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0 PREMESSA 

In base alle prescrizioni del Dlgs 228/2011, i Ministeri sono tenuti a svolgere le attività di 
valutazione ex ante ed ex post per le opere pubbliche e di pubblica utilità a valere sulle risorse 
iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri, ovvero oggetto di trasferimento da parte degli 
stessi a favore di soggetti attuatori, pubblici o privati, in forza di specifica delega, ovvero anche per 
le opere pubbliche che prevedono emissione di garanzie a carico dello Stato. Inoltre, propedeutica 
alla stesura del Documento pluriennale di programmazione, è l’attività di analisi e stima dei 
fabbisogni infrastrutturali per ciascun settore. 

Il DPCM attuativo di tale norma (3 agosto 2012) espone i riferimenti metodologici per effettuare 
tali valutazioni e individua nell’analisi costi-benefici il metodo maggiormente conforme alle finalità 
della norma. Inoltre, l’Unità di valutazione degli investimenti pubblici Uval, in collaborazione con 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha elaborato un Vademecum contenente indicazioni 
operative per la stesura da parte delle Amministrazioni Centrali di “Linee Guida per la valutazione 
degli investimenti in opere pubbliche” (cfr. Allegato I del DPCM 3 agosto 2012) propedeutiche alla 
predisposizione del relativo “Documento Pluriennale di Pianificazione” (cfr. Allegato II del DPCM 
3 agosto 2012).  

L’iter di programmazione delle opere pubbliche dovrebbe quindi prevedere l’analisi dei fabbisogni 
settoriali, seguita da un’analisi economica, sempre di tipo settoriale, finalizzata a migliorare la 
qualità delle decisioni pubbliche nonché alla razionalizzazione e alla ottimizzazione della spesa 
pubblica per investimenti.  

Il lavoro che segue, alla luce del nuovo contesto normativo, ha come obiettivo quello di fornire una 
prima analisi descrittiva dell’entità e della composizione della spesa in conto capitale dei 
Ministeri negli ultimi anni, sia a livello aggregato che per tre amministrazioni. Come è noto, non è 
facile identificare univocamente, partendo dai dati del bilancio dello stato, la quota parte della spesa 
in conto capitale effettivamente destinata alla creazione di infrastrutture pubbliche (ossia opere 
pubbliche o di pubblica utilità). Nel paragrafo 1 saranno meglio specificate le categorie economiche 
di spesa pubblica che più approssimano tale aggregato. 

Il lavoro si suddivide in tre parti, corredate da un’appendice statistica. La prima parte è di tipo 
metodologico e tratta della natura dei dati e documenti utilizzati, la seconda riguarda l’analisi 
descrittiva aggregata della spesa in conto capitale dei Ministeri (anni 2010 – 2013), articolata per 
principali categorie economiche, missioni e rapportata al PIL. Infine, la terza ed ultima parte, che 
andrà implementata nel proseguo del progetto, riguarda l’analisi più dettagliata della spesa in conto 
capitale per tre Ministeri. 

1 ALCUNI CAVEAT METODOLOGICI 

È importante sottolineare che i dati di bilancio relativi agli stanziamenti definitivi di competenza 
in conto capitale commentati in questo lavoro, rappresentano le somme complessivamente iscritte 
nei bilanci delle singole amministrazioni che potenzialmente potranno contribuire a finanziare 
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(integralmente o parzialmente) la realizzazione di infrastrutture, se debitamente impegnate e pagate. 
Il lag temporale che passa fra le diverse fasi dell’evoluzione della spesa pubblica, soprattutto per la 
parte in conto capitale, può essere considerevole e implica che le somme stanziate annualmente non 
sempre si trasformano interamente in impegni e pagamenti, generando i cosiddetti residui propri e 
di stanziamento. Molteplici sono le ragioni per cui questo accade.  

I residui propri (ovvero le somme impegnate e non pagate alla fine di ogni anno) possono derivare 
da carenze di cassa, da problemi di carattere amministrativo (incertezze, farraginosità̀ e complessità̀ 
delle procedure di spesa, carenze organizzative) o dalla natura di particolari capitoli di bilancio, 
relativi ai trasferimenti per i quali le amministrazioni non sono direttamente responsabili delle 
decisioni di spesa.  

I residui di stanziamento (le somme stanziate e non impegnate alla fine di ogni anno), invece, 
possono essere sintomo di un “eccesso” di stanziamenti sui capitoli di bilancio o di una carenza 
nella programmazione e nell’utilizzo delle risorse da parte delle amministrazioni; oppure ancora 
possono segnalare la complessità̀ di alcune procedure di bilancio che rendono difficoltoso assolvere 
l’iter necessario per giungere all’impegno delle risorse. In altri casi, il ritardo con cui si impegnano 
le risorse può̀ risentire dei tempi con cui esse sono assegnate in bilancio nel corso dell’anno e, 
infine, in altri casi ancora sono l’effetto delle misure di contenimento delle spese disposte dalle 
manovre di finanza pubblica. 

