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Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

(Tabella n. 4 - Articolo 94) 

 

 

L’articolo 94 del disegno di legge di bilancio autorizza (comma 1) 

l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero de lavoro e delle 

politiche sociali per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato 

di previsione (Tabella n. 4). 

 

Il comma 2 dell’articolo autorizza il Ministro dell'economia e delle 

finanze ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, variazioni 

compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli 

dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 

anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione dei 

decreti legislativi 149/2015 e 150/2015. 

 

Le spese del Ministero per gli anni 2019-2021 

 
La legge di bilancio 2019-2021 autorizza spese finali, per lo stato di 

previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in termini di 

competenza, pari a 139.492,78 milioni di euro per il 2019, 139.633,50 

milioni di euro per il 2020 e 140.539,52 milioni di euro per il 2021, come si 

evince dalla tabella che segue: 
(valori in milioni di euro) 

 

LEGGE DI 

BILANCIO 

2018 

PREVISIONI (DATI DI COMPETENZA) 

LEGGE DI 

BILANCIO 

2019 

DIFF.  

BIL 2019/ 

BIL 2018 

LEGGE DI 

BILANCIO 

2020 

LEGGE DI 

BILANCIO 

2021 

Spese correnti 126.927,37 139.436,80  139.576,25 140.485,57 

Spese in c/capitale 55,76 55,98  57,25 53,95 

SPESE FINALI 126.983,12 139.492,78  139.633,50 140.539,52 

Spese MINISTERO in % 

spese finali STATO 
20,3% 21,6%  21,5% 21,7% 

 

 

In termini di cassa, le spese finali del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali sono pari a 145.117,09 milioni di euro per il 2019, 

140.461,53 milioni di euro per il 2020 e 140.948,85 milioni di euro per il 

2021, come si evince dalla tabella che segue:  
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(valori in milioni di euro) 

 

LEGGE DI 

BILANCIO 

2018 

PREVISIONI (DATI DI CASSA) 

LEGGE DI 

BILANCIO 

2019 

DIFF.  

BIL 2019/ 

BIL 2018 

LEGGE DI 

BILANCIO 

2020 

LEGGE DI 

BILANCIO 

2021 

Spese correnti 125.653,61 145.055,55 19.401,94 140.404,28 140.894,90 

Spese in c/capitale 55,76 61,54 5,78 57,25 53,95 

SPESE FINALI 125.709,37 145.117,09 19.407,72 140.461,53 140.948,85 

Spese MINISTERO in % 

spese finali STATO 
 21,3%  21,2% 21,5% 

 

Gli stanziamenti di spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

autorizzati per il 2019 dalla legge di bilancio rappresentano, in termini di 

competenza, il 21,6 della spesa finale del bilancio statale, mantenendosi in 

percentuale pressoché simile anche per la restante parte del triennio di 

programmazione. 

Le previsioni di spesa per il 2019 

Lo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali (Tabella 4 del DDL), espone, a legislazione vigente 

(BLV), una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2019 di 

125.606,99 milioni di euro.  

Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2019 

attuata con le Sezioni I e II del ddl di bilancio determina complessivamente 

un aumento delle spese finali di 13.885,8 milioni di euro.  

 

Analisi per Missione/Programmi 

La tabella seguente espone le previsioni di bilancio integrate per il 

2019 per ciascuna Missione e Programma di spesa del Ministero a raffronto 

con i dati dell’esercizio 2018.  

La tabella evidenzia altresì le modifiche che il ddl di bilancio apporta 

alla legislazione vigente 2019, con interventi di Sezione II, ai fini della 

determinazione delle previsioni di spesa relative a ciascuna missione e 

programma.  
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(dati di competenza, valori in milioni di euro) 

  

2018 2019 

LEGGE DI 

BILANCIO 

PREVISIONI 

ASSESTATE  
BLV 

Rifinanz. e 

Definanz. 

(art. 23, c. 

3, lett. b)  

DLB 

SEZIONE II  

Effetti 

finanziari 

Sezione I 

DLB 

INTEGRATO 

SEZ I+SEZ II 

1 Politiche per il lavoro (26) 10.737,16 10.617,55 10.500,28 -8,03 10.492,25 == 10.492,25 

1.1 
Politiche passive del lavoro e 

incentivi all'occupazione (26.6) 
9.904,80 9.783,82 9.708,01 -7,00 9.701,01 == 9.701,01 

1.2 

Coordinamento e integrazione delle 

politiche del lavoro e delle politiche 

sociali, innovazione e coordinamento 
amministrativo (26.7) 

81,75 82,23 31,61 == 31,61 == 31,61 

1.3 
Politiche di regolamentazione in 
materia di rapporti di lavoro (26.8) 

47,53 47,94 62,92 -0,01 62,91 == 62,91 

1.4 

Contrasto al lavoro nero e irregolare, 

prevenzione e osservanza delle 

norme di legislazione sociale e del 
lavoro (26.9)  

314,89 315,06 325,64 == 325,64 == 325,64 

1.5 

Politiche attive del lavoro, rete dei 

servizi per il lavoro e la formazione 
(26.10) 

367,29 367,29 347,42 = 347,42 == 347,42 

1.6 

Sistemi informativi per il 

monitoraggio e lo sviluppo delle 

politiche sociali e del lavoro e servizi 

di comunicazione istituzionale 
(26.12) 

20,90 
21,21 24,67 -1,02 23,65 == 23,65 

2 Politiche previdenziali (25) 82.090,04 81.405,89 81.228,58 -0,02 81.228,56 6.877,00 88.105,56 

2.1 

Previdenza obbligatoria e 

complementare, assicurazioni sociali 
(25.3) 

82.090,04 81.405,89 81.228,58 -0,02 81.228,56 6.877,00 88.105,56 

3 
Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia (24) 
32.827,82 32.830,10 33.830,01 217,00 34.047,00 6.802,00 40.849,00 

3.1 

Terzo settore (associazionismo, 

volontariato, Onlus e formazioni 

sociali) e responsabilità sociale delle 
imprese e delle organizzazioni (24.2) 

99,26 99,89 100,05 -3,01 97,04 == 97,04 

3.2 

Trasferimenti assistenziali a enti 

previdenziali, finanziamento 

nazionale spesa sociale, 

programmazione, monitoraggio e 

valutazione politiche sociali e di 
inclusione attiva (24.12)  

32.728,54 32.730,21 33.729,96 220,00 33.949,96 6.802,00 40.751,96 

4 
Immigrazione, accoglienza e 

garanzia dei diritti (27) 
1,89 2,18 2,23 -0.01 2,22 3,00 5,22 

4.1 

Flussi migratori per motivi di lavoro 

e politiche di integrazione sociale 
delle persone immigrate (27.6) 

1,89 
2,18 2,23 -0.01 2,22 3,00 5,22 
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2018 2019 

LEGGE DI 

BILANCIO 

PREVISIONI 

ASSESTATE  
BLV 

Rifinanz. e 

Definanz. 

(art. 23, c. 

3, lett. b)  

DLB 

SEZIONE II  

Effetti 

finanziari 

Sezione I 

DLB 

INTEGRATO 

SEZ I+SEZ II 

5 
Servizi istituzionali e generali delle 

amministrazioni pubbliche (32) 52,46 
49,60 45,89 -5,13 40,76 == 40,76 

5.1 Indirizzo politico (32.2) 16,28 16,40 15,01 -5,03 9,98 == 9,98 

5.2 

Servizi e affari generali per le 

amministrazioni di competenza 
(32.3) 

36,18 33,20 30,88 -0,10 30,78 = 30,78 

 SPESE FINALI MINISTERO 125.709,37 124.905,32 125.606,99 203,81 125.810,79 16.682,00 139.492,79 

- tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma. 

 

La spesa complessiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è 

allocata su 5 missioni, di cui quelle di maggior rilievo per il lavoro sono la 

Missione 1 (Politiche per il lavoro) e la Missione 2 (Politiche 

previdenziali) che rappresentano (in seguito alle modifiche apportate), 

rispettivamente, circa il 7,5% e il 63,2% del valore della spesa finale 

complessiva del ministero medesimo. 

 

Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (10.500,27 milioni) la 

Missione 1 registra un decremento di 8,03 milioni di euro, determinato 

quasi interamente dal Programma “Politiche passive del lavoro e 

incentivi all'occupazione” diminuito, per effetto dei rifinanziamenti, 

definanziamenti e riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a 

legislazione vigente (ex art. 23, c. 3, lett. b)), di 7 milioni di euro (Oneri 

relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni e ai contratti di 

solidarietà per i dipendenti dei partiti politici, cap. 2235). 

 

Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (81.228,58 milioni) la 

Missione 2 registra un incremento in Sezione I di 6.877 milioni di euro (di 

cui 6.700 milioni a valere sull’istituendo Fondo per la revisione del sistema 

pensionistico attraverso l'introduzione di forme di pensionamento anticipato 

e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani (articolo 21, 

comma 2, del ddl di bilancio) - cap. 4100; 177 milioni a valere su altri 

interventi di natura previdenziale – cap. 4367).  

 

Per le politiche sociali, la Missione di maggior rilievo è la Missione 3 

(Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) che rappresenta il 29,3% della 

spesa finale complessiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
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Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (33.830,01 milioni) la 

Missione 3 registra un incremento di 7.018,99 milioni di euro determinato: 

 da un aumento del Programma “Trasferimenti assistenziali a enti 

previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, 

programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di 

inclusione attiva”, pari a 6.802 milioni di euro derivanti: 

- da incrementi pari, rispettivamente, a 120 e a 100 milioni di euro per 

rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni delle dotazioni 

finanziarie previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett.b)) a 

favore del Fondo per le politiche sociali – cap. 3671 e del Fondo per le 

non autosufficienze – cap. 3538;  

- da un decremento (2.198 milioni di euro) in Sezione I del Fondo per la 

lotta alla povertà e all’esclusione sociale – cap. 3550; 

- da un incremento (9.000 milioni di euro) in Sezione I per l’istituendo 

Fondo per il reddito di cittadinanza (articolo 21, comma 1, del ddl di 

bilancio) – cap. 2780. 
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Ministero della Giustizia 

(Tabella n. 5 - Articolo 95) 

 

 

L’articolo 95 del disegno di legge di bilancio autorizza, al comma 1, 

l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia per l'anno 

finanziario 2018, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 

5). 

Il comma 2 dell’articolo autorizza il Ministro dell'economia e delle 

finanze a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di 

competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalle regioni, dalle 

province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio 

dello Stato, relativamente alle spese: 

 per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e 

internati;  

 per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle 

condizioni detentive e delle attività trattamentali;  

 per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e 

dei detenuti e internati.  

Si tratta delle spese comprese nel programma «Amministrazione 

penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunità», 

nell’ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del 

Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2019.  

Le spese del Ministero per gli anni 2019-2021 

Il disegno di legge di bilancio 2019-2021 autorizza, per lo stato di 

previsione del Ministero della giustizia, spese finali, in termini di 

competenza, pari a 8.565,1 milioni di euro nel 2019, a 8.550,2 milioni di 

euro per il 2020 e 8.373,1 milioni di euro per il 2021, come si evince dalla 

tabella che segue. 

 
Spese finali del Ministero della giustizia nel ddl di bilancio per il triennio 2019-2021 

(dati di competenza, valori in milioni di euro) 

 

LEGGE DI 

BILANCIO 

2018 

PREVISIONI 

DDL DI 

BILANCIO 

2019 

DIFF.  
BIL 2019/ 

BIL 2018 

DDL DI 

BILANCIO 

2020 

DDL DI 

BILANCIO 

2021 

Spese correnti 7.931,7 8.151,0 219,3 8.109,9 8.076,0 

Spese in c/capitale 326,1 414,1 88,0 440,3 297,1 

SPESE FINALI 8.257,8 8.565,1 307,3 8.550,2 8.373,1 

Spese in % spese finali STATO 1,3 1,3 - 1,3 1,3 
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In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 8.936,9 

milioni di euro nel 2019, a 8.550,9 milioni di euro nel 2020 e a 8.373,1 

milioni di euro nel 2021. 

Rispetto alla legge di bilancio 2018, il disegno di legge di bilancio 

2019-2021 espone dunque per il Ministero della Giustizia, nel triennio di 

riferimento, un andamento della spesa crescente nell’anno 2019 e 

progressivamente decrescente nel biennio 2020-2021. 

Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2019, il disegno 

di legge di bilancio espone spese finali in aumento rispetto al 2018, in 

termini assoluti, in misura pari a 219,3 milioni di euro (+3,7%). Tale 

differenza positiva deriva dagli effetti congiunti di un aumento delle spese 

di parte corrente pari a 219,3 milioni di euro e delle spese di parte capitale 

pari a 88 milioni di euro. 

Gli stanziamenti di spesa del Ministero della giustizia autorizzati dal 

disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell’anno 

2019 in misura pari all’1,3% della spesa finale del bilancio statale, in 

continuità rispetto agli esercizi precedenti. 

Le spese per l’anno 2019 

Lo stato di previsione del Ministero della giustizia (Tabella 5) espone, a 

legislazione vigente (BLV), una dotazione complessiva di competenza per 

l'anno 2019 di 8.565,1 milioni di euro. 

Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2019 

attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio determina 

complessivamente una diminuzione delle spese finali di 40 milioni di 

euro, di cui 10 milioni di spesa in conto capitale e 30 milioni di spesa in 

conto corrente, come evidenziato nella tabella che segue: 

Spese finali del Ministero della giustizia - anno 2019 
(dati di competenza, valori in milioni di euro) 

 

2018 2019 

LEGGE DI 

BILANCIO 

PREVISIONI 

ASSESTATE 
BLV 

MODIFICHE 

SEZ. II 

DDL 

BILANCIO 

SEZ II 

EFFETTI 

SEZ. I 

DDL DI 

BILANCIO 

INTEGRATO 

SEZ I+SEZ II 

Spese correnti 7.931,7 8.180,4 8.181,1 -47,2 8.133,9 17,1 8.151,0 

Spese in c/capitale 326,1 331,4 424,1 -10,0 414.1 - 414,1 

SPESE FINALI 8.257,8 8.511,8 8.605,2 -57.2 8.548,0 17,1 8.565,1 

 

In particolare, gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla Sezione II 

determinano una riduzione della spesa pari a circa 57,2 milioni di euro: si 
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tratta, in particolare, dei seguenti definanziamenti operati dal disegno di 

legge
11

: 

 
DEFINANZIAMENTI Cap 2019 2020 2021 

Fondo per la riforma del processo penale 1773 -10,0 -10,0 -10,0 

Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema 

informativo 
1501 -5,0 -5,0 -5,0 

Spese relative al personale comandato non gestito da Noi PA da 

rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non 

economici 

1455 -10,0 -10,0 -10,0 

Fondo per recupero efficienza sistema giudiziario 1536 -4,2 -4,1 -3,8 

Spese per gli uffici giudiziari (L. n. 190/2014, art. 1, co. 526) 1550 -10,0 -10,0 -10,0 

Spese di giustizia per l'intercettazione di conversazioni e 

comunicazioni. 
1363 -3,0 -3,0 -3,0 

Fondo riaccertamento residui passivi perenti 1112 -3,0 -3,0 -3,0 

 
Si ricorda che nel bilancio dello Stato i definanziamenti per il 2019 

ammontano a 1.262 milioni, di cui 823 milioni relativi alla spesa in conto capitale. 

Una quota di riduzioni  pari a 658 milioni (di cui 435 milioni di parte corrente e 

223 milioni in conto capitale) ha interessato la spesa dei ministeri; il Ministero 

della Giustizia ha subito un definanziamento pari a 47,2 milioni di parte corrente e 

10 milioni di parte capitale.  

 

Le misure legislative introdotte dall’articolato della Sezione I 

determinano nel complesso un effetto positivo di 17,1 milioni di euro, 

interamente ascrivibili alla parte corrente. 

Il DDL di bilancio integrato degli effetti della Sezione I e delle 

modifiche della Sezione II propone, dunque, stanziamenti per il Ministero 

pari a 8.565,1 milioni per il 2019. 

Analisi delle previsioni di spesa per l’anno 2019 per 

Missioni/Programmi 

La tabella seguente espone le previsioni di bilancio integrate per il 

2019 per ciascuna missione/programma di spesa del Ministero a raffronto 

con i dati dell’esercizio 2018.  

La tabella evidenzia altresì le modifiche che il disegno di legge di 

bilancio apporta alla legislazione vigente 2018, con interventi sia di 

Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle previsioni di 

spesa relative a ciascuna missione/programma.  
 

  

                                              
11

 La tabella riporta i soli definanziamenti superiori al milione di euro. 
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(dati di competenza, valori in milioni di euro) 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

 Missione/Programma 

2018 2019 

LEGGE DI 

BILANCIO 
ASSEST. BLV 

MODIFICHE SEZ. II DDL 

BILANCIO  

 SEZ. II 

EFFETTI 

SEZ. I 

DLB 

INTEGRATO 

SEZ I+SEZ II 
Rimodul. 

a.23 c. 3 l a) 

Variazioni 
a.23 c. 3 l. b) 

1 Giustizia (6) 8.079,4 8.326,3 8.379,5 -10,0 -44,2 8.325,3 17,1 8.342,4 

1.1 
Amministrazione penitenziaria 

(6.1) 
2.797,5 2.907,6 2.880,4 - -12,0 2.868,4 - 2.868,4 

1.2 Giustizia civile e penale (6.2) 3.940,0 3.994,6 4.084,0 -10,0 -29,2 4.045,8 17,1 4.062,9 

1.3 
Giustizia minorile e di comunità 

(6.3) 
252,8 259,7 272,1 - - 272,1 - 272,1 

1.4 

Servizi di gestione 

amministrativa per l’attività 

giudiziaria (6.6) 

1.089,0 1.164,5 1.141,9 - -3,0 1.138,9 - 1.138,9 

2 

Servizi istituzionali e generali 

delle amministrazioni 

pubbliche (32) 

178,4 185,4 225,7 - -3,0 222,7 - 222,7 

2.1 Indirizzo politico (32.2) 46,6 34,3 54,6 - -3,0 51,6 - 51,6 

2.2 
Servizi e affari generali per le 

amministrazioni di competenza 

(32.3) 

131,8 151,1 171,1 - - 171,1 - 171,1 

 
SPESE FINALI 

MINISTERO 
8.257,8 

8.511,8 
8.605,2 -10 -47,2 8.548,0 17,1 8.565,1 

- tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma. 

 

La spesa complessiva del Ministero è allocata su 2 missioni, di cui la 

principale è “Giustizia”, che rappresenta circa il 97% del valore della 

spesa finale complessiva del Ministero.  

In termini assoluti, considerando gli effetti della manovra, le spese 

finali di tale Missione sono pari a 8.342,4 milioni di euro per il 2019. 

Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (8.379,5 milioni), tale 

missione registra una diminuzione di circa 37 milioni di euro, che 

riguarda principalmente i Programmi Amministrazione penitenziaria e 

Giustizia civile e penale.  

In particolare, il programma Amministrazione penitenziaria registra un 

definanziamento di 12 mln di euro, dovuto ad interventi di Sezione II. Si 

segnala, in particolare, la riduzione di 10 milioni di euro del fondo da 

destinare al finanziamento di interventi connessi alla riforma del processo 

penale e dell’ordinamento penitenziario e minorile, cap. 1773. 

Quanto al Programma Giustizia civile e penale, l’aumento di 17,1 

milioni previsto come effetto finanziario della Sezione I e dunque delle 

assunzioni di personale di magistratura ordinaria (v. art. 29 del d.d.l.) è 

ampiamente assorbito dalla diminuzione di circa 39,2 milioni di euro, 

derivante da interventi di Sezione II. In particolare, si evidenziano: 

 la riduzione di 5 milioni per le spese di gestione e funzionamento del 

sistema informativo (cap. 1501); 
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 la riduzione di 10 milioni per le spese relative al personale comandato 

non gestito da Noi PA da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti 

pubblici non economici (cap. 1455); 

 la riduzione di 10 milioni per le spese per il funzionamento degli uffici 

giudiziari (cap. 1550); 

 la riduzione di 10 milioni di euro per le spese relative a progettazione e 

ristrutturazione degli uffici giudiziari di Campania, Puglia, Calabria e 

Sicilia (cap. 7233); 

 il definanziamento di 4,2 milioni del fondo per l’efficienza del sistema 

giudiziario (cap. 1536). 

 

Il Ministero si è avvalso della flessibilità concessa dalla legge di 

contabilità (articolo 23, comma 3, lettera a)) per rimodulare le dotazioni 

finanziarie in senso “orizzontale” (ossia tra esercizi finanziari a parità di 

risorse complessive dell’autorizzazione di spesa), per adeguare gli 

stanziamenti a quanto previsto nel piano dei pagamenti, come esposto nella 

tabella che segue per il triennio 2019-2021: 

GIUSTIZIA 

Mis/Pro 

2019 2020 2021 

BLV 
di cui 

rimod. 
BLV 

di cui 

rimod. 
BLV 

di cui 

rimod. 

1 Giustizia (6) 

1.2 Giustizia civile e penale (6.2) 

DL n. 91/2017 art 11-quater 

SPESE RELATIVE ALLA 

PROGETTAZIONE, 

RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN 

SICUREZZA DELLE STRUTTURE 

GIUDIZIARIE UBICATE NELLE 

REGIONI CAMPANIA, PUGLIA, 

CALABRIA E SICILIA 

(Cap-pg: 7233/1 -  7233/2) 

30 -10 40 0 40 0 

Fonte: ddl di bilancio 2019-2021 (A.C. 1334 – Tomo III, pag 259) 
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Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale 

(Tabella n. 6 - Articolo 96) 

 

 

L’articolo 96 del disegno di legge di bilancio autorizza, al comma 1, 

l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli Affari esteri e 

della cooperazione internazionale, per l’anno finanziario 2019, in 

conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6). 

 

Il comma 2 dell’articolo contiene alcune norme aventi carattere 

gestionale, annualmente riprodotte, riguardanti l’autorizzazione ad 

effettuare operazioni in valuta estera sui conti correnti costituiti presso le 

rappresentanze diplomatiche e consolari.  

Le spese del Ministero per gli anni 2019-2021 

Il ddl di bilancio 2019-2021 autorizza, per lo stato di previsione del 

Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI)  

spese finali, in termini di competenza, pari a 2.733 milioni di euro nel 

2019, a 2.693,7 milioni di euro per il 2020 e 2.645,8 milioni di euro per il 

2021, come si evince dalla tabella che segue. 

 
Spese finali del MAECI nel ddl di bilancio per il triennio 2019-2021 

(dati di competenza, valori in milioni di euro) 

 

LEGGE DI 

BILANCIO 

2018 

PREVISIONI 

DDL DI 

BILANCIO 

2019 

DIFF.  
BIL 2019/ 

BIL 2018 

DDL DI 

BILANCIO 

2020 

DDL DI 

BILANCIO 

2021 

Spese correnti 2.580,7 2.702,4 121,7 2.658,1 2.610,2 

Spese in c/capitale 28,2 30,6 2,4 35,6 35,6 

SPESE FINALI 2.608,9 2.733 124,1 2.693,7 2.645,8 

Spese MINISTERO in % 

spese finali STATO 
0,4 0,4    

 

In termini di cassa, le spese finali del MAECI sono pari a 2.739,4 

milioni di euro nel 2019, a 2.693,8 milioni di euro nel 2020 e a 2645,8 

milioni di euro nel 2021. 

Rispetto alla legge di bilancio 2018, il disegno di legge di bilancio 

2019-2021 espone dunque per il MAECI, nel triennio di riferimento, un 

andamento della spesa crescente in misura più intensa nell’anno 2019 più 

contenuta nel biennio 2020-2021. 



3. STATI DI PREVISIONE 

89 

Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2019, il disegno 

di legge di bilancio espone spese finali in aumento rispetto al 2018, in 

termini assoluti, in misura pari a 124,1 milioni di euro (4,7%). Tale 

differenza positiva è imputabile quasi totalmente all’aumento delle spese di 

parte corrente, pari a 121,7 milioni di euro, laddove le spese di parte 

capitale aumentano di 2,4 milioni di euro. Tali incremento appare meno 

pronunciato nella proiezione per il 2020 (+84,8 milioni) e ancora minore 

nella proiezione 2021 (+36,8 milioni). 

Gli stanziamenti di spesa del Ministero degli Affari esteri e della 

cooperazione internazionale autorizzati dal disegno di legge di bilancio si 

attestano, in termini di competenza, nell’anno 2019 in misura pari allo 

0,4% della spesa finale del bilancio statale, in linea con il dato degli 

esercizi precedenti. 

