
istituzionali e
generali delle
amministrazioni
pubbliche

002

Indirizzo politico

003

Servizi e affari
generali per le
amministrazioni di
competenza

5

DIPARTIMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIPARTIMENTO
DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL
PERSONALE E DEI
SERVIZI
DIPARTIMENTO PER LA
GIUSTIZIA MINORILE E
DI COMUNITÀ

2

DIPARTIMENTO DEGLI
AFFARI DI GIUSTIZIA

1

GABINETTO E UFFICI DI
DIRETTA
COLLABORAZIONE
ALL'OPERA DEL
MINISTRO
DIPARTIMENTO
DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL
PERSONALE E DEI
SERVIZI

3
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3

DIPARTIMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIPARTIMENTO
DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL
PERSONALE E DEI
SERVIZI
DIPARTIMENTO PER LA
GIUSTIZIA MINORILE E
DI COMUNITÀ

2018
PROGRAMMA

2017
PROGRAMMA

MISSIONE
001

Protocollo
internazionale

002

Cooperazione allo
sviluppo

004

Cooperazione
economica e relazioni
internazionali

006

Promozione della pace
e sicurezza
internazionale

007

Integrazione europea

CDR
3

9

004 L'Italia in Europa
e nel mondo

13

12

20

11
008

Italiani nel mondo e
politiche migratorie

009

Promozione del
sistema Paese

012

Presenza dello Stato
all'estero tramite le
strutture diplomaticoconsolari

10

6

2018
PROGRAMMA

MISSIONE

CERIMONIALE
DIPLOMATICO DELLA
REPUBBLICA
DIREZIONE GENERALE
PER LA
COOPERAZIONE ALLO
SVILUPPO
DIREZIONE GENERALE
PER LA
MONDIALIZZAZIONE E
LE QUESTIONI GLOBALI
DIREZIONE GENERALE
PER GLI AFFARI
POLITICI E DI
SICUREZZA
004 L'Italia in
Europa e nel
DIREZIONE GENERALE
mondo
PER L'UNIONE
EUROPEA
DIREZIONE GENERALE
PER GLI ITALIANI
ALL'ESTERO E LE
POLITICHE
MIGRATORIE
DIREZIONE GENERALE
PER LA PROMOZIONE
DEL SISTEMA PAESE
DIREZIONE GENERALE
PER
L'AMMINISTRAZIONE,
L'INFORMATICA E LE
COMUNICAZIONI

CDR
3

CERIMONIALE
DIPLOMATICO DELLA
REPUBBLICA

9

DIREZIONE GENERALE
PER LA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

001

Protocollo
internazionale

002

Cooperazione allo
sviluppo

004

Cooperazione
economica e
relazioni
internazionali

13

DIREZIONE GENERALE
PER LA
MONDIALIZZAZIONE E LE
QUESTIONI GLOBALI

006

Promozione della
pace e sicurezza
internazionale

12

DIREZIONE GENERALE
PER GLI AFFARI POLITICI
E DI SICUREZZA

007

Integrazione
europea

20

DIREZIONE GENERALE
PER L'UNIONE EUROPEA

11
008

Italiani nel mondo e
politiche migratorie

DIREZIONE GENERALE
PER GLI ITALIANI
ALL'ESTERO E LE
POLITICHE MIGRATORIE

009

Promozione del
sistema Paese

10

012

Presenza dello Stato
all'estero tramite le
strutture
diplomaticoconsolari

DIREZIONE GENERALE
PER LA PROMOZIONE
DEL SISTEMA PAESE
DIREZIONE GENERALE
PER
L'AMMINISTRAZIONE,
L'INFORMATICA E LE
COMUNICAZIONI

6

MISSIONI E PROGRAMMI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

122

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
2017
PROGRAMMA

MISSIONE

CDR

Rappresentanza
5
all'estero e servizi ai
cittadini e alle imprese

DIREZIONE GENERALE
PER LE RISORSE E
L'INNOVAZIONE

014

Coordinamento
dell'Amministrazione
in ambito
internazionale

SEGRETERIA
GENERALE

004 L'Italia in Europa
e nel mondo

Comunicazione in
ambito internazionale

017

Sicurezza delle
strutture in Italia e
all'estero e controlli
ispettivi.

4

1
032 Servizi
istituzionali e
generali delle
amministrazioni
pubbliche

002

Indirizzo politico

003

Servizi e affari
generali per le
amministrazioni di
competenza

013

014
2

7
015

MISSIONE

6

004 L'Italia in
Europa e nel
mondo

SERVIZIO PER LA
STAMPA E LA
COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE
ISPETTORATO
GENERALE DEL
MINISTERO E DEGLI
UFFICI ALL'ESTERO
GABINETTO E UFFICI DI
DIRETTA
COLLABORAZIONE
032 Servizi
ALL'OPERA DEL
istituzionali e
MINISTRO
generali delle
DIREZIONE GENERALE
amministrazion
PER
i pubbliche
L'AMMINISTRAZIONE,
L'INFORMATICA E LE
COMUNICAZIONI

Rappresentanza
all'estero e servizi ai
cittadini e alle
imprese
Coordinamento
dell'Amministrazion
e in ambito
internazionale

015

Comunicazione in
ambito
internazionale

017

Sicurezza delle
strutture in Italia e
all'estero e controlli
ispettivi.