Altra cosa è fare riferimento ai dati sui bandi delle opere pubbliche, le cui fonti ufficiali sono la 
Banca dati nazionale sui contratti pubblici dell’Autorità nazionale anticorruzione (ex AVCP), 
nonché i dati raccolti da associazioni come la SVIMEZ, dal centro ricerche Cresme e 
dall’Associazione nazionale costruttori edili (Ance).  

I dati sui bandi pubblici di lavori (che sono quelli che riguardano le infrastrutture), si suddividono in 
informazioni relative ai bandi di gara pubblicati e aggiudicati, dalle quali si può desumere il costo 
totale messo a bando o aggiudicato di ogni singola opera (o lotto), la cui compilazione è a cura di 
ogni singola stazione appaltante. Il collegamento tra queste diverse fonti informative non è per nulla 
immediato. I dati aggregati accessibili dalle pubblicazioni sui bandi per lavori fanno riferimento 
solitamente a tutti i bandi pubblicati e aggiudicati dalle stazioni appaltanti del territorio nazionale 
(quindi ben oltre i Ministeri) in un dato anno, non facendo distinzione fra le diverse fonti di 
finanziamento dell’opera.  

Non è possibile, quindi, collegare gli importi che si desumono dai bandi pubblici, agli stanziamenti 
definitivi o agli impegni di parte capitale che sono registrati sui bilanci pubblici in un dato anno. È 
però indiscutibile il fatto che tali dati siano più precisi relativamente all’identificazione di opere 
pubbliche di quanto siano i dati desumibili in aggregato dai bilanci delle amministrazioni che, come 
si è detto, rappresentano la potenziale massa spendibile in un dato anno. Tuttavia, anche se fare 
riferimento al dato relativo ai costi aggiudicati consente di avvicinarsi maggiormente all’effettivo 
investimento pubblico in infrastrutture in un dato periodo di tempo, occorre ancora ricordare che tra 
l’aggiudicazione e l’effettiva realizzazione di un’opera (che dal punto di vista del dato è 
identificabile nel momento del collaudo) il passo è tutt’altro che breve.  

La scelta di cominciare ad esaminare per primi i dati di bilancio, infine, deriva anche dalla loro più 
immediata accessibilità rispetto alle fonti di dati sui bandi pubblici. 
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2 DOCUMENTI E DATI UTILIZZATI 

I dati utilizzati nel seguito del documento sono stati acquisiti dal sito web della Ragioneria Generale 
dello Stato (RGS) e da quello Istat nel mese di settembre 2014.  

I dati principali sono presi dal Rendiconto Generale dello Stato, che la RGS rende disponibili su 
supporto excel, in cui le unità di osservazione sono sulle righe e le variabili in colonna; ogni file 
riporta i dati dell’ultimo sessennio.  

Il database contiene le seguenti variabili:  

1. Esercizio finanziario 
2. Amministrazione 
3. Missione 
4. Programma 
5. Titolo 
6. Categoria economica 
7. Stanziamenti iniziali di competenza 
8. Stanziamenti definitivi di competenza 
9. Stanziamenti iniziali di cassa 
10. Stanziamenti definitivi di cassa 
11. Residui iniziali 
12. Impegni 
13. Pagamenti totali 
14. Pagamenti in conto competenza 
15. Pagamenti in conto residui 

 

Nel corso del lavoro saranno presentati i dati (in aggregato o per singolo Ministero) con diverse 
composizioni o viste, per Amministrazione, articolazioni del Bilancio dello Stato in missioni e 
programmi di spesa, titolo e categoria economica, privilegiando il dato di competenza, più 
appropriato per la spesa in conto capitale 

Per consentire la comparabilità in serie storica, i dati di consuntivo relativi agli anni dal 2008 al 
2013 sono stati riclassificati dalla RGS secondo i capitoli di spesa dell’ultima legge di bilancio del 
2014. Naturalmente, la classificazione delle amministrazioni tiene conto dei differenti assetti 
ministeriali e delle diverse classificazioni in programmi di spesa in ciascun anno considerato1.  

La classificazione dei valori di spesa segue la suddivisione COFOG
2, Classificazione 

internazionale della spesa pubblica per funzione, secondo il Sistema dei Conti Europei SEC95
3. La 

                                                           
1
 Per approfondire si rimanda all'Allegato 2 del volume "La spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato", 

scaricabile sul sito http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Servizio-s/Studi-e-do/La-spesa-d/index.asp. 
2
 COFOG rappresenta l’acronimo di Classification Of Function Of Government. Si tratta di una classificazione definita 

a livello internazionale dalle principali istituzioni che si occupano di contabilità nazionale: OCSE, FMI, Eurostat. 
3
 Sebbene non influenzi dati commentati nel presente lavoro, a partire da settembre 2014, il Sistema dei Conti Europei 

SEC è stato aggiornato. Il nuovo SEC 2010, fra gli altri, ha introdotto importