
Art. l

Al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire le parole: 10.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 16.000
milioni di euro per il 2014 con le seguenti: 9.527.993.719 euro per l'anno 2013 e di
14.727.993.719 euro per l'anno 2014;

b) al secondo periodo sostituire le parole: con una dotazione di 3.000 milioni di euro per
l'anno 2013 e di 5.000 milioni di euro per l'anno 2014 con le seguenti: con una dotazione
di 2.527.993.719 euro per l'anno 2013 e di 3.727.993.719 euro per l'anno 2014;

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis

(Patto verticale incentivato)
1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:
1) al comma 122, primo periodo, le parole da: «Nell'anno 2013» fino a «800 milioni di euro»
sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2013 e 2014 alle regioni a statuto ordinario, alla
Regione Siciliana e alla Regione Sardegna è attribuito un contributo, nei limiti di un importo
complessivo di 1.272.006.281 euro»;
2) il comma 123 è sostituito dal seguente: «123. Gli importi indicati per ciascuna regione nella
tabella di cui al comma 122, possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo
di 318.001.570 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 954.004.710
euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento a
favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti, mediante accordo da
sancire, entro il 30 giugno 2013 in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano.
3) al comma 124, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:" Gli spazi finanziari ceduti da
ciascuna regione sono ripartiti tra i comuni e le province al fine di favorire il pagamento di
obbligazioni di parte capitale alla data del 31 dicembre 2012 »;
4) il comma 125 è sostituito dal seguente: "125. Entro il termine perentorio del 30 giugno, con
riferimento all'anno 2013 e del 31 maggio con riferimento all'anno 2014, le regioni comunicano
al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli
elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di
finanza pubblica»

b) la tabella 1 di cui all'articolo 1, comma 122, è sostituita dalla seguente:

Tabella 1 (articolo 1, comma 122)
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Regione
Ripartizione incentivo
per spazi ceduti a
Province

Ripartizione incentivo
per spazi ceduti a
Comuni

ABRUZZO 7.289.390 21.868.169

BASILICATA 4.897.789 14.693.366

CALABRIA 12.125.555 36.376.664

CAMPANIA 28.041.606 84.124.817

EMILIA ROMAGNA 20.758.984 62.276.952

LAZIO 31.905.284 95.715.851

LIGURIA 7.758.771 23.276.313

LOMBARDIA 44.297.820 132.893.461

MARCHE 7.812.199 23.436.598

MOLISE 2.561.057 7.683.171

PIEMONTE 21.819.041 65.457.123

PUGLIA 20.152.051 60.456.152

SARDEGNA 19.867.953 59.603.858

SICILIA 48.133.617 144.400.852

TOSCANA 18.667.569 56.002.706

UMBRIA 5.387.532 16.162.597

VENETO 16.525.353 49.576.059

TOTALE 318.001.570 954.004.710

b) all'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, alinea, sostituire le parole: pari a 559,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a
570,45 milioni di euro con le seguenti: 576,6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 640,8
milioni di euro;
2) al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:c-bis) quanto a 17,1 milioni di
euro per il 2014, 70,35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, a valere su quota
parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 10-bis e 10-quater;
3) dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. All'articolo 39-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 e successive
modificazioni e integrazioni dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Qualsiasi
prodotto contenente nicotina o altra sostanza idonea a sostituire il consumo di tabacchi
lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, ivi inclusi quelli di cui ai commi 1,2, e 4 del
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presente articolo, è assoggettato alle medesime disposizioni inerenti alla distribuzione,
vendita , detenzione e consumo in materia di tabacchi lavorati. »
10-ter. Le modalità attuative del comma 10-bis, quanto ai profili fiscali e tariffari occorrenti
per il conseguimento dei risultati di cui al comma 3, comunque in misura tale da assicurare
maggiori entrate non inferiori a 73 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, sono
adottate con decreto del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-
legge, i cui effetti decorrono dal 1° gennaio 2014, senza conseguenze discriminatorie o
distorsive in relazione alle caratteristiche dei diversi prodotti, ferme le disposizioni di cui
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2013 n. 38, che
costituiscono le disposizioni di attuazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto- legge 6
luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto
alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati.
10-quater. Al comma 1 dell'articolo 39-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n.
504 e successive modificazioni e integrazioni sostituire le parole «commi 1,2 e 4» con le
parole «commi 1,2,4 e 4-bis» e al comma 1, dell'articolo 39-quinquies del decreto
legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 e successive modificazioni e integrazioni dopo le parole
«tabacchi lavorati» aggiungere le parole « e dei prodotti di cui all'art. 39-ter, comma 4-bis».
10-quinquies. Le maggiori entrate derivanti dai commi 10-bis, 10-ter e 10-quater non
utilizzate a copertura degli oneri di cui al comma 3, alinea, sono destinate al rifinanziamento
del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.182 I Relatori