002

Indirizzo politico

003

Servizi e affari
generali per le
amministrazioni di
competenza

CDR
5

DIREZIONE GENERALE
PER LE RISORSE E
L'INNOVAZIONE

2

SEGRETERIA GENERALE

7

SERVIZIO PER LA
STAMPA E LA
COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE

4

ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO E DEGLI
UFFICI ALL'ESTERO

1

GABINETTO E UFFICI DI
DIRETTA
COLLABORAZIONE
ALL'OPERA DEL
MINISTRO
DIREZIONE GENERALE
PER
L'AMMINISTRAZIONE,
L'INFORMATICA E LE
COMUNICAZIONI

6
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2018
PROGRAMMA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
MISSIONE
022
017 Ricerca e innovazione

Ricerca scientifica e
tecnologica di base
e applicata

CDR
3

4

DIPARTIMENTO PER
LA FORMAZIONE
SUPERIORE E PER LA
RICERCA

001

Programmazione e
coordinamento
dell'istruzione
scolastica

DIPARTIMENTO PER
LA
PROGRAMMAZIONE E
LA GESTIONE DELLE
RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E
STRUMENTALI

008

Iniziative per lo
2
sviluppo del sistema
istruzione scolastica
e per il diritto allo
studio

DIPARTIMENTO PER IL
SISTEMA EDUCATIVO
DI ISTRUZIONE E DI
FORMAZIONE

022 Istruzione scolastica
009

Istituzioni
scolastiche non
statali

015

Istruzione postsecondaria, degli
adulti e livelli
essenziali per
l'istruzione e
formazione
professionale

2

DIPARTIMENTO PER IL
SISTEMA EDUCATIVO
DI ISTRUZIONE E DI
FORMAZIONE

2018
PROGRAMMA

MISSIONE
017 Ricerca e
innovazione

022 Ricerca scientifica e
tecnologica di base e
applicata

4

022 Istruzione scolastica

001 Programmazione e
coordinamento
dell'istruzione
scolastica

008 Iniziative per lo
sviluppo del sistema
istruzione scolastica
e per il diritto allo
studio

DIPARTIMENTO PER IL
SISTEMA EDUCATIVO
DI ISTRUZIONE E DI
FORMAZIONE

2

2
009 Istituzioni scolastiche
non statali
015

2

CDR
3

Istruzione postsecondaria, degli
adulti e livelli
essenziali per
l'istruzione e
formazione
professionale

2

DIPARTIMENTO PER
LA FORMAZIONE
SUPERIORE E PER LA
RICERCA
DIPARTIMENTO PER
LA
PROGRAMMAZIONE
E LA GESTIONE
DELLE RISORSE
UMANE,
FINANZIARIE E
STRUMENTALI
DIPARTIMENTO PER
IL SISTEMA
EDUCATIVO DI
ISTRUZIONE E DI
FORMAZIONE
DIPARTIMENTO PER
IL SISTEMA
EDUCATIVO DI
ISTRUZIONE E DI
FORMAZIONE
DIPARTIMENTO PER
IL SISTEMA
EDUCATIVO DI
ISTRUZIONE E DI
FORMAZIONE
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2017
PROGRAMMA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
2017
PROGRAMMA

MISSIONE
016

DIPARTIMENTO PER
LA
PROGRAMMAZIONE E
LA GESTIONE DELLE
RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E
STRUMENTALI

4

DIPARTIMENTO PER
LA
PROGRAMMAZIONE E
LA GESTIONE DELLE
RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E
STRUMENTALI
022 Istruzione scolastica

Istruzione del primo
ciclo

022 Istruzione scolastica
4

125

023 Istruzione universitaria
e formazione postuniversitaria

Istruzione del
secondo ciclo

019

Reclutamento e
aggiornamento dei
dirigenti scolastici e
del personale
scolastico per
l'istruzione

001

Diritto allo studio
nell'istruzione
universitaria

016

DIPARTIMENTO PER IL
SISTEMA EDUCATIVO
DI ISTRUZIONE E DI
FORMAZIONE

3

DIPARTIMENTO PER
LA FORMAZIONE
SUPERIORE E PER LA
RICERCA

Realizzazione degli
indirizzi e delle
politiche in ambito
territoriale in
materia di
istruzione
4

017

Istruzione del
primo ciclo

4

DIPARTIMENTO PER
LA
PROGRAMMAZIONE E
LA GESTIONE DELLE
RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E
STRUMENTALI

2

CDR
4

4
Realizzazione degli
indirizzi e delle
politiche in ambito
territoriale in
materia di istruzione

018

MISSIONE

023 Istruzione
universitaria e
formazione postuniversitaria

018

Istruzione del
secondo ciclo

019

Reclutamento e
2
aggiornamento dei
dirigenti scolastici e
del personale
scolastico per
l'istruzione
3
Diritto allo studio
nell'istruzione
universitaria

001

DIPARTIMENTO PER
LA
PROGRAMMAZIONE
E LA GESTIONE
DELLE RISORSE
UMANE,
FINANZIARIE E
STRUMENTALI
DIPARTIMENTO PER
LA
PROGRAMMAZIONE
E LA GESTIONE
DELLE RISORSE
UMANE,
FINANZIARIE E
STRUMENTALI
DIPARTIMENTO PER
LA
PROGRAMMAZIONE
E LA GESTIONE
DELLE RISORSE
UMANE,
FINANZIARIE E
STRUMENTALI
DIPARTIMENTO PER
IL SISTEMA
EDUCATIVO DI
ISTRUZIONE E DI
FORMAZIONE
DIPARTIMENTO PER
LA FORMAZIONE
SUPERIORE E PER LA
RICERCA
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CDR

2018
PROGRAMMA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
MISSIONE
002
023 Istruzione universitaria
e formazione postuniversitaria

032 Servizi istituzionali e
generali delle
amministrazioni
pubbliche

003

002

CDR

Istituzioni dell'Alta
3
Formazione
Artistica, Musicale e
Coreutica

DIPARTIMENTO PER
LA FORMAZIONE
SUPERIORE E PER LA
RICERCA

Sistema
universitario e
formazione postuniversitaria

3

DIPARTIMENTO PER
LA FORMAZIONE
SUPERIORE E PER LA
RICERCA

1

GABINETTO E UFFICI
DI DIRETTA
COLLABORAZIONE
ALL'OPERA DEL
MINISTRO

Indirizzo politico

4
032 Servizi istituzionali e
generali delle
amministrazioni
pubbliche

003

Servizi e affari
generali per le
amministrazioni di
competenza

2018
PROGRAMMA

MISSIONE

023 Istruzione
universitaria e
formazione postuniversitaria

032 Servizi istituzionali e
generali delle
amministrazioni
pubbliche

DIPARTIMENTO PER
LA
032 Servizi istituzionali e
PROGRAMMAZIONE E
generali delle
LA GESTIONE DELLE
amministrazioni
RISORSE UMANE,
pubbliche
FINANZIARIE E
STRUMENTALI

