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TITOLO I

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 

Capo I 

CONTO DEL BILANCIO 

Art. 1 

(Entrate)

1. Le entrate tributarie, extratributarie, per alienazione ed ammortamento 

di beni patrimoniali e riscossione dì crediti, nonché per accensione di prestiti, 

accertate nell'esercizio finanziario 2012 per la competenza propria dell'esercizio, 

risultano stabilite in euro 785.574.708.385,19.

2. I residui attivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 2011 in euro 

215.206.861.011,45, non hanno subito modifiche nel corso della gestione 2012.

3. I residui attivi al 31 dicembre 2012 ammontano complessivamente a 

euro 243.277.629.531,76 così risultanti:

Somme versate Somme rimaste da 
versare 

(in euro)

Accertamenti 687.852.212.349,83 24.351.417.675,13
Residui attivi
dell'esercizio 23.609.655.345,63 11.836.913.364,96
2011

243.277.629.531.76

Art. 2 

(Spese)

1. Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di passività 

finanziarie, impegnate nell'esercizio finanziario 2012 per la competenza propria 

dell'esercizio, risultano stabilite in euro 749.337.266.930,37.

Somme rimaste da Totale
riscuotere

73.371.078.360,23 785.574.708.385,19 

133.718.220.131,44 169.164.788.842,03
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2. I residui passivi, determ inati alla chiusura dell'esercizio 2011 in euro 

93.148.942.467,69, non hanno subito modifiche nel corso della gestione 2012.

3. I residui passivi al 31 dicembre 2012 am m ontano complessivamente a 

euro 74.029.413.773,65, così risultanti:

Somme pagate Somme rimaste da 
pagare

(in euro)

Totale

Impegni 707.316.900.644,52
Residui passivi
dell'esercizio 37.059.464.001,90 
2011

42.020.366.285,85

32.009.047.487,80

749.337.266.930,37

69.068.511.489,70

74.029.413.773.65

Art. 3

(Avanzo della gestione di competenza) 

1. L'avanzo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2012, di 

euro 36.237.441.454,82, risulta stabilito come segue:

(in euro)

Entrate tributarie......................................... ...............
Entrate extratrlbutarie................................ ..................
Entrate provenienti dall'alienazione e 
ammortamento di beni patrimoniali e dalla 
riscossione di crediti
Accensione di prestiti........ ........................... ................

Totale Entrate

Spese correnti........................ ....................
Spese in conto capitale.............. ...............

463.768.619.600,83
74.075.721.159,85
7.946.718.515,14

239.783.649.109.37

489.350.588.530,09
45.653.027.502,72

Rimborso di passività finanziarie............ ...... .............. 214.333.650.897,56

Totale Spese 
Avanzo della gestione di competenza

785.574.708.385,19

749.337.266.930,37
36.237.441.454.82
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Art. 4

(Situazione finanziaria)

1. Il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 2012, 

di euro 213.824.280.524,71, risulta stabilito come segue:

(in euro)

Avanzo della gestione di competenza 
Disavanzo finanziario del conto del Tesoro dell'esercizio
2011...................................................
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 
2011:
Accertati:
al r  gennaio 2012...............................................................  2 i5 .206.86 i.0 ii,45

al 31 dicembre 2012................................................... 169.164.788.842.03

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 
2011:
Accertati:
al 1* gennaio 2012.................. ................. ........................... 93.148.942.467,69
al 31 dicembre 2012.................................................................  69.068.sii.489.7Q

24.080.430.977,99

Disavanzo al 31 dicembre 2011 
Disavanzo finanziario al 31 dicembre 2012

Art. 5 

(Allegati)

1. È approvato l'Allegato n. 1, annesso alla presente legge, previsto 

daN'articolo 28, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive 

modificazioni e integrazioni, nonché l'Allegato n. 2 relativo alle eccedenze di 

impegni e di pagamenti risultate in sede di consuntivo per l'esercizio 2012 

rispettivamente sul conto della competenza, sul conto dei residui e sul conto della 

cassa, relative alle unità di voto degli stati di previsione della spesa dei Ministeri.