MOTIVAZIONE: La proposta emendativa reca disposizioni in materia di Patto verticale incentivato.
La copertura dei relativi oneri è a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei
commi da 10-bis a 10-quater dell'articolo 12 (introduzione dell 'accisa sui prodotti contenente
nicotina o altra sostanza idonea a sostituire il consumo di tabacchi lavorati).
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ART. 6

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: come risultante dalla fattura o dalla richiesta
equivalente di pagamento aggiungere le seguenti: ovvero da contratti o da accordi transattivi
eventualmente intervenuti fra le parti.

6. 67. I Relatori

MOTIVAZIONE: La proposta emendativa, anche a seguito delle sollecitazioni di talune regioni, è
volta a chiarire che sono salvaguardati i termini di pagamento già eventualmente concordati
contrattualmente fra le parti, al fine di garantire i procedimenti di programmazione dei pagamenti
dei debiti già in atto.
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ART. 6

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «relativo a spese per somministrazioni,
forniture e appalti,» sono soppresse.

6. 68. I Relatori

MOTIVAZIONE: La proposta emendativa è volta a rendere obbligatoria la predisposizione, da parte
del dirigente responsabile della gestione, del piano finanziario dei pagamenti per ogni tipologia di
spesa e non soltanto per le spese relative a somministrazioni, forniture e appalti. La suddetta
estensione dell'obbligo, nelle more dell'adozione delle norme di riordino della disciplina della
gestione del bilancio statale, si rende necessaria per garantire che la gestione delle spese dei
Ministeri avvenga mediante una programmazione dei pagamenti.
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ART. 7

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: maturati alla data del 31 dicembre 2012, aggiungere
le seguenti: che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa,;

b) al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le amministrazioni pubbliche di cui al
comma 1, nei limiti degli spazi finanziari derivanti dalle esclusioni dai vincoli del patto di stabilità
interno previste ai commi 1 e 7, dell'articolo 1, e dalle anticipazioni concesse a valere sul fondo di
cui al comma 10, del medesimo articolo 1, possono indicare, per parte dei debiti ovvero per la
totalità di essi, in sede di comunicazione, la data prevista per il pagamento. Per tali debiti la
certificazione si intende rilasciata con apposizione della data di pagamento, anche ai fini della
compensazione ai sensi degli articoli 28-quater e 28-quinquies, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In relazione alle esclusioni dai vincoli del patto di stabilità
interno nonché alle anticipazioni, definite successivamente all'effettuazione della comunicazione
prevista dal comma 4, le pubbliche amministrazioni interessate possono aggiornare la predetta
comunicazione limitatamente alla apposizione della data prevista per il pagamento dei debiti fino a
quel momento comunicati senza apposizione di data. Le date di pagamento indicate nella
comunicazione non sono modificabili in sede di aggiornamento.;

c) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1, contestualmente al pagamento dei debiti comunicati
attraverso la piattaforma elettronica ai sensi del comma 4, provvedono a registrare sulla piattaforma
stessa i dati del pagamento, in modo da garantire l'aggiornamento dello stato dei debiti. In caso di
mancato adempimento a quanto previsto dal presente comma si applicano le disposizioni di cui al
comma 5.

7-ter. Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, diverse da quelle di cui al comma 1, ai soli fini
della comunicazione prevista dal comma 4, provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica
entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per la
mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine indicato nel periodo precedente
si applicano le disposizioni di cui al comma 2. La comunicazione è effettuata entro il 15 settembre
2013 e si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 7.".