Le spese per l’anno 2019 

Lo stato di previsione del MAECI (Tabella 6) espone, a legislazione 

vigente (BLV), una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2019 

di 2.770,4 milioni di euro. 

Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2019 

determina complessivamente una diminuzione delle spese finali di 37,3 

milioni di euro, totalmente di parte corrente, come evidenziato nella 

tabella che segue: 

 
Spese finali del MAECI - anno 2019 

(dati di competenza, valori in milioni di euro) 

 

2018 2019 

LEGGE DI 

BILANCIO 

PREVISIONI 

ASSESTATE 
BLV 

MODIFICHE 

SEZ. II 

DDL 

BILANCIO 

SEZ II 
EFFETTI 

SEZ. I 

DDL DI 

BILANCIO 

INTEGRATO 

SEZ I+SEZ 

II 

Spese correnti 2.580,7 2.934,5 2.739,7 0 2.739,7 -37,3 2.702,4 

Spese in c/capitale 28,2 28,5 30,6 0 30,6 0 30,6 

SPESE FINALI 2.608,9 2.963 2.770,4 0 2.770,4 -37,3 2.733 

 

L’effetto finanziario è ascrivibile alle misure legislative introdotte 

dall’articolato della Sezione I, che determinano nel complesso un effetto 

negativo di 37,3 milioni di euro esclusivamente in conto corrente. 

Il DDL di bilancio integrato degli effetti della Sezione I e delle 

modifiche della Sezione II propone stanziamenti per il MAECI pari a 2.733 

milioni di euro per il 2019. 
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Il disegno di legge di bilancio integrato conferma anche per il 2019, 

rispetto alla legge di bilancio 2018, la netta prevalenza delle spese correnti, 

che assorbono il 98,9% delle spese finali del Ministero. 

Analisi delle previsioni di spesa per l’anno 2019 per 

Missioni/Programmi 

La tabella seguente espone le previsioni di bilancio integrate per il 

2019 per ciascuna missione/programma di spesa del MAECI a raffronto con 

i dati dell’esercizio 2018.  

La tabella evidenzia altresì le modifiche che il ddl di bilancio apporta 

alla legislazione vigente 2018, con interventi sia di Sezione I sia di Sezione 

II, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa relative a 

ciascuna missione/programma.  

 

Si ricorda che gli interventi di rifinanziamento/definanziamento della 

Sezione II sono evidenziati nell’apposito allegato allo stato di 

previsione: per quanto riguarda lo stato di previsione del MAECI, esso non 

presenta interventi nella Sezione II. 

 
 (dati di competenza, valori in milioni di euro) 

 Missione/Programma 

2018 2019 

LEGGE DI 

BILANCIO 
ASSEST. BLV 

DDL 

BILANCIO  

 SEZ. II 

EFFETTI 

SEZ. I 

DLB 

INTEGRATO 

SEZ I+SEZ 

II 

1 
L’Italia in Europa e nel 

mondo (4) 
2.518,04 2.868,68 2.685,27 2.685,27 -37,35 2.647,91 

1.1 Protocollo internazionale (4.1) 7,02 7,31 6,58 6,58 0 6,58 

1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2) 1.049,32 1.237,18 1.178,12 1.178,12 0 1.178,12 

1.3 
Cooperazione economica e 

relazioni internazionali (4.4) 
35,39 38,18 34,84 34,84 0 34,84 

1.4 
Promozione della pace e sicurezza 

internazionale (4.6) 
466,01 575,39 463,40 463,40 -35,35 428,04 

1.5 Integrazione europea (4.7) 23,71 25,42 18,34 18,34 0 18,34 

1.6 
Italiani nel mondo e politiche 

migratorie (4.8) 
63,31 64,65 82,32 82,32 0 82,32 

1.7 Promozione del sistema Paese (4.9) 188,75 191,12 200,77 200,77 0 200,77 

1.8 
Presenza dello Stato all’estero 

tramite le strutture diplomatico-

consolari (4.12) 

72,86 107,38 81,61 81,61 -2 79,61 

1.9 
Rappresentanza all’estero e servizi 

ai cittadini e alle imprese (4.13) 
586,11 588,76 594,14 594,14 0 594,14 

1.10 
Coordinamento 

dell’Amministrazione in ambito 

internazionale (4.14) 

18 21,4 17,53 17,53 0 17,53 

1.11 
Comunicazione in ambito 

internazionale (4.15) 
3,77 4,2 4,04 4,04 0 4,04 
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 Missione/Programma 

2018 2019 

LEGGE DI 

BILANCIO 
ASSEST. BLV 

DDL 

BILANCIO  

 SEZ. II 

EFFETTI 

SEZ. I 

DLB 

INTEGRATO 

SEZ I+SEZ 

II 

1.12 
Sicurezza delle strutture in Italia e 

all’estero e controlli ispettivi (4.17) 
3,74 7,63 3,51 3,51 0 3,51 

2 

Servizi istituzionali e generali 

delle amministrazioni 

pubbliche (32) 

90,92 94,36 85,12 85,12 0 85,12 

2.1 Indirizzo politico (32.2) 21,44 21,66 15,6 15,6 0 15,6 

2.2 
Servizi e affari generali per le 

amministrazioni di competenza 

(32.3) 

69,47 72,69 69,51 69,51 0 69,51 

 SPESE FINALI MINISTERO 2.608,97 2.963,05 2.770,39 2.770,39 -37,35 2.733,03 

 

N.B.: tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma. 

 

La spesa complessiva del MAECI è allocata su 2 missioni.  

 

La missione L’Italia in Europa e nel mondo (4), articolata in 12 

programmi, assorbe la quasi totalità, 96,9%, delle risorse allocate nello 

stato di previsione del Ministero. La missione Servizi istituzionali e 

generali delle amministrazioni pubbliche (32) si compone di due 

programmi ed è dotata del restante 3,1% delle risorse. 

In termini assoluti, considerando gli effetti della manovra, le spese 

finali della missione L’Italia in Europa e nel mondo sono pari a 2.647,91 

milioni di euro per il 2019. 

Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (2.685,27 milioni), tale 

missione registra un decremento di 37,35 milioni di euro, che riguarda 

principalmente il programma Promozione della pace e sicurezza 

internazionale (-35,35 milioni) e, in misura assai minore, il programma 

Presenza dello Stato all’estero tramite le strutture diplomatico-consolari 

(meno 2 milioni). 

In particolare, il programma Promozione della pace e sicurezza 

internazionale registra un decremento dovuto ad un intervento di Sezione I 

(art. 57, comma 15 del ddl) consistente nella riduzione del contributo 

italiano alle spese delle Nazioni Unite nella misura di 35,35 milioni di euro 

nel 2019, a valere sul capitolo 3393 (Contributi a organismi internazionali). 

Quanto al Programma Presenza dello Stato all’estero tramite le 

strutture diplomatico-consolari, la riduzione di 2 milioni di euro sul cap. 

1613 (Dotazioni finanziarie per le rappresentanze diplomatiche ed uffici 

consolari di prima categoria) deriva da un intervento di Sezione I 

consistente nella riduzione dei seggi da istituire presso le rappresentanze 

diplomatiche e consolari in occasione delle elezioni europee previste nel 

2019 (art. 57, comma 16 del ddl). 
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Nella tabella che si illustra l’incidenza percentuale di ciascuna missione 

e di ciascun programma sullo stanziamento complessivo di competenza del 

MAECI per il 2019, nonché le variazioni percentuali rispetto alle previsioni 

assestate 2018. 

 
(dati di competenza, valori in milioni di euro) 

MAECI 

 Missione/Programma 

Bilancio integrato 2019) 

  

  

Incidenza % sulle 

spese finali del 

MAECI per il 2019 

Variazione % 

rispetto alle 

previsioni 

assestate 2018 

1 L’Italia in Europa e nel mondo (4) 2.647,91 96,88 -7,45 

1.1 Protocollo internazionale (4.1) 6,58 0,24 -0,02 

1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2) 1.178,12 43,10 -1,99 

1.3 
Cooperazione economica e relazioni 

internazionali (4.4) 
34,84 1,27 -0,11 

1.4 
Promozione della pace e sicurezza 

internazionale (4.6) 
428,04 15,66 -4,97 

1.5 Integrazione europea (4.7) 18,34 0,67 -0,23 

1.6 
Italiani nel mondo e politiche migratorie 

(4.8) 
82,32 3,01 +0,59 

1.7 Promozione del sistema Paese (4.9) 200,77 7,34 +0,32 

1.8 
Presenza dello Stato all’estero tramite le 

strutture diplomatico-consolari (4.12) 
79,61 2,91 -0,93 

1.9 
Rappresentanza all’estero e servizi ai cittadini e 

alle imprese (4.13) 
594,14 21,73 +0,18 

1.10 
Coordinamento dell’Amministrazione in ambito 

internazionale (4.14) 
17,53 0,64 -0,13 

1.11 Comunicazione in ambito internazionale (4.15) 4,04 0,14 -0,005 

1.12 
Sicurezza delle strutture in Italia e all’estero e 

controlli ispettivi (4.17) 
3,51 0,12 -0,13 

2 

Servizi istituzionali e generali delle 

amministrazioni pubbliche 

(32) 

85,12 3,11 -0,31 

2.1 Indirizzo politico (32.2) 15,60 0,57 -0,20 

2.2 
Servizi e affari generali per le 

amministrazioni di competenza (32.3) 
69,51 2,54 -0,10 

 

 

La tabella successiva propone l’articolazione, all’interno di ciascun 

Programma della Missione 4 dello stato di previsione del MAECI, fra spese 

di funzionamento - collegate al mantenimento delle varie strutture 

amministrative - e spese per interventi, che danno più propriamente la 

misura dell’impatto dell’azione amministrativa. 
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(dati di competenza, valori in milioni di euro) 

 Programma 

 

Bilancio integrato 2019 

 

Spese di 

funzionamento 

Spese per 

interventi 

1.1 Protocollo internazionale (4.1) 
6,58 6,57 - 

1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2) 
1.178,12 9,82 1.168,28 

1.3 
Cooperazione economica e relazioni 

internazionali (4.4) 
34,84 12,39 22,44 

1.4 
Promozione della pace e sicurezza 

internazionale (4.6) 
428,04 14,43 413,60 

1.5 Integrazione europea (4.7) 
18,34 7,91 10,42 

1.6 
Italiani nel mondo e politiche migratorie 

(4.8) 
82,32 7,77 74,54 

1.7 Promozione del sistema Paese (4.9) 
200,77 85,96 114,79 

1.8 
Presenza dello Stato all’estero tramite le 

strutture diplomatico-consolari (4.12) 
79,61 71,97 0,022 

1.9  
Rappresentanza all’estero e servizi ai cittadini 

e alle imprese (4.13) 
594,14 592,67 - 

1.10 
Coordinamento dell’Amministrazione in 

ambito internazionale (4.14) 
17,53 16,64 0,86 

1.11 
Comunicazione in ambito internazionale 

(4.15) 
4,04 4,04 - 

1.12 
Sicurezza delle strutture in Italia e all’estero e 

controlli ispettivi (4.17) 
3,51 3,50 - 

 

  



3. STATI DI PREVISIONE 

94 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca  

(Tabella n. 7 - Articolo 97) 

 

 

L’articolo 97 autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per il 2019, in 

conformità con lo stato di previsione di cui alla Tabella n. 7. 

Le spese del MIUR autorizzate per gli anni 2019-2021 

La tabella 7 del ddl di bilancio 2019-2021 autorizza, per lo stato di 

previsione del MIUR, spese finali – escluse, dunque, le spese relative alle 

operazioni di rimborso di passività finanziarie –, in termini di competenza, 

pari a € 59.344,2 mln per il 2019, € 58.019,4 mln per il 2020 e € 55.329,3 

mln per il 2021. 

Rispetto alla legge di bilancio per il 2018, si registra un aumento di € 

2.095,7 mln per il 2019 e di € 770,9 mln per il 2020, e una diminuzione di 

– € 1.919,2 mln per il 2021. 

 

Gli stanziamenti per spese finali del MIUR autorizzati per il 2019 dal ddl 

di bilancio rappresentano, in termini di competenza, il 9,2% della spesa 

finale del bilancio statale, percentuale sostanzialmente invariata rispetto a 

quanto registrato per la legge di bilancio 2018. 

 
(dati di COMPETENZA, valori in milioni di euro) 

 

LEGGE DI 

BILANCIO 

2018 

PREVISIONI 

ASSESTATE 

2018 

PREVISIONI 

DDL DI 

BILANCIO 

2019 

DIFF.  

BIL 2019/ 

BIL.2018 

DDL DI 

BILANCIO 

2020 

DDL DI 

BILANCIO 

2021 

Spese correnti 54.139,5 54.179,7 56.004,9 1.865,4 54.946,2 52.742,7 

Spese in c/capitale 3.109,0 3.154,0 3.339,3 230,3 3.073,2 2.586,6 

SPESE FINALI 57.248,5 57.333,7 59.344,2 2.095,7 58.019,4 55.329,3 

Rimborso passività 

finanziarie 
17,6 17,6 18,0 0,3 18,3 10,8 

TOTALE MIUR 57.266,1 57.351,4 59.362,1 2.096,0 58.037,7 55.340,1 

 
 

In termini di cassa, le spese finali del MIUR sono pari a € 60.248,4 mln 

per il 2019, € 58.019,4 mln per il 2020 e € 55.329,3 mln per il 2021, come 

si evince dalla tabella che segue:  
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(dati di CASSA, valori in milioni di euro) 

 
LEGGE DI 

BILANCIO 2018 

PREVISIONI 

ASSESTATE 

2018 

PREVISIONI 

DDL DI 

BILANCIO 

2019 

DIFF.  

BIL 2019/ 

BIL.2018 

DDL DI 

BILANCIO 

2020 

DDL DI 

BILANCIO 

2021 

Spese correnti 54.209,5 54.658,8 56.278,3 2.068,8 54.946,2 52.742,7 

Spese in c/capitale 3.328,0 3.427,7 3.970,1 642,1 3.073,2 2.586,6 

SPESE FINALI 57.537,5 58.086,4 60.248,4 2.710,9 58.019,4 55.329,3 

Rimborso passività 

finanziarie 
17,6 17,6 18,0 0,3 18,3 10,8 

TOTALE MIUR 57.555,1 58.104,1 60.266,3 2.711,2 58.037,7 55.340,1 

Le previsioni di spesa per il 2019 

Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2019, il ddl di 

bilancio espone, relativamente al MIUR, un aumento delle spese finali (in 

conto competenza) del 3,7% rispetto alla legge di bilancio 2018. 

In termini assoluti, l’aumento è di € 2.095,7 mln, derivante dall’aumento 

di € 1.865,4 mln relativo alle spese correnti e di € 230,3 mln relativo alle 

spese in conto capitale. 

 

A legislazione vigente (BLV), la dotazione complessiva di competenza 

del MIUR per l'anno 2019 (spese finali) è, invece, pari a € 59.270,9 mln. 

Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2019 

attuata con le Sezioni I e II del ddl di bilancio determina complessivamente 

un aumento delle spese finali di € 73,2 mln, totalmente imputabile 

all’aumento della spesa corrente, come evidenziato nella tabella che segue: 

 
(dati di COMPETENZA, valori in milioni di euro) 

, 

2018 2019 

LEGGE DI 

BILANCIO 
BLV * 

Modifiche 

Sez. II 

DDL 

BILANCIO 

SEZ II 

Effetti 

Sez. I 

DDL DI 

BILANCIO 

INTEGRATO 

SEZ I+SEZ II 

Spese correnti 54.139,5 55.931,6 44,9 55.976,5 28,3 56.004,9 

Spese in c/capitale 3.109,0 3.339,3 0,0 3.339,3 0,0 3.339,3 

SPESE FINALI 57.248,5 59.270,9 44,9 59.315,8 28,3 59.344,2 

Rimborso passività 

finanziarie 
17,6 18,0 0,0 18,0 0,0 18,0 

TOTALE MIUR 57.266,1 59.288,9 44,9 59.333,8 28,3 59.362,1 

* La colonna BLV è tratta dal ddl di bilancio.  
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In particolare, gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alle 

riprogrammazioni e ai rifinanziamenti determinati con la Sezione II 

determinano un aumento di € 44,9 mln (interamente ascrivibili alla spesa 

corrente). 

Le misure legislative introdotte dall’articolato della Sezione I 

determinano nel complesso un effetto positivo di € 28,23 mln (anch’essi 

interamente ascrivibili alla spesa corrente). 

 

Il ddl di bilancio integrato degli effetti della Sezione I e delle modifiche 

della Sezione II propone, dunque, stanziamenti per il MIUR (incluse le 

spese per rimborso di passività finanziarie) pari a € 59.362,1 per il 2019. 

 

Analisi per Missione/Programmi 

La tabella seguente – che include anche le spese relative alle operazioni 

di rimborso di passività finanziarie – espone le previsioni di bilancio 

integrate per il 2019 per ciascuna delle 4 Missioni e per ciascuno dei 14 

Programmi di spesa del MIUR, a raffronto con i dati della legge di 

bilancio 2018. 

La tabella evidenzia, altresì, le modifiche che il ddl di bilancio apporta 

alla legislazione vigente 2019, con interventi sia di Sezione I che di 

Sezione II, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa relative a 

ciascuna Missione e a ciascun Programma. 

 (dati di COMPETENZA, valori in milioni di euro) 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

 Missione/Programma 

2018 2019 

LEGGE DI 

BILANCIO 
BLV 

MODIFICHE SEZ. II DDL 

BILANCIO  

SEZ. II 

EFFETTI 

SEZ. I 

DLB INTEGRATO 

SEZ I+SEZ II 
Rimodul. 

a. 23 c. 3 lett 

a); a. 30 c. 2 

Variazioni 
a. 23 c. 3 l. b) 

1 Istruzione scolastica (22*) 46.312,6 48.241,7 0,0 44,9 48.286,6 30,3 48.316,9 

1.1 
Programmazione e coordinamento 

dell’istruzione scolastica (22.1) 
1.084,4 1.957,1 0,0 -0,5 1.956,6 -1,2 1.955,4 

1.2 

Iniziative per lo sviluppo del 

sistema istruzione scolastica e per 

il diritto allo studio (22.8) 

199,9 202,4 0,0 0,0 202,4 0,0 202,4 

1.3 
Istituzioni scolastiche non statali 

(22.9) 
517,3 525,7 0,0 0,0 525,7 0,0 525,7 

1.4 

Istruzione post-secondaria, degli 

adulti e livelli essenziali per 

l’istruzione e formazione 

professionale (22.15) 

24,2 34,3 0,0 0,0 34,3 0,0 34,3 

1.5 
Realizzazione degli indirizzi e 

delle politiche in ambito territoriale 

in materia di istruzione (22.16) 

131,3 401,4 0,0 0,0 401,4 0,0 401,4 

1.6 Istruzione del primo ciclo (22.17) 28.816,4 29.423,1 0,0 -10,8 29.412,3 56,5 29.468,8 

1.7 Istruzione del secondo ciclo 15.108,7 15.241,6 0,0 56,2 15.297,8 -12,9 15.284,8 
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 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

 Missione/Programma 

2018 2019 

LEGGE DI 

BILANCIO 
BLV MODIFICHE SEZ. II 

DDL 

BILANCIO  

SEZ. II 

EFFETTI 

SEZ. I 

DLB INTEGRATO 

SEZ I+SEZ II 

(22.18) 

1.8 
Reclutamento e aggiornamento dei 

dirigenti scolastici e del personale 

scolastico per l’istruzione (22.19) 

430,5 456,1 0,0 0,0 456,1 -12,0 444,1 

2 

Istruzione universitaria e 

formazione post-universitaria 

(23) 

8.231,0 8.312,5 0,0 0,0 8.312,5 -2,0 8.310,5 

2.1 
Diritto allo studio e sviluppo della 

formazione superiore (23.1) 
299,2 312,7 0,0 0,0 312,7 0,0 312,7 

2.2 
Istituzioni dell’Alta Formazione 

Artistica, Musicale e Coreutica 

(23.2) 

454,7 464,1 0,0 0,0 464,1 0,0 464,1 

2.3 
Sistema universitario e formazione 

post-universitaria (23.3) 
7.477,1 7.535,7 0,0 0,0 7.535,7 -2,0 7.533,7 

3 Ricerca e innovazione (17) 2.363,6 2.609,0 0,0 0,0 2.609,0 0,0 2.609,0 

3.1 
Ricerca scientifica e tecnologica di 

base e applicata (17.22) 
2.363,6 2.609,0 0,0 0,0 2.609,0 0,0 2.609,0 

4 

Servizi istituzionali e generali 

delle amministrazioni pubbliche 

(32) 

359,0 125,7 0,0 0,0 125,7 0,0 125,7 

4.1 Indirizzo politico (32.2) 11,7 12,1 0,0 0,0 12,1 0,0 12,1 

4.2 
Servizi e affari generali per le 

amministrazioni di competenza 

(32.3) 

347,3 113,6 0,0 0,0 113,6 0,0 113,6 

 TOTALE MINISTERO 57.266,1 59.288,9 0,0 44,9 59.333,8 28,3 59.362,1 

* Tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma. 

 

La spesa complessiva del MIUR è allocata principalmente sulla 

Missione 1 “Istruzione scolastica”, che rappresenta l’81,4% del valore 

della spesa complessiva del Ministero. 

Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (€ 48.241,7 mln), tale 

Missione registra – all’esito di variazioni di segno positivo e negativo – un 

incremento di € 75,2 mln, dovuto principalmente ai Programmi 1.6 

“Istruzione del primo ciclo” e 1.7 “Istruzione del secondo ciclo”. 

 

In particolare, tra le variazioni positive che interessano i suddetti 

Programmi, si ricordano quelle derivanti dall’art. 56, co. 1, che ha stanziato 

ulteriori € 94 mln per il 2019 da destinare all’acquisto dei servizi di 

pulizia e di mantenimento del decoro nelle scuole. Le risorse sono allocate 

sui capp. 1195, 1196, 1204 e 1194, relativi al Fondo per il funzionamento 

delle istituzioni scolastiche. 
Peraltro, le risorse del medesimo Fondo allocate sul cap. 2394 sono 

interessate dalla diminuzione di – € 56,52 mln derivante da quanto 

disposto dall’art. 57, co. 18-21, che, nel ridenominare gli attuali percorsi di 

alternanza scuola-lavoro, ne riduce il numero di ore minimo da svolgere, 



3. STATI DI PREVISIONE 

98 

nonché da una diminuzione di – € 13,48 mln operata direttamente in 

Sezione II. 

Conclusivamente, dunque, le risorse del Fondo citato sono pari, per il 

2019, a € 934,2 mln (+ € 24,0 mln rispetto al BLV). 

Ulteriori variazioni positive nel Programma 1.7 “Istruzione del secondo 

ciclo”, per € 75 mln, operate direttamente con un intervento in Sezione II, 

riguardano il cap. 2836, recante le risorse da assegnare alle regioni per 

fronteggiare le spese relative all’assistenza per l’autonomia e la 

comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali 

(art. 1, co. 947, L. 208/2015). 

 

La principale variazioni negativa registrata nella stessa Missione 

riguarda il Programma 1.8 “Reclutamento e aggiornamento dei 

dirigenti scolastici e del personale scolastico per l’istruzione”. Nello 

stesso, infatti, si riscontra la destinazione al miglioramento dei saldi di 

finanza pubblica di € 12 mln annui derivante dagli interventi disposti 

dall’art. 58, che ha operato una revisione del sistema di reclutamento dei 

docenti nella scuola secondaria. 

 

Con riguardo agli ulteriori, principali, effetti per il 2019 degli interventi 

derivanti dalla Sezione I, si segnalano i seguenti, relativi alla Missione 2 

“Istruzione universitaria e formazione post-universitaria”: 

 Incremento, a seguito di quanto disposto dall’art. 32, co. 1, di € 20 mln 

del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (FFO), 

per l’assunzione di ricercatori di “tipo B”.  

Pertanto, la dotazione del FFO (cap. 1694) per il 2019 è pari a € 7.402,6 

mln (+ 20 mln rispetto alla dotazione a legislazione vigente); 

 Azzeramento, a seguito di quanto disposto dall’art. 57, co. 22, delle 

risorse del Fondo per le cattedre universitarie del merito “Giulio 

Natta”, con una diminuzione per il 2019 di – € 22 mln. 

 

Per il 2019 non registrano, invece, variazioni rispetto al BLV: 

 i contributi alle scuole paritarie (cap. 1477), pari a € 525,4 mln; 

 le risorse per la fornitura gratuita dei libri di testo nella scuola 

dell’obbligo ed il comodato nella scuola superiore (cap. 2043), pari a € 

103 mln; 

 gli stanziamenti afferenti al Fondo unico per l’edilizia scolastica (cap. 