250.061.721.979.53

213.824.280524.71
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Capo II

CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO 

Art. 6

(Risultati generali della gestione patrimoniale)

1. La situazione patrimoniale deN'Amministrazione dello Stato, al 31 

dicembre 2012, resta stabilita come segue:

(in euro)

ATTIVITÀ'
Attività finanziarie....... ................  694.086.256.855,34
Attività non finanziarie prodotte 281.644.766.097,41
Attività non finanziarie non prodotte 3.985.679.433.25

PASSIVITÀ'
Passività finanziarie 2.513.467.357.328.42

Eccedenza passiva al 31 dicembre 2012 1.533.750.654.942.42

979.716.702.386,00

2.513.467.357.328,42

TITOLO II

AMMINISTRAZIONI E AZIENDE AUTONOME 

Art. 7

(Istituto Agronomico per l'oltremare)

1. Le entrate correnti del bilancio dell'istituto agronomico per l'Oltremare, 

accertate nell'esercizio finanziario 2012 per la competenza propria dell'esercizio, 

risultano stabilite dal conto consuntivo dell'istituto stesso, allegato al conto 

consuntivo del Ministero degli affari esteri, in euro 3.844.058,85.
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2. I residui attivi determinati alla chiusura deiresercizio 2011, pari a euro 

124.713,00 non hanno subito modifiche nel corso della gestione 2012.

3. I residui attivi al 31 dicembre 2012 ammontano complessivamente a 

euro 124.713,00 così risultanti:

Somme versate Somme rimaste da Totale
riscuotere 
(in euro)

Accertamenti 3.844.058,85 —
Residui attivi dell'esercizio
2011 - ' 124.713.00

124.713.00

4. Le spese correnti ed in conto capitale del bilancio dell'istituto 

Agronomico per l'oltremare, impegnate nell'esercizio finanziario 2012 per la 

competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in euro 3.844.058,85.

5. I residui passivi determinati alla chiusura deH'esercizio 2011 risultano 

stabiliti in euro 6.325.469,98 e non hanno subito modifiche nel corso della gestione 

2012 .

6. I residui passivi al 31 dicembre 2012 ammontano complessivamente a 

euro 5.619.089,76, così risultanti:

Somme pagate Somme rimaste da Totale
pagare 
(in euro)

1.509.865,06 2.334.193,79 3.844.058,85

3.040.574,01 3.284.895.97 6.325.469,98

5.619.089.76

Impegni
Residui passivi dell'esercizio 
2011

3.844.058,85

124.713.00
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Art. 8

(Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato)

1. Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del 

bilancio deirAmministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, comprese quelle 

delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 2012 per la 

competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite nel conto consuntivo 

dell'Ammimstrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero 

deN'economia e delle finanze in euro 14.935.548.015,13.

2. I residui attivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 2011 in euro 

2.314.924.643,75 non hanno subito modifiche nel corso della gestione 2012.

3 I residui attivi al 31 dicembre 2012 ammontano complessivamente a 

euro 1.074.769.809,59, così risultanti:

Somme versate Somme rimaste da Somme rimaste da Totale
versare riscuotere

fin euro)

Accertamenti 13.863.831.043,22 20.527.880,01 1.051.189.091,90 14.935.548.015,13
Residui attivi dell' esercizio
2011 2.310.247.440,69 3.052.837,68 2.313.300.278,37

1.074.769.809.59

4. Le spese correnti ed in conto capitale e per rimborso di passività 

finanziarie del bilancio deH'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, 

comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, impegnate nell'esercizio 2012 

per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in euro 

14.935.548.015,13.

5. I residui passivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 2011 in euro 

3.187.919.174,84, non hanno subito modifiche nel corso della gestione 2012.
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6. I residui passivi al 31 dicembre 2012 ammontano complessivamente a 

euro 2.286.988.475,47, così risultanti:

Somme pagate

Impegni 12.690.359.396,84
Residui passivi dell'
esercizio 2011 3.146.119.317,66

Somme rimaste da 
pagare 
(in euro)

2.245.188.618,29

41.799.857.18

2.286.988.475.47

Totale

14.935.548.015,13

3.187.919.174,84

7. Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese 

deH'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di competenza dell'esercizio 

2012, risulta così stabilito:
(in euro)