7. 51. I Relatori

MOTIVAZIONE: La proposta emendativa precisa, al comma 4, che la comunicazione riguarda i
debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012 ed ancora in essere alla data della comunicazione
stessa. Inoltre, il comma 6 introduce una procedura per consentire l'apposizione della data di
pagamento sulle certificazioni rilasciate a seguito della comunicazione di cui al comma 4, qualora
riguardino debiti la cui estinzione sia compatibile con gli spazi finanziari e con le anticipazioni di
liquidità previsti dall'articolo 1, commi 1, 7 e 10.

Infine, i commi 7-bis e 7-ter prevedono, rispettivamente, la necessità di aggiornare lo stato dei
debiti inclusi negli elenchi di cui al comma 4, disponendo la comunicazione degli avvenuti
pagamenti da parte delle amministrazioni debitrici, da effettuarsi tramite la piattaforma elettronica
gestita dalla Ragioneria Generale dello Stato e l'obbligo, ai soli fini della ricognizione dei debiti,
della registrazione sulla piattaforma elettronica anche alle pubbliche amministrazioni appartenenti
all'elenco ISTAT non ricomprese nell'ambito dei soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 7.

6



ART. 9

All'articolo 9, comma 1, capoverso Art. 28-quinquies, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: e che la relativa certificazione rechi
l'indicazione della data prevista per il pagamento.;

b) al quarto periodo, dopo la parola: Qualora, inserire le seguenti: l'ente pubblico nazionale,;

c) al quarto e al quinto periodo sopprimere la parola territoriale;

d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora residuassero ulteriori importi da recuperare, i
Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze formano i ruoli per l'agente della riscossione,
che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602..

9. 48. I Relatori

MOTIVAZIONE: La proposta emendativa prevede alla lettera a) che la compensazione prevista
dall'articolo 28-quinquies del DPR n. 602 del 1973 riguardi le sole certificazioni rilasciate con
apposizione di data. Le lettere b) e c) sono dirette ad armonizzare il quarto periodo con
l'indicazione dei soggetti interessati dalla compensazione, elencati nel primo periodo. Infine, la
previsione di cui alla lettera d) è diretta ad allineare la procedura di recupero a quanto già previsto
per la compensazione dell'art. 28-quater del DPR n. 602 del 1973, prevedendo uno strumento di
ultima istanza per il recupero delle somme ancora eventualmente dovute.
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ART. 9.

Al comma 1, capoverso ART. 28-quinquies, comma 1, primo periodo, dopo le parole: possono
essere compensati aggiungere le seguenti: solo su specifica richiesta del creditore.
Conseguentemente:

a) al medesimo capoverso, aggiungere in fine, il seguente periodo: La procedure di cui al
presente comma non si applicano nel caso in cui sia stata ottenuta la dilazione del
pagamento ai sensi dell'articolo 19;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 48-bis del decreto del
Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «ovvero abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo
19».

9.49 I Relatori

MOTIVAZIONE: La proposta emendativa è volta a consentire l'erogazione delle somme per il
pagamento dei debiti commerciali nel caso in cui sia stata richiesta la dilazione del pagamento ai
sensi dell'articolo 19 del DPR n. 602 del 1973. La proposta è, inoltre, volta a coordinare l'attuale
testo dell'articolo 48-bis del medesimo decreto con il richiamato articolo 19 al fine di impedire la
sospensione dei pagamenti nel caso in cui sia stata ottenuta la rateizzazione dei debiti fiscali.
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Art. 12

Al comma 3, lettera c), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Dalle riduzioni sono esclusi gli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, nella missione ricerca e innovazione nonché gli stanziamenti relativi al Fondo per lo
sviluppo e la coesione e quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo
svolgimento del grande evento Expo Milano;

Conseguentemente sostituire l'allegato 1 di cui all'articolo 12 con il seguente:

(vedi pagine successive)



Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili
(migliaia di Euro)

Ministero
Missione

Programma

2014 2015

Accantonamenti
di cui

prede terminate
per legge

Riduzioni
di cui

prede terminate
per legge

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 273.774 171.543 229.734 111.398

1 	 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29) 73.791 2.670 85.410 3.130

1.1 	 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita' (1) 54.827 1.365 62.786 1.131