7105) e ai contributi alle regioni per oneri di ammortamento dei mutui 

per l’edilizia scolastica (cap. 7106), pari, complessivamente, a € 712,7 

mln; 

 i contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente 

riconosciuti (cap. 1692), pari a € 68,3 mln; 
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 le risorse del Fondo integrativo per le borse di studio (cap. 1710), pari 

a € 236,8 mln; 

 gli stanziamenti del Fondo per l’istruzione e la formazione tecnica 

superiore, compresi gli Istituti tecnici superiori (ITS) (cap. 1464), pari a 

€ 33,4 mln; 

 le risorse del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE) (cap. 7236), 

pari a € 1.763,5 mln; 

 le risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) (cap. 

7310), pari a € 21,9 mln; 

 le risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e 

tecnologica (FIRST) (capp. 7245 e 7345), pari a € 83,8. 

 

Il Ministero ha inoltre esercitato la facoltà di reiscrizione nella 

competenza degli esercizi finanziari successivi delle somme stanziate 

annualmente nel bilancio dello Stato non impegnate alla chiusura 

dell'esercizio, in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei 

pagamenti, per un totale di circa 4 milioni di euro, come espone la tabella 

seguente. Tale facoltà riguarda le autorizzazioni pluriennali di spesa in 

conto capitale non permanenti (art. 30, co. 2, della legge di contabilità).   

(importi in milioni di euro) 

ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 

Mis/Pro 

Somme 

non 

impegnate 

Reiscrizioni 

2019 2020 2021 

2. Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23) 

2.2 Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coerutica (23.2) 

LF n. 107/2015 art 1 co 173 

CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI EDILIZIA IN 

FAVORE DELLE AFAM 

(Cap-pg: 7225/1) 

4 4   

Fonte: ddl di bilancio 2019-2021 (A.C. 1334 – Tomo III, pag. 320) 
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Ministero dell’interno 

(Tabella n. 8 - Articolo 98) 

 

 

L’articolo 98 del disegno di legge di bilancio autorizza, al comma 1, 

l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’interno, per l’anno 

finanziario 2019, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 

8). 

 

Il comma 2 prevede che le somme versate dal CONI nell’ambito dello 

stato di previsione dell’entrata (voce “Entrate derivanti da servizi resi dalle 

amministrazioni statali”) sono riassegnate con decreti del Ministro 

dell’economia e delle finanze al programma Prevenzione del rischio e 

soccorso pubblico (8.3) nell’ambito della missione Soccorso civile (8) dello 

stato di previsione del Ministero dell’interno per il 2019. Tali somme sono 

destinate alle spese per l’educazione fisica, l’attività sportiva e le 

infrastrutture sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

 

Ai sensi del comma 3, l’elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del 

Ministero dell’interno individua le spese dell’amministrazione della 

pubblica sicurezza per le quali si possono fare prelevamenti nel 2019 dal 

Fondo di cui all’art. 1, L. n. 1001/1969 (cap. 2676, che reca nel ddl di 

bilancio integrato 16,4 milioni di euro nel 2019). 

 

Il comma 4 autorizza per il 2019 il Ministro dell’economia a trasferire 

agli stati di previsione dei Ministeri interessati, con propri decreti, su 

proposta del Ministro dell’interno, le risorse iscritte nel cap. 2313 (Missione 

5, Programma 5.1.), relativo al pagamento delle speciali elargizioni in 

favore delle vittime del terrorismo e le risorse iscritte nel cap. 2872 

(Missione 3, Programma 3.3), relativo al pagamento alle elargizioni in 

favore delle vittime del dovere, in attuazione delle norme vigenti (art. 1, 

co. 562, L. 266/2005; art. 34, D.L. n. 159/2007 e art. 2, co. 106, L. 

244/2007). 
 

Per quanto concerne il cap. 2313, nel quale sono iscritte risorse pari a 69,6 

milioni di euro per il 2019, è stata confermata la previsione di competenza e cassa 

a legislazione vigente. Nel capitolo 2872 sono iscritte risorse pari a 57,1 milioni di 

euro per il 2019. 

 

Il comma 5 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze a 

riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero 

dell’interno, per il 2019, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei 
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permessi di soggiorno, versati all’entrata del bilancio dello Stato e 

destinati al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il 

rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza (art. 

14-bis, D.Lgs. n. 286/1998). 

 

Il comma 6 autorizza, per il 2019, il Ministro dell’economia e delle 

finanze ad apportare - nello stato di previsione del Ministero dell’interno - 

le variazioni compensative di bilancio, anche tra missioni e programmi 

diversi, al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei 

programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi 

verso il Paese di origine o di provenienza (art. 14-ter, D.Lgs. n. 286/1998). 

 

Il comma 7 conferma l’applicazione per tutti gli appartenenti alle Forze 

di polizia delle disposizioni dell’art. 2, co. 3, del DM Ministro 

dell’economia 1º dicembre 2010 (G.U. n. 293 del 16 dicembre 2010), che 

disciplina il cedolino unico, in base alle quali le amministrazioni interessate 

provvedono a versare le somme rimaste da pagare alla fine di ciascun 

esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie, sull’apposito 

capitolo/articolo dello stato di previsione dell’Entrata del bilancio dello 

Stato, istituito per ogni singola amministrazione. 

 

Il comma 8 autorizza per il 2019 il Ministro dell’economia ad apportare 

nello stato di previsione del Ministero dell’interno le variazioni 

compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione 

del Ministero dell’interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione 

delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell’albo 

dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori 

occorrenze connesse alla gestione dell’albo dei segretari provinciali e 

comunali. 

 

Il comma 9 autorizza il Ministro dell’interno ad apportare le occorrenti 

variazioni compensative di bilancio sui pertinenti capitoli dello stato di 

previsione del Ministero dell’interno delle risorse iscritte nel capitolo 2502, 

istituito nella Missione 3, Programma 3.1 (che reca previsioni di 

competenza pari a 13,1 milioni di euro per il 2018) al fine di consentire la 

corresponsione delle competenze accessorie dovute al personale della 

Polizia di Stato per i servizi resi nell’ambito delle convenzioni stipulate 

con Poste italiane S.p.A, ANAS spa e Associazione Italiana Società 

Concessionarie Autostrade e Trafori. 
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Le spese del Ministero per gli anni 2019-2021 

Il ddl di bilancio 2019-2021 autorizza, per lo stato di previsione del 

Ministero dell’interno, spese finali, in termini di competenza, al netto del 

rimborso per le passività finanziarie, pari a 24.272,7 milioni di euro nel 

2019, a 24.258,7 milioni di euro per il 2020 e 23.281 milioni di euro per il 

2021, come si evince dalla tabella che segue. 

 
 Spese finali del Ministero dell’interno nel ddl di bilancio per il triennio 2018-2020 

 

 (dati di competenza, valori in milioni di euro) 

 

LEGGE DI 

BILANCIO 

2018 

PREVISIONI 

DDL DI 

BILANCIO 

2019 

DIFF.  
BIL 2019/ 

BIL 2018 

DDL DI 

BILANCIO 

2020 

DDL DI 

BILANCIO 

2021 

Spese correnti 23.455,9 22.910,8 -545,1 22.629,2 22.316,9 

Spese in c/capitale 936,1 1.361,9 425,8 1.629,5 964,1 

SPESE FINALI 24.392,1 24.272,7 -119,4 24.258,7 23.281 

Spese MINISTERO in % 

spese finali STATO 
3,91 3,76  3,73 3,61 

 

In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 24.715,4 

milioni di euro nel 2019, a 24.334,2 milioni di euro nel 2020 e a 23.299,4 

milioni di euro nel 2021. 

Rispetto alla legge di bilancio 2018, il disegno di legge di bilancio 

2019-2021 espone dunque per il Ministero dell’interno, nel triennio di 

riferimento, un andamento della spesa progressivamente decrescente nel 

triennio 2019-2021. 

Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2019, il disegno 

di legge di bilancio espone spese finali in lieve riduzione rispetto al 2018, 

in termini assoluti, in misura pari a 119,4 milioni di euro (0,5 per cento). 

Tale differenza positiva deriva, in particolare, dagli effetti congiunti di 

una riduzione delle spese di parte corrente pari a 545 milioni di euro e di 

aumento delle spese di parte capitale pari a circa 426 milioni di euro. 

Gli stanziamenti di spesa del Ministero dell’interno autorizzati dal 

disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell’anno 

2019 in misura pari al 3,8% della spesa finale del bilancio statale, 

diminuendo lievemente in termini percentuali per la restante parte del 

triennio di programmazione. 
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Le spese per l’anno 2019 

Lo stato di previsione del Ministero dell’interno (Tabella 8) espone, a 

legislazione vigente (BLV), una dotazione complessiva di competenza per 

l'anno 2019 di 24.549,3 milioni di euro. 

Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2019 

attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio determina 

complessivamente una riduzione delle spese finali di 259,3 milioni di 

euro, determinata da una riduzione di 441,3 milioni spesa in conto corrente 

e da un aumento di 182 milioni di spesa in conto capitale, come 

evidenziato nella tabella che segue: 

 

Spese finali del Ministero dell’interno - anno 2019 
 

(dati di competenza, valori in milioni di euro) 

 

2018 2019 

LEGGE DI 

BILANCIO 

PREVISIONI 

ASSESTATE 
BLV 

MODIFICHE 

SEZ. II 

DDL 

BILANCIO 

SEZ II 
EFFETTI 

SEZ. I 

DDL DI 

BILANCIO 

INTEGRATO 

SEZ I+SEZ 

II 

Spese correnti 23.455,9 24.830,2 23.352,1 -33,8 23.318,3 -407,5 22.910,8 

Spese in c/capitale 936,1 967,5 1.179,9 -68 1.111,9 250 1.361,9 

SPESE FINALI 24.392,1 25.797,8 24.532 -101,8 24.430,2 -157,5 24.272,7 

Rimb. passività fin. 16,4 16,4 17,3 - 17,3 - 17,3 

SPESE complessive 24.408,5 25.814,2 24.549,3 -101,8 24.447,5 -157,5 24.290 

 

In particolare, gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla Sezione II 

determinano una riduzione della spesa pari a circa 101,8 milioni di euro, 

dal lato sia della spesa corrente (- 33,8 milioni) che in conto capitale (- 68 

milioni di euro): si tratta di rimodulazioni (- 81,8 milioni di euro per il 

2019) e definanziamenti (- 20 milioni di euro per il 2019) operati dal 

disegno di legge. 

Le misure legislative introdotte dall’articolato della Sezione I 

determinano nel complesso un effetto negativo di 157,6 milioni di euro (- 

407,5 milioni di euro in conto corrente e + 250 milioni in conto capitale). 

Il ddl di bilancio integrato degli effetti della Sezione I e delle modifiche 

della Sezione II propone, dunque, stanziamenti per il Ministero pari a 

24.290 milioni per il 2019. 

Il disegno di legge di bilancio integrato conferma per il 2019 la netta 

prevalenza delle spese correnti, che assorbono il 94,4% delle spese finali 

del Ministero. 
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Analisi delle previsioni di spesa per l’anno 2019 per 

Missioni/Programmi 

La tabella seguente espone le previsioni di bilancio integrate per il 

2019 per ciascuna missione/programma di spesa del Ministero a raffronto 

con i dati dell’esercizio 2018.  

La tabella evidenzia altresì le modifiche che il ddl di bilancio apporta 

alla legislazione vigente 2019, con interventi sia di sezione I che di sezione 

II, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa relative a 

ciascuna missione/programma.  

Si ricorda che gli interventi di rifinanziamento/definanziamento della 

sezione II sono evidenziati nell’apposito allegato allo stato di previsione. 

Con riferimento alle modifiche della Sezione II, si segnala che gli 

importi relativi ai rifinanziamenti, ai definanziamenti e alle 

riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente 

(colonna “Variazioni a. 23 c. 3 lett b)”) includono anche gli effetti 

finanziari del D.L. n. 119/2018, recante disposizioni urgenti in materia 

fiscale e finanziaria. 

 

 (dati di competenza, valori in milioni di euro) 

MINISTERO DELL’INTERNO 

(*) Missione/Programma 

2018 2019 

LEGGE DI 

BILANCIO 
ASSEST. BLV 

MODIFICHE SEZ. II 
DDL 

BILANCIO  

 SEZ. II 

EFFETTI 

SEZ. I 

DLB 

INTEGRATO 

SEZ I+SEZ II 

Rimodul. 
a.23 c. 3 

lett a) 

Variazioni 
a.23 c. 3 l. 

b) 

1 

Amministr. generale e supporto 

alla rappr. gen. di governo e di 

Stato sul territorio (2) 

572,8 580,8 606,4 - -0,3 606,1 - 606,1 

1.1 

Attuazione da parte delle 

Prefetture - UTG delle missioni 
del Ministero sul territorio (2.2) 

572,8 580,8 606,4 - -0,3 606,1 - 606,1 

2 
Relazioni finanziarie con le 

autonomie territoriali (3) 
11.143,5 11.462,2 10.592,4 - -21,8 10.570,6 220,9 10.791,5 

2.1 
Gestione dell'Albo dei segretari 

comunali e provinciali (3.8) 
34,4 35,0 35,4 - -0,03 35,4 - 35,4 

2.2 
Interventi e cooperazione istit. nei 

confronti delle autonomie (3.9) 
92,7 265,5 42,2 - -0,08 42,1 - 42,1 

2.3 

Elaborazione, quantificazione e 

assegnazione risorse finanziarie da 
attribuire agli enti locali (3.10) 

11.016,3 11.161,7 10.514,8 - -21,7 10.493,1 220,9 10.714,0 

3 Ordine pubblico e sicurezza (7) 7.791,7 8.159,1 8.141,3 -55,4 16,5 8.102,5 1 8.103,5 

3.1 

Contrasto al crimine, tutela 

dell'ordine e della sicurezza 
pubblica (7.8) 

6.739,1 7.090,2 7.127,7 -55,4 -5,2 7.067,2 - 7.067,2 
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MINISTERO DELL’INTERNO 

(*) Missione/Programma 
2018 2019 

LEGGE DI 

BILANCIO 
ASSEST. BLV MODIFICHE SEZ. II DDL 

BILANCIO  

 SEZ. II 

EFFETTI 

SEZ. I 

DLB 

INTEGRATO 

SEZ I+SEZ II 
3.2 

Servizio permanente dell'Arma dei 

Carabinieri per la tutela dell'ordine 

e la sicurezza pubblica (7.9) 

438,3 439,8 441,0 - -1,4 439,6 - 439,6 

3.3 
Pianificazione e coordinamento 

Forze di Polizia (7.10) 
614,3 629,0 572,5 - 23,2 595,7 1 596,7 

4 Soccorso civile (8) 2.131,4 2.303,8 2.342,3 -25,7 2,8 2.319,4 20,6 2.340,0 

4.1 
Gestione del sistema nazionale di 

difesa civile (8.2) 
4,9 4,9 12,2 - -0,9 12,1 - 12,1 

4.2 
Prevenzione dal rischio e soccorso 

pubblico (8.3) 
2.126,5 2.298,8 2.330,1 -25,7 2,9 2.307,3 20,6 2.327,9 

5 
Immigrazione, accoglienza e 

garanzia dei diritti (27) 
2.568,2 2.608,8 2.673,3 -0,7 -3,9 2.668,7 -400 2.268,7 

5.1 

Flussi migratori, interventi per lo 

sviluppo della coesione sociale, 

garanzia dei diritti, rapporti con le 
confessioni religiose (27.2) 

2.568,2 2.608,8 2.673,3 -0,7 -3,9 2.668,7 -400 2.268,7 

6 
Servizi istituzionali e generali 

delle amm. pubbliche (32) 
201,0 699,5 193,6 - -13,4 180,2 - 180,2 

6.1 Indirizzo politico (32.2) 32,2 533,1 40,7 - -13 27,7 - 27,7 

6.2 
Servizi e affari generali per le 
amm. di competenza (32.3) 

168,9 166,4 152,9 - -0,4 152,5 - 152,5 

 SPESE FINALI MINISTERO 24.392,1 25.797,8 24.532 -81,8 -20  -157,5 24.272,7 

 Rimborso passività finanziarie 16,4 16,4 17,3   17,3  17,3 

 SPESE COMPLESSIVE 24.408,5 25.814,2 24.549,3 -81,8 -20 24.447,5 -157,5 24.290,0 

(*) Nella prima colonna è riportata la numerazione che la Missione/programma di spesa assume nello stato di 

previsione del Ministero in cui è iscritto. Tra parentesi, invece, la numerazione generale. 

 

La spesa complessiva del Ministero dell’interno è allocata su 6 missioni 

e 12 programmi, come riorganizzati a seguito della ristrutturazione del 

bilancio effettuata ai sensi dell’art. 21 della legge di contabilità e finanza 

pubblica (L. 196/2009), riformata dal D.Lgs. n. 90/2016. 

Anche nel 2019, la maggior entità del risorse stanziate nello stato di 

previsione del Ministero è assorbita dalla Missione Relazioni finanziarie 

con le autonomie territoriali, che rappresenta circa il 44% del valore della 

spesa finale complessiva del ministero medesimo. 

Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (10.592,4 milioni) tale 

missione registra un incremento complessivo di circa 199 milioni di euro 

(+2 per cento), che riguarda esclusivamente il programma Elaborazione, 

quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli 

enti locali (3.10) ed è dovuto in particolare ad interventi di Sezione I, che 

determinano un aumento complessivo pari a circa 221 milioni di euro.  

Tra tali interventi si segnala:  
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 un contributo, nella misura di 250 di euro annui per gli anni dal 2019 al 

2033 (complessivi 3,750 miliardi), da destinare alle province delle 

regioni a statuto ordinario per il finanziamento di piani di sicurezza a 

valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole (articolo 

64); 

 l’istituzione di un fondo di 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 

2019, 2020 e 2021, da destinare agli enti locali per fronteggiare gli oneri 

derivanti da contenziosi in materia di attribuzione di pregressi contributi 

erariali conseguenti alla soppressione o alla rimodulazione di imposte 

locali (articolo 56, co. 2); 

 una riduzione di 61,3 milioni di euro per il 2019, 20 milioni nel 2020 e 

51,5 milioni nel 2021, dei trasferimenti agli enti locali compensativi di 

minori introiti a titolo di addizionale comunale all’IRPEF conseguenti 

a modificazioni della disciplina dell’IRPEF. 

A fronte di tali disposizioni, si registra una riduzione, pari a circa 21 

milioni di euro delle risorse complessive del medesimo Programma, 

direttamente operate in Sezione II con definanziamenti delle dotazioni 

finanziarie previste a legislazione vigente. 

 

La Missione 3 dello stato di previsione del Ministero dell’interno, che 

reca i programmi relativi alle politiche di ordine pubblico e sicurezza, reca 

previsioni a legislazione vigente pari a 8.141,3 milioni di euro per il 2019. 

Lo stanziamento finale della missione (integrato con gli effetti della sezione 

I e II) risulta pari a 8.103,5 milioni, con una lieve riduzione in termini 

assoluti, di circa 38 milioni di euro (-0,5%). Tali risorse assorbono il 33 per 

cento della spesa complessiva del dicastero.  

Con riferimento al Programma 3.1 Contrasto al crimine, tutela 

dell’ordine e della sicurezza pubblica (7.8), si segnalano, in sezione II, 

rimodulazioni compensative orizzontali (tra vari esercizi, su uno stesso 

capitolo di spesa) che comportano per il 2019 una lieve riduzione, per 

complessivi 55,4 milioni di euro, relativi in particolare a spese per il 

potenziamento e l’ammodernamento della Polizia di Stato.  
Sono in particolare oggetto di rimodulazione le autorizzazioni di spesa 

pluriennali che insistono sui seguenti capitoli: 

 cap. 7456/6: somme derivanti dal riparto del fondo per l'acquisto e 

l'ammodernamento dei mezzi strumentali, destinati all'acquisto di automezzi, 

natanti e aeromobili per l'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di 

Stato; 

 cap. 7411: somme destinate ad interventi di manutenzione straordinaria e 

ammodernamento di strutture e impianti. 

 

Quanto al programma 3.3, Pianificazione e coordinamento delle forze di 

polizia sono invece previsti rifinanziamenti di autorizzazioni legislative 
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che determinano un incremento di 23,2 milioni di euro. A tali 

rifinanziamenti va aggiunto un intervento di sezione I (art. 30, comma 7), 

che prevede l’istituzione di un fondo per le spese di funzionamento 

connesse alle assunzioni straordinarie delle forze di polizia previste dal 

medesimo articolo del ddl di bilancio, ivi comprese le spese per mense e 

buoni pasto, pari a 1 milione di euro per il 2019 e 3 milioni di euro annui a 

decorrere dal 2020.  

 
L’articolo 30 del ddl bilancio autorizza assunzioni straordinarie nelle Forze di 

polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia Penitenziaria), 

fino a complessive 6.150 unità, nel quinquennio 2019-2023. A tal fine è istituito 

un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 

 

La Missione Soccorso civile rappresenta il 9,6% del valore della spesa 

finale complessiva del Ministero. Rispetto alla dotazione a legislazione 

vigente (2.342,3 milioni di euro), tale missione registra nel complesso una 

riduzione di 2,3 milioni di euro nel 2019, che riguarda in misura 

prevalente il Programma 4.2. “Prevenzione del rischio e soccorso pubblico” 

(8.3).  

In tale programma si segnalano, in sezione II, rimodulazioni 

compensative orizzontali (tra vari esercizi, su uno stesso capitolo di spesa) 

che comportano per il 2019 una riduzione per complessivi 25,7 milioni di 

euro relativi a spese per il potenziamento e l’ammodernamento dei Corpo 

dei vigili del fuoco. 

 
Sono in particolare oggetto di rimodulazione le autorizzazioni di spesa 

pluriennali che insistono sui seguenti capitoli: 

 cap. 7313: somme derivanti dal riparto del fondo investimenti per la 

realizzazione di interventi di adeguamento sismico, di nuove opere ed 

adeguamento di caserme; 

 cap. 7325/2: somme derivanti dal riparto del fondo investimenti per la 

realizzazione di una infrastruttura ICT per la digitalizzazione dei sistemi di 

controllo, tlc e gestione sistemi di mobilità. 

 

Al contempo, il programma registra un aumento determinato dalla 

sezione I (art. 31), pari a 20,6 milioni di euro per il 2019, determinato dal 

previsto incremento di 1.500 unità la dotazione organica della qualifica di 

vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

 
L’articolo 31 del ddl di bilancio dispone un incremento della dotazione 

organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del 

fuoco, per complessive 1.500 unità. L'autorizzazione di spesa per le assunzioni è 

così determinata: 20,4 milioni, per il 2019, 56,3 milioni, per il 2020; 63,1 milioni, 

per ciascun anno del triennio 2021-2023; 63,5 milioni per il 2024; 64,2 milioni 
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per il 2025; 64,3 milioni per ciascun anno del triennio 2026-2028; 64,4 milioni 

per il 2029; 54,6 milioni per il 2030; 64,7 milioni a decorrere dal 2031. Si 

aggiunge un’autorizzazione di spesa per le spese di funzionamento (inclusi mense 

e buoni pasti) connesse alle assunzioni straordinarie qui disposte. Sono: 200.000 

euro per il 2019; 1 milione a decorrere dal 2020. 

 

Nel bilancio di previsione a legislazione vigente, alla missione 

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti – consistente nell’unico 

programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione 

sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2) – è 

assegnata una dotazione pari a 2.673,3 milioni di euro per il 2019. 

 

Nell’ambito degli interventi disposti dalla sezione I del disegno di legge 

di bilancio viene, in particolare, demandato al Ministero dell’interno di 

provvedere alla razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri 

per l’immigrazione, tenuto conto della contrazione del fenomeno 

migratorio, e alla riduzione del costo giornaliero di accoglienza dei 

migranti. Dalla realizzazione di tali interventi - previa estinzione dei debiti 

pregressi – è previsto che debbano derivare risparmi almeno pari a: 400 

milioni di euro per il 2019; 550 milioni di euro per il 2020; 650 milioni di 

euro a decorrere dal 2021 (articolo 57, commi 1-3). 

La sezione II del disegno di legge di bilancio opera sull’unico 

programma della missione un definanziamento pari a 3,9 milioni di euro 

nel 2019.  