CDR

002

Istituzioni dell'Alta
Formazione
Artistica, Musicale
e Coreutica

3

DIPARTIMENTO PER
LA FORMAZIONE
SUPERIORE E PER LA
RICERCA

003

Sistema
universitario e
formazione postuniversitaria

3

DIPARTIMENTO PER
LA FORMAZIONE
SUPERIORE E PER LA
RICERCA

1

GABINETTO E UFFICI
DI DIRETTA
COLLABORAZIONE
ALL'OPERA DEL
MINISTRO
DIPARTIMENTO PER
LA
PROGRAMMAZIONE
E LA GESTIONE
DELLE RISORSE
UMANE,
FINANZIARIE E
STRUMENTALI

002

Indirizzo politico

4
003

Servizi e affari
generali per le
amministrazioni di
competenza
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2017
PROGRAMMA

MINISTERO DELL'INTERNO
2017
PROGRAMMA

MISSIONE

009
003 Relazioni
finanziarie con le
autonomie
territoriali

010

CDR
6

Attuazione da parte
delle Prefetture - Uffici
Territoriali del Governo
delle missioni del
Ministero dell'Interno
sul territorio
Gestione dell'albo dei
segretari comunali e
provinciali
Interventi e
cooperazione
istituzionale nei
confronti delle
autonomie locali
Elaborazione,
quantificazione e
assegnazione delle
risorse finanziarie da
attribuire agli enti locali

2

DIPARTIMENTO PER
GLI AFFARI INTERNI E
TERRITORIALI

2

DIPARTIMENTO PER
GLI AFFARI INTERNI E
TERRITORIALI

5

DIPARTIMENTO
DELLA PUBBLICA
SICUREZZA

Contrasto al crimine,
tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica

009

Servizio permanente
dell'Arma dei
5
Carabinieri per la tutela
dell'ordine e la
sicurezza pubblica
Pianificazione e
5
coordinamento Forze di
polizia

127

010

MISSIONE

Attuazione da parte
delle Prefetture Uffici Territoriali del
Governo delle
missioni del Ministero
dell'Interno sul
territorio

6

DIPARTIMENTO PER LE
POLITICHE DEL
PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZION
E CIVILE E PER LE
RISORSE STRUMENTALI
E FINANZIARIE

008

Gestione dell'albo dei
segretari comunali e
provinciali
Interventi e
cooperazione
istituzionale nei
confronti delle
autonomie locali
Elaborazione,
quantificazione e
assegnazione delle
risorse finanziarie da
attribuire agli enti
locali
Contrasto al crimine,
tutela dell'ordine e
della sicurezza
pubblica
Servizio permanente
dell'Arma dei
Carabinieri per la
tutela dell'ordine e la
sicurezza pubblica
Pianificazione e
coordinamento Forze
di polizia

2

DIPARTIMENTO PER GLI
AFFARI INTERNI E
TERRITORIALI

2

DIPARTIMENTO PER GLI
AFFARI INTERNI E
TERRITORIALI

2

DIPARTIMENTO PER GLI
AFFARI INTERNI E
TERRITORIALI

5

DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA

5

DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA

5

DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA

003 Relazioni
finanziarie con le
autonomie
territoriali

010

008

009
DIPARTIMENTO
DELLA PUBBLICA
SICUREZZA
DIPARTIMENTO
DELLA PUBBLICA
SICUREZZA

CDR

002 Amministrazione 002
generale e
supporto alla
rappresentanza
generale di
Governo e dello
Stato sul territorio

009
2

008

007 Ordine pubblico
e sicurezza

DIPARTIMENTO PER
LE POLITICHE DEL
PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZI
ONE CIVILE E PER LE
RISORSE
STRUMENTALI E
FINANZIARIE
DIPARTIMENTO PER
GLI AFFARI INTERNI E
TERRITORIALI

007 Ordine pubblico e
sicurezza

010
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002 Amministrazione
generale e
002
supporto alla
rappresentanza
generale di
Governo e dello
Stato sul
territorio
008

2018
PROGRAMMA

MINISTERO DELL'INTERNO
MISSIONE

CDR
3

002

Gestione del sistema
nazionale di difesa civile

008 Soccorso civile

027 Immigrazione,
accoglienza e
garanzia dei
diritti

3
003

Prevenzione dal rischio
e soccorso pubblico

002

Flussi migratori,
garanzia dei diritti e
interventi per lo
sviluppo della coesione
sociale

002
032 Servizi
istituzionali e
generali delle
amministrazioni
pubbliche

4

DIPARTIMENTO PER
LE LIBERTA' CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE

1

GABINETTO E UFFICI
DI DIRETTA
COLLABORAZIONE
ALL'OPERA DEL
MINISTRO
DIPARTIMENTO PER
LE POLITICHE DEL
PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZI
ONE CIVILE E PER LE
RISORSE
STRUMENTALI E
FINANZIARIE

Indirizzo politico

6
003

Servizi e affari generali
per le amministrazioni
di competenza

DIPARTIMENTO DEI
VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA
DIFESA CIVILE
DIPARTIMENTO DEI
VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA
DIFESA CIVILE

2018
PROGRAMMA

MISSIONE
002

Gestione del sistema
nazionale di difesa
civile

003

Prevenzione dal
rischio e soccorso
pubblico

002

Flussi migratori,
interventi per lo
sviluppo della
coesione sociale,
garanzia dei diritti,
rapporti con le
confessioni religiose

CDR
3

DIPARTIMENTO DEI
VIGILI DEL FUOCO, DEL
SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE

3

DIPARTIMENTO DEI
VIGILI DEL FUOCO, DEL
SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE

4

DIPARTIMENTO PER LE
LIBERTA' CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE

1

GABINETTO E UFFICI DI
DIRETTA
COLLABORAZIONE
ALL'OPERA DEL
MINISTRO

6

DIPARTIMENTO PER LE
POLITICHE DEL
PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZION
E CIVILE E PER LE
RISORSE STRUMENTALI
E FINANZIARIE