Entrate (escluse le gestioni speciali) 
Entrate delle gestioni speciale

Spese (escluse le gestioni speciali) 
Spese delle gestioni speciali

980.079.623.17
13.955.468.391.96

14.935.548.015.13

980.079.623.17
13.955.468.391.96

14.935.548.015.13

8. La situazione finanziaria deH'Amministrazione autonoma dei Monopoli 

di Stato, alla fine dell'esercizio 2012, risulta come appresso:

(in euro)

Entrate dell'esercizio 2012 
Spese dell'esercizio 2012 
Saldo della gestione di competenza

14.935.548.015.13
14.935.548.015.13
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Art. 9 

(Archivi Notarili)

1. L'avanzo della gestione del bilancio degli Archivi notarili, per l'esercizio 

finanziario 2012, risulta stabilito come segue:

(in euro)

Entrate
Spese
Avanzo di gestione

283.142.991,61
256.070.218.69

27.072.772.92

Art. 10 

(Fondo Edifici di Culto)

1. Le entrate correnti e in conto capitale del bilancio del Fondo edifici di 

culto, accertate nell'esercizio finanziario 2012 per la competenza propria 

dell'esercizio, risultano stabilite dal conto consuntivo del Fondo stesso, allegato al 

conto consuntivo del Ministero dell'interno, in euro 7.162.627,77.

2. I residui attivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 2011 in euro 

1.510.466,42, non hanno subito modifiche nel corso della gestione 2012.

3. I residui attivi al 31 dicembre 2012 ammontano complessivamente a 

euro 2.322.034,83, così risultanti:

Somme versate

Accertamenti 5.400.672,37
Residui attivi dell'
esercizio 2011 1.026.438,72

Somme rimaste da Somme rimaste da Totale
versare riscuotere

(in euro)

0 1.761.865,40 7.162.627,77

0 560.169,43 1.586.608,15

2.322.034.83
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4. Le spese correnti e in conto capitale del Fondo edifici di culto, 

impegnate nell'esercizio 2012 per la competenza propria dell'esercizio, risultano 

stabilite in euro 7 .640.355,84.

5. I residui passivi, determ inati alla chiusura dell'esercizio 2011 in euro 

12.347.797,01, non hanno subito modifiche nel corso della gestione 2012.

6. I residui passivi al 31 dicembre 2012 am m ontano complessivamente a 

euro 9 .258.848,50, così risultanti:

Somme pagate Somme rimaste da 
pagare 
(in euro)

Totale

Impegni
Residui passivi 
esercizio 2011

dell'
1.700.362,47 5.939.993,37 7.640.355,84

8.728.583,53 3.318.855.13 12.047.438,66

9.258.848.50

7. La situazione finanziaria deN'Amministrazione del Fondo edifici di culto, 

alla fine dell'esercizio 2012, risulta come appresso:

(in euro)

Entrate dell'esercizio 2012 
Spese dell'esercizio 2012 
Saldo passivo della gestione di 
competenza
Saldo attivo dell'esercizio 2011
Diminuzione nei residui attivi
lasciati dall'esercizio 2011:
Accertati:
al 1° gennaio 2012
al 31 dicembre 2012

Diminuzione nei residui passivi
lasciati dall'esercizio 2011:
Accertati:
al 1° gennaio 2012
al 31 dicembre 2012

Saldo effettivo dell'esercizio 
2011
Saldo attivo al 31 dicembre 
2012

7.162.627,77
7.640.355.84

6.457.910,51
477.728,07

1.510.466,42
1.586.608.15

12.347.797,01
12.047.438.66

76.141,73

300.358.35
6.834.410.59

6.356.682.52
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TITOLO III 

APPROVAZIONE DEI RENDICONTI 

Art. 11 

(Rendiconti)

1. Il rendiconto generale deN'Amministrazione dello Stato e i rendiconti 

delle Amministrazioni e delle Aziende autonome per l'esercizio 2012 sono 

approvati nelle risultanze di cui ai precedenti articoli.
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Allegato N. 1 

Prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste effettuati nell'anno 2012
(art 28, 4" comma, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni)

Per l'anno finanziario 2012, nello Stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, al programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" (Oneri 
comuni di parte corrente) di pertinenza del Centro di Responsabilità "Ragioneria Generale dello 
Stato" è iscritto il capitolo n. 3001, con uno stanziamento iniziale di € 600.000.000,00 in conto 
competenza ed in conto cassa.
Nel corso dell'anno finanziario 2012 sono stati disposti, a carico del suddetto fondo, prelevamenti 
in termini di competenza e cassa con i seguenti Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze:

1) Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, n. 22633 del 05 
Aprile 2012, registrato alla Corte dei conti il 15 Maggio 2012, reg. n. 
4, foglio n. 306

2) Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, n.27463 del 09 
Maggio 2012, registrato alla Corte dei conti il 25 Maggio 2012, reg. 
n. 5, foglio n. 147

3) Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, n.45301 del 22 
Maggio 2012, registrato alla Corte dei conti il 25 Maggio 2012, reg. 
n. 5, foglio n. 187<

4) Decreto del Ministro deN'Economia e delle Finanze, n.52999 del 23 
Agosto 2012, registrato alla Corte dei conti il 13 Settembre2012, reg. 
n. 8, foglio n. 375

5) Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, n.76615 del 10 
Ottobre 2012, registrato alla Corte dei conti il 24 Ottobre 2012, reg. 
n. 9, foglio n. 395

6) Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, n.87716 del 29 
Ottobre 2012, registrato alla Corte dei conti il 08 Novembre 2012, 
reg. n. 10, foglio n. 147

7) Decreto del Ministro deH'Economia e delle Finanze, n.91644 del 28 
Novembre 2012, registrato alla Corte dei conti il 04 Dicembre 2012, 
reg. n. 11, foglio n. 90

8) Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, n.108210 del 28 
Dicembre 2012, registrato alla Corte dei conti il 18 Gennaio 2013 , 
reg. n. 1 foglio n. 128

5.640.000,00

50.658.076.00

50.000.000.00

17.941.996.00

76.546.625.00

20.000.000.00 

102.525.188,00

5.474.432,00
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I Prelevamento (decreto del M inistro delKEconomia e delle Finanze 05 aprile 2012)

L'assegnazione ha riguardato il programma di seguito specificato per provvedere alle deficienze 

delle assegnazioni di bilancio di capitoli necessari a garantire, tra l'altro, la minima funzionalità di 

talune strutture operative.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Programma -  "Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio" della 

missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio " di pertinenza del CDR "Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato" per € 4.000.000,00.

Programma -  "Indirizzo politico" della missione "Servizi istituzionali e generali delle 

amministrazioni pubbliche" di pertinenza dei CDR:

"Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" per € 50.000,00

"Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi" per € 1.200.000,00

"Avvocatura dello Stato" per € 390.000,00

Il Prelevamento (decreto del Ministro deM'Economia e delle Finanze 09 maggio 2012)

L'assegnazione ha riguardato i programmi di seguito specificati per provvedere alla necessità di 

integrare gli stanziamenti di bilancio di talune amministrazioni, riferiti a spese aventi le 

caratteristiche definite dalle disposizioni legislative medesime.
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Programma -  "Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali" della 

missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" di pertinenza del CDR "Guardia di Finanza" 

per €10.550.000,00.

Programma -  "Politica economica e finanziaria in ambito internazionale" della missione "L'Italia in 

Europa e nel mondo di pertinenza del - CDR "Dipartimento del Tesoro" per € 47.104,00.

Programma -  "Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica" della missione "Ordine 

pubblico e sicurezza" di pertinenza del CDR "Guardia di Finanza" per € 4.450.000,00.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Programma -  "Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni 

elettroniche e radiodiffusione" della missione "Comunicazioni" di pertinenza del CDR 

"Dipartimento per le comunicazioni" per€ 175.000,00.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Programma -  "Amministrazione penitenziaria" della missione "Giustizia" di pertinenza del CDR 

"Dipartimento deH'Amministrazione penitenziaria" € 25.300.000,00.