 
Tra le autorizzazioni legislative oggetto di definanziamento si segnalano quelle 

relativi a: 

 Fondo per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste 

estorsive e dell’usura (cap. 2341, che registra una riduzione di 30 mila euro); 

 Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo (cap. 2352, che registra 

una riduzione di 3,4 milioni di euro). 

 

All’esito degli interventi previsti dalla manovra, lo stanziamento finale 

della missione risulta pertanto pari a 2.268,7 milioni di euro nel 2019, 

facendo registrare una riduzione complessiva di circa 400 milioni (- 15%) 

rispetto al bilancio a legislazione vigente. Il peso della missione sul bilancio 

complessivo del Ministero risulta pari al 9,3%. 

Le previsioni di spesa della missione scendono a 1.921,8 milioni di euro 

nel 2020 e a 1.813,2 milioni di euro nel 2021. 

 

La Missione 1 dello stato di previsione del Ministero, che reca il 

programma relativo all’attuazione da parte delle Prefetture - UTG delle 

missioni del Ministero sul territorio, non presenta variazioni di rilievo 
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rispetto alle previsioni a legislazione vigente, che risultano pari a 606,4 

milioni di euro per il 2019. Lo stanziamento finale della missione (integrato 

con gli effetti della sezione I e II) risulta infatti di 606,1 milioni, con una 

lieve riduzione in termini assoluti, pari a 0,3 milioni di euro. Tali risorse 

assorbono il 2,5 per cento della spesa complessiva del dicastero. 

 

Infine, la Missione 6 evidenzia una riduzione di circa 13 milioni di 

euro (-7 %), rispetto alla dotazione a legislazione vigente per il 2019 (193,6 

milioni di euro).  

La variazione è determinata da interventi di definanziamento operati 

direttamente in sezione II che incidono prevalentemente sul programma 

6.1. “Indirizzo politico” (-13 milioni sul Fondo costituito presso il Ministero 

a seguito della reiscrizione nel suo stato di previsione dell’ammontare dei 

residui passivi perenti - cap. 1086). 

Le disposizioni recate dalla sezione I della legge di bilancio non hanno 

effetti finanziari sulla Missione. 

 

Il Ministero si è avvalso della flessibilità concessa dalla legge di 

contabilità (articolo 23, comma 3, lettera a)) per rimodulare le dotazioni 

finanziarie in senso “orizzontale” (ossia tra esercizi finanziari a parità di 

risorse complessive dell’autorizzazione di spesa), per adeguare gli 

stanziamenti a quanto previsto nel piano dei pagamenti, come esposto nella 

tabella che segue per il triennio 2019-2021: 
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INTERNO 

Mis/Pro 

2019 2020 2021 

BLV 
di cui 

rimod. 
BLV 

di cui 

rimod. 
BLV 

di cui 

rimod. 

3 Ordine pubblico e sicurezza (7) 

3.1 Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica (7.8) 

DL n. 119/2014 art 8 co 1 punto A 

acquisto automezzi ed equipaggiamenti, nonche’ 

interventi di manutenzione straordinaria e 

adattamento strutture 

(Cap-pg: 7456/6) 

13 -25 63 25 38 0 

LB n. 232/2016 art 1 co 140 punto E/sexies 

ripartizione del fondo investimenti di cui 

all’articolo 1 comma 140 della legge n. 232/2016 

(Cap-pg: 7411/6) 

23 -30 128 30 158 0 

4 Soccorso civile (8) 

4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3) 

LB n. 232/2016 art 1 co 140 punto B/quinquies 

ripartizione del fondo investimenti di cui 

all’articolo 1 comma 140 della legge n. 232/2016 

(Cap-pg: 7325/2) 

1,5 -5,5 10,6 5,5 2,4 0 

LB n. 232/2016 art 1 co 140 punto E/sexies 

ripartizione del fondo investimenti di cui 

all’articolo 1 comma 140 della legge n. 232/2016 

(Cap-pg: 7313/2 – 7313/3) 

7,4 -11,7 19,2 3,5 20,7 - 

LB n. 232/2016 art 1 co 140 punto H/quinquies 

ripartizione del fondo investimenti di cui 

all’articolo 1 comma 140 della legge n. 232/2016 

(Cap-pg: 7313/1) 

1,5 -8,5 12 0 15 0 

Fonte: ddl di bilancio 2019-2021 (A.C. 1334 – Tomo III, pagg. 350-351) 

Il Ministero ha inoltre esercitato la facoltà di reiscrizione nella 

competenza degli esercizi finanziari successivi delle somme stanziate 

annualmente nel bilancio dello Stato non impegnate alla chiusura 

dell'esercizio, in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei 

pagamenti, per un totale di 6 milioni di euro, come espone la tabella 

seguente. Tale facoltà riguarda le autorizzazioni pluriennali di spesa in 

conto capitale non permanenti (art. 30, co. 2, della legge di contabilità).  

(importi in milioni di euro) 

INTERNO 

Mis/Pro 

Somme 

non 

impegnate 

Reiscrizioni 

2019 2020 2021 

3. Ordine pubblico e sicurezza (7) 

3.1 Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica (7.8) 

LB n. 232/2016 art i co 140 punto H/quinquies 

RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI 

ALL’ARTICOLO 1 COMMA 140 DELLA LEGGE n. 

232/2016 

(Cap-pg: 7411/4) 

6 6   

Fonte: ddl di bilancio 2019-2021 (A.C. 1334 – Tomo III, pag. 401)  
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Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

(Tabella n. 9 - Articolo 99) 

 

 

L’articolo 99 del disegno di legge di bilancio autorizza l’impegno e il 

pagamento delle spese del Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, per l’anno finanziario 2019, in conformità all’annesso 

stato di previsione (Tabella n. 9). 

Le spese del Ministero per gli anni 2019-2021 

Il ddl di bilancio 2019-2021 autorizza, per lo stato di previsione del 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), 

spese finali, in termini di competenza, pari a 830,7 milioni di euro nel 

2019, a 781,5 milioni di euro per il 2020 e 707,7 milioni di euro per il 2021, 

come si evince dalla tabella che segue. 

 
Spese finali del Ministero dell’ambiente nel ddl di bilancio per gli anni 2019-2021 

(dati di competenza, valori in milioni di euro) 

 

LEGGE DI 

BILANCIO 

2018 

PREVISIONI 

DDL DI 

BILANCIO 

2019 

DIFF.  
BIL 2019/ 

BIL 2018 

DDL DI 

BILANCIO 

2020 

DDL DI 

BILANCIO 

2021 

Spese correnti 355,5 354,1 -1,4 348,1 345,4 

Spese in c/capitale 514,2 476,6 -37,6 433,4 362,2 

SPESE FINALI 869,7 830,7 -39,0 781,5 707,7 

Spese MINISTERO in % 

spese finali STATO 
0,14 0,13  0,12 0,11 

 

Rispetto alla legge di bilancio 2018, il disegno di legge di bilancio 

2019-2021 espone dunque per il MATTM, nel triennio di riferimento, un 

andamento della spesa decrescente. 

Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2019, il disegno 

di legge di bilancio espone spese finali in diminuzione rispetto al 2018, in 

termini assoluti, di 39 milioni di euro (4,5 per cento), attribuibile per lo più 

alla riduzione che si registra nelle spese in conto capitale.  

Gli stanziamenti di spesa del MATTM autorizzati dal disegno di legge di 

bilancio si attestano, in termini di competenza, nell’anno 2019 in misura 

pari allo 0,13% della spesa finale del bilancio statale. Tale percentuale si 

riduce, seppur lievemente, nei due esercizi successivi. 
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In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 1.497,2 

milioni di euro nel 2019, a 884,3 milioni di euro nel 2020 e a 711,7 milioni 

di euro nel 2021. 

Le spese per l’anno 2019 

Lo stato di previsione del MATTM (Tabella 9) espone, a legislazione 

vigente (BLV), una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2019 

di 837,7 milioni di euro. 

Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2019 

attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio determina 

complessivamente una diminuzione delle spese finali di 7 milioni di euro, 

come evidenziato nella tabella che segue: 

 

Spese finali del MATTM - anno 2019 
(dati di competenza, valori in milioni di euro) 

 

2018 2019 

LEGGE DI 

BILANCIO 

PREVISIONI 

ASSESTATE 
BLV 

MODIFICHE 

SEZ. II 

DDL 

BILANCIO 

SEZ II 
EFFETTI 

SEZ. I 

DDL DI 

BILANCIO 

INTEGRATO 

SEZ I+SEZ 

II 

Spese correnti 355,5 358,6 357,2 -3,1 354,1 - 354,1 

Spese in c/capitale 514,2 529,0 480,5 -3,9 476,6 - 476,6 

SPESE FINALI 869,7 887,6 837,7 -7,0 830,7 - 830,7 

 

Il DDL di bilancio integrato degli effetti della Sezione I e delle 

modifiche della Sezione II propone, dunque, spese finali di competenza per 

il Ministero pari a 830,7 milioni per il 2019. 

 

Il disegno di legge di bilancio integrato conferma per il 2019, rispetto 

alla legge di bilancio 2018, la prevalenza delle spese in conto capitale, che 

assorbono il 57,4% delle spese finali del Ministero (rispetto al 59,1% 

della legge di bilancio 2018). 

Analisi delle previsioni di spesa per l’anno 2019 per 

Missioni/Programmi 

La tabella seguente espone le previsioni di bilancio integrate per il 

2019 per ciascuna missione/programma di spesa del Ministero a raffronto 

con i dati dell’esercizio 2018.  

La tabella evidenzia altresì le modifiche che il ddl di bilancio apporta 

alla legislazione vigente 2018, con interventi sia di Sezione I che di 
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Sezione II, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa relative a 

ciascuna missione/programma.  

Si ricorda che gli interventi di rifinanziamento/definanziamento della 

Sezione II sono evidenziati nell’apposito allegato allo stato di previsione. 

 
(dati di competenza, valori in milioni di euro) 

MATTM 

 Missione/Programma 

2018 2019 

LEGGE DI 

BILANCIO 
ASSEST. BLV 

MODIFICHE SEZ. II 
DDL 

BILANCIO  

 SEZ. II 

EFFETTI 

SEZ. I 

DLB 

INTEGRATO 

SEZ I+SEZ 

II 

Rimodul. 
a.23 c. 3 lett 

a) 

Variazioni 
a.23 c. 3 lett 

b) 

1 
Sviluppo sostenibile e tutela 

del terr. e dell'ambiente (18) 
743,0 759,8 711,6 - -4,0 707,7 - 707,7 

1.1 
Valutazioni e aut.ambientali 

(18.3) 
15,0 16,0 16,6 - -0,4 16,2 - 16,2 

1.2 
Sviluppo sost., att. internaz.li 

(18.5) 
86,9 87,3 39,4 - -2,2 37,2 - 37,2 

1.3 Vigilanza ambientale (18.8) 20,3 20,3 20,7 - - 20,7 - 20,7 

1.4 
Coordinamento e comunic. 

(18.11) 
15,3 15,8 10,3 - -0,0 10,3 - 10,3 

1.5 
Ris.idriche, terr. e bonifiche 

(18.12) 
380,3 388,6 398,9 - -0,2 398,7 20,2 418,9 

1.6 
Biodiversità, ecos. marino 

(18.13) 
149,4 149,5 146,0 - -0,6 145,5 - 145,5 

1.7 Gestione dei rifiuti (18.15) 67,4 72,2 71,1 - -0,0 71,0 -20,2 50,8 

1.8 Camb. climatici, en.rinn. (18.16) 8,4 10,1 8,6 - -0,6 8,1 - 8,1 

2 Ricerca e innovazione (17) 90,3 90,3 91,2 - - 91,2 - 91,2 

2.1 Ricerca in materia amb.le (17.3) 90,3 90,3 91,2 - - 91,2 - 91,2 

3 
Servizi istituzionali e generali 

delle amm.ni pubbliche (32) 
36,5 37,6 34,8 - -3,1 31,7 - 31,7 

3.1 Indirizzo politico (32.2) 19,8 20,1 18,1 - -3,0 15,0 - 15,0 

3.2 Servizi e affari generali (32.3) 16,7 17,5 16,8 - -0,0 16,7 - 16,7 

 
SPESE FINALI 

MINISTERO 
869,7 

887,6 
837,7 - -7,0 830,7 - 830,7 

- tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma. 

 

La spesa complessiva del Ministero è allocata su 3 missioni, di cui la 

principale è “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

(18)”, che rappresenta circa l’85% del valore della spesa finale complessiva 

del Ministero medesimo.  

In termini assoluti, considerando gli effetti della manovra, le spese 

finali di tale Missione sono pari a 707,7 milioni di euro per il 2019. 

Rispetto alla dotazione a legislazione vigente, tale missione registra una 

lieve riduzione (4 milioni di euro).  

A tali lievi variazioni vanno aggiunti due interventi di Sezione I 

derivanti: 



3. STATI DI PREVISIONE 

114 

 dall’art. 59, comma 3, che sopprime l'autorizzazione di spesa recante 

l'onere per l'affitto del termovalorizzatore di Acerra, il quale determina 

una riduzione di 20,2 milioni di euro sul cap. 7521 (Spese per 

l'emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania); 

 dall’art. 59, comma 4, che incrementa di 20,2 milioni di euro il Fondo 

per la realizzazione degli interventi ambientali individuati dal Comitato 

interministeriale per gli interventi di prevenzione del danno ambientale e 

dell'illecito ambientale ed il monitoraggio del territorio della regione 

Campania (cap. 7515 - fondo per interventi di bonifica e messa in 

sicurezza dei siti di interesse nazionale per provvedere al corretto 

adempimento di obblighi europei). 

 

Poiché tali variazioni sono di uguale importo ma di segno opposto si 

compensano, pertanto a livello di Ministero non si hanno effetti derivanti 

dagli interventi di Sezione I.  
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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

(Tabella n. 10 - Articolo 100) 

 

 

L’articolo 100 del disegno di legge di bilancio autorizza l’impegno ed il 

pagamento delle spese dello stato di previsione del Ministero delle 

infrastrutture e trasporti e reca altresì diverse disposizioni relative al 

personale e alle spese del Corpo delle capitanerie di porto, nonché sulla 

riassegnazione di somme al Ministero per la definizione di eventuali 

pendenze con i concessionari autostradali. 

 

In particolare l’art. 100 prevede: 

 il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle Capitanerie 

di porto come forza media nel 2019 (251 ufficiali in ferma prefissata o 

in rafferma e 35 ufficiali piloti di complemento) (comma 2); 

 il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto 

presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina 

militare, per l'anno 2019 (136 unità) (comma 3); 

 il rinvio all’elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del MIT per le 

spese per le quali possono effettuarsi, per il 2019, i prelevamenti dal 

fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei 

mari, nei porti e sulle coste» (comma 4); 

 l’applicazione delle disposizioni in vigore presso il Ministero della 

difesa, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza delle 

Capitanerie di porto e l’applicazione, per l'anno finanziario 2019, alle 

spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi e delle attrezzature 

tecniche dei porti e delle caserme delle Capitanerie di porto del 

programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», 

dell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla 

contabilità generale dello Stato (comma 6), che prevede la possibilità di 

trasportare all’esercizio successivo gli ordini di accreditamento in conto 

capitale rimasti inestinti; 

Si segnala che l’articolo 61-bis del regio decreto n. 2440/1923, 

richiamato dal comma 6, risulta abrogato dall'art. 5, comma 1, lett.a), 

del d.lgs. n. 29/2018, con efficacia dal 1° gennaio 2019 

 la riassegnazione da parte del Ministro dell’economia e delle finanze allo 

stato di previsione del MIT di quota parte delle entrate versate al bilancio 

dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di 

gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura 

necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari 

uscenti (comma 7). 
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Le spese del Ministero per gli anni 2019-2021 
 

Il ddl di bilancio 2019-2021 autorizza, per lo stato di previsione del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), spese finali, in termini 

di competenza, pari a 12.011,3 milioni di euro nel 2019, a 14.323,8 

milioni di euro per il 2020 e 10.626,7 milioni di euro per il 2021, come 

riportato nella tabella che segue. 

 
Spese finali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel ddl di 

bilancio per il triennio 2019-2021 

   (dati di competenza, valori in milioni di euro) 

 

LEGGE DI 

BILANCIO 

2018 

PREVISIONI 

DDL DI 

BILANCIO 

2019 

DIFF.  
BIL 2019/ 

BIL 2018 

DDL DI 

BILANCIO 2020 

DDL DI 

BILANCIO 

2021 

Spese correnti 7.119,9 7.051,9 -68,0 7.011,5 6.894,5 

Spese in c/capitale 7.939,1 4.959,4  -2.979,7 7.312,4 3.732,2 

SPESE FINALI 15.059,0  12.011,3 -3.047,7  14.323, 9 10.626,7 

Spese MINISTERO in 

% spese finali STATO 
2,3 1,9  2,2 1,6 

 

In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 15.803,9 

milioni di euro nel 2019, a 12.599,4 milioni di euro nel 2020 e a 12.072,5 

milioni di euro nel 2021. 

Rispetto alla legge di bilancio 2018, il disegno di legge di bilancio 2019-

2021 espone dunque per il MIT, nel triennio di riferimento, un 

andamento della spesa decrescente, con una diminuzione del 20,2% per il 

2019, del 4,8% per il 2020 e del 29,4% nel 2021.   

Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2019, il disegno 

di legge di bilancio espone spese finali in diminuzione rispetto al 2018, in 

termini assoluti, in misura pari a 3.047,7 milioni di euro (-20,2 %). Tale 

differenza negativa deriva dagli effetti congiunti di una diminuzione delle 

spese di parte corrente pari a 68 milioni di euro e delle spese di parte 

capitale pari a -2.979,7 milioni di euro. 

Gli stanziamenti di spesa del MIT autorizzati dal disegno di legge di 

bilancio si attestano, in termini di competenza, nell’anno 2019 in misura 

pari allo 1,9% della spesa finale del bilancio statale, contraendosi 

lievemente in termini percentuali rispetto al 2018 anche nell’anno 2020 

(2,2%), e in modo più consistente nell’anno 2021 (1,6%). 
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Le spese per l’anno 2019 

Lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti 

(Tabella 10) espone, a legislazione vigente (BLV), una dotazione 

complessiva di competenza per l'anno 2019 di 13.892,7 milioni di euro. 

Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2019 

attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio determina 

complessivamente una diminuzione delle spese finali di 1.881,4 milioni di 

euro, di cui 1.915,8 milioni di spesa in conto capitale in diminuzione e 34,4 

milioni di spesa in conto corrente in aumento, come evidenziato nella 

tabella che segue: 

Spese finali del Ministero delle infrastrutture e trasporti - anno 2019 
(dati di competenza, valori in milioni di euro) 

 

2018 2019 

LEGGE DI 

BILANCIO 

PREVISIONI 

ASSESTATE 
BLV 

MOD. 

SEZ. II 

DDL 

BILANCIO 

SEZ II 

EFFETTI 

SEZ. I 

DDL DI 

BILANCIO 

INTEGRATO 

SEZ I+SEZ II 

Spese correnti 7.119,9 7.071,6 7.017,5 -46,6 6.970,9 81,0 7.051,9 

Spese in c/capitale 7.939,1 8.093,3 6.875,2 -1.965,8 4.909,4 50,0 4.959,4 

SPESE FINALI 15.059,0 15.164,9 13.892,7 -2.012,4 11.880,3 131,0 12.011,3 

 

In particolare, gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla Sezione II 

determinano un decremento della spesa per il 2019 pari a 2.012,4 milioni 

di euro, in gran parte dal lato della spesa in conto capitale: si tratta di 

rimodulazioni operate dal disegno di legge (come meglio sarà esposto nel 

successivo paragrafo). 

Le misure legislative introdotte dall’articolato della Sezione I 

determinano nel complesso un effetto positivo di 131 milioni di euro:  

relativi alla Missione 13 (Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di 

trasporto (si veda per il dettaglio l’analisi per missioni nel successivo 

paragrafo). 

 

Il DDL di bilancio integrato degli effetti della Sezione I e delle 

modifiche della Sezione II propone, dunque, stanziamenti complessivi per 

il MIT  pari a 12.011,27 milioni per il 2019. 

Il disegno di legge di bilancio integrato conferma per il 2019, rispetto 

alla legge di bilancio 2018, gli importi relativi alla spese in conto corrente, 

che nel 2019 si attestano a poco più di 7.000 milioni di euro, mentre 

diminuiscono del 37,6% gli importi della spesa in conto capitale, che 

passano da 7.939,1 milioni di euro del 2018 ai 4.959,4 milioni di euro del 

2019. Anche rispetto al bilancio a legislazione vigente 2019, il Bilancio 

integrato con le variazioni delle sezioni I e II  presenta per il 2019 una 
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riduzione della spesa in conto capitale per un ammontare di 1.915,8 mln 

di € (da 6.875,2 mln € a  4.959,4 mln €), pari a -27,8%, per rimodulazioni 

orizzontali dovute ad adeguamenti al cronoprogramma (per il dettaglio 

delle variazioni si veda il successivo paragrafo). 

Analisi delle previsioni di spesa per l’anno 2019 per 

Missioni/Programmi 

La tabella successiva espone le previsioni di bilancio integrate per il 

2019 per ciascuna missione/programma di spesa del Ministero a raffronto 

con i dati dell’esercizio 2018. La tabella evidenzia altresì le modifiche che 

il ddl di bilancio apporta alla legislazione vigente 2019, con interventi sia 

di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle previsioni 

di spesa relative a ciascuna missione/programma.  

 

Gli interventi di rifinanziamento/definanziamento della Sezione II 

sono evidenziati nell’apposito allegato allo stato di previsione del 

Ministero. In proposito si ricorda che le modifiche della Sezione II 

includono anche gli effetti finanziari delle norme del decreto legge n. 

119/2018 (recante disposizioni urgenti in materia fiscale), attualmente 

all’esame del Parlamento per la conversione in legge. 

Relativamente alle misure adottate nel corso del 2018, che hanno effetti sul 

bilancio a legislazione vigente 2019, la Relazione illustrativa richiama, tra i 

decreti legge che hanno fornito un effetto di ricomposizione della spesa nel 

triennio 2019-2021, tra cui il D.L: n. 55/2018, (misure in favore dei territori 

colpiti dal sisma del Centro Italia), il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 in materia di 

protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica ed il D.L. 28 

settembre 2018, n. 109 per la città di Genova e la sicurezza della rete nazionale 

delle infrastrutture e dei trasporti. 

 

La spesa complessiva del Ministero delle infrastrutture e trasporti è 

allocata su 5 missioni e 14 programmi, suddivisi tra le competenze della 

IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni e della VIII 

Commissione Ambiente.  

La gran parte della spesa complessiva del Ministero è allocata su 2 sole 

missioni (la n. 13 “Diritto alla mobilità” e la n. 14 “Infrastrutture pubbliche 

e logistica”), ove è concentrato storicamente oltre il 90% della spesa finale 

complessiva del Ministero, il 92,1% circa nel BLV  2019, il 91,4% nel DBL 

2019. 
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Ministero delle infrastrutture e trasporti- Spesa per Missioni/Programmi 
(dati di competenza, valori in milioni di euro) 

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

 Missione/Programma 

2018 2019 

LEGGE DI 

BILANCIO. 
BLV 

MODIFICHE SEZ. II 
DDL 

BILANCIO  

 SEZ. II 

EFFETTI 

SEZ. I 

DLB 

INTEGRATO 

SEZ I+SEZ 

II 

Rimodul. 

a.23 c. 3 lett 

a); a. 30 c. 1-2 

Variazioni 

a.23 c. 3 lett b) 

1 
Infrastrutture pubbliche e 

logistica  (14) 
5.623,9 4.736,9 -1.882,4 -0,314 2.854,2 - 2.854,2 

1.1 
Sistemi stradali, autostradali ed 

intermodali  (14.11) 
3.556,9 2.962,6 -1.882,4 -0,200 1.080,1 - 1.080,1 

1.2 
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici  

(14.5) 
159,0 69,0 - - 69,0 - 69,0 

1.3 

Sicurezza, vigilanza e 

regolamentazione in materia di opere 

pubbliche e delle costruzioni  (14.9) 

6,1 7,7 - - 7,7 - 7,7 

1.4 

Opere strategiche, edilizia statale ed 

interventi speciali e per pubbliche 

calamità (14.10) 

1.901,9 1.697,6 - -0,114 1.697,4 - 1.697,4 

2 
Diritto alla mobilità e sviluppo 

dei sistemi di trasporto  (13) 
8.361,7 8.062,9 -3,3 -68,04 7.991,6 131 8.122,6 

2.1 
Sviluppo e sicurezza della mobilità 

stradale  (13.1) 
273,7 292,8 -3,3 -3,7 285,7 - 285,7 

2.2 
Sviluppo e sicurezza del trasporto 

aereo (13.4) 
158,4 80,9 - -4 76,9 - 76,9 

2.3 Autotrasporto ed intermodalità(13.2) 419,3 289,5 - -0,6 288,8 80 368,8 

2.4 
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza 

del trasporto ferroviario (13.5) 
1.082,0 584,8 - -24,1 560,6 1 561,6 

2.5 

Sviluppo e sicurezza della navigazione 

e del trasporto marittimo e per vie 
d'acqua interne (13.9) 

588,4 666,3 - -5,5 660,8 50 710,8 

2.6 
Sviluppo e sicurezza della mobilità 

locale (13.6) 
5.839,6 6.148,5 - -30 6.118,5 - 6.118,5 

3 Casa e assetto urbanistico (19) 262,6 195,8 - - 195,8 - 195,8 

3.1 
Politiche abitative, urbane e territoriali  

(19.2) 
262,6 195,8 - - 195,8 - 195,8 

4 Ordine pubblico e sicurezza (7) 728,0 758,5 - -3 755,5  755,5 

4.1 
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti 

e sulle coste  (7.7) 
728,0 758,5 - -3 755,5 - 755,5 

5 
Servizi istituzionali e generali delle 

amministrazioni pubbliche (32) 
82,6 138,4 - -55,3 83,1 - 83,1 

5.1 Indirizzo politico (32.2) 16,1 75,3 - -55,3 20,0 - 20,0 

5.2 
Servizi e affari generali per le 

amministrazioni di competenza (32.3) 
66,4 63,0 - -16,2 63,0 - 63,0 

 SPESE FINALI MINISTERO 15.059,0 13.892,7 -1.885,7 -126,7 11.880,3 131 12.011,3 

Nella prima colonna è riportata la numerazione che la Missione/programma di spesa assume nello stato di 

previsione del MIT in cui è iscritto. Tra parentesi, invece, è riportata la numerazione generale. 
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Le missioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esclusivo 

interesse della VIII Commissione Ambiente sono: 

 la missione 14 “Infrastrutture pubbliche e logistica”; 

 la missione 19 “Casa e assetto urbanistico”. 

Le missioni di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

di esclusivo interesse della IX Commissione (Trasporti), interamente affidate a 

centri di responsabilità amministrativa e che svolgono funzioni afferenti alle 

politiche dei trasporti, sono: 

 la missione 13 "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto" 

affidata al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il 

personale; Si ricorda peraltro che la Missione 13 "Diritto alla mobilità e 

sviluppo dei sistemi di trasporto", non è interamente di competenza del 

Ministero delle infrastrutture e trasporti in quanto una quota rilevante dei suoi 

stanziamenti sono contenuti nel programma 13.8 "Sostegno allo sviluppo del 

trasporto" contenuto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e 

delle finanze (Tabella 2), cui si rinvia. 

 la missione 7 "Ordine pubblico e sicurezza", per il programma 7.7 

"Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste" affidato alle 

Capitanerie di porto. 

 

Relativamente alla missione 14 “Infrastrutture pubbliche e logistica”, 

si ha una riduzione di circa 1.882,7 milioni di euro rispetto al dato a 

legislazione vigente, dovuto principalmente ad una rimodulazione,  operata 

dalla sezione II (v. infra), nell’ambito del programma 14.11 “Sistemi 

stradali, autostradali ed intermodali, per 1.827,4 milioni sulle risorse 

destinate all’ANAS”, e di 15 milioni di euro per la realizzazione dell'asse 

viario Marche – Umbria (entrambe le risorse vengono spostate dal 2019 

agli anni 2020 e 2021), nonché da uno spostamento di 40 milioni di euro 

per la realizzazione di itinerari turistici ciclo-pedonali (tali ultime risorse 

vengono spostate dal 2019 al 2021). 

 

La missione 19 “Casa e assetto urbanistico” non presenta variazioni tra 

il bilancio a legislazione vigente e il bilancio integrato per il 2019 pari a 

195,8 milioni di euro.  

 

La missione 13 “Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di 

trasporto”, presenta uno stanziamento complessivo per il 2019 a 

legislazione vigente di 8.062,9 milioni di euro, in diminuzione rispetto alla 

legge di Bilancio 2018 che recava uno stanziamento di 8.361,7 milioni € 

circa. Lo stanziamento viene poi aumentato di 59,7 mln €, con le variazioni 

delle Sezioni I e II, come evidenziato nella tabella precedente, arrivando 

cosi ad una previsione di spesa nel bilancio integrato di 8.122,6 milioni €.  
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Le variazioni della sezione I pari a +131 mln € sono le seguenti: 

  +80 mln € in conto corrente (per ciascuno degli anni 2019 e 2020) sul 

programma Autotrasporto e intermodalità (13.2), per gli 

autotrasportatori, al fine di compensare il settore delle maggiori spese 

conseguenti al crollo del Ponte Morandi a Genova; 

  +50 milioni € in conto capitale (per ciascuno degli anni 2019, 2020, 

2021 e 2022) sul programma Sviluppo e sicurezza del trasporto 

marittimo (13.9) attribuiti all’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Ligure Occidentale, sempre in relazione all’evento di Genova; 

 +1 mln € sul Programma Sistemi ferroviari (13.5), da assegnare 

all’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture 

stradali e autostradali (ANFISA) come previsto dall’art. 12 del DL n. 

109/2018 (sul cap. 1227).  

 

In Sezione II vengono effettuate sulla missione 13, sia rimodulazioni 

compensative, con rinvio della spesa agli anni successivi, per -3,3 mln € 

(sul capitolo 1276 relativo al CED del dipartimento per i trasporti del 

Ministero e sul cap. 7180 relativo all’adeguamento degli attraversamenti 

semaforici pedonali),  che definanziamenti, per 68,04 mln, per un totale di -

71,34 mln €.  

I principali definanziamenti sono i seguenti: 

 minori interventi e investimenti sul programma 13.6 Sviluppo e 

sicurezza della mobilità locale per 30 mln € per il 2019 (e di -52, 6 e -

50 mln € rispettivamente nel 2020 e 2021), di cui -27,4 mln € sul cap. 

1314 relativo al finanziamento del rinnovo contrattuale nel trasporto 

pubblico locale. Lo stesso capitolo viene definanziato per-50 mln € 

anche per il 2020, 2021 ed i successivi dieci anni. Vi è poi una  

riduzione di 2,6 mln € sul cap. 7415 relativo alla realizzazione di 

infrastrutture per la mobilità nelle fiere di Bari, Verona, Foggia e 

Padova; 

 definanziamento di investimenti per 24,1 mln € complessivi sul 

programma 13.5 “Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del 

trasporto ferroviario” (definanziamento previsto anche per il 2020 e 

2021 rispettivamente per 19 mln e 15 mln €), così distribuito: 

- fondo per la rottamazione dei carri merci (-4 mln € sul cap. 7303, per 

il 2019 e 2020); 

- contributo quindicennale previsto dalla legge n. 190 del 2014  per 

avviare i lavori sulla tratta Andora-Finale Ligure (-15 mln € sul cap. 

7563 che viene totalmente definanziato); 

- somme per il potenziamento della tratta Lucca-Pistoia (-5 mln € sul 

cap. 7564 per il solo 2019); 
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 definanziamento per -5 mln € (per il triennio ed i successivi dieci anni) 

sul programma 13.9 “Sviluppo e sicurezza della navigazione” relativo 

alle infrastrutture portuali, per il miglioramento del trasferimento 

ferroviario intermodale (sul cap. 7600 per 3 mln €) e per 

manutenzione straordinaria dei porti statali di rilevanza nazionale 

(sul cap. 7261 per 2 mln € ), nonché per minori contributi alle società 

marittime (sul cap. 1960 per 500 mila € per gli anni 2019 e 2020); 

 un definanziamento, per il triennio ed i successivi dieci anni, di -4 mln € 

sul programma 13.4 relativo al trasporto aereo, per minori somme da 

attribuire all’ENAC sul cap. 1923; 

 definanziamento per il 2019 di circa -3 mln € sul programma 13.1 

relativo alla regolamentazione della circolazione stradale ed i servizi di 

motorizzazione, in particolare sul cap. 1235 (spese per attrezzature per il 

dipartimento trasporti terrestri), nonché una riduzione di 200 mila euro 

per l’anno 2019 delle risorse iscritte sul programma 14.11 (Sistemi 

stradali, autostradali e intermodali),  assegnate in misura pari a 1 milione 

di € per la sperimentazione delle smart road ai sensi dell’articolo 1, 

comma 72 della legge di bilancio per il 2018; 

 definanziamento di 700 mila €, per il triennio ed i successivi dieci anni, 

sul cap. 1233 relativo agli studi e la propaganda per la sicurezza 

stradale attraverso il CCISS- centro di coordinamento per la sicurezza 

stradale; 

 un definanziamento, per gli anni 2019 e 2020, di circa -600 mila € sul 

programma 13.2, relativo al sistema per il monitoraggio per la 

logistica (SINAMOLO sul cap. 1255 per -500 mila €) e al partenariato 

per la logistica (-100 mila € sul cap. 1258). 

 

 

Complessivamente, la Missione 13, se si considerano anche gli 

stanziamenti che sono iscritti nello stato di previsione del MEF, vede 

spese per il 2019 pari a circa 11.892,8 mln € (rispetto ai 13.321,6 mln € nel 

2018), ripartiti tra MIT e MEF come evidenziato nella seguente tabella: 
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Missione 13-Sostegno allo sviluppo del trasporto (MIT +MEF) 
(dati di competenza, valori in milioni di €) 

 
MISSIONE 

(PROGRAMMA) 
DDL BILANCIO 2019  

Integrato 

MIT 

Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di 

trasporto  

(Programmi 13.1; 13.2; 13.4; 13.5; 13.6; 13.9) 
8.122,6 

MEF 

Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di 

trasporto  

(Programma 13.8) 
3.770,2 

 TOTALE MISSIONE 13 11.892,8 

 

Si ricorda che nel programma 13.8 del MEF la quasi totalità della spesa 

è rappresentata dall'erogazione di somme a favore di Ferrovie dello Stato 

S.p.A. per il contratto di programma e di servizio per il trasporto ferroviario 

(per il quale si rinvia allo stato di previsione del MEF- Tabella 2), ed è pari 

a circa 3.765,8 mln € per il 2019.  
In proposito si segnala un rifinanziamento sul programma 13.5/MEF relativo 

al trasporto ferroviario di 100 milioni di euro assegnati per l’anno 2019 a 

Ferrovie dello Stato per l’adempimento degli obblighi di esercizio 

dell’infrastruttura e di servizio pubblico via mare  tra terminali ferroviari. 

 

Relativamente alla missione 7 Ordine pubblico e sicurezza, il 

programma Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7) 

reca uno stanziamento complessivo per il 2019 a legislazione vigente pari a 

758,5 mln €, in aumento rispetto al Bilancio 2018 di 30,5 mln € (+ 4,1%) , 

che viene poi definanziato a decorrere dal 2019, e per i successivi 10 anni, 

in sezione II, per 3 mln € sul cap. 2176, relativo alle spese per mezzi 

operativi e strumentali, arrivando ad un totale di 755,5 mln € per il 2019. 
Sempre con riferimento a questa missione si segnala una rimodulazione 

compensativa sul capitolo 7853 per 10 milioni di euro con un definanziamento per 

l’anno 2020 delle spese per lo sviluppo della componente aeronavale e dei sistemi 

di comunicazione del corpo delle capitanerie di porto - guardia costiera e con un 

contestuale incremento delle risorse derivanti dalla ripartizione del Fondo 

investimenti di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016. 

 

I principali interventi della Sezione II relativamente alla missione 14 

sono i seguenti. 

 rimodulazione, nell’ambito del programma 14.11 Sistemi stradali, 

autostradali ed intermodali, per 1.827,4 milioni di euro del cap. 7002 

relativo al Fondo per gli investimenti dell'Anas: le risorse vengono 

spostate dal 2019 agli anni 2020 e 2021, per l’adeguamento al piano 

finanziario dei pagamenti (cronoprogramma); 

 rimodulazione  nell’ambito del programma 14.11 Sistemi stradali, 

autostradali ed intermodali, per 15 milioni di euro del cap. 7521 sulle 
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somme da assegnare per la realizzazione dell'asse viario Marche - 

Umbria e quadrilatero di penetrazione interna - maxilotto 1: s.s. 77 

“Val di Chienti” tratta "Foligno - Pontelatrave" (le risorse vengono 

spostate dal 2019 al 2020); 

 rimodulazione (spostamento dal 2019 al 2021)  nell’ambito del 

programma 14.11 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali, per 40 

milioni di euro sul cap. 7582  del Fondo per la progettazione e la 

realizzazione di ciclovie turistiche di ciclostazioni nonché per la 

progettazione e la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza 

della ciclabilità cittadina. 

 

Viene infine prevista la reinscrizione a bilancio, ai sensi dell’articolo 30 

comma 2, della legge n. 196 del 2009, di 10 milioni di euro – non 

impegnate a chiusura dell’ultimo esercizio – relative alla realizzazione della 

tratta Colosseo- Piazza Venezia della linea C della metropolitana di Roma. 

 

Il Ministero si è avvalso della flessibilità concessa dalla legge di 

contabilità (articolo 23, comma 3, lettera a)) che consente di rimodulare le 

dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi spese predeterminate da 

leggi vigenti in senso “verticale” (ossia in via compensativa tra diversi 

fattori legislativi nell’ambito dello stesso esercizio) o in senso 

“orizzontale” (ossia tra esercizi finanziari a parità di risorse complessive 

dell’autorizzazione di spesa), anche per adeguare gli stanziamenti a quanto 

previsto nel piano dei pagamenti. Le tabelle seguenti espongono per il 

triennio 2019-2021, rispettivamente, le rimodulazioni verticali e quelle 

orizzontali effettuate dal Ministero. 

 (importi in milioni di euro) 

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

Mis/Pro 

2019 2020 2021 

BLV 
di cui 

rimod. 
BLV 

di cui 

rimod. 
BLV 

di cui 

rimod. 

4 Ordine pubblico e sicurezza (7) 

4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste(7.7) 

LS n. 147/2013 art 1 co 107 punto 1 13 - 3 -10 - - 

LB n. 232/2016 art 1 co 140 punto E/bis 

RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI 

CUI ALL’ARTICOLO 1 COMMA 140 DELLA 

LEGGE n. 232/2016 

(Cap-pg: 7853/4) 

4,5 - 17,5 10- 12,5 - 

Fonte: ddl di bilancio 2019-2021 (A.C. 1334 – Tomo III – pag 457 come sostituita da pag 20 errata corrige) 

Con le rimodulazioni in senso “orizzontale” il Ministero ha spostato in 

avanti circa 1,8 miliardi di stanziamenti di competenza del Fondo per gli 

investimenti dell'ANAS dal 2019 agli anni 2020 e 2021, per l’adeguamento 

al piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma). 
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TRASPORTI E INFRASTRUTTURE 

Mis/Pro 

2019 2020 2021 

BLV 
di cui 

rimod. 
BLV 

di cui 

rimod. 
BLV 

di cui 

rimod. 

9 Infrastrutture pubbliche e logistica (14) 

1.1 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11) 

LF n. 296/2006 art 1 co 981 punto 1/bis 

SPESE PER ASSICURARE IL CONCORSO 

DELLO STATO AL COMPLETAMENTO 

DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE 

INFRASTRUTTURALI DELLA 

PEDEMONTANA DI FORMIA 

(Cap-pg: 7002/17) 

0 -3 9 3 - - 

DL n. 185/2008 art 18 co 1 punto B 

ASSEGNAZIONE DI RISORSE A CARICO 

DEL FONDO INFRASTRUTTURE 

(Cap-pg:7002/2) 

- -200 400 200 - - 

DL n. 69/2013 art 18 co 3  

ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA E 

QUADRILATERO DI PENETRAZIONE 

INTERNA –MAXLOTTO 1:S.S.77 VAL DI 

CHIENTI TRATTA FOLIGNO-

PONTELATRAVE 

- -15 45 15 - - 

LS n. 147/2013 art 1 co 68  

ANAS 

(Cap-pg: 7002/1) 

- -1.490 2.99. 1.490 - - 

LS n. 147/2013 art 1 co 69  

ANAS 

(Cap-pg: 7002/3) 

- -22 77 22 - - 

LS n. 208/2015 art 1 co 640 punto 1 

FONDO PER LA CICLABILITA’ 

(Cap-pg: 7582/1) 

- -40 40 - 80 40 

LB n. 232/2016 art 1 co 140 punto A/primum 

RIPARTIZIONE DEL FONDO 

INVESTIMENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 

1 COMMA 140 DELLA LEGGE n. 

232/2016 

(Cap-pg: 7002/33) 

150 -50 307 - 465 50 

LB n. 232/2016 art 1 co 604 

CAMPIONATI MONDIALI DI SCI 

ALPINO CORTINA 2021-ANAS 

(Cap-pg: 7002/30) 

- -20 40 20 20 - 

LB n. 203/2017 art 1 co 1164 

FINANZIAMENTO QUADRILATERO 

UMBRIA MARCHE SPA 

(Cap-pg: 7002/42) 

- -32 - -32 96 64 

LB n. 203/2017 art 1 co 1169 

FINANZIAMENTO HUB PORTUALE DI 

LA SPEZIA 

(Cap-pg: 7002/43) 

-- -10 20 10 - - 

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

2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (13.1) 

LF n. 296/2006 art 1 comma 921 punto A 

CED DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI 

TERRESTRI 

(Cap-pg: 1276/1) 

24 -2 24 1 24 1 
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4 Ordine pubblico e sicurezza (7) 

4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7) 

LB n. 232/2016 art 1 co 140 punto E/Bis 

RIPARTIZIONE DEL FONDO 

INVESTIMENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 

1 COMMA 140 DELLA LEGGE n. 

232/2016 

(Cap-pg: 7002/33) 

4,5 - 17,5 -2 12,5 2 

 

Il Ministero ha inoltre esercitato la facoltà di reiscrizione nella 

competenza degli esercizi finanziari successivi delle somme stanziate 

annualmente nel bilancio dello Stato non impegnate alla chiusura 

dell'esercizio, in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei 

pagamenti, per un totale di circa 11,5 milioni di euro, come espone la 

tabella seguente. Tale facoltà riguarda le autorizzazioni pluriennali di 

spesa in conto capitale non permanenti (art. 30, co. 2, della legge di 

contabilità).   

 (importi in milioni di euro) 

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

Mis/Pro 

Somme 

non 

impegnate 

Reiscrizioni 

2019 2020 2021 

9 Infrastrutture pubbliche e logistica (14) 

1.4 Opere strategiche, edilizia stradale ed interventi speciali per pubbliche calamità (14.10) 

DL n. 69/2013 art 18 co 9 

SOMME DA ASSEGNARE PER IL PROGRAMMA 6000 

CAMPANILI 

(Cap-pg: 7543/1) 

1 1   

Dl N. 133/2014 art 3 co 3 Punto B 

SOMME DA ASSEGNARE AI PROVVEDITORATI 

INTERREGIONALI ALLE OPERE PUBBLICHE PER 

INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DI BENI 

IMMOBILI DEMANIALI 

(Cap-pg: 7219/1) 

0,5 0,5   

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

2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (13.6) 

DL n. 133/2014 art 3 co 2 Punto A/quinquies 

TRATTA COLOSSEO-PIAZZA VENEZIA LINEA C 

ROMA 

(Cap-pg: 7179/1) 

10 10   

Fonte: ddl di bilancio 2019-2021 (A.C. 1334 – Tomo III, pag 469) 
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Ministero della Difesa 

(Tabella n. 11 - Articolo 101) 

 

 

L’articolo 101 del disegno di legge di bilancio autorizza, al comma 1, 

l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della  Difesa, per l'anno 

finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 

11). 

 

L'articolo reca inoltre disposizioni di natura meramente contabile, volte a 

regolare modalità di gestione ovvero determinazioni quantitative che le 

leggi vigenti rinviano alla legge di bilancio annuale.  

In particolare, i commi da 2 a 5, stabiliscono, rispettivamente, per l’anno 

2019: il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio 

come forza media per l'anno 2019; la consistenza organica degli allievi 

ufficiali delle Forze amate, compresa l'Arma dei carabinieri, degli allievi 

delle scuole sottoufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei 

carabinieri, e, infine, degli allievi delle scuole militari.  

Il comma 6,  consente di applicare alle spese per infrastrutture 

multinazionali della NATO, sostenute a carico di taluni programmi della 

della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione 

del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2019, le direttive NATO in 

materia di procedure di negoziazione in materia di affidamento dei lavori. 

 Il comma 7 rinvia agli  elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione 

del Ministero della difesa per l’individuazione delle spese per le quali si 

possono effettuare, per l’anno finanziario 2019, i prelevamenti dai fondi a 

disposizione relativi alle tre Forze armate e all’Arma dei carabinieri, ai 

sensi dell’articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo.  

Il comma 8 prevede la riassegnazione ai pertinenti programmi dello 

stato di previsione del Ministero della difesa delle somme versate 

all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI e destinate alle attività 

sportive del personale militare e civile della difesa. 

Da ultimo, il comma 9 autorizza il Ministro dell'economia e delle 

finanze a provvedere alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del 

programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e 

sicurezza» delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla 

Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi dal personale 

dell'Arma stessa.  

A sua volta l’articolo 107 riporta disposizioni diverse tese a confermare 

alcune forme di flessibilità nella gestione degli stanziamenti di bilancio.  

Al riguardo  – oltre al comma 6, che prevede la possibilità di utilizzare 

come residui nell'esercizio successivo le risorse finanziarie non utilizzate 
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alla chiusura dell'esercizio 2017 relative ai fondi destinati 

all'incentivazione del personale dello Stato, tra cui quello delle Forze 

armate, nonché a quelli destinati alla corresponsione del trattamento 

economico accessorio del personale dirigenziale , rileva comma 25 che 

autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze a riassegnare al lo stato 

di previsione del Ministero della Difesa, per l’anno 2018,  le somme versate 

in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale 

dell’arma dei carabinieri in posizione extraorganica presso le altre 

amministrazioni. 

Da ultimo, il comma 27, autorizza il Ministero dell’economia e delle 

finanze ad apportare, con propri decreti, per l’anno 2018, le opportune 

variazioni compensative di bilancio tra i diversi ministeri interessati 

dall’attuazione delle  disposizioni di cui al decreto legislativo n. 177 del 

2016 che ha disposto l’assorbimento del Corpo forestale dello Stato 

nell’Arma dei carabinieri e, in misura minore, in altre forze di polizia e 

presso il Ministero dell’agricoltura. 

Le spese del Ministero per gli anni 2019-2021 

Il ddl di bilancio 2019-2021 autorizza, per lo stato di previsione del 

Ministero della difesa, spese finali, in termini di competenza, pari a 

21.426,2 milioni di euro nel 2019, a 21.870,6 milioni di euro per il 2020 e 

21.951,4  milioni di euro per il 2021, come si evince dalla tabella che segue. 

 
 Spese finali del Ministero della difesa nel ddl di bilancio per il triennio 2019-2021 

(dati di competenza, valori in milioni di euro) 

 

LEGGE DI 

BILANCIO 

2018 

PREVISIONI 

DDL DI 

BILANCIO 

2019 

DIFF.  
BIL 2019/ 

BIL 2018 

DDL DI 

BILANCIO 

2020 

DDL DI 

BILANCIO 

2021 

Spese correnti 18.484,6 19.401,3 917,7 19.263,6 19.262,9 

Spese in c/capitale 2.484,3 2.024,9 -459,4 2.607,0 2.688,5 

SPESE FINALI 20.968,9 21.426,2 458,3 21.870,6 21.951,4 

Spese MINISTERO in % 

spese finali STATO 
3,36% 3,32%  3,36% 3,39% 

[Fonte: elaborazione dati ddl di bilancio 2019-2021- Tab 11] - eventuali discrepanze derivano dagli 

arrotondamenti 

 

In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 22.471,6 

milioni di euro nel 2019, a 21.620,4 milioni di euro nel 2020 e a 21.580,1 

milioni di euro nel 2021. 
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Rispetto alla legge di bilancio 2018, il disegno di legge di bilancio 

2019-2021 espone dunque per il Ministero della difesa, nel triennio di 

riferimento, un andamento della spesa in leggera crescita. 

Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2019, il disegno 

di legge di bilancio espone spese finali in aumento rispetto al 2018, in 

termini assoluti, in misura pari a 458,3 milioni di euro.  