008 Soccorso civile

027 Immigrazione,
accoglienza e
garanzia dei diritti

002
032 Servizi istituzionali
e generali delle
amministrazioni
003
pubbliche

Indirizzo politico

Servizi e affari
generali per le
amministrazioni di
competenza
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2017
PROGRAMMA

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE
2017
PROGRAMMA

MISSIONE
003

Ricerca in materia
ambientale

003

Valutazioni e
autorizzazioni
ambientali

MISSIONE

9

SEGRETARIATO
GENERALE

017 Ricerca e innovazione

5

DIREZIONE
GENERALE PER LE
VALUTAZIONI E LE
AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI
DIREZIONE
GENERALE PER LO
SVILUPPO
SOSTENIBILE, PER IL
DANNO AMBIENTALE
E PER I RAPPORTI
CON L'UNIONE
EUROPEA E GLI
ORGANISMI
018 Sviluppo sostenibile e
INTERNAZIONALI
tutela del territorio e
DIREZIONE
dell'ambiente
GENERALE DEGLI
AFFARI GENERALI E
DEL PERSONALE

4

018 Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente

005

Sviluppo
sostenibile, rapporti
e attivita’
internazionali

008

Vigilanza,
prevenzione e
repressione in
ambito ambientale

011

Coordinamento
generale,
informazione e
comunicazione

012
129

Gestione delle
risorse idriche,
tutela del territorio
e bonifiche

7

9

SEGRETARIATO
GENERALE

8

DIREZIONE
GENERALE PER LA
SALVAGUARDIA DEL
TERRITORIO E DELLE
ACQUE

003

Ricerca in materia
ambientale

003

Valutazioni e
autorizzazioni
ambientali

CDR
9

SEGRETARIATO
GENERALE

5

DIREZIONE
GENERALE PER LE
VALUTAZIONI E LE
AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI
DIREZIONE
GENERALE PER LO
SVILUPPO
SOSTENIBILE, PER IL
DANNO AMBIENTALE
E PER I RAPPORTI
CON L'UNIONE
EUROPEA E GLI
ORGANISMI
INTERNAZIONALI
DIREZIONE
GENERALE DEGLI
AFFARI GENERALI E
DEL PERSONALE

4
005

Sviluppo sostenibile,
rapporti e attività
internazionali e
danno ambientale

008

Vigilanza,
prevenzione e
repressione in
ambito ambientale

011

Coordinamento
generale,
informazione e
comunicazione

012

Gestione delle
risorse idriche,
tutela del territorio
e bonifiche

7

9

SEGRETARIATO
GENERALE

8

DIREZIONE
GENERALE PER LA
SALVAGUARDIA DEL
TERRITORIO E DELLE
ACQUE
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017 Ricerca e innovazione

CDR

2018
PROGRAMMA

2017
PROGRAMMA

MISSIONE
013

018 Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente

032 Servizi istituzionali e
generali delle
amministrazioni
pubbliche

CDR

Tutela e
conservazione della
2
fauna e della flora,
salvaguardia della
biodiversita' e
dell'ecosistema
marino

DIREZIONE
GENERALE PER LA
PROTEZIONE DELLA
NATURA E DEL MARE

015

Prevenzione e
gestione dei rifiuti,
prevenzione degli
inquinamenti

DIREZIONE
GENERALE PER I
RIFIUTI E
L'INQUINAMENTO

016

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

002

Indirizzo politico

003

Servizi e affari
generali per le
amministrazioni di
competenza

10

MISSIONE
013

11

DIREZIONE
GENERALE PER IL
CLIMA E L'ENERGIA

1

GABINETTO E UFFICI
DI DIRETTA
COLLABORAZIONE
ALL'OPERA DEL
MINISTRO

7

2018
PROGRAMMA

DIREZIONE
GENERALE DEGLI
AFFARI GENERALI E
DEL PERSONALE

018 Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente

032 Servizi istituzionali e
generali delle
amministrazioni
pubbliche

Tutela e
conservazione della
fauna e della flora,
salvaguardia della
biodiversita' e
dell'ecosistema
marino

015

Prevenzione e
gestione dei rifiuti,
prevenzione degli
inquinamenti

016

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

002

Indirizzo politico

003

Servizi e affari
generali per le
amministrazioni di
competenza

CDR
2

DIREZIONE
GENERALE PER LA
PROTEZIONE DELLA
NATURA E DEL MARE

10

DIREZIONE
GENERALE PER I
RIFIUTI E
L'INQUINAMENTO

11

DIREZIONE
GENERALE PER IL
CLIMA E L'ENERGIA

1

GABINETTO E UFFICI
DI DIRETTA
COLLABORAZIONE
ALL'OPERA DEL
MINISTRO

7

DIREZIONE
GENERALE DEGLI
AFFARI GENERALI E
DEL PERSONALE

MISSIONI E PROGRAMMI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

130

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

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
2017
PROGRAMMA

MISSIONE
007
007 Ordine pubblico e
sicurezza

CDR

007
4

CAPITANERIE DI
PORTO

3

DIPARTIMENTO PER I
TRASPORTI, LA
NAVIGAZIONE, GLI
AFFARI GENERALI ED
IL PERSONALE
DIPARTIMENTO PER I
TRASPORTI, LA
NAVIGAZIONE, GLI
AFFARI GENERALI ED
IL PERSONALE
DIPARTIMENTO PER I
TRASPORTI, LA
NAVIGAZIONE, GLI
AFFARI GENERALI ED
IL PERSONALE
DIPARTIMENTO PER I
TRASPORTI, LA
NAVIGAZIONE, GLI
AFFARI GENERALI ED
IL PERSONALE
DIPARTIMENTO PER I
TRASPORTI, LA
NAVIGAZIONE, GLI
AFFARI GENERALI ED
IL PERSONALE

Sviluppo e
sicurezza della
mobilita' stradale
3

002

Autotrasporto ed
intermodalita'

004

Sviluppo e
sicurezza del
trasporto aereo

3

013 Diritto alla mobilita' e
sviluppo dei sistemi di
trasporto

MISSIONE

3

005

Sistemi ferroviari,
sviluppo e sicurezza
del trasporto
ferroviario

006

Sviluppo e
sicurezza della
mobilita' locale

009

Sviluppo e
3
sicurezza della
navigazione e del
trasporto marittimo
e per vie d'acqua
interne

3

131

DIPARTIMENTO PER I
TRASPORTI, LA
NAVIGAZIONE, GLI
AFFARI GENERALI ED
IL PERSONALE

007 Ordine pubblico e
sicurezza

001

Sicurezza e
controllo nei mari,
nei porti e sulle
coste

CDR
4

CAPITANERIE DI
PORTO

3

DIPARTIMENTO PER I
TRASPORTI, LA
NAVIGAZIONE, GLI
AFFARI GENERALI ED
IL PERSONALE
DIPARTIMENTO PER I
TRASPORTI, LA
NAVIGAZIONE, GLI
AFFARI GENERALI ED
IL PERSONALE
DIPARTIMENTO PER I
TRASPORTI, LA
NAVIGAZIONE, GLI
AFFARI GENERALI ED
IL PERSONALE
DIPARTIMENTO PER I
TRASPORTI, LA
NAVIGAZIONE, GLI
AFFARI GENERALI ED
IL PERSONALE
DIPARTIMENTO PER I
TRASPORTI, LA
NAVIGAZIONE, GLI
AFFARI GENERALI ED
IL PERSONALE

Sviluppo e sicurezza
della mobilita'
stradale
3

002

Autotrasporto ed
intermodalita'
3

004
013 Diritto alla mobilita' e
sviluppo dei sistemi di
005
trasporto

Sviluppo e sicurezza
del trasporto aereo

Sistemi ferroviari,
sviluppo e sicurezza
del trasporto
ferroviario

3

3
006

Sviluppo e sicurezza
della mobilita'
locale

009

Sviluppo e sicurezza 3
della navigazione e
del trasporto
marittimo e per vie
d'acqua interne

DIPARTIMENTO PER I
TRASPORTI, LA
NAVIGAZIONE, GLI
AFFARI GENERALI ED
IL PERSONALE
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001

Sicurezza e
controllo nei mari,
nei porti e sulle
coste

2018
PROGRAMMA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MISSIONE

CDR
2

014 Infrastrutture
pubbliche e logistica

005

Sistemi idrici,
idraulici ed elettrici

009

Sicurezza, vigilanza
e
regolamentazione
in materia di opere
pubbliche e delle
costruzioni
Opere strategiche,
edilizia statale ed
interventi speciali e
per pubbliche
calamità

010

5

2

2
011

Sistemi stradali,
autostradali ed
intermodali
2

019 Casa e assetto
urbanistico

032 Servizi istituzionali e
generali delle
amministrazioni
pubbliche

002

Politiche abitative,
urbane e territoriali

002

Indirizzo politico

003

Servizi e affari
generali per le
amministrazioni di
competenza

1
2

2018
PROGRAMMA

MISSIONE

DIPARTIMENTO PER
LE INFRASTRUTTURE,
I SISTEMI
INFORMATIVI E
STATISTICI

2
005

Sistemi idrici,
idraulici ed elettrici

DIPARTIMENTO PER
LE INFRASTRUTTURE,
I SISTEMI
INFORMATIVI E
STATISTICI

009

Sicurezza, vigilanza
e regolamentazione 5
in materia di opere
pubbliche e delle
costruzioni

CONSIGLIO
SUPERIORE DEI
LAVORI PUBBLICI

CONSIGLIO
SUPERIORE DEI
LAVORI PUBBLICI
DIPARTIMENTO PER
LE INFRASTRUTTURE,
I SISTEMI
INFORMATIVI E
STATISTICI
DIPARTIMENTO PER
LE INFRASTRUTTURE,
I SISTEMI
INFORMATIVI E
STATISTICI
DIPARTIMENTO PER
LE INFRASTRUTTURE,
I SISTEMI
INFORMATIVI E
STATISTICI

014 Infrastrutture
pubbliche e logistica

010

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

011

Sistemi stradali,
autostradali ed
intermodali

2

2

2
019 Casa e assetto
urbanistico

GABINETTO
DIPARTIMENTO PER
LE INFRASTRUTTURE,
I SISTEMI
INFORMATIVI E
STATISTICI

CDR

032 Servizi istituzionali e
generali delle
amministrazioni
pubbliche

002

Politiche abitative,
urbane e territoriali

002

Indirizzo politico

1

DIPARTIMENTO PER
LE INFRASTRUTTURE,
I SISTEMI
INFORMATIVI E
STATISTICI
DIPARTIMENTO PER
LE INFRASTRUTTURE,
I SISTEMI
INFORMATIVI E
STATISTICI
DIPARTIMENTO PER
LE INFRASTRUTTURE,
I SISTEMI
INFORMATIVI E
STATISTICI
GABINETTO
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2017
PROGRAMMA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
2017
PROGRAMMA

MISSIONE
032 Servizi istituzionali e
generali delle
amministrazioni
pubbliche

003

Servizi e affari
generali per le
amministrazioni di
competenza

CDR
3

DIPARTIMENTO PER I
TRASPORTI, LA
NAVIGAZIONE, GLI
AFFARI GENERALI ED
IL PERSONALE

2018
PROGRAMMA

MISSIONE
032 Servizi istituzionali e
generali delle
amministrazioni
pubbliche

003

Servizi e affari
generali per le
amministrazioni di
competenza

CDR
3

DIPARTIMENTO PER I
TRASPORTI, LA
NAVIGAZIONE, GLI
AFFARI GENERALI ED
IL PERSONALE
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MINISTERO DELLA DIFESA
MISSIONE

005 Difesa e sicurezza
del territorio

018 Sviluppo
sostenibile e tutela
del territorio e
dell'ambiente
032 Servizi istituzionali
e generali delle
amministrazioni
pubbliche