1.3 	 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (3) 4.312 728 4.781 694

1.4 	 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (4) 128 0 158 0

1.5 	 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (5) 10.841 0 12.801 0

1.6 	 Analisi e programmazione economico-finanziaria (6) 684 58 799 68

1.7 	 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (7) 2.955 519 4.037 1.237

1.8 	 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della 	 Ragioneria
generale dello Stato sul territorio (8)

44 0 49 0

2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) 4.134 4.082 4.113 4.057

2.3 	 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale (5) 218 218 254 254

2.4 	 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (6) 3.499 3.499 3.803 3.803

2.5 	 Rapporti finanziari con Enti territoriali (7) 416 365 57 0

3 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 112 3 130 4

3.1 	 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10) 83 0 96 0

3.2 	 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (11) 29 3 34 4

4 Difesa e sicurezza del territorio (5) 48 48 2.429 2.429

4.1 	 Missioni militari di pace (8) 48 48 2.429 2.429

5 Ordine pubblico e sicurezza (7) 3.129 0 3.678 0

5.1 	 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (5) 1.326 0 1.513 0

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE a ni



Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili
(migliaia di Euro)

Ministero

Missione

Programma

2014 2015

Accantonamenti
di cui

predeterminate
per legge

Riduzioni
di cui

predeterminate
per legge

5.2 	 Sicurezza democratica (4) 1.803 0 2.165 0

6 Soccorso civile (8) 3.962 3.962 6.416 6.416

6.2 	 Protezione civile (5) 3.962 3.962 6.416 6.416

7 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9) 4.416 4.416 5.038 5.038

7.1 	 Sostegno al settore agricolo (3) 4.416 4.416 5.038 5.038

8 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11) 51.703 51.081 28.275 27.571

8.3 	 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (9) 51.703 51.081 28.275 27.571

9 Diritto alla mobilita' (13) 65.904 65.621 9.132 8.803

9.1 	 Sostegno allo sviluppo del trasporto (8) 65.904 65.621 9.132 8.803

10 Infrastrutture pubbliche e logistica (14) 63 0 63 0

10.1 Opere pubbliche e infrastrutture (8) 63 0 63 0

11 	 Comunicazioni (15) 5.574 0 6.494 0

11.1 	 Servizi postali e telefonici (3) 437 0 509 0

11.2 Sostegno all'editoria (4) 5.137 0 5.985 0

13 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 22 0 25 0

13.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile (14) 22 0 25 0

14 Casa e assetto urbanistico (19) 10.650 10.650 9.927 9.927

14.1 	 Edilizia abitativa e politiche territoriali (1) 10.650 10.650 9.927 9.927

16 Istruzione scolastica (22) 575 575 627 627

16.1 	 Sostegno all'istruzione (10) 575 575 627 627

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili
(migliaia di Euro)

Ministero
Missione

Programma

2014 2015

Accantonamenti
di cui

predeterminate
per legge

Riduzioni
di cui

predeterminate
per legge

17 	 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) 2.941 2.303 3.412 2.673

17.1 	 Protezione sociale per particolari categorie (5) 753 743 877 866

17.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (6) 378 0 435 0

17.3 Sostegno alla famiglia (7) 802 802 933 933

17.4 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunita' (8) 758 758 874 874

17.5 Lotta alle dipendenze (4) 250 0 291 0

18 Politiche previdenziali (25) 2.240 2.240 2.610 2.610

18.1 	 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed 2.240 2.240 2.610 2.610

organismi interessati (2)

21 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei 6.675 3.570 7.730 4.159

ministri (1)

21.2 Organi a rilevanza costituzionale (2) 2.407 821 2.805 956

21.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri (3) 4.268 2.749 4.924 3.203

22 Giovani e sport (30) 1.986 247 2.255 280

22.1 	 Attivita' ricreative e sport (1) 1.739 0 1.975 0

22.2 Incentivazione e sostegno alla gioventu' (2) 247 247 280 280

23 Turismo (31) 452 452 523 523

23.1 	 Sviluppo e competitivita' del turismo (1) 452 452 523 523

24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 9.185 118 10.392 135

24.2 Indirizzo politico (2) 94 0 111 0

24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 3.232 0 3.640 0

24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (4) 5.745 118 6.511 135
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di cui
I predeterminate

per legge
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Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili
(migliaia di Euro)