Tale differenza positiva deriva dagli effetti congiunti di un aumento delle 

spese di parte corrente pari a 917,7 milioni di euro ed una diminuzione delle 

spese di parte capitale pari a 459,4 milioni di euro. 

Gli stanziamenti di spesa del Ministero della difesa autorizzati dal 

disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell’anno 

2019 in misura pari al 3,32 % della spesa finale del bilancio statale, in 

leggera diminuzione rispetto al 2018 (3,36%).  

Si ricorda che le spese totali dello Stato ammontano a 645.839 milioni di euro 

per il 2019 e 649.956 milioni di euro per il 2020 e 647.046 per il 2021 (per un 

approfondimento cfr. sopra) 

Le spese per l’anno 2019 

Lo stato di previsione del Ministero della difesa (Tabella 11) espone, a 

legislazione vigente (BLV), una dotazione complessiva di competenza per 

l'anno 2019 di 21.689,8 milioni di euro. 

Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2019, 

attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio, determina 

complessivamente una diminuzione delle spese finali di 254,6 milioni di 

euro, imputabili interamente alla spesa in conto capitale come evidenziato 

nella tabella che segue: 

 
Spese finali del Ministero della difesa- anno 2019 

(dati di competenza, valori in milioni di euro) 

 

2018 2019 

LEGGE DI 

BILANCIO 

PREVISIONI 

ASSESTATE 
BLV 

MODIFICHE 

SEZ. II 

DDL 

BILANCIO 

SEZ II 
EFFETTI 

SEZ. I 

DDL DI 

BILANCIO 

INTEGRATO 

SEZ I+SEZ 

II 

Spese correnti 
 

18.484,6 

              

19.825,3  

        

19.401,3  
  

          

19.401,3  
  

    

19.401,3  

Spese in c/capitale 
 

2.484,3 

                

2.513,5  

          

2.279,5   -169,5  

            

2.109,9  

          

-85,0  

      

2.024,9  

SPESE FINALI 
     

20.968,9  

              

22.338,9  

        

21.680,8   -169,5  

          

21.511,2  

           

-85,0  

    

21.426,2  

[Fonte: elaborazione dati ddl di bilancio 2019-2021- Tab 11] 

* La colonna BLV è tratta dal Ddl di bilancio e rappresenta la legislazione vigente nel periodo 

precedente all’entrata in vigore della manovra in esame. 

- eventuali discrepanze derivano dagli arrotondamenti 
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In particolare, gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla Sezione II 

determinano un decremento della spesa pari a 169,5 milioni di euro, 

interamente dal lato della spesa in conto capitale.  

Le misure legislative introdotte dall’articolato della Sezione I 

determinano nel complesso un effetto negativo di 85 milioni di euro 

imputabile alle spese in conto capitale  

Il DDL di bilancio integrato degli effetti della Sezione I e delle 

modifiche della Sezione II propone, dunque, stanziamenti per il Ministero 

pari a 21.426,2 milioni per il 2019, come sopra ricordato. 

Analisi delle previsioni di spesa per l’anno 2019 per 

Missioni/Programmi 

La tabella seguente espone le previsioni di bilancio integrate per il 

2019 per ciascuna missione/programma di spesa del Ministero a raffronto 

con i dati dell’esercizio 2018.  

La tabella evidenzia altresì le modifiche che il ddl di bilancio apporta 

alla legislazione vigente 2019, con interventi sia di Sezione I che di 

Sezione II, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa relative a 

ciascuna missione/programma.  
 

Spese finali per ciascuna missione/programma del Ministero della difesa- anno 2019 
 (dati di competenza, valori in milioni di euro) 

MINISTERO DELLA DIFESA 

 Missione/Programma 

2018 2019 

LEGGE DI 

BILANCIO 
ASSEST. BLV 

MODIFICHE SEZ. II 
DDL 

BILANCIO  

 SEZ. II 

EFFETTI 

SEZ. I 

DLB 

INTEGRATO 

SEZ I+SEZ 

II 

Rimodul. 
a.23 c. 3 lett 

a); a. 30 c. 1 

Variazio

ni 
a.23 c. 3 

lett b) 

1 

Difesa e sicurezza del territorio 

(5) 

 

19.450,6  20.539,6  

    

20.015,0  

 

-169,5  
  

    

19.845,5  

         

ca5,0  

    

19.760,5  

1.1 

Approntamento e impiego 

Carabinieri per la difesa e la 

sicurezza (5.1) 

       

6.166,4  

       

6.440,3  

      

6.428,3  

     

-10,0  
  

      

6.418,2  

           

-4,0  

      

6.414,2  

1.2 
Approntamento e impiego delle 

forze terrestri (5.2) 
       

4.988,8  
       

5.438,7  

      

5.300,0  
    

      

5.300,0  
  

      

5.300,0  

1.3 
Approntamento e impiego delle 

forze marittime (5.3) 
       

2.017,2  

       

2.159,3  

      

2.112,2  
    

      

2.112,2  
  

      

2.112,2  

1.4 
Approntamento e impiego delle 

forze aeree (5.4) 

       

2.580,6  

       

2.728,9  

      

2.716,1  
    

      

2.716,1  
  

      

2.716,1  

1.5 

Pianificazione generale delle 

Forze Armate e 

approvvigionamenti militari (5.6) 

       

3.697,3  

       

3.772,2  

      

3.458,3  

 

-159,5  
  

      

3.298,8  

         

-81,0  

      

3.217,8  

2 
Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell’ambiente (18) 

          

450,1  

          

464,0  

         

467,3  
    

         

467,2  
  

         

467,2  

2.1 

Approntamento e impiego 

Carabinieri per la tutela forestale, 

ambientale e agroalimentare 

(18.17) 

          

450,1  

          

464,0  

         

467,2  
    

         

467,2  
  

         

467,2  
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MINISTERO DELLA DIFESA 

 Missione/Programma 
2018 2019 

LEGGE DI 

BILANCIO 
ASSEST. BLV MODIFICHE SEZ. II DDL 

BILANCIO  

 SEZ. II 

EFFETTI 

SEZ. I 

DLB 

INTEGRATO 

SEZ I+SEZ 

II 
3 

Servizi istituzionali e generali 

delle amministrazioni 

pubbliche (32) 

       

1.068,2  

       

1.335,3  

      

1.198,5  
    

      

1.198,5  
  

      

1.198,5  

3.1 Indirizzo politico (32.2) 
            

48,0  

            

32,5  

           

62,2  
    

           

62,2  
  

           

62,2  

3.2 

Servizi e affari generali per le 

amministrazioni di competenza 

(32.3) 

          
574,7  

          
863,3  

         
677,6  

    
         

667,6  
  

         
667,6  

3.3 

Interventi non direttamente 

connessi con l’operatività dello 

Strumento Militare (32.6) 

          

445,4  

          

439,4  

         

458,5  
    

         

458,5  
  

         

458,5  

 SPESE FINALI MINISTERO 
     

20.968,9  

     

22.338,9  

    

21.680,8  

 

  -169,5  
  

    

21.511,2  

          

-85,0  

    

21.426,2  

- tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma. 

- eventuali discrepanze derivano dagli arrotondamenti 

 

La spesa complessiva del Ministero è allocata su 3 missioni, e 9 

programmi.  La missione principale è “Difesa e sicurezza del 

territorio”(5), che rappresenta circa il 92% del valore della spesa finale 

complessiva del Ministero medesimo ed è pari a 19.760,5 milioni di euro. 

 
Nello specifico la missione 5: Difesa e sicurezza del territorio, è articolata nei 

seguenti Programmi: 

 Programma 1: approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la 

sicurezza; 

 Programma 2: approntamento e impiego delle Forze terrestri; 

 Programma 3: approntamento e impiego delle Forze navali; 

 Programma 4: approntamento ed impiego delle Forze aeree; 

 Programma 6: pianificazione generale delle Forze Armate e 

approvvigionamenti militari. 

I primi quattro programmi comprendono il complesso delle attività di 

addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle 

rispettive forze militari. Mentre il programma 5.6 ricomprende le attività dello 

Stato Maggiore Difesa e degli organismi dell'area di vertice per la definizione, in 

coerenza con gli indirizzi di politica governativa e con le deliberazioni del 

Parlamento, della pianificazione generale dello strumento militare e del suo 

impiego operativo; attuazione delle direttive impartite dal Ministro in materia di 

alta amministrazione, funzionamento dell'area tecnico-amministrativa della 

Difesa, promozione e coordinamento della ricerca tecnologica collegata ai 

materiali d'armamento, approvvigionamento dei mezzi, materiali e sistemi d'arma 

per le Forze Armate e supporto all'industria italiana della difesa; Sostegno agli 

organismi internazionali in materia di politica militare. 

 

Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (20.015 milioni), tale 

missione registra una diminuzione delle spese pari a 254,5 milioni di euro.  
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All’interno della Missione considerata i programmi ridotti sono “Pianificazione 

generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari” (decremento di 240,5 

milioni di euro, di cui 159,5 riferito alla sez.II e 81 milioni riferito alla sez. I) e 

“Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza” (decremento 

di 14 milioni di euro). Entrambi i programmi hanno riduzioni sia di sezione I che 

di sezione II. 

Con riferimento al programma Pianificazione generale delle forze armate e 

approvvigionamenti militari, il decremento di circa 81 milioni di euro, derivante 

dagli effetti della sezione I, è allocato interamente nel Cap 7120 riferito alle 

“spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi”. Anche gli effetti 

derivanti dalla sez. II, dovuti ad interventi di rimodulazioni compensative pari a 

159,5 mln di euro, sono allocati nel medesimo Capitolo 7120. 

 

 Le altre due missioni sono “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 

e dell’ambiente”(18) con una spesa pari a circa 467,2 milioni di euro e 

“Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”(32) 
con circa 1.198,5 milioni di euro. 

 

Si ricorda che a partire dal 2017, il Ministero della difesa ha acquisito, 

nell'ambito della missione 18 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente", il nuovo programma 18.17 "Approntamento e impiego Carabinieri 

per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare" appositamente istituito a 

seguito dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato (ex Ministero delle 

politiche agricole, alimentari e forestali) nell'Arma dei Carabinieri, ai sensi del 

decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Tale programma raccoglie tutte le 

risorse finanziarie che nel 2016 erano gestite dal Ministero delle politiche 

agricole, alimentari e forestali per il pagamento degli stipendi al personale e delle 

spese di funzionamento del Corpo forestale dello Stato. 

Per quanto concerne la missione 32 “Servizi istituzionali e generali delle 

amministrazioni pubbliche”, rientrano in questa missione i seguenti tre programmi 

Il programma 32.2 attiene alla programmazione e al 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.  

Il programma 32.3 attiene allo svolgimento di attività strumentali a supporto 

delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del 

personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di 

comunicazione...). 

Infine il programma 32.6 tratta di attività esterne, regolate da leggi o decreti 

non direttamente collegate con i compiti di difesa militare e inerenti ad esigenze 

orientate a servizi di pubblica utilità quali, ad esempio: rifornimento idrico delle 

isole minori, attività a favore dell'Aviazione civile, meteorologia, trasporto aereo 

civile di Stato e per il soccorso di malati e traumatizzati gravi, erogazione 

pensioni di invalidità civile e gestione dei relativi aspetti amministrativi, spese per 

le pensioni provvisorie riguardanti la corresponsione del trattamento provvisorio 
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di quiescenza al personale militare nella posizione di ausiliaria, erogazione di 

sussidi ai familiari di militari deceduti in servizio e gestione dei relativi aspetti 

amministrativi, contributi ad enti ed associazioni, spese per la magistratura 

militare, onorificenze, onoranze ai caduti, Ordinariato militare e Ufficio Centrale 

per le Ispezioni Amministrative (ISPEDIFE). 

 

Stanziamenti iscritti negli stati di previsione di altri Ministeri di 

interesse della Commissione IV 

Per quanto concerne gli  stanziamenti di interesse della Difesa presenti 

negli stati di previsione di altri ministeri si segnala, nello stato di previsione 

del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il programma 5.8 (Fondo per 

le missioni internazionali, ex articolo 4, comma 1 della legge n. 145 del 

2016 (programma 5.8 cap. 3006/1), sul quale sono appostati per il 2019 

fondi pari a 997,2 milioni di euro. 

Con riferimento al Ministero dello sviluppo economico, le spese di 

conto capitale di questo Dicastero sono essenzialmente spese per 

investimenti, allocate in massima parte nel programma 11.5 “Promozione e 

attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di 

responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo” della Missione 

11 “Competitività e sviluppo delle imprese” e destinate alle imprese del 

settore aereonautico e allo sviluppo di programmi della difesa 

sostanzialmente gestiti dal Ministero della difesa. 

Il citato Programma (11.5) reca a BLV 2019 spese complessive di 

3.215,4 milioni di euro. 

Il Programma in questione subisce una riduzione di 118 milioni di euro.  

Come sottolineato nella scheda di lettura relativa ai primi due commi 

dell’articolo 59 del ddl di bilancio in esame, tale riduzione è ascrivibile, per 

78 milioni di euro per il 2019, ad un intervento, contenuto in Sez. I, di 

riprogrammazione al 2025 di spese per investimenti (pari appunto a 78 

milioni) concernenti i programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico 

di cui all’art. 4, comma 3, della legge n. 266 del 1997, compreso il 

programma European fighter aircraft (EFA) e lo sviluppo di unità navali 

della classe FREMM (di cui all’art. 1, comma 95, della legge n. 266/2005 e 

ss. mod.).  

L’ulteriore riduzione del programma, per complessivi 40 milioni di euro 

per il 2019, è ascrivibile ad interventi di Sezione II, che consistono in 

rimodulazioni compensative orizzontali di spese per adeguamento al piano 

finanziario dei pagamenti, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, lett. a) e art. 

30, co. 2 della legge di contabilità nazionale. In particolare, la 

rimodulazione ha riguardato: 
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 gli stanziamenti pluriennali concernenti gli interventi per lo sviluppo e 

l’accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore 

aeronautico di cui all’articolo 3, lettera a), della legge n. 808/1985, con 

una riduzione di 40 milioni di euro per l’anno 2019, ed un conseguente 

incremento di pari importo degli stanziamenti iscritti per il 2021 (cap. 

7423/pg.2); 

 gli stanziamenti pluriennali per il proseguimento del programma di 

sviluppo e acquisizione delle unità navali FREMM, con un’anticipazione 

di relative risorse per 29,3 milioni all’anno 2021 ed una conseguente 

riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti per il 2022 e 

successivi (cap. 7485/pg.4); 

 gli stanziamenti affluiti nello stato di previsione del MISE (cap. 

7485/pg.9), in sede di riparto del Fondo investimenti per lo sviluppo 

infrastrutturale del Paese di cui all’articolo 1, comma 140 della legge di 

bilancio 2017 (Legge 232/2016 e D.P.C.M. 21 luglio 2017) e anch’essi 

destinati al proseguimento del programma di sviluppo e acquisizione 

delle unità navali FREMM. La rimodulazione ha comportato un anticipo 

al 2020 di 58 milioni di euro e al 2021 di 84,4 milioni, delle risorse già 

stanziate per gli anni 2022 e seguenti. 

 
Per un approfondimento dei programmi di cui all’articolo 1, comma 95, della 

legge n. 266/2005 “FREMM” e all’articolo 4, comma 3 della legge n. 266 del 

1997, compreso il programma European fighter aircraft e alla rimodulazione in 

senso “orizzontale” delle rispettive spese operata dalla sezione I del ddl di 

bilancio si rinvia alla scheda di lettura relativa ai commi 1 e 2 dell’articolo 59. 

 

Il Ministero si è avvalso della flessibilità concessa dalla legge di 

contabilità (articolo 23, comma 3, lettera a)) per rimodulare le dotazioni 

finanziarie in senso “orizzontale” (ossia tra esercizi finanziari a parità di 

risorse complessive dell’autorizzazione di spesa), per adeguare gli 

stanziamenti a quanto previsto nel piano dei pagamenti, come esposto nella 

tabella che segue per il triennio 2019-2021: 
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DIFESA 

Mis/Pro 

2019 2020 2021 

BLV 
di cui 

rimod. 
BLV 

di cui 

rimod. 
BLV 

di cui 

rimod. 

1 Difesa e sicurezza del territorio (5) 

1.1Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1) 

LB n. 232/2016 art 1 co 140 punto B/ter 

RIPARTIZIONE DEL FONDO 

INVESTIMENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 

1 COMMA 140 DELLA LEGGE n. 

232/2016 

(Cap-pg: 7760/4) 

9,4 -8,6 13,6 -8,6 8 - 

LB n. 232/2016 art 1 co 140 punto H/quater 

RIPARTIZIONE DEL FONDO 

INVESTIMENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 

1 COMMA 140 DELLA LEGGE n. 

232/2016 

(Cap-pg: 7763/5) 

- -1,5 2,5 1,5 1 - 

1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6) 

LB n. 232/2016 art 1 co 140 punto B/ter 

RIPARTIZIONE DEL FONDO 

INVESTIMENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 

1 COMMA 140 DELLA LEGGE n. 

232/2016 

(Cap-pg: 7120/23) 

4 -21 24 11 17 5 

LB n. 232/2016 art 1 co 140 punto D/ter 

RIPARTIZIONE DEL FONDO 

INVESTIMENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 

1 COMMA 140 DELLA LEGGE n. 

232/2016 

(Cap-pg: 7120/25) 

12 -13 24 -5 39 9 

LB n. 232/2016 art 1 co 140 punto E/quater 

RIPARTIZIONE DEL FONDO 

INVESTIMENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 

1 COMMA 140 DELLA LEGGE n. 

232/2016 

(Cap-pg: 7120/26) 

9 -21 15 5 17,5 2,5 

LB n. 232/2016 art 1 co 140 punto F/ter 

RIPARTIZIONE DEL FONDO 

INVESTIMENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 

1 COMMA 140 DELLA LEGGE n. 

232/2016 

(Cap-pg: 7120/27) 

21 -74 62 54 201 181 

LB n. 232/2016 art 1 co 140 punto H/quater 

RIPARTIZIONE DEL FONDO 

INVESTIMENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 

1 COMMA 140 DELLA LEGGE n. 

232/2016 

(Cap-pg: 7120/28) 

13 -30 25 4 32 10 

Fonte: ddl di bilancio 2019-2021 (A.C. 1334 – Tomo III, pagg. 497-498) 

Il Ministero ha inoltre esercitato la facoltà di reiscrizione nella 

competenza degli esercizi finanziari successivi delle somme stanziate 

annualmente nel bilancio dello Stato non impegnate alla chiusura 

dell'esercizio, in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei 
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pagamenti, per un totale di quasi 15 milioni di euro, come espone la tabella 

seguente. Tale facoltà riguarda le autorizzazioni pluriennali di spesa in 

conto capitale non permanenti (art. 30, co. 2, della legge di contabilità). 

(importi in milioni di euro) 

DIFESA 

Mis/Pro 

Somme 

non 

impegnate 

Reiscrizioni 

2019 2020 2021 

1. Difesa e sicurezza del territorio (5) 

1.5 Pianificazione generale delle forze armate e approvvigionamenti militari (5.6) 

LB n. 232/2016 art 1 co 140 punto D/ter 

RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI 

ALL’ARTICOLO 1 COMMA 140 DELLA LEGGE n. 

232/2016 

(Cap-pg: 7120/25) 

0,2 0,2   

LB n. 232/2016 art 1 co 140 punto F/ter 

RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI 

ALL’ARTICOLO 1 COMMA 140 DELLA LEGGE n. 

232/2016 

(Cap-pg: 7120/27) 

10,8 10,8   

LB n. 232/2016 art 1 co 140 punto H/quater 

RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI 

ALL’ARTICOLO 1 COMMA 140 DELLA LEGGE n. 

232/2016 

(Cap-pg: 7120/28) 

3,8  3,8  

Fonte: ddl di bilancio 2019-2021 (A.C. 1334 – Tomo III, pag 504) 
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Ministero delle politiche agricole alimentari, 

forestali e del turismo 

(Tabella n. 12 - Articolo 102) 

 

 

L'articolo 102 del disegno di legge di bilancio approva lo stato di 

previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari, 

forestali e del turismo (Tabella n. 12) e prevede altre norme formali aventi 

carattere gestionale, riprodotte annualmente. 

 

Il comma 1 autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero 

delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (MIPAAFT) per 

l'anno 2019. 

Il comma 2 detta disposizioni per la modifica della ripartizione delle 

risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e 

dell'acquacoltura. 

Il comma 3 prevede norme per la ripartizione delle somme iscritte nel 

capitolo 2827 del MIPAAFT per le seguenti finalità: a) il funzionamento 

del comitato tecnico faunistico - venatorio nazionale; b) la partecipazione 

italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della 

selvaggina; c) la dotazione delle associazioni venatorie nazionali 

riconosciute. 

Il comma 4 reca disposizioni sulle variazioni compensative di bilancio, 

in termini di competenza e di cassa, in ordine alla soppressione e 

riorganizzazione di taluni enti vigilati dal MIPAAFT. 

Il comma 5 prevede la ripartizione, tra i pertinenti programmi dello stato 

di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del 

turismo, delle somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di 

cassa, nel capitolo 7810, denominato "Somme da ripartire per assicurare la 

continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale". 

Il comma 6, infine, autorizza la riassegnazione, ai pertinenti programmi 

dello stato di previsione del MIPAAFT, delle somme versate all'entrata del 

bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi 

di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità 

comuni in materia di telelavoro. 
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Il trasferimento delle funzioni in materia di turismo dal 

Ministero dei beni e delle attività culturali al dicastero agricolo 

L’art.1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 (legge n. 97 del 2018) – 

come noto - ha trasferito le funzioni in materia di turismo dal Ministero 

dei beni e delle attività culturali (e del turismo) al Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali, che - da allora - ha assunto la denominazione 

di Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 

(MIPAAFT). Con decorrenza 1° gennaio 2019, al MIPAAFT sono state 

altresì trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la 

gestione dei residui, della Direzione generale turismo dell’ex MIBACT, 

nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del 

trasferimento. 

A decorrere, quindi, dall’esercizio finanziario 2019 lo stato di 

previsione del MIPAAFT (tabella 12) viene ampliato, con l’inserimento 

della Missione 31 Turismo e del programma 31.1 Sviluppo e competitività 

del turismo, appartenenti, fino all’esercizio finanziario 2018, allo stato di 

previsione del dicastero culturale (tabella 13).  

Il suddetto programma 31.1 della Missione Turismo, prevede per l’anno 2018 

(nello stato di previsione del dicastero culturale) - secondo la ripartizione in 

capitoli del bilancio dell’anno in corso - 46,7 milioni di euro in conto competenza, 

dei quali una gran parte (31,3 milioni di euro) destinati all’ENIT – Agenzia 

nazionale del turismo (cap. 6820), ente che l’art. 1, comma 14 del citato decreto-

legge n. 86 del 2018 pone sotto la vigilanza del (nuovo) Ministero delle politiche 

agricole alimentari, forestali e del turismo. 

Si anticipa che, per il 2019 - come si illustrerà in seguito - il citato 

programma 31.1 Sviluppo e competitività del turismo (unico programma della 

Missione Turismo) allocato dal prossimo anno nello stato di previsione del 

MIPAAFT, presenta stanziamenti di competenza - nel disegno di legge di bilancio 

- per 44,3 milioni di euro, dei quali 31,3 da assegnare all’ENIT (cap. 6820 del 

MIPAAFT). 

Le spese del Ministero per gli anni 2019-2021 

Il ddl di bilancio 2019-2021 autorizza, per lo stato di previsione del 

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, spese 

finali, in termini di competenza, pari a 927,3 milioni di euro nel 2019, a 

893,2 milioni di euro per il 2020 e 822,2 milioni di euro per il 2021, come 

si evince dalla tabella che segue. 
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Spese finali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali 

e del turismo nel ddl di bilancio per il triennio 2019-2021 

(dati di competenza, valori in milioni di euro) 

 

LEGGE DI 

BILANCIO 

2018 

PREVISIONI 

DDL DI 

BILANCIO 

2019 

DIFF.  
BIL 2019/ 

BIL 2018 

DDL DI 

BILANCIO 

2020 

DDL DI 

BILANCIO 

2021 

Spese correnti 607,4 650,2 42,8 639,3 635,7 

Spese in c/capitale 242,1 277,1 35 253,9 186,5 

SPESE FINALI 849,5 927,3 77,8 893,2 822,2 

Spese MINISTERO in % 

spese finali STATO 
0,13 0,14  0,13 0,12 

 

In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 1165,8 

milioni di euro nel 2019, a 894,1 milioni di euro nel 2020 e a 822,2 

milioni di euro nel 2021. 