Programma -  "Indirizzo politico" della missione "Servizi istituzionali e generali delle 

Amministrazioni pubbliche" di pertinenza del CDR "Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione 

all'opera del Ministro" per € 620.000,00.
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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Programma -  "Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale"

"Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" di pertinenza dei CDR:

"Direzione generale degli affari generali e del personale" per

"Direzione generale per la protezione della natura e del mare" per

MINISTERO DELLA SALUTE

Programma -  "Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in 

ambito internazionale" della missione "Tutela della salute" di pertinenza dei CDR:

"Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione" per € 2.000.000,00

"Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio" per € 760.000,00

Programma -  "Indirizzo politico" della missione "Servizi istituzionali e generali delle 

Amministrazioni pubbliche" di pertinenza dei CDR:

"Gabinetto ed ufficio di diretta collaborazione all'opera del Ministro" per € 10.000,00

"Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio" per € 300.000,00

III Prelevamento (decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 maggio 2012)

L'assegnazione ha riguardato i programmi di seguito specificati per provvedere alla necessità di 

integrare gli stanziamenti di bilancio di talune amministrazioni, riferiti a spese aventi le 

caratteristiche definite dalle disposizioni legislative medesime.

della missione

€ 3.210.321,00 

€ 3.235.651,00
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Programma -  "Protezione civile" della missione "Soccorso civile" di pertinenza del CDR 

"Dipartimento del Tesoro" per € 50.000.000,00.

IV Prelevamento (decreto del Ministro deN'Economia e delle Finanze 23 agosto 2012)

L'assegnazione ha riguardato i programmi di seguito specificati per provvedere alla necessità di 

integrare gli stanziamenti di bilancio di talune amministrazioni, riferiti a spese aventi le 

caratteristiche definite dalle disposizioni legislative medesime.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Programma. - "Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali" della 

missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" di pertinenza dei CDR:

"Guardia di Finanza" per € 3.500.000,00

"Dipartimento del Tesoro" per € 150.000,00

"Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato" per € 2.500.000,00

Programma - "Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica" della missione "Ordine 

pubblico e sicurezza" di pertinenza del CDR "Guardia di Finanza" per € 3.500.000,00.

Programma - "Indirizzo politico" della missione "Servizi istituzionali e generali delle 

Amministrazioni pubbliche" di pertinenza del CDR "Gabinetto e ufficio dei diretta collaborazione 

all'opera del Ministro" per € 220.000,00.
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Programma -  "Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione 

osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro" della missione "Politiche per il lavoro" 

di pertinenza del CDR "Direzione generale per l'attività ispettiva" per € 1.500.000,00.

Programma -"Indirizzo politico" della missione "Servizi istituzionali e generali delle 

Amministrazioni pubbliche di pertinenza del CDR "Gabinetto e ufficio di diretta collaborazione 

all'opera del Ministro" per € 250.000,00.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Programma -  "Protocollo internazionale" della missione "L'Italia in Europa e nel mondo" di 

pertinenza dei seguenti CDR:

"Cerimoniale diplomatico della Repubblica" per € 708.193,00

"Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali" per € 150.399,00

"Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza" per € 171.800,00

"Direzione generale per l'unione europea" per € 105.597,00

"Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie" per € 134.398,00

"Direzione generale per la promozione del sistema paese" per € 167.800,00

"Segreteria generale" per € 221.403,00

"Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale" per € 50.793,00
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Programma - "Indirizzo politico" della missione "Servizi istituzionali e generali delle 

Amministrazioni pubbliche di pertinenza dei seguenti CDR:

"Gabinetto e ufficio di diretta collaborazione all'opera del Ministro" per 

"Ispettorato Generale del Ministero e degli uffici all'estero" per 

"Direzione generale per le risorse e l'innovazione" per

"Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni" per

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

Programma -  "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" della missione 

"Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" di pertinenza del CDR "Direzione 

generale degli affari generali e del personale" per € 1.891.996,00.

MINISTERO DELLA SALUTE

Programma -  "Indirizzo politico "  della missione "Servizi istituzionali e generali delle 

amministrazioni pubbliche" di pertinenza dei seguenti CDR:

"Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" per € 220.000,00

"Ufficio generale delle risorse dell'organizzazione e del bilancio" per € 560.000,00

V Prelevamento (decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 10 ottobre 2012)

L'assegnazione ha riguardato i programmi di seguito specificati per provvedere alla necessità di 

integrare gli stanziamenti di bilancio di talune amministrazioni, riferiti a spese aventi le 

caratteristiche definite dalle disposizioni legislative medesime.

€ 170.200,00 

€ 80.195,00 

€ 263.006,00 

€ 1.426.216,00
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Programma. - "Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali" della 

missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" di pertinenza del CDR "Guardia di 

Finanza" per € 2.750.000,00.