Ministero
	

2014
	

2015
Missione

Programma
di cui

Accantonamenti 	 predeterminate
per legge

Riduzioni

24.5 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni 114 	 0 130
dello Stato e degli enti autorizzati (5)

25 Fondi da ripartire (33) 25.612 	 19.506 40.346

25.1 Fondi da assegnare (1) 20.867 	 14.761 27.508

25.2 Fondi di riserva e speciali (2) 4.745 	 4.745 12.838

27 Giustizia (6) 599 	 0 709

27.1 	 Giustizia tributaria (5) 599 	 0 709

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
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Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili
(migliaia di Euro)

Ministero
Missione

Programma

2014 2015

Accantonamenti
di cui

predeterminate
per legge

Riduzioni
di cui

predeterminate
per legge

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 21.798 19.814 9.063 6.564

1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11) 16.248 15.994 2.485 1.998

1.1 	 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali,
sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale.
(5)

1.527 1.296 2.379 1.919

1.2 	 Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo (6) 77 65 89 75

1.3 	 Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e
coesione (7)

14.644 14.634 16 5

2 Sviluppo e riequilibrio territoriale (28) 125 0 145 0

2.1 	 Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree
sottoutilizzate (4)

125 0 145 0

3 Regolazione dei mercati (12) 55 18 65 24

3.1 	 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei
consumatori (4)

55 18 65 24

4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16) 2.374 2.348 2.930 2.900

4.1 	 Politica commerciale in ambito internazionale (4) 21 14 25 17

4.2 	 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (5) 2.353 2.334 2.905 2.883

5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10) 17 10 21 12

5.6 	 Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico (6) 17 10 21 12

6 Comunicazioni (15) 1.738 1.441 1.967 1.625

6.1 	 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche
e radiodiffusione (5)

261 0 301 0

6.3 	 Regolamentazione e vigilanza del settore postale (7) 28 0 32 0

6.7 	 Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione (8) 1.449 1.441 1.635 1.625

8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 6 0 7 0

8.1 	 Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di
comunicazione elettronica (10)

6 0 7 0

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 	 Pegifre-&-di-45
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Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili
(migliaia di Euro)

Ministero

Missione

Programma

2014 2015

Accantonamenti
di cui

predeterminate
per legge

Riduzioni
di cui

predeterminate
per legge

9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 125 0 162 0

9.1 	 Indirizzo politico (2) 58 0 82 0

9 2 	 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 66 O 80 o

10 Fondi da ripartire (33) 1.110 3 1.280 4

10.1 	 Fondi da assegnare (1) 1.110 3 1.280 4

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 	 Pergérre-refeh—t9—
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Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili
(migliaia di Euro)

Ministero

Missione

Programma

2014 2015

Accantonamenti
di cui

predeterminate
per legge

Riduzioni
di cui

predeterminate
per legge

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 4.877 4.230 4.893 4.046

1	 Politiche per il lavoro (26) 2.261 1.985 1.808 1.493

1.3 	 Politiche attive e passive del lavoro (6) 1.772 1.768 1.252 1.247

1.6 	 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali,
innovazione e coordinamento amministrativo (7)

1 0 2 0

1.7 	 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (8) 136 133 153 150

1.8 	 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e
osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (9)

92 0 105 0

1.9 	 Servizi e sistemi informativi per il lavoro (10) 167 84 191 95

1.10 Servizi territoriali per il lavoro (11) 91 0 105 0

1.11 Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e
in materia di politiche sociali (12)

1 o 1 o

2 Politiche previdenziali (25) 3 0 3 0

2.2 	 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (3) 3 0 3 0

4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) 2.248 2.245 2.557 2.553

4.3 	 Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali (2) 15 14 17 15

4.5 	 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale,
promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi
(12)

2.233 2.231 2.540 2.538

5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) 2 0 3 0

5.1 	 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone
immigrate (6)

2 0 3 0

7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 344 0 501 0

7.1 	 Indirizzo politico (2) 10 0 12 0

7.2 	 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 333 0 489 0

8 Fondi da ripartire (33) 19 0 22 0

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 	 12.25~-7-cfr-r9
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Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili
(migliaia di Euro)