032 Servizi istituzionali
e generali delle
amministrazioni
pubbliche

001

Approntamento e
impiego Carabinieri per
la difesa e la sicurezza

002

003

CDR
7

ARMA DEI
CARABINIERI

Approntamento e
impiego delle forze
terrestri

4

ESERCITO ITALIANO

Approntamento e
impiego delle forze
navali

5

MARINA MILITARE

002

Approntamento e
6
impiego delle forze aeree

006

Pianificazione generale
delle Forze Armate e
approvvigionamenti
militari
Approntamento e
impiego Carabinieri per
la tutela forestale,
ambientale e
agroalimentare

002

Indirizzo politico

003

Servizi e affari generali
per le amministrazioni di
competenza
Interventi non
direttamente connessi
con l'operativita' dello
Strumento Militare

006

MISSIONE
001

004

017

2018
PROGRAMMA

005 Difesa e sicurezza
del territorio

003

004

AERONAUTICA
MILITARE

006
3

SEGRETARIATO
GENERALE

7

ARMA DEI
CARABINIERI

018 Sviluppo
sostenibile e
tutela del
territorio e
dell'ambiente

1

GABINETTO E UFFICI
DI DIRETTA
COLLABORAZIONE
ALL'OPERA DEL
MINISTRO

032 Servizi istituzionali
e generali delle
002
amministrazioni
pubbliche

2

3

BILANCIO E AFFARI
FINANZIARI
SEGRETARIATO
GENERALE

017

003
032 Servizi istituzionali
e generali delle
006
amministrazioni
pubbliche

Approntamento e
impiego Carabinieri
per la difesa e la
sicurezza
Approntamento e
impiego delle forze
terrestri
Approntamento e
impiego delle forze
marittime

CDR
7

ARMA DEI
CARABINIERI

4

ESERCITO ITALIANO

5

MARINA MILITARE

Approntamento e
6
impiego delle forze
aeree
Pianificazione generale
delle Forze Armate e
3
approvvigionamenti
militari
Approntamento e
impiego Carabinieri
7
per la tutela forestale,
ambientale e
agroalimentare
1
Indirizzo politico

Servizi e affari generali
2
per le amministrazioni
di competenza
Interventi non
direttamente connessi 3
con l'operativita' dello
Strumento Militare

AERONAUTICA
MILITARE
SEGRETARIATO
GENERALE

ARMA DEI
CARABINIERI
GABINETTO E UFFICI
DI DIRETTA
COLLABORAZIONE
ALL'OPERA DEL
MINISTRO
BILANCIO E AFFARI
FINANZIARI
SEGRETARIATO
GENERALE
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2017
PROGRAMMA

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
2017
PROGRAMMA

MISSIONE

CDR
2

005

Vigilanza,
4
prevenzione e
repressione frodi nel
settore agricolo,
agroalimentare,
agroindustriale e
forestale

ISPETTORATO
CENTRALE DELLA
TUTELA DELLA
QUALITA' E
REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI

Politiche
competitive, della
qualità
agroalimentare,
della pesca,
dell'ippica e mezzi
tecnici di
produzione

3

DIPARTIMENTO DELLE
POLITICHE
COMPETITIVE DELLA
QUALITA'
AGROALIMENTARE,
IPPICHE E DELLA
PESCA

1

GABINETTO E UFFICI
DI DIRETTA
COLLABORAZIONE
ALL'OPERA DEL
MINISTRO
032 Servizi istituzionali e
generali delle
DIPARTIMENTO DELLE
amministrazioni
POLITICHE
pubbliche
COMPETITIVE DELLA
QUALITA'
AGROALIMENTARE,
IPPICHE E DELLA
PESCA

Indirizzo politico

3
003

135

Servizi e affari
generali per le
amministrazioni di
competenza

002

Politiche europee ed
internazionali e
dello sviluppo rurale

005

Vigilanza,
prevenzione e
repressione frodi nel
settore agricolo,
agroalimentare,
agroindustriale e
forestale

006

Politiche
competitive, della
qualità
agroalimentare,
della pesca,
dell'ippica e mezzi
tecnici di
produzione

009 Agricoltura, politiche
agroalimentari e
pesca

002

4

3

DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE
COMPETITIVE
DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE,
IPPICHE E DELLA
PESCA

1

GABINETTO E
UFFICI DI DIRETTA
COLLABORAZIONE
ALL'OPERA DEL
MINISTRO
DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE
COMPETITIVE
DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE,
IPPICHE E DELLA
PESCA

Indirizzo politico

3
003

Servizi e affari
generali per le
amministrazioni di
competenza

DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE
EUROPEE E
INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO
RURALE
ISPETTORATO
CENTRALE DELLA
TUTELA DELLA
QUALITA' E
REPRESSIONE
FRODI DEI
PRODOTTI
AGROALIMENTARI
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DIPARTIMENTO DELLE
POLITICHE EUROPEE E
INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO
RURALE

002

CDR
2

Politiche europee ed
internazionali e
dello sviluppo rurale

006

032 Servizi istituzionali e
generali delle
amministrazioni
pubbliche

MISSIONE

002

009 Agricoltura, politiche
agroalimentari e
pesca

2018
PROGRAMMA

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
MISSIONE
004
017 Ricerca e innovazione
002

005

006
021 Tutela e valorizzazione
dei beni e attivita'
culturali e
009
paesaggistici

010

012

Ricerca educazione
e formazione in
materia di beni e
attivita' culturali
Sostegno,
valorizzazione e
tutela del settore
dello spettacolo dal
vivo
Vigilanza,
prevenzione e
repressione in
materia di
patrimonio
culturale

CDR
17

8

DIREZIONE
GENERALE
SPETTACOLO

1

GABINETTO E UFFICI
DI DIRETTA
COLLABORAZIONE
ALL'OPERA DEL
MINISTRO

21

DIREZIONE
GENERALE
ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E
PAESAGGIO

Tutela dei beni
archeologici
Tutela e
valorizzazione dei
beni archivistici
Tutela e
valorizzazione dei
beni librari,
promozione e
sostegno del libro e
dell'editoria
Tutela delle belle
arti e tutela e
valorizzazione del
paesaggio