Programma. - "Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario" della missione "Politiche 

economico-finanziarie e di bilancio" di pertinenza del CDR "Dipartimento del Tesoro" per 

€ 27.505,00.

Programma. - "Analisi e programmazione economico-finanziaria" della missione "Politiche 

economico-finanziarie e di bilancio" di pertinenza del CDR "Dipartimento del Tesoro" per 

€ 294.352,00.

Programma -  "Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica" della missione "Ordine 

pubblico e sicurezza" di pertinenza del CDR "Guardia di Finanza" per € 7.250.000,00.

Programma -  "Protezione civile" della missione "Soccorso civile" di pertinenza del CDR 

"Dipartimento del Tesoro" per € 6.000.000,00.

Programma -  "Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni 

pubbliche" della missione "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" di 

pertinenza dei seguenti CDR:

"Dipartimento del Tesoro" per € 20.002.706,00

"Avvocatura dello Stato" per € 300.000,00
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Programma -  "Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione 

osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro" della missione "Politiche per il lavoro" 

di pertinenza dei seguenti CDR:

"Direzione generale per l'attività ispettiva" per

"Direzione generale per lo politiche del personale, innovazione, bilancio e logistica"

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

Programma -  "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" della missione 

"Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" di pertinenza del CDR 

"Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali" 

per € 2.314.000,00.

MINISTERO DELL'INTERNO

Programma -  "Attuazione da parte delle prefetture -  uffici territoriali del Governo delle missioni 

del ministero dell'lnterno sul territorio" della missione "Amministrazione generale e supporto alla 

rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio" di pertinenza del CDR 

"Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse 

strumentali e finanziarie" per € 9.000.000,00.

Programma -  "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" della missione 

"Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" di pertinenza del CDR 

"Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali 

e finanziarie" per € 1.600.000,00.

€ 6.071,00 

€ 9.107.186
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Programma -  "Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale" della missione "D iritto alla mobilità" di 

pertinenza del CDR "Dipartimento per i trasporti e la navigazione ed i sistemi informativi e 

statistici" € 4.800.000,00.

Programma -  "Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo" della missione "D iritto alla mobilità" di 

pertinenza del CDR "Dipartimento per i trasporti e la navigazione ed i sistemi informativi e 

statistici" per € 90.090,00.

Programma -  "Autotrasporto ed intermodalità" della missione "Diritto alla mobilità" di pertinenza 

del CDR "Dipartimento per i trasporti e la navigazione ed i sistemi informativi e statistici" per € 

296.597,00.

Programma -  "Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario" della missione "D iritto alla mobilità" 

di pertinenza del CDR "Dipartimento per i trasporti e la navigazione ed i sistemi informativi e 

statistici" per € 272.980,00.

Programma -  "Sviluppo e sicurezza della navigazione del trasporto marittimo e per vie d'acqua 

interne" della missione "D iritto alla mobilità" di pertinenza del CDR "Dipartimento per i trasporti e 

la navigazione ed i sistemi informativi e statistici" per € 639.360,00.

Programma -  "Sviluppo e sicurezza della mobilità locale" della missione "D iritto alla mobilità" di 

pertinenza del CDR "Dipartimento per i trasporti e la navigazione ed i sistemi informativi e 

statistici" per € 295.778,00.

Programma -  "Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste" della missione "Ordine 

pubblico e sicurezza" di pertinenza del CDR "Capitanerie di porto" per € 9.500.000,00.
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Programma -  "Servizi e affari generali per la amministrazioni di competenza" della missione 

"Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" di pertinenza del CDR 

"Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale" per € 2.000.000,00.

VI Prelevamento (decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 ottobre)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L'assegnazione ha riguardato il Programma "Sicurezza democratica" della missione "Ordine 

pubblico e sicurezza " di pertinenza del CDR "Dipartimento del Tesoro" per € 20.000.000,00.

VII Prelevamento (decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 20 novembre 2012)

L'assegnazione ha riguardato i programmi di seguito specificati per provvedere alla necessità di 

integrare gli stanziamenti di bilancio di talune amministrazioni, riferiti a spese aventi le 

caratteristiche definite dalle disposizioni legislative medesime.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Programma. - "Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità" della 

missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" di pertinenza del CDR "Dipartimento del 

Tesoro per € 50.000,00.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Programma -  "Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed 

industriale" della missione "Ricerca e innovazione" di pertinenza del CDR "Dipartimento per 

l'energia" per € 48.679,00.
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Programma -  "Amministrazione penitenziaria" della missione "Giustizia" di pertinenza del CDR 

"Dipartimento deH'amministrazione penitenziaria" per € 22.500.000,00.