Ministero

Missione

Programma

2014

di cui
Accantonamenti predeterminate

per legge

2015

di cui
Riduzioni 	 predeterminate

per legge

8.1 Fondi da assegnare (1) 19 	 0 22 	 0

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 	 1"~"t9—
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Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili
(migliaia di Euro)

Ministero

Missione

Programma

2014 2015

Accantonamenti
di cui

predeterminate
per legge

Riduzioni
di cui

predeterminate
per legge

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 20.727 771 23.823 664

1 	 Giustizia (6) 20.326 771 23.362 664

1.1 	 Amministrazione penitenziaria (1) 6.806 200 8.012 /O

1.2 	 Giustizia civile e penale (2) 12.936 570 14.671 655

1.3 	 Giustizia minorile (3) 583 0 679 0

2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 66 0 75 0

2.1 	 Indirizzo politico (2) 66 0 75 0

3 Fondi da ripartire (33) 336 0 387 O

3.1 	 Fondi da assegnare (1) 336 0 387 0

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Petjimr9-efi-49
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2015

di cui
Riduzioni 	 I predeterminate

per legge

	10.806 	 5.143

	10.177 	 5.143

	52 	 0

	4.762 	 4.663

	119 	 83

	227 	 11

	322 	 306

	568 	 69

	1.018 	 0

	2.277 	 0

	338 	 0

	69 	 10

	

426 	 0

	600 	 0

1

	

599 	 0

	29 	 0

	29 	 0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili
(migliaia di Euro)

Ministero

Missione

Programma

2014

Accantonamenti
di cui

predeterminate
per legge

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 9.578 4.560

1 	 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 8.985 4.560

1.1 	 Protocollo internazionale (1) 45 0

1.2 	 Cooperazione allo sviluppo (2) 4.226 4.140

1.3 	 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4) 104 73

1.4 	 Promozione della pace e sicurezza internazionale (6) 193 10

1.5 	 Integrazione europea (7) 281 268

1.6 	 Italiani nel mondo e politiche migratorie (8) 499 61

1.7 	 Promozione del sistema Paese (9) 895 0

1.8 	 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (12) 2.008 0

1.9 	 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (13) 300 0

1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (14) 60 9

1.11 Comunicazione in ambito internazionale (15) 373 0

2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 567 0

2.1	 Indirizzo politico (2) 1 o

2.2 	 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 566 0

3 Fondi da ripartire (33) 26 0

3.1 	 Fondi da assegnare (1) 26 0

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 	 .12acirra-terldi-49
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2015

di cui
	Riduzioni 	 I 	 predeterminate

per legge

	20.256 	 1.770

	252 	 O

	241 	 0

	11 	 0

	758 	 52

	

84 	 0

	476 	 52

	198 	 0

	

9.397 	 328

	6.030 	 93

	

1.081 	 0

	2.286 	 236

	5.584 	 100

	138 	 0

	5.446 	 100

	1.128 	 517

	

988 	 517

	138 	 0

	2 	 0

	1,104 	 0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili
(migliaia di Euro)

Ministero

Missione

Programma

2014

Accantonamenti
di cui

predeterminate
per legge

MINISTERO DELL'INTERNO 20.678 3.361

1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e
dello Stato sul territorio (2)

220 0

1.2 	 Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del 211 0
Ministero dell'Interno sul territorio (2)

1.3 	 Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e
amministrazione generale sul territorio (3)

10 0

2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) 782 40

2.2 	 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali (2) 72 0

2.3 	 Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali;
determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa (3)

413 40

2.4 	 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (8) 297 0

3 Ordine pubblico e sicurezza (7) 9.745 2.105

3.1 	 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8) 5.007 82

3.2 	 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza
pubblica (9)

948 0

3.3 	 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10) 3.790 2.024

4 Soccorso civile (8) 4.819 88

4.1 	 Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile (2) 122 0

4.2 	 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (3) 4.697 88

5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) 2.402 458

5.1 	 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale (2) 2.278 458

5.2 	 Gestione flussi migratori (3) 122 0

5.3 	 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo 2 0
Edifici di Culto (5)