Rispetto alla legge di bilancio 2018, il disegno di legge di bilancio 

2019-2021 espone dunque per il MIPAAFT, nel triennio di riferimento, 

un andamento della spesa crescente nell’anno 2019 (che tiene conto 

dell’aggiunta di risorse - per 44,3 milioni di euro - della Missione Turismo) 

e, poi, progressivamente decrescente nel biennio 2020-2021. 

Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2019, il disegno 

di legge di bilancio espone dunque spese finali in aumento rispetto al 2018, 

in termini assoluti, in misura pari a 77,8 milioni di euro (+9,1 per cento). 

Tale differenza positiva deriva dagli effetti congiunti di un aumento delle 

spese di parte corrente pari a 42,8 milioni di euro e delle spese di parte 

capitale pari a 35 milioni di euro. 

Gli stanziamenti di spesa del Ministero delle politiche agricole 

alimentari, forestali e del turismo autorizzati dal disegno di legge di 

bilancio si attestano, in termini di competenza, nell’anno 2019, in misura 

pari allo 0,14% della spesa finale del bilancio statale, contraendosi 

lievemente in termini percentuali per la restante parte del triennio di 

programmazione. 

Le spese per l’anno 2019 

Lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, 

forestali e del turismo (Tabella 12) espone, a legislazione vigente (BLV), 

una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2019 di 911,3 milioni 

di euro. 

Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2019 

attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio determina, 
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complessivamente, un aumento delle spese finali di 16 milioni di euro, 

determinato da un aumento di 19,9 milioni di euro di spesa in conto 

capitale e da una riduzione di 3,9 milioni di euro di spesa corrente, come 

evidenziato nella tabella che segue: 

 
Spese finali del Ministero delle politiche agricole alimentari, 

forestali e del turismo - anno 2019 

 
(dati di competenza, valori in milioni di euro) 

 

2018 2019 

LEGGE DI 

BILANCIO 

PREVISIONI 

ASSESTATE 
BLV 

MODIFICHE 

SEZ. II 

DDL 

BILANCIO 

SEZ II 

EFFETTI 

SEZ. I 

DDL DI 

BILANCIO 

INTEGRATO 

SEZ I+SEZ II 

Spese correnti 607,4 617,8 654,1 -3,4 650,7 -0,5 650,2 

Spese in c/capitale 242,1 266,6 257,2 14,9 272,1 5 277,1 

SPESE FINALI 849,5 884,4  911,3 11,5 922,8 4,5 927,3 

 

In particolare, gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla Sezione II 

determinano un incremento della spesa pari a 11,5 milioni di euro, 

interamente dal lato della spesa in conto capitale (incremento in parte 

compensato da una riduzione della spesa corrente): si tratta di 

rimodulazioni e rifinanziamenti operati dal disegno di legge ai sensi 

dell’art. 23, comma 3, lettera b) della legge di contabilità e finanza pubblica 

(legge n. 196 del 2009), che saranno illustrati di seguito in un’apposita 

tabella. 

Le misure legislative introdotte dall’articolato della Sezione I 

determinano, nel complesso, un effetto positivo di 4,5 milioni di euro (-0,5 

milioni di euro in conto corrente e + 5 milioni di euro in conto capitale). 

Il DDL di bilancio integrato degli effetti della Sezione I e delle 

modifiche della Sezione II propone, dunque, stanziamenti per il Ministero 

pari a 927,3 milioni per il 2019. 

 

Il disegno di legge di bilancio integrato conferma per il 2019, rispetto 

alla legge di bilancio 2018, la prevalenza delle spese correnti, che 

assorbono il 70,1 per cento delle spese finali del Ministero (rispetto al 

71,5 per cento della legge di bilancio 2018). 
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Analisi delle previsioni di spesa per l’anno 2018 per 

Missioni/Programmi 

La tabella seguente espone le previsioni di bilancio integrate per il 

2019 per ciascuna missione/programma di spesa del Ministero, a raffronto 

con i dati dell’esercizio 2018.  

La tabella evidenzia altresì le modifiche che il ddl di bilancio apporta 

alla legislazione vigente 2019, con interventi sia di Sezione I che di 

Sezione II, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa relative a 

ciascuna missione/programma.  

Si ricorda che gli interventi di rifinanziamento/definanzaimento della 

Sezione II sono evidenziati nell’apposito allegato allo stato di previsione 

del MIPAAFT.                                                         
 

 

 (dati di competenza , valori in milioni di euro, arrotondati) 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 

  Missione/Programma 

2018 2019 

Legge di 

Bilancio 
Assest. BLV 

MODIFICHE 

SEZ. II 

DDL 

BILANCIO  EFFETTI 

SEZ. I 

DLB 

INTEGRATO 

SEZ I+SEZ 

II 

Variazioni  SEZ. II 

a.23 c. 3 lett b)   

1 
Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca (9) 
804,5 838,4 795,8 17,8 813,6 4,5 818,1 

1.1 

Politiche europee ed 

internazionali e dello sviluppo 

rurale (9.2) 

325 344,3 301,8 -1,5 300,3 5 305,3 

1.2 

Vigilanza, prevenzione e 

repressione delle frodi nel 

settore agricolo, agroalimentare, 

agroindustriale e forestale (9.5) 

39,5 44,6 42,6 - 42,6 - 42,6 

1.3 

Politiche competitive, della 

qualità agroalimentare, della 

pesca, dell'ippica e mezzi tecnici 

di produzione (9.6) 

440 449,4 451,4 19,3 470,7 -0,5  470,2 

2 

Servizi istituzionali e 

generali delle 

amministrazioni pubbliche 

(32) 

45 46 71,9  -7 64,9   - 64,9  

2.1 Indirizzo politico (32.2) 19,4 19,1 54 -7 47 - 47 

2.2 

Servizi e affari generali per le 

amministrazioni di competenza 

(32.3) 

25,6 26,9 17,9 - 17,9 - 17,9 

3 Turismo (31) - - 43,6 0,7 44,3 - 44,3 

3.1 
Sviluppo e competitività del 

turismo (31.1) 
- -  43,6 0,7  44,3  -   44,3 

  
SPESE FINALI 

MINISTERO 
849,5 884,4 911,3 11,5 922,8 4,5 927,3 

- tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma. 

 

La spesa complessiva del Ministero delle politiche agricole alimentari, 

forestali e del turismo – come si evince dalla suddetta tabella - è 

(dall’esercizio finanziario 2019) allocata su 3 missioni, di cui la principale 
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è – come noto - “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, che 

rappresenta circa l’88% del valore della spesa finale complessiva del 

ministero medesimo; missione ripartita in 3 programmi. L’altra missione 

(storica) è quella relativa ai “Servizi istituzionali e generali delle 

amministrazioni pubbliche”, suddivisa in 2 programmi, che rappresenta 

circa il 7% degli stanziamenti. E’ stata aggiunta, infine - come ricordato – la 

Missione “Turismo”, rappresentata dal solo programma Sviluppo e 

competitività del turismo (che dispone di circa il 5 per cento delle risorse 

del MIPAAFT). 

 

In particolare, rispetto alla dotazione di competenza a legislazione 

vigente (795,8 milioni di euro), la missione “Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca” registra, per l’anno 2019, un incremento di 22,3 

milioni di euro  dei quali 4,5 milioni di euro derivanti da modifiche 

introdotte nella sezione I del disegno di legge, e 17,8 milioni di euro 

derivanti da rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni 

disposte direttamente nella sezione II del medesimo ddl, ex articolo 23, 

comma 3, lettera b) della legge n. 196 del 2009. 

 

Gli interventi della Sezione I di pertinenza del MIPAAFT che hanno 

inciso sul bilancio 2019 – con un aumento complessivo di 4,5 milioni di 

euro (tutti relativi alla Missione Agricoltura ) - risultano i seguenti: 

 l’istituzione di un fondo rotativo per concedere mutui per l’acquisto 

della cosiddetta “prima casa”, in prossimità dei terreni concessi 

gratuitamente a taluni nuclei familiari, ai sensi dell’art. 49, comma 2 del 

disegno di legge, con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro per 

l’anno 2019 (e a 15 milioni di euro per l’anno 2020), allocato nel 

capitolo 7722 dello stato di previsione; 

 la riduzione di 0,5 milioni di euro annui (da 5 a 4,5 milioni di euro), a 

decorrere dal 2019, del limite di spesa entro cui corrispondere 

l’indennità giornaliera onnicomprensiva, fino a un importo massimo di 

30 euro, per arresto temporaneo non obbligatorio dell’attività di pesca, di 

cui all’art. 1, comma 346, quarto periodo, della legge n. 232 del 2016 

(legge di bilancio 2017), disposta dall’art. 59, comma 6, del disegno di 

legge, allocati nel cap. 1481/pg. 7. 

 

Nella successiva tavola sono riportate le autorizzazioni legislative di 

spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del 

turismo che sono state oggetto di rifinanziamento, definanziamento o 

riprogrammazione con la Sezione II del disegno di legge (non sono presenti 

riprogrammazioni relative allo stato di previsione del MIPAAFT). 
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Rifinanziamenti e definanziamenti 

(dati di competenza, valori in milioni di euro) 

POLITICHE AGRICOLE 2019 2020 2021 2022 e ss 

RIFINANZIAMENTI     

Interventi nel settore agricolo (Somme da ripartire per la 

continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e 
forestale), l. n. 499 del 1999, art. 4 (cap.-pg 7810/1) (*) 

20 20 20 20 

Contributo annuo al CAI per soccorso alpino e 

speleologico, l. n. 388 del 2000, art. 145, co. 11 (cap.-pg 

6823/7) (*) 

1 1 1 1 

DEFINANZIAMENTI     

Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, 

(Contributi da assegnare al CREA), d.lgs. n. 454 del 1999  
(cap.-pg 2084 /1) 

-1 -1 -1 -9 

Piano irriguo nazionale, l. n. 244 del 2007, art. 2, comma 
133 (cap.-pg 7438/5) (*) 

-0,5 -0,5 -0,5 -0,5 

Interventi nel settore agricolo (Spese per il funzionamento 

del SIAN), l. n. 499 del 1999, art. 4, co. 1 (cap.-pg 1980/9) 
-0,1 -0,1 -0,1 -0,9 

Trasferimento delle competenze dall’ASSI al MIPAAF, d.l. 
95 del 2012, art. 23-quater, co. 9 (cap.-pg 2297/2) 

-0,25 -0,25 -0,25 -2,25 

Reti (Spese per SIAN), d.l. n. 307 del 1996, art. 2 (cap.-pg 
7761/4) 12 

-0,1 -0,1 -0,1 -0,9 

Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’AGEA, d.lgs. n. 

165 del 1999 (cap.-pg 1525/2) 
-0,25 -0,25 -0,25 -2,5 

Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei 

residui passivi perenti, l. n. 196 del 2009, art. 34-ter, co. 5  
(cap.-pg 1425/1 – 7005/1) 

-7 -7 -7      « 

Promozione dell’offerta turistica nazionale attraverso l’uso 

di tecnologie e lo sviluppo di software originali, d. l. n. 83 

del 2014, art. 11-bis, co. 1, (cap.-pg 6825/1) (*) 

-0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

Sviluppo e competitività del turismo, d.l. n. 262 del 2006, 
art. 2, co. 98 (cap.-pg 6823/1) 

-0,2 -0,2 -0,2 -2 

(Per le autorizzazioni di spesa esposte nel presente prospetto, gli importi indicati per gli anni 

successivi al triennio di previsione sono calcolati su un periodo temporale massimo di 10 anni; 

fanno eccezione le autorizzazioni di fattore legislativo contrassegnate con il simbolo (*),  per le 

quali è indicato l’importo annuale a decorrere dall’anno successivo al triennio di previsione). 

 

Con riferimento, infine, ai fondi speciali di pertinenza del Ministero 

delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, si rileva che la 

tabella A, relativa alla parte corrente, presenta per questo dicastero – nel 

disegno di legge di bilancio - uno stanziamento di 20 milioni di euro per il 

2019, 20 milioni di euro per il 2020 e 20 milioni di euro per il 2021; il 

medesimo Ministero non presenta risorse nella tabella B, relativa ai fondi 

speciali di parte capitale. 

                                              
12

 Nella tabella del ddl di bilancio allegata allo stato di previsione del MIPAAFT – contenente i 

rifinanziamenti e definanziamenti qui riportati - si fa riferimento al comma 4, dell’art. 2, del 

decreto-legge n. 307 del 1996. Il riferimento a tale comma 4 non trova riscontro nella legislazione 

vigente: il riferimento voluto potrebbe essere quello al comma 2 del medesimo art. 2. 
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Il Ministero ha infine esercitato la facoltà di reiscrizione nella 

competenza degli esercizi finanziari successivi delle somme stanziate 

annualmente nel bilancio dello Stato non impegnate alla chiusura 

dell'esercizio, in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei 

pagamenti, per un totale di quasi 9 milioni di euro, come espone la tabella 

seguente. Tale facoltà riguarda le autorizzazioni pluriennali di spesa in 

conto capitale non permanenti (art. 30, co. 2, della legge di contabilità). 

 

(importi in milioni di euro) 

POLITICHE AGRICOLE 

Mis/Pro 

Somme 

non 

impegnate 

Reiscrizioni 

2019 2020 2021 

1. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9) 

1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2) 

LS n. 190/2014 art 1 co 214 

FONDO PER L’INVESTIMENTO DEL SETTORE 

LATTIERO CASEARIO 

(Cap-pg: 710015) 

0,8 0,8   

LB n. 232/2016 art 1 co 140 punto B/quater 

RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI 

ALL’ARTICOLO 1 COMMA 140 DELLA LEGGE n. 

232/2016 

(Cap-pg: 7470/1) 

6,8 6,8   

LB n. 232/2016 art 1 co 140 punto D/quater 

RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI 

ALL’ARTICOLO 1 COMMA 140 DELLA LEGGE n. 

232/2016 

(Cap-pg: 7470/2) 

1,2 1,2   

Fonte: ddl di bilancio 2019-2021 (A.C. 1334 – Tomo III, pag 531 

 

Analisi per azioni e per capitoli di spesa 

Si segnalano, di seguito, gli stanziamenti - di competenza - per le seguenti 

“azioni” per il 2019: 

- 102,5 milioni di euro complessivi per il Piano irriguo nazionale; 

- 46,5 milioni di euro per l’insieme degli Interventi a favore del settore pesca e 

acquacoltura; 

- 26,2 milioni di euro complessivi per il Rilancio settore zootecnico e 

miglioramento genetico del bestiame; 

- 31,3 milioni di euro complessivi per la Promozione dell’offerta turistica 

italiana;  

- e i seguenti capitoli di spesa, sempre riferiti al 2019: 

- cap. 1525: Assegnazione all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura 

(AGEA): 149,1 milioni di euro; 

- cap. 2084: Contributi da assegnare al Consiglio per la ricerca in agricoltura 

e l'analisi dell'economia agraria (CREA): 114,6 milioni di euro; 

- cap. 7439: Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi: 11 

milioni di euro; 
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- cap. 7411: Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori: 1 

milione di euro; 

- cap. 7253: Assegnazione all'ISMEA - Istituto di servizi per il mercato agricolo 

alimentare - per il finanziamento delle misure agevolative 

dell'autoimprenditorialità e dell'auto impiego nel settore agricolo: 8,7 

milioni di euro; 

- cap. 7825: Somme destinate a favorire la qualità e la competitività delle 

produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto 

cerealicolo, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, 

alla ricerca, al trasferimento tecnologico e agli interventi infrastrutturali; 

nonché somme destinate al settore olivicolo per superare l’emergenza 

derivata dal batterio Xylella fastidiosa e per incentivare la produzione 

zootecnica estensiva: 21 milioni di euro; 

- cap. 6820: Somma da assegnare all’ENIT – Agenzia nazionale del turismo: 

31,3 milioni di euro; 

- cap. 6822: Contributo in favore del C.A.I. (Club alpino italiano): 2 milioni di 

euro. 
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Ministero per i beni e le attività culturali 

(Tabella n. 13 - Articolo 103) 

 

 

L’articolo 103 autorizza innanzitutto l’impegno e il pagamento delle 

spese del Ministero per i beni e le attività culturali per il 2019, in 

conformità con lo stato di previsione di cui alla Tabella n. 13. 

 

Autorizza, altresì, il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare 

con propri decreti, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali 

e del turismo, le variazioni compensative di bilancio, per il 2019: 

 in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli relativi al 

Fondo unico dello spettacolo, di cui alla L. 163/1985; 

 in termini di competenza e cassa, tra i capitoli relativi agli acquisti ed 

alle espropriazioni di pubblica utilità, nonché per l’esercizio di 

prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e 

monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e 

contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché, ancora, su 

materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte 

bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, 

comprese le spese derivanti dall’esercizio del diritto di prelazione, del 

diritto di acquisto delle cose denunciate per l’esportazione e 

dell’espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso 

e raro. 

In tali casi, i decreti sono comunicati alle Commissioni parlamentari 

competenti e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione. 

 

Infine, dispone che al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e 

dei servizi svolti in attuazione del “piano nazionale straordinario di 

valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura” dal relativo 

personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema 

del “cedolino unico” e che, a tal fine, il Ministro dell’economia e delle 

finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del 

Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, le variazioni 

compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, su appositi 

piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del 

personale. 

 

 



3. STATI DI PREVISIONE 

147 

Le spese del MIBAC autorizzate per gli anni 2019-2021 

La tabella n. 13 del ddl di bilancio 2019-2021 autorizza, per lo stato di 

previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, spese finali – 

escluse, dunque, le spese relative alle operazioni di rimborso di passività 

finanziarie –, in termini di competenza, pari a € 2.706,3 mln per il 2019, € 

2.206,2 mln per il 2020 e € 1.954,4 mln per il 2021. 

Rispetto alla legge di bilancio per il 2018, si registra un aumento di € 

311,8 mln per il 2019 e una diminuzione di – € 188,3 mln per il 2020 e di – 

€ 440,2 mln per il 2020.  

Gli stanziamenti per spese finali del Mibac autorizzati per il 2019 dal ddl 

di bilancio rappresentano, in termini di competenza, lo 0,4% della spesa 

finale del bilancio statale, percentuale sostanzialmente invariata rispetto a 

quanto registrato per la legge di bilancio 2018. 

 
(dati di COMPETENZA, valori in milioni di euro) 

 

LEGGE DI 

BILANCIO 

2018 

PREVISIONI 

ASSESTATE 

2018 

PREVISIONI 

DDL DI 

BILANCIO 

2019 

DIFF.  
BIL 2019/ 

BIL 2018 

DDL DI 

BILANCIO 

2020 

DDL DI 

BILANCIO 

2021 

Spese correnti 1.679,7 1.702,8 1.617,4 -62,2 1.292,0 1.250,3 

Spese in c/capitale 714,9 756,2 1.088,9 374,0 914,3 704,0 

SPESE FINALI 2.394,6 2.459,0 2.706,3 311,8 2.206,2 1.954,4 

Rimborso passività 

finanziarie 
47,5 47,5 41,8 -5,7 43,6 33,3 

TOTALE MIBAC 2.442,1 2.506,6 2.748,2 306,1 2.249,8 1.987,7 

 

In termini di cassa, le spese finali del Mibac sono pari a € 2.975,0 mln 

per il 2019, € 2.206,5 mln per il 2020 e € 1.954,6 mln per il 2021, come si 

evince dalla tabella che segue:   
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(dati di CASSA, valori in milioni di euro) 

 

LEGGE DI 

BILANCIO 

2018 

PREVISIONI 

ASSESTATE 

2018 

PREVISIONI 

DDL DI 

BILANCIO 

2019 

DIFF.  
BIL 2019/ 

BIL 2018 

DDL DI 

BILANCIO 

2020 

DDL DI 

BILANCIO 

2021 

Spese correnti 1.932,5 1.970,6 1.775,7 -156,7 1.291,8 1.250,1 

Spese in c/capitale 779,0 832,7 1.199,3 420,3 914,8 704,4 

SPESE FINALI 2.711,5 2.803,4 2.975,0 263,6 2.206,5 1.954,6 

Rimborso passività 

finanziarie 
47,5 47,5 41,8 -5,7 43,6 33,3 

TOTALE MIBAC 2.759,0 2.850,9 3.016,9 257,9 2.250,1 1.987,9 

Le previsioni di spesa per il 2019 

Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2019, il ddl di 

bilancio espone, relativamente al Mibac, un aumento delle spese finali (in 

conto competenza) del 13,0% rispetto alla legge di bilancio 2018. 

In termini assoluti, l’aumento è di € 311,8 mln, derivante dall’effetto 

congiunto di una diminuzione di – € 62,2 mln relativa alle spese correnti e 

di un aumento di € 374,0 mln relativo alle spese in conto capitale. 

 

A legislazione vigente (BLV), la dotazione complessiva di competenza 

del Mibac per l'anno 2019 (spese finali) è pari a € 2.732,4 mln.  

Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2019 

attuata con le Sezioni I e II del ddl di bilancio determina complessivamente 

una diminuzione delle spese finali di – € 26,1 mln, interamente derivante 

dalla spesa corrente, come evidenziato nella tabella che segue: 

 
(dati di COMPETENZA, valori in milioni di euro) 

 

2018 2019 

LEGGE DI 

BILANCIO 
BLV  

Modifiche 

Sez. II 

DDL 

BILANCIO 

SEZ II 

Effetti 

Sez. I 

DDL DI 

BILANCIO 

INTEGRATO 

SEZ I+SEZ II 

Spese correnti 1.679,7 1.643,5 -3,8 1.639,8 -22,4 1.617,4 

Spese in c/capitale 714,9 1.088,9 0,0 1.088,9 0,0 1.088,9 

SPESE FINALI 2.394,6 2.732,4 -3,8 2.728,7 -22,4 2.706,3 

Rimborso passività 

finanziarie 
47,5 41,8 0,0 41,8 0,0 41,8 

TOTALE MIBAC 2.442,1 2.774,3 -3,8 2.770,5 -22,4 2.748,2 

 

In particolare, gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alle 

riprogrammazioni e rifinanziamenti determinati con la Sezione II 
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determinano una diminuzione di – € 3,8 mln (interamente ascrivibili alla 

spesa corrente). 

Le misure legislative introdotte dall’articolato della Sezione I 

determinano nel complesso un effetto negativo di – € 22,4 mln (anche in 

questo caso interamente ascrivibili alla spesa corrente). 

 

Il ddl di bilancio integrato degli effetti della Sezione I e delle modifiche 

della Sezione II propone, dunque, stanziamenti per il Ministero (incluse le 

spese per rimborso di passività finanziarie) pari a € 2.748,2 per il 2019. 

Analisi delle previsioni di spesa per l’anno 2019 per 

Missioni/Programmi 

La tabella seguente – che include anche le spese relative alle operazioni 

di rimborso di passività finanziarie – espone le previsioni di bilancio 

integrate per il 2019 per ciascuna delle attuali 3 Missioni e per ciascuno 

degli attuali 14 Programmi di spesa del Mibac, a raffronto con i dati della 

legge di bilancio 2018 (in cui era presente anche la missione “Turismo” con 

il relativo programma “Sviluppo e competitività del turismo”
13

). 

La tabella evidenzia, altresì, le modifiche che il ddl di bilancio apporta 

alla legislazione vigente 2019, con interventi sia di Sezione I che di 

Sezione II, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa relative a 

ciascuna Missione e a ciascun Programma. 

(dati di COMPETENZA, valori in milioni di euro) 

 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 

 Missione/Programma 

2018 2019 

LEGGE DI 

BILANCIO 
BLV 

MODIFICHE SEZ. II DDL 

BILANCIO  

SEZ. II 

EFFETTI 

SEZ. I 

DLB 

INTEGRATO 

SEZ I+SEZ II 

Rimodul. 
a. 23 c. 3 lett 

a); a. 30 c. 1-2 

Variazioni 
a. 23 c. 3 lett 

b) 

1 

Tutela e valorizzazione dei beni e 

attività culturali e paesaggistici 

(21)* 

2.278,2 2.652,9 0,0 -3,8 2.649,2 -22,2 2.627,0 

1.1 
Sostegno, valorizzazione e tutela del 

settore dello spettacolo dal vivo (21.2) 
381,4 388,3 0,0 0,0 388,3 0,0 388,3 

1.2 

Vigilanza, prevenzione e repressione 

in materia di patrimonio culturale 

(21.5) 

7,2 7,8 0,0 0,0 7,8 0,0 7,8 

1.3 Tutela dei beni archeologici (21.6) 79,7 76,2 0,0 0,0 76,2 0,0 76,2 

                                              
13

 L’art. 1 del  D.L. 86/2018 (L. 97/2018) ha disposto il trasferimento al Ministero delle politiche 

agricole, alimentari e forestali delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo in materia di turismo, nonché, dal 1° gennaio 2019, delle risorse umane, 

strumentali e finanziarie della Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo, da individuare con DPCM. 