Programma -  "Giustizia minorile" della missione "Giustizia" di pertinenza del CDR "Dipartimento 

della giustizia minorile" per € 932.059,00.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Programma -  "Protocollo internazionale" della missione "L'Italia in Europa e nel mondo" di 

pertinenza del CDR "Cerimoniale diplomatico della Repubblica " per € 43.650,00.

Programma -  "Cooperazione economica e relazioni internazionali" della missione "L'Italia in 

Europa e nel mondo" di pertinenza del CDR "Direzione generale per la mondializzazione e le 

questioni globali" per € 112.800,00.

Programma -  "Promozione della pace e sicurezza internazionale" della missione "L'Italia in Europa 

e nel mondo" di pertinenza del CDR "Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza" per 

€ 128.850,00.

Programma -  "Integrazione europea" della missione" L'Italia in Europa e nel mondo" di pertinenza 

del CDR "Direzione generale per l'unione europea" per € 79.200,00.

Programma -  "Italiani nel mondo e politiche migratorie" della missione "L’ Italia in Europa e nel 

mondo" di pertinenza del CDR "Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche 

migratorie" per € 100.800,00
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Programma -  "Promozione del sistema Paese" della missione "L'Italia in Europa e nel mondo" di 

pertinenza del CDR "Direzione generale per la promozione del sistema Paese" per € 125.850,00.

Programma -  Coordinamento dell'amministrazione in ambito internazionale" della missione 

"L'Italia in Europa e nel mondo" di pertinenza del CDR "Segreteria generale" per € 166.050,00.

Programma -  "Comunicazione in ambito internazionale" della missione ""L'Italia in Europa e nel 

mondo" di pertinenza del CDR "Servizio per la stampa e la comunicazione e istituzionale" per 

€38.100,00.

Programma -  "Indirizzo politico" della missione "Servizi istituzionali e generali delle 

amministrazioni pubbliche" di pertinenza del CDR "Gabinetto e uffici di diretta collaborazione 

all'opera del Ministro" per€ 122.100,00.

Programma -  "Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza" della missione "Servizi 

istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" di pertinenza dei seguenti CDR:

"Ispettorato generale del ministero e degli uffici all'estero" per € 60.150,00

"Direzione generale per le risorse e l'innovazione" per € 197.250,00

"Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni" per € 319.650,00

MINISTERO DELL'INTERNO

Programma -  "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" della missione 

"Ordine pubblico e sicurezza" di pertinenza del CDR Dipartimento della pubblica sicurezza" per 

€ 21.500.000,00
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Programma -  "Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la 

sicurezza pubblica" della missione "Ordine pubblico e sicurezza" di pertinenza del CDR 

Dipartimento della pubblica sicurezza" per € 29.500.000,00

Programma -  "Pianificazione e coordinamento Forze di polizia" della missione "Ordine pubblico e 

sicurezza" di pertinenza del CDR Dipartimento della pubblica sicurezza" per € 26.000.000,00

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Programma -  "Interventi per soccorsi" della missione "Soccorso civile" di pertinenza del CDR 

"Corpo forestale dello Stato" per € 500.000,00.

Vili Prelevamento (decreto del M inistro dell'Economia e delle Finanze 28 dicembre 2012)

L'assegnazione ha riguardato il programma di seguito specificato per provvedere alle deficienze 

delle assegnazioni di bilancio di capitoli necessari a garantire, tra l'altro, la minima funzionalità di 

talune strutture operative.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ' CULTURALI

Programma- "Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo" della missione 'Tutela 

e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" di pertinenza dei seguenti CDR:

"Direzione generale per lo spettacolo dal vivo" per € 55.159,00

"Direzione generale per il cinema" per € 176.976,00

Programma -  'Tutela dei beni archeologici" della missione 'Tutela e valorizzazione dei beni e 

attività culturali e paesaggistici" di pertinenza del CDR "Direzione generale per le antichità" per 

€ 2.570.772,00.
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Programma -  'Tutela dei beni archivistici" della missione 'Tutela e valorizzazione dei beni e 

attività culturali e paesaggistici" di pertinenza del CDR "Direzione generale per gli archivi" per 

€ 408.798,00.