6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 949 0

MINISTERO DELL'INTERNO 	 Pagrrra-1-17r9
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Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili
(migliaia di Euro)

Ministero

Missione

Programma

2014 2015

Accantonamenti
di cui

predeterminate
per legge

Riduzioni
di cui

predeterminate
per legge

6.1 	 Indirizzo politico (2) 15 0 18 0

6.2 	 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 935 0 1.086 o

7 Fondi da ripartire (33) 1.761 671 2.032 774

7.1 	 Fondi da assegnare (1) 1.761 671 2.032 774

MINISTERO DELL'INTERNO 	 Pagise=t22eti-49
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Ministero

Missione

Programma

2014

Accantonamenti
di cui

predeterminate
per legge

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 5.313 4.177

1 	 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 4.776 4.169

1.2 	 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (3) 84 50

1.3 	 Sviluppo sostenibile (5) 1.448 1.444

1.6 	 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (8) 20 0

1.8 	 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione
ambientale (11)

360 22

1.9 	 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento
rifiuti, bonifiche (12)

2.108 1.917

1.10 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e
dell'ecosistema marino (13)

756 735

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 41 0

3.1 	 Indirizzo politico (2) 2 o

3.2 	 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 39 o

4 Fondi da ripartire (33) 496 8

4.1 	 Fondi da assegnare (1) 496 8

2015

di cui
Riduzioni 	 I predeterminate

per legge

6.311 	 4.798

	5.639 	 4.789

	139 	 101

	1.817 	 1.812

23 	 0

576 	 50

2.225 	 1.991

	858 	 835

	

48 	 0

	3 	 o

	45 	 o

624 	 9

624 	 9

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili
(migliaia di Euro)
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Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili
(migliaia di Euro)

Ministero

Missione

Programma

2014 2015

Accantonamenti
di cui

predeterminate
per legge

Riduzioni
di cui

predeterminate
per legge

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 62.530 55.360 94.007 86.480

1 	 Infrastrutture pubbliche e logistica (14) 49.550 46.858 75.151 72.679

1.2 	 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali (11) 31.742 31.010 58.917 58.668

1.5 	 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (5) 180 177 256 253

1.6 	 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle
costruzioni (9)

23 18 26 21

1.7 	 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (10) 17.606 15.653 15.951 13.737

2 Diritto alla mobilita' (13) 10.753 8.037 16.281 13.266

2.1 	 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (1) 2.114 1.602 2.452 1.866

2.3 	 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (4) 1.470 1.422 1.736 1.681

2.4 	 Autotrasporto ed intermodalita' (2) 3.095 3.082 3.574 3.558

2.5 	 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5) 9 0 10 0

2.6 	 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne (9)

3.797 1.775 8.203 5.982

2.7 	 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (6) 267 156 305 179

3 Casa e assetto urbanistico (19) 143 142 163 162

3.1 	 Politiche abitative, urbane e territoriali (2) 143 142 163 162

4 Ordine pubblico e sicurezza (7) 1.758 279 1.971 319

4.1 	 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7) 1.758 279 1.971 319

6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 174 44 269 54

6.1 	 Indirizzo politico (2) 25 0 29 0

6.2 	 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 148 44 240 54

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI P215g1n-d-Smel+49--

2- t-



Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili
(migliaia di Euro)

Ministero

Missione
2014 2015

di cui di cui
Programma Accantonamenti predeterminate

per legge
Riduzioni predeterminate

per legge

7 Fondi da ripartire (33) 151 o 172 o

7.1 	 Fondi da assegnare (1) 151 0 172

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 	 Pepe-1-5-cfrT9
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Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili
(migliaia di Euro)

Ministero
Missione

Programma

2014 2015

Accantonamenti
di cui

predeterminate
per legge

Riduzioni
di cui

predeterminate
per legge

MINISTERO DELLA DIFESA 102.960 2.342 129.548 2.542

1 	 Difesa e sicurezza del territorio (5) 24.709 247 33.292 159

1.1 	 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (1) 3.429 0 3.903 0

1.2 	 Approntamento e impiego delle forze terrestri (2) 2.650 43 2.997 50

1.3 	 Approntamento e impiego delle forze navali (3) 1.195 0 1.347 0

1.4 	 Approntamento e impiego delle forze aeree (4) 1.685 0 2.232 0

1.5 	 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare (5) 2.040 12 2.320 13