DIREZIONE
GENERALE
EDUCAZIONE E
RICERCA

5

DIREZIONE
GENERALE ARCHIVI

6

DIREZIONE
GENERALE
BIBLIOTECHE E
ISTITUTI CULTURALI

21

DIREZIONE
GENERALE
ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E
PAESAGGIO

2018
PROGRAMMA

MISSIONE
004

Ricerca educazione
e formazione in
materia di beni e
attivita' culturali

002

Sostegno,
valorizzazione e
tutela del settore
dello spettacolo dal
vivo
Vigilanza,
prevenzione e
repressione in
materia di
patrimonio
culturale

017 Ricerca e innovazione

005

021 Tutela e
valorizzazione dei
beni e attivita'
culturali e
paesaggistici

006

Tutela dei beni
archeologici

009

Tutela e
valorizzazione dei
beni archivistici

010

Tutela e
valorizzazione dei
beni librari,
promozione e
sostegno del libro e
dell'editoria

012

Tutela delle belle
arti e tutela e
valorizzazione del
paesaggio

CDR
17

DIREZIONE
GENERALE
EDUCAZIONE E
RICERCA

8

DIREZIONE
GENERALE
SPETTACOLO

1

GABINETTO E UFFICI
DI DIRETTA
COLLABORAZIONE
ALL'OPERA DEL
MINISTRO

21

DIREZIONE
GENERALE
ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E
PAESAGGIO

5

DIREZIONE
GENERALE ARCHIVI

6

DIREZIONE
GENERALE
BIBLIOTECHE E
ISTITUTI CULTURALI

21

DIREZIONE
GENERALE
ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E
PAESAGGIO
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2017
PROGRAMMA

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
2017
PROGRAMMA

MISSIONE
013

015
021 Tutela e valorizzazione
dei beni e attivita'
culturali e
paesaggistici
016

018

001
031 Turismo

137

032 Servizi istituzionali e
generali delle
amministrazioni
pubbliche

002

Tutela del
patrimonio
culturale
Tutela e
promozione
dell'arte e
dell'architettura
contemporanee e
delle periferie
urbane
Sostegno,
valorizzazione e
tutela del settore
cinema e
audiovisivo
Sviluppo e
competitività del
turismo

Indirizzo politico

MISSIONE
013

19

DIREZIONE
GENERALE MUSEI
014

2

SEGRETARIATO
GENERALE

15

DIREZIONE
GENERALE BILANCIO

18

DIREZIONE
GENERALE ARTE E
ARCHITETTURA
CONTEMPORANEE E
PERIFERIE URBANE

021 Tutela e
valorizzazione dei
beni e attivita'
culturali e
paesaggistici

015

Tutela del
patrimonio
culturale

016

Tutela e
promozione
dell'arte e
dell'architettura
contemporanea e
delle periferie
urbane
Sostegno,
valorizzazione e
tutela del settore
cinema e
audiovisivo
Sviluppo e
competitività del
turismo

018
11

DIREZIONE
GENERALE CINEMA

16

DIREZIONE
GENERALE TURISMO

031 Turismo

1

GABINETTO E UFFICI
DI DIRETTA
COLLABORAZIONE
ALL'OPERA DEL
MINISTRO

032 Servizi istituzionali e
generali delle
amministrazioni
pubbliche

Valorizzazione del
patrimonio
culturale e
coordinamento del
sistema museale
Coordinamento ed
indirizzo per la
salvaguardia del
patrimonio
culturale

001

002

Indirizzo politico

CDR
19

DIREZIONE
GENERALE MUSEI

2

SEGRETARIATO
GENERALE

15

DIREZIONE
GENERALE BILANCIO

18

DIREZIONE
GENERALE ARTE E
ARCHITETTURA
CONTEMPORANEE E
PERIFERIE URBANE

11

DIREZIONE
GENERALE CINEMA

16

DIREZIONE
GENERALE TURISMO

1

GABINETTO E UFFICI
DI DIRETTA
COLLABORAZIONE
ALL'OPERA DEL
MINISTRO
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014

Valorizzazione del
patrimonio
culturale e
coordinamento del
sistema museale
Coordinamento ed
indirizzo per la
salvaguardia del
patrimonio
culturale

CDR

2018
PROGRAMMA

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
MISSIONE

CDR
15

032 Servizi istituzionali e
generali delle
amministrazioni
pubbliche

003

Servizi e affari
generali per le
amministrazioni di
competenza

20

DIREZIONE
GENERALE BILANCIO
DIREZIONE
GENERALE
ORGANIZZAZIONE

2018
PROGRAMMA

MISSIONE
032 Servizi istituzionali e
generali delle
amministrazioni
pubbliche

003

Servizi e affari
generali per le
amministrazioni di
competenza

CDR

20

DIREZIONE
GENERALE
ORGANIZZAZIONE
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2017
PROGRAMMA

MINISTERO DELLA SALUTE
2017
PROGRAMMA

MISSIONE

CDR
2

020

Ricerca per il settore
della sanita' pubblica
4

021

Ricerca per il settore
zooprofilattico

001

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

002

Sanita' pubblica
veterinaria

003

Programmazione del
Servizio Sanitario
Nazionale per
l'erogazione dei Livelli
Essenziali di Assistenza
Regolamentazione e
vigilanza in materia di
prodotti farmaceutici
ed altri prodotti
sanitari ad uso umano

020 Tutela della
salute

004

005
139

Vigilanza, prevenzione
e repressione nel
settore sanitario

DIREZIONE GENERALE
DELLA RICERCA E
DELL'INNOVAZIONE IN
SANITA'
DIREZIONE GENERALE
DELLA SANITA' ANIMALE
E DEI FARMACI
VETERINARI