 Le funzioni in materia di turismo erano state acquisite dal Ministero a seguito della L. 71/2013, 

di conversione del D.L. 43/2013 (art. 1, co. 2-8). 
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 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 

 Missione/Programma 

2018 2019 

LEGGE DI 

BILANCIO 
BLV 

MODIFICHE SEZ. II DDL 

BILANCIO  

SEZ. II 

EFFETTI 

SEZ. I 

DLB 

INTEGRATO 

SEZ I+SEZ II 

Rimodul. 
a. 23 c. 3 lett 

a); a. 30 c. 1-2 

Variazioni 
a. 23 c. 3 lett 

b) 

1.4 
Tutela e valorizzazione dei beni 

archivistici (21.9) 
143,6 134,0 0,0 0,0 134,0 0,0 133,9 

1.5 
Tutela e valorizzazione dei beni librari, 

promozione e sostegno del libro e 

dell’editoria (21.10) 

143,9 141,1 0,0 -3,8 137,3 -0,1 137,2 

1.6 
Tutela delle belle arti e tutela e 

valorizzazione del paesaggio (21.12) 
129,0 127,9 0,0 0,0 127,9 0,0 127,8 

1.7 
Valorizzazione del patrimonio 

culturale e coordinamento del sistema 

museale (21.13) 

340,9 344,9 0,0 0,0 344,9 -2,0 342,9 

1.8 

Coordinamento ed indirizzo per la 

salvaguardia del patrimonio culturale 

(21.14) 

15,5 17,0 0,0 0,0 17,0 0,0 17,0 

1.9 Tutela del patrimonio culturale (21.15) 768,4 1.155,8 0,0 0,0 1.155,8 -20,0 1.135,8 

1.1

0 

Tutela e promozione dell’arte e 

dell’architettura contemporanea e delle 

periferie urbane (21.16) 

18,0 18,9 0,0 0,0 18,9 0,0 18,9 

1.1

1 

Sostegno, valorizzazione e tutela del 

settore cinema e audiovisivo (21.18) 
250,6 241,1 0,0 0,0 241,1 0,0 241,1 

2 Ricerca e innovazione (17) 24,4 30,6 0,0 0,0 30,6 -0,1 30,5 

2.1 
Ricerca educazione e formazione in 

materia di beni e attività culturali 

(17.4) 

24,4 30,6 0,0 0,0 30,6 -0,1 30,5 

3 Turismo (31) 46,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1 
Sviluppo e competitività del turismo 

(31.1) 
46,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 

Servizi istituzionali e generali 

delle amministrazioni pubbliche 

(32) 

92,8 90,7 0,0 0,0 90,7 0,0 90,7 

4.1 Indirizzo politico (32.2) 14,8 15,8 0,0 0,0 15,8 0,0 15,8 

4.2 
Servizi e affari generali per le 

amministrazioni di competenza (32.3) 
78,0 74,9 0,0 0,0 74,9 0,0 74,9 

 TOTALE MINISTERO 2.442,1 2.774,3 0,0 -3,8 2.770,5 -22,4 2.748,2 

* Tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma. 

 

La spesa complessiva del Mibac è allocata principalmente sulla 

Missione “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e 

paesaggistici”, che rappresenta il 95,6% del valore della spesa complessiva 

del Ministero. 

Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (€ 2.652,9 mln) tale 

Missione registra un decremento di – € 26,0 mln, dovuto principalmente al 

Programma 1.9 “Tutela del patrimonio culturale”. 

 

Con riguardo agli interventi disposti nella Sezione I, si segnala, in 

particolare, il definanziamento per € 20 mln, per il 2019, relativo alla c.d. 

“card cultura” per i diciottenni (cap. 1430), derivante dall’art. 59, co. 7, e 



3. STATI DI PREVISIONE 

151 

la riduzione dello stanziamento per spese di funzionamento degli istituti 

del Mibac dotati di autonomia speciale, pari a € 2,35 mln (art. 59, co. 8). 

Inoltre, le risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) (capp. 1390, 

1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8721) subiscono un 

decremento di – € 175.000 annui per il 2019 e 2020, derivante dalle 

disposizioni dell’art. 46, che prevede che tali somme sono utilizzate per la 

copertura degli oneri derivanti dalla proroga dell’incarico del commissario 

straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e dalla 

possibilità di affidare incarichi di collaborazione a supporto delle attività 

del commissario. Nel complesso, dunque, lo stanziamento del FUS per il 

2019 è pari a € 343,2 mln. 

 

Relativamente alle variazioni operate direttamente in Sezione II, si 

evidenzia: 

 l’incremento di € 1,2 mln per il 2019 riguardante le risorse per 

l’attuazione degli interventi del piano strategico “Grandi progetti beni 

culturali”, di cui all’art. 7, co. 1, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014) (cap. 

8098), che ammontano, dunque, a € 113,6 mln per il 2019; 

 la riduzione di – € 3,8 mln per il 2019 delle risorse destinate ai 

contributi ad enti e istituti culturali (ex L. 534/1996, cap. 3671), che 

ammontano, dunque, a € 8,5 mln per il 2019. 

 

Non registrano, invece, variazioni rispetto al BLV: 

 le risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, istituito 

dall’art. 1, co. 9, della L. 190/2014 (cap. 8099), pari a € 193 mln per il 

2019;  

 lo stanziamento del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel 

cinema e nell’audiovisivo (cap. 8599), che per il 2019 ha una dotazione 

di € 233,6 mln; 

 le risorse destinate a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri 

organismi (ex art. 32, co. 2 e 3, L. 448/2001, cap. 3670), che per il 2019 

sono pari a € 15,1 mln. 

 

Il Ministero si è inoltre avvalso della flessibilità concessa dalla legge di 

contabilità (articolo 23, comma 3, lettera a)), effettuando rimodulazioni 

delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi di spese 

predeterminate da leggi vigenti in senso “verticale” (ossia in via 

compensativa tra diversi fattori legislativi nell’ambito dello stesso 

esercizio), come evidenziato nella tabella seguente. 
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BENI E ATTIVITA’ CULTURALI 

Mis/Pro 

2019 2020 2021 

BLV 
di cui 

rimod. 
BLV 

di cui 

rimod. 
BLV 

di cui 

rimod. 

1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21) 

1.9 Tutela del patrimonio culturale (21.5) 

LF n. 266/2005 art 1 co 78 punto O 

INTERVENTI PER IL RESTAURO 

(Cap-pg; 8095/1) 

4,2 -1,5 4,6 - 4,1 - 

LF n. 266/2005 art 1 co 78 punto D 

RESTAURO DEI BENI CULTURALI 

(Cap-pg; 7672/3) 

0,3 0,3 - - - - 

LF n. 266/2005 art 1 co 78 punto c 

SOMME OCCORRENTI PER IL RIPIANO DEI 

PIGNORAMENTI IN TESORERIA A SEGUITO DI 

ESECUZIONE DI SENTENZE PROMOSSE CONTRO 

IL MINISTERO 

(Cap-pg; 8098/4) 

1,2 1,2 - - - - 

Fonte: ddl di bilancio 2019-2021 (A.C. 1334 – Tomo III, pag 561) 
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Ministero della salute 

(Tabella n. 14 - Articolo 104) 

 

 

L’articolo 104 del disegno di legge di bilancio autorizza, al comma 1, 

l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno 

finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 

14). 

Il comma 2 autorizza per il 2019 il Ministero dell’economia, su proposta 

del Ministero della salute, ad adottare variazioni compensative, con 

decreto, sia in termini di competenza sia di cassa, tra gli stanziamenti 

alimentati dal riparto della quota del 1% del FSN complessivo da trasferire 

allo stato di previsione per attività, tra l’altro, di ricerca corrente e di 

attuazione di programmi speciali sperimentali, che risultino iscritti 

nell’ambito della Missione “Ricerca e innovazione”, rimanendo fermo il 

principio di non dequalificazione della spesa (preclusione dell’utilizzo di 

stanziamenti di conto capitale per spese correnti).  

In termini previsionali, come risulta dagli specifici allegati allo stato di 

previsione, tale autorizzazione si è tradotta in una rimodulazione 

compensativa di 50 milioni al cap. 3398/1 “Trasferimenti alle A.P. per la 

ricerca medico-sanitaria e la tutela della salute”, parzialmente compensata 

da un incremento di 10 milioni di euro destinati ad un altro piano di 

gestione del medesimo capitolo (cap. 3398/3).  

Le spese del Ministero per gli anni 2019-2021 

Il ddl di bilancio 2019-2021 autorizza, per lo stato di previsione del 

Ministero della salute, spese finali, in termini di competenza, pari a 2.512,9 

milioni di euro nel 2019, a 2.541,5 milioni di euro per il 2020 e 2.595,5 

milioni di euro per il 2021, come si evince dalla tabella che segue. 

 (dati di competenza, valori in milioni di euro) 

 

LEGGE DI 

BILANCIO 

2018 

PREVISIONI 

DDL DI 

BILANCIO 

2019 

DIFF.  
BIL 2019/ 

BIL 2018 

DDL DI 

BILANCIO 

2020 

DDL DI 

BILANCIO 

2021 

Spese correnti 2.379,2 2.391,6 12,4 2.420,6 2.480,1 

Spese in c/capitale 61,8 121,2 59,4 120,9 115,3 

SPESE FINALI 2.441,1 2.512,8 71,8 2.541,5 2.595,4 

Spese MINISTERO in % 

spese finali STATO 
0,39 0,39  0,39 0,40 
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In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 2.596,6 

milioni nel 2019, a 2.606,1 milioni di euro nel 2020 e a 2.610,3 milioni di 

euro nel 2021. 

Rispetto alla legge di bilancio 2018, il disegno di legge di bilancio 

2019-2021 espone dunque per il Ministero della salute, nel triennio di 

riferimento, un andamento della spesa crescente nell’anno 2019 e per il 

successivo biennio 2020-2021. 

Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2019, il disegno 

di legge di bilancio espone spese finali in aumento rispetto al 2018, in 

termini assoluti, di 71,8 milioni di euro (circa il 2,9 per cento). 

Tale differenza positiva deriva dagli effetti congiunti di un aumento sia 

delle spese di parte corrente pari a 12,4 milioni, sia di quelle in conto 

capitale, pari a 59,4 milioni, ascrivibili per la parte preponderante allo 

stanziamento di Sez. I di 50 milioni di euro di cui all’articolo 39 (AC 

1334) per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie, diretti 

prioritariamente all’implementazione e all’ammodernamento delle 

infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica. 

Gli stanziamenti di spesa per il 2019 del Ministero della salute 

autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di 

competenza, in misura pari allo 0,39% della spesa finale del bilancio 

statale, aumentando lievemente in termini percentuali anche per il 

successivo biennio di programmazione. 

Le spese per l’anno 2019 

Lo stato di previsione del Ministero della salute (Tabella 14) espone, a 

legislazione vigente (BLV), una dotazione complessiva di competenza per 

l'anno 2019 di 2.539,8 milioni di euro. 
 (dati di competenza, valori in milioni di euro) 

 

2018 2019 

LEGGE DI 

BILANCIO 

PREVISIONI 

ASSESTATE 
BLV 

MODIFICHE 

SEZ. II 

DDL 

BILANCIO 

SEZ II 
EFFETTI 

SEZ. I 

DDL DI 

BILANCIO 

INTEGRATO 

SEZ I+SEZ 

II 

Spese correnti 2.379,2 2.538,4  2.456,6 -65,0 2.391,6  - 2.391,6  

Spese in c/capitale 61,8 68,1  83,3 -12,0 71,3 50,0 121,3  

SPESE FINALI 2.441,0 2.606,5  2.539,9  -77,0  2.462,8  50,0  2.512,9  

 

Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2019 

attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio determina 

complessivamente una diminuzione delle spese finali di 27 milioni di 
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euro, totalmente ascrivibili a riduzioni di parte corrente (mentre 

l’incremento netto di spese in c/capitale è di 38 milioni). 

In particolare, gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla Sezione II 

determinano una diminuzione della spesa pari a 77 milioni di euro:, 

parzialmente compensati dall’incremento, in Sezione I, di risorse (50 

milioni) finalizzate alla riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni 

sanitarie.  

Il DDL di bilancio integrato degli effetti della Sezione I e delle 

modifiche della Sezione II propone, dunque, stanziamenti per il Ministero 

in commento pari a 2.512,9 milioni per il 2019. 

 

Si evidenzia, come per l’anno precedente, la netta prevalenza per il 2019 

delle spese in conto corrente, che assorbono il 95,2% delle spese finali del 

Ministero (rispetto al 97,5% della legge di bilancio 2018). 

Analisi delle previsioni di spesa per l’anno 2019 per 

Missioni/Programmi 

La tabella seguente espone le previsioni di bilancio integrate per il 

2019 per ciascuna missione/programma di spesa del Ministero a raffronto 

con i dati dell’esercizio 2018.  

La tabella evidenzia altresì le modifiche che il ddl di bilancio apporta 

alla legislazione vigente 2019, con interventi sia di Sezione I che di 

Sezione II, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa relative a 

ciascuna missione/programma.  
(valori di competenza, in milioni di euro) 

Ministero della salute 

 Missione/Programma 

2018 2019 

LEGGE DI 

BILANCIO 
ASSEST. BLV 

MODIFICHE SEZ. II 
DDL 

BILANCIO  

 SEZ. II 

EFFETTI 

SEZ. I 

DLB 

INTEGRATO 

SEZ I+SEZ 

II 

Rimodul. 
a.23 c. 3 lett 

a); a. 30 c. 1 

Variazioni 
a.23 c. 3 lett 

b) 

1 Tutela salute (20) 2.109,6 2.234,1 2.135,6  -     -    2.135,6 50 2.185,6 

1.1 

Prevenzione salute,  assistenza 

sanitaria al personale navigante 
(20.1) 

 130,3   138,8  133,9  -     -     -     -     133,9 

1.2 
Sanità pubblica veterinaria 
(20.2) 

                       
30,2 

                              
32,5 

         
31,7 

                        
-    

                      
-    

                      
-    

                      
-    

31,7 

1.3 
Programmazione SSN per 

erogazione dei LEA (20.3) 

                 

1.269,7 

                        

1.377,4 

   

1.288,0 

                        

-    

                      

-    

                      

-    

                      

-    
1.288,0 

1.4 

Regolamentazione e vigilanza 

prodotti farmaceutici ed altri 

prodotti sanitari ad uso umano 
(20.4) 

                       

13,4 

                              

14,5 

         

12,6 

                        

-    

                      

-    

                      

-    

                      

-    
12,6 
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Ministero della salute 

 Missione/Programma 

2018 2019 

LEGGE DI 

BILANCIO 
ASSEST. BLV 

MODIFICHE SEZ. II 
DDL 

BILANCIO  

 SEZ. II 

EFFETTI 

SEZ. I 

DLB 

INTEGRATO 

SEZ I+SEZ 

II 

Rimodul. 
a.23 c. 3 lett 

a); a. 30 c. 1 

Variazioni 
a.23 c. 3 lett 

b) 

1.5 

Vigilanza, prevenzione e 

repressione nel settore sanitario 
(20.5) 

                       

11,2 

                              

11,0 

         

11,2 

                        

-    

                      

-    

                      

-    

                      

-    
11,2 

1.6 

Comunicazione e promozione 

tutela della salute umana e 

sanità pubblica veterinaria 
(20.6) 

                       

25,6 

                              

26,6 

         

25,3 

                        

-    

                      

-    

                      

-    

                      

-    
25,3 

1.7. 
Vigilanza sugli enti e sicurezza 

delle cure (20.7) 

                     

587,6 

                            

588,6 

       

591,1 

                        

-    

                      

-    

                      

-    

                      

-    
591,1 

1.8. 
Sicurezza degli alimenti e 

nutrizione (20.8) 

                          

8,3 

                                 

9,3 

           

7,9 

                        

-    

                      

-    

                      

-    

                      

-    
7,9 

1.9. 
Attività consultiva per la tutela 

della salute (20.9) 

                          

2,8 

                                 

3,1 

           

2,8 
 -     -     -    -    2,8 

1.1

0 

Sistemi informativi per la tutela 

della salute e il governo del 
SSN (20.10) 

22,2 22,8  20,2 -      50  -     -     70,2 

1.1

1 

Regolamentazione e vigilanza 

delle professioni sanitarie 
(20.11) 

5,9 6,8 6,1 -      -     -     -      6,1  

1.1

2 

Coordinamento generale in 

materia di tutela della salute, 

innovazione e politiche 

internazionali (20.12) 

2,3 2,7 4,6 -  - 4,6 - 4,6 

2 Ricerca e innovazione (17) 277,4 294,3 307,4 -50 +10 267,4 - 267,4 

2.1 
Ricerca per il settore della 
sanità pubblica (17.20) 

266,1 282,7 296,3 -50 +10 256,3    -    256,3 

2.2 
Ricerca settore zooprofilattico 
(17.21) 

11,2  11,6 11,2   -       -    11,2   -    11,2 

3 
Servizi istituz. e generali delle 

amm. pubbliche (32) 
54,2 78,1 96,9 -    -37 59,8   -    59,8 

3.1 Indirizzo politico (32.2) 20,0  22,4 62,5 - -37    25,5-    -    25,5 

3.2 

Servizi e affari generali per le 

amministrazioni di competenza 
(32.3) 

34,1 55,8   34,4 -    -      34,4    -    34,4 

 
SPESE FINALI 

MINISTERO 
2.441,1 2.606,5 2.539,9 -50 -27 2.462,9 +50  2.512,9 

- tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma. 

Come evidenziato in tabella, la spesa complessiva del Ministero della 

salute risulta allocata su 3 missioni, di cui la principale è Tutela della 

salute, che rappresenta circa l’86,4% del valore della spesa finale 

complessiva del ministero medesimo. La composizione percentuale della 



3. STATI DI PREVISIONE 

157 

Missione principale Tutela della salute è così definita (Graf. 1):

 

Come sopra accennato, la dotazione finale dello stato di previsione del 

Ministero in esame (2.512,9 milioni) decresce lievemente (per complessivi 

27 milioni) rispetto alla dotazione a legislazione vigente (2.539,9 milioni) 

per effetto di rimodulazioni (-50 milioni nel 2019 per spese correnti 

destinati al programma 2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica 

(17.20)) e definanziamenti (-37 milioni complessivi ascrivibili ad altre 

uscite di parte corrente e di conto capitale relativi al programma 3.1 

Indirizzo politico (32.2) per residui passivi perenti (Capp. 1084/1 e 7051/1), 

parzialmente compensati da un rifinanziamento di 10 milioni destinati alle 

spese correnti al sopra richiamato programma 2.1 Ricerca).  

Rimodulazioni ed effetto netto del definanziamento sono riportati 

nell’apposito allegato allo stato di previsione e, negli effetti sulla spesa 

finale, parzialmente compensati dallo stanziamento in Sez. I pari a 50 

milioni in conto capitale destinato, come sopra accennato, alla riduzione 

dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie (Sez. I). 
Si sottolinea che tale effetto di maggiore spesa è in particolare ascritto ad un 

capitolo di nuova istituzione (Cap. 7114 - Somme da assegnare a regioni e 

province autonome per infrastrutture tecnologiche per la riduzione dei tempi di 

attesa delle prestazioni sanitarie). 

 

Il Ministero si è avvalso della flessibilità concessa dalla legge di 

contabilità (articolo 23, comma 3, lettera a)) per rimodulare le dotazioni 

finanziarie in senso “orizzontale” (ossia tra esercizi finanziari a parità di 

risorse complessive dell’autorizzazione di spesa), per adeguare gli 

stanziamenti a quanto previsto nel piano dei pagamenti, come esposto nella 

tabella che segue per il triennio 2019-2021: 

Programmazione 
SSN per erogazione  

LEA ; 58,9% 

27,0% 

6,1% 
3,2% 1,5% 1,2% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 

Valore % Programmi in Tutela della salute 
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SALUTE 

Mis/Pro 

2019 2020 2021 

BLV 
di cui 

rimod. 
BLV 

di cui 

rimod. 
BLV 

di cui 

rimod. 

2 Ricerca e innovazione (17) 

2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20) 

DLG n. 502/1992 art 12/bis 

FINANZIAMENTO ATTIVITA’ DI 

RICERCA 

(Cap-pg: 3398/1) 

- -50 - 50 33 -17 

Fonte: ddl di bilancio 2019-2021 (A.C. 1334 – Tomo III, pag 591) 
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APPENDICE – RAPPORTO ANNUALE SULLE SPESE FISCALI (2018) 

Il terzo Rapporto annuale sulle spese fiscali  (2018) è allegato allo 

stato di previsione delle entrate del disegno di legge di bilancio per l'anno 

2019. Il Rapporto elenca un totale di 513 spese fiscali, rispetto alle 466 del 

rapporto 2017 suddividendole per 19 missioni di spesa considerate nel 

bilancio dello Stato (la missione 29, politiche economico finanziarie e di 

bilancio e tutela della finanza pubblica, è quella che presenta il numero più 

elevato di spese fiscali (115), seguita dalla missione 24, diritti sociali, 

politiche sociali e famiglia (85), dalla missione 11, competitività e sviluppo 

delle imprese (62) e dalla missione 26,  politiche per il lavoro (45)). 

Un elemento di novità di questo Rapporto, rispetto ai due precedenti, è il 

confronto tra le misure fiscali e gli interventi di spesa (tavola 12), volto a 

fornire indicazioni su eventuali sovrapposizioni e duplicazioni tra spese 

fiscali e spese in senso proprio. Dall’esame delle tabelle emergono 

differenze rilevanti in termini di finalità, obiettivi e platea di beneficiari. 

 Sono, inoltre, riportate le spese fiscali locali (tavola 6), ovvero quelle 

riferite agli enti territoriali di governo distinte per i vari tipi di tributo.  

Anche in questo terzo Rapporto sono incluse alcune tavole che 

sintetizzano le spese fiscali per classi di costo in termini di gettito (tavola 

7), per tipo di tributo (tavola 8), per tipo di tributo e classe di costo (tavola 

9), per natura della misura (spesa fiscale) (tavola 10) per natura dei 

beneficiari (tavola 11).  

Per l'anno 2019 le 513 spese fiscali ammontano complessivamente a -

61,1 miliardi di euro (-59,6 nel 2020 e -58,6 nel 2021).  

Nel 2019 la maggior parte delle spese fiscali incide sull'IRPEF: -39,2 

miliardi di euro (64,3%) e secondariamente sulle imposte di registro, di 

bollo e ipocastatali: -5,7 miliardi di euro (9,3%). 

 

Per una analisi approfondita del rapporto 2017, cfr. "Le spese fiscali in 

Italia. Il Rapporto annuale 2017", Documento di analisi n. 22, Ufficio 

Valutazione Impatto del Senato della Repubblica, agosto 2018. 
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Tabella 17- Spese fiscali per classi di costo in termini di gettito 

 

Classi di costo 

in termini di 

gettito 

N. 

spese 

fiscali 

N. 

spese 

fiscali 

% 

Frequenze 

beneficiari 

Ammontare 

2019 

(mln di €) 

Ammontare 

2020  

(mln di €) 

Ammontare 

2021 

(mln di €) 

<10 148 28,8% 883.302 -380,2 -447,4 -481,2 

10-20 30 5,8% 946.564 -388,9 -388,8 -378,3 

20-50 30 5,8% 2.072.262 -841,8 -998,8 -844,5 

50-100 24 4,7% 4.086.937 -1.539,0 -1.383,8 -1.321,3 

100-300 28 5,5% 20.759.206 -4.431,3 -4.208,8 -4.678,3 

300-1mld 23 4,5% 19.789.311 -11.995,3 -11.585,6 -11.708,3 

>1mld 14 2,7% 81.684.634 -41.532,7 -40.626,3 -39.275,6 

Effetti 

trascurabili 

25 4,9% 225 N.D. N.D. N.D. 

Non 

quantificabile 

152 29,6% N.D. N.D. N.D. N.D. 

Stima già 

compresa altra 

misura 

39 7,6% N.D. N.D. N.D. N.D. 

TOTALE 513 100% 130.222.440 -61.109,1 -59.639,5 -58.687,5 

 