Programma -  'Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editori" della missione 

'Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" di pertinenza del CDR 

"Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore" per € 114.932,00.

Programma -  'Tutela delle belle arti dell'architettura e delle arti contemporanee; tutela e 

valorizzazione del paesaggio" della missione 'Tutela e valorizzazione del beni e attività culturali e 

paesaggistici" di pertinenza del CDR "Direzione generale per il paesaggio, le belle arti 

l'architettura e le arti contemporanee" per € 2.082.795,00.

Programma -  "Ricerca in materia di beni e attività culturali" della missione "Ricerca e innovazione" 

di pertinenza del CDR "Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali l'innovazione, il 

bilancio ed il personale" per € 65.000,00.
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Eccedenze
Allegato N 2.

UNITA' DI VOTO COMPETENZA RESIDUI CASSA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)

1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli 
obblighi fiscali (29.3)

TOTALE AMMINISTRAZIONE

1.580.913.49

1.580.913.49

MINISTERO DEGÙ AFFARI ESTERI
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

1.3 Cooperazione economica e relazioni intemazionali (4.4)
TOTALE AMMINISTRAZIONE

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITÀ' E 
DELLA RICERCA

1 Istruzione scolastica (22)
1.2 Istruzione prescolastica (22.2)
1.4 Istruzione secondaria di primo grado (22.12)
1.5 Istruzione secondaria di secondo grado (22.13)

138.955.90
138.955.90

122.509.916,19
34.942.575,12
44.007.591,62

87.353.768,94

2 Istruzione universitaria (23)
2.2 Istituti di alta cultura (23.2)

3 Ricerca e innovazione (17)
3.3 Ricerca scientifica e tecnologia di base (17.10)

S Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni 
Pubbliche (32)

5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di 
competenza (32.3)

TOTALE AMMINISTRAZIONE

MINISTERO DELL'INTERNO
3 Ordine pubblico e sicurezza (7)

3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri perla tutela 
dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)

TOTALE AMMINISTRAZIONE

19.334,62

920.799,33

202.400.216,88

9.357,67

9.357,67 87.353.768,94

729.123.98 13.248.082,96

729.123.98 13.248.082,96

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
2 Diritto alla mobilità (13)

2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)
2.6 Sviluppo e sicurezza delle navigazione e del trasporto 

marittimo e pervia d'acqua interna (13.9)

325.070,29
3.142.875,41

144.830,76
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4 Ordine pubblico e sicurezza (7)
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti sulle coste (7.7)

TOTALE AMMINISTRAZIONE 3.467.945,70
1.001.818.79
1.001.818.79 144.830,76

MINISTERO DELLA DIFESA
1 Difesa e sicurezza del territorio (5)

1.5 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa 
militare (5.5)

TOTALE AMMINISTRAZIONE 
MINISTERO DELLE POUTICHE AGRICOLE ALIMENTARI 
E FORESTALI

3 Ordine pubblico e sicurezza (7)
3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (7.6)

TOTALE AMMINISTRAZIONE

13.652.960.61
13.652.960.61

236.596.03
236.596.03

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ' CULTURALI
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e 

paesaggistici (21)
1.9 Tutela dei beni archivistici (21.9)
1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del 

patrimonio culturale (21.14)
2 Ricerca e innovazione (17)

2.1 Ricerca in materia di beni e attività culturali (17.4)

761.704,52
308.336,90

14.798.026,76
TOTALE AMMINISTRAZIONE 15.868.0687,18

10.105.308.33
10.105.308.33

2.2

MINISTERO DELLA SALUTE
2 Ricerca e innovazione (17)

Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21) 12.299,55

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni 
Pubbliche (32)

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di 
competenza (32.3)

TOTALE AMMINISTRAZIONE 12.299,55

211.047.08

211.047.08

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE
1 L'Italia nell'Europa e nel mondo (4)

1.1 Cooperazione allo sviluppo (4.2)

TOTALE AMMINISTRAZIONE

704.895.07

704.895.07

€  2,00
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