6

DIREZIONE GENERALE
DELLA PREVENZIONE
SANITARIA

4

DIREZIONE GENERALE
DELLA SANITA' ANIMALE
E DEI FARMACI
VETERINARI

9

DIREZIONE GENERALE
DELLA
PROGRAMMAZIONE
SANITARIA

3

DIREZIONE GENERALE
DEI DISPOSITIVI MEDICI E
DEL SERVIZIO
FARMACEUTICO

5

DIREZIONE GENERALE
DEL PERSONALE,
DELL'ORGANIZZAZIONE
E DEL BILANCIO

020

Ricerca per il settore
della sanita' pubblica

021

Ricerca per il settore
zooprofilattico

001

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

017 Ricerca e
innovazione

002

Sanita' pubblica
veterinaria

003

Programmazione del
Servizio Sanitario
Nazionale per
l'erogazione dei Livelli
Essenziali di Assistenza
Regolamentazione e
vigilanza in materia di
prodotti farmaceutici
ed altri prodotti
sanitari ad uso umano

020 Tutela della
salute

004

005

Vigilanza, prevenzione
e repressione nel
settore sanitario

2

DIREZIONE GENERALE
DELLA RICERCA E
DELL'INNOVAZIONE
IN SANITA'

4

DIREZIONE GENERALE
DELLA SANITA'
ANIMALE E DEI
FARMACI VETERINARI

6

DIREZIONE GENERALE
DELLA PREVENZIONE
SANITARIA

4

DIREZIONE GENERALE
DELLA SANITA'
ANIMALE E DEI
FARMACI VETERINARI

9

DIREZIONE GENERALE
DELLA
PROGRAMMAZIONE
SANITARIA

3

DIREZIONE GENERALE
DEI DISPOSITIVI
MEDICI E DEL
SERVIZIO
FARMACEUTICO
DIREZIONE GENERALE
DEL PERSONALE,
DELL'ORGANIZZAZIO
NE E DEL BILANCIO

5
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017 Ricerca e
innovazione

2018
PROGRAMMA

MISSIONE

MINISTERO DELLA SALUTE
MISSIONE
006

007

Comunicazione e
promozione per la
tutela della salute
umana e della sanita'
pubblica veterinaria e
attivita' e
coordinamento in
ambito internazionale

CDR
8

DIREZIONE GENERALE
DELLA COMUNICAZIONE
E DEI RAPPORTI EUROPEI
E INTERNAZIONALI

7

DIREZIONE GENERALE
DELLA VIGILANZA SUGLI
ENTI E DELLA SICUREZZA
DELLE CURE

Vigilanza sugli enti e
sicurezza delle cure

Sicurezza degli
alimenti e nutrizione

020 Tutela della
salute

13
009

Attivita' consultiva per
la tutela della salute

10
010

Sistemi informativi per
la tutela della salute e
il governo del Servizio
Sanitario Nazionale
11

011

Regolamentazione e
vigilanza delle
professioni sanitarie

MISSIONE
006

12
008

2018
PROGRAMMA

DIREZIONE GENERALE
DELL'IGIENE E LA
SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E LA
NUTRIZIONE
DIREZIONE GENERALE
DEGLI ORGANI
COLLEGIALI PER LA
TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE
DELLA
DIGITALIZZAZIONE, DEL
SISTEMA INFORMATIVO
SANITARIO E DELLA
STATISTICA
DIREZIONE GENERALE
DELLE PROFESSIONI
SANITARIE E DELLE
RISORSE UMANE DEL
SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE

007

Comunicazione e
promozione per la
tutela della salute
umana e della sanita'
pubblica veterinaria e
attivita' e
coordinamento in
ambito internazionale

8

DIREZIONE GENERALE
DELLA
COMUNICAZIONE E
DEI RAPPORTI
EUROPEI E
INTERNAZIONALI

7

DIREZIONE GENERALE
DELLA VIGILANZA
SUGLI ENTI E DELLA
SICUREZZA DELLE
CURE
DIREZIONE GENERALE
DELL'IGIENE E LA
SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E LA
NUTRIZIONE
DIREZIONE GENERALE
DEGLI ORGANI
COLLEGIALI PER LA
TUTELA DELLA
SALUTE
DIREZIONE GENERALE
DELLA
DIGITALIZZAZIONE,
DEL SISTEMA
INFORMATIVO
SANITARIO E DELLA
STATISTICA
DIREZIONE GENERALE
DELLE PROFESSIONI
SANITARIE E DELLE
RISORSE UMANE DEL
SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE

Vigilanza sugli enti e
sicurezza delle cure
12

008

Sicurezza degli alimenti
e nutrizione

020 Tutela della
salute

13
009

Attivita' consultiva per
la tutela della salute
10

010

Sistemi informativi per
la tutela della salute e
il governo del Servizio
Sanitario Nazionale
11

011

Regolamentazione e
vigilanza delle
professioni sanitarie
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2017
PROGRAMMA

MINISTERO DELLA SALUTE
2017
PROGRAMMA

MISSIONE
012
020 Tutela della
salute

002

Indirizzo politico

003

Servizi e affari generali
per le amministrazioni
di competenza

CDR

MISSIONE
012

14

SEGRETARIATO
GENERALE

1

GABINETTO ED UFFICI DI
DIRETTA
COLLABORAZIONE
ALL'OPERA DEL
MINISTRO
DIREZIONE GENERALE
DEL PERSONALE,
DELL'ORGANIZZAZIONE
E DEL BILANCIO

5

020 Tutela della
salute

032 Servizi
istituzionali e
generali delle
amministrazioni
pubbliche

Coordinamento
generale in materia di
tutela della salute,
innovazione e politiche
internazionali

002

Indirizzo politico

003

Servizi e affari generali
per le amministrazioni
di competenza

14

SEGRETARIATO
GENERALE

1

GABINETTO ED UFFICI
DI DIRETTA
COLLABORAZIONE
ALL'OPERA DEL
MINISTRO
DIREZIONE GENERALE
DEL PERSONALE,
DELL'ORGANIZZAZIO
NE E DEL BILANCIO

5

141
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032 Servizi
istituzionali e
generali delle
amministrazion
i pubbliche

Coordinamento
generale in materia di
tutela della salute,
innovazione e
politiche internazionali

2018
PROGRAMMA