1.6 	 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (6) 13.710 193 20.494 96

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 261 0 297 0

3.1 	 Indirizzo politico (2) 15 0 17 0

3.2 	 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 246 0 280 0

4 Fondi da ripartire (33) 77.990 2.095 95.958 2.383

4.1 	 Fondi da assegnare (1) 77.990 2.095 95.958 2.383

MINISTERO DELLA DIFESA 2aga~4.9



Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili
(migliaia di Euro)

Ministero

Missione

Programma

2014 2015

Accantonamenti
di cui

predeterminate
per legge

Riduzioni
di cui

predeterminate
per legge

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 4.884 2.542 5.728 3.054

1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9) 3.935 2.540 4.471 2.885

1.2 	 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (2) 2.144 1.875 2.438 2.131

1.4 	 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare,
agroindustriale e forestale (5)

40 1 46 I

1.5 	 Politiche competitive, della qualita" agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di
produzione (6)

1 752 664 1 987 752

2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 433 0 497 0

2.1 	 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita' (7) 433 0 497 0

3 Ordine pubblico e sicurezza (7) 177 0 203 0

3.1 	 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (6) 177 0 203 0

4 Soccorso civile (8) 244 1 449 168

4.1 	 Interventi per soccorsi (1) 244 1 449 168

5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 46 0 53 0

5.1 	 Indirizzo politico (2) 18 0 20 0

5.2 	 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 28 0 32 0

6 Fondi da ripartire (33) 49 0 55 0

6.1 	 Fondi da assegnare (1) 49 0 55 0

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI P-agia~7
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Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili
(migliaia di Euro)

Ministero
Missione

Programma

2014 2015

di cui
Accantonamenti I predeterminate

per legge
Riduzioni

di cui
predeterminate

per legge

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 23.221 19.668 25.817 21.909

1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21) 21.784 19.667 24.184 21.908

1.2 	 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (2) 14.812 14.635 16.872 16.671

1.5 	 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (5) 27 0 31 0

1.6 	 Tutela dei beni archeologici (6) 64 32 74 37

1.9 	 Tutela dei beni archivistici (9) 84 11 96 13

1.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (10) 1.008 851 1.144 966

1.12 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e
valorizzazione del paesaggio (12)

523 355 596 405

1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale (13) 150 132 170 150

1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (14) 19 12 19 10

1.15 Tutela del patrimonio culturale (15) 5.097 3.640 5.182 3.656

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 366 0 416 0

3.1 	 Indirizzo politico (2) 6 0 8 0

3.2 	 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 360 0 409 0

4 Fondi da ripartire (33) 1.070 1 1.217 /

4.1 	 Fondi da assegnare (1) 1.070 1 1.217 /

INISTERO PERI BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 	 Petyrt~	 10
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Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili
(migliaia di Euro)

Ministero

Missione
Programma

2014 2015

Accantonamenti
I

di cui
predeterminate

per legge
Riduzioni

di cui
predeterminate

per legge

MINISTERO DELLA SALUTE 9.160 7.307 10.465 8.315

1 Tutela della salute (20) 8.428 7.304 9.641 8.311

1.1 	 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito
internazionale (1)

1.051 967 1.198 1.102

1.2 	 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (2) 688 658 786 751

1.3 	 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in
materia sanitaria umana (3)

1.013 78 1.204 88

1.4 	 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti
sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (4)

5.625 5.601 6.397 6.370

1.5 	 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (5) 51 0 56 0

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 331 0 377 0

3.1 	 Indirizzo politico (2) 14 0 17 0

3.2 	 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 316 O 361 0

4 Fondi da ripartire (33) 402 3 446 4

4.1 	 Fondi da assegnare (1) 402 3 446 4

Totale 559.500 295.6751 	 570.450 256.681

12.18 I Relatori

MOTIVAZIONE: 
La proposta emendativa è volta ad escludere dall'applicazione delle riduzioni

lineari previste dall'articolo 12 gli stanziamenti relativi allo stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di quelli iscritti nella missione ricerca e
innovazione e di quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo
svolgimento del grande evento Expo Milano.
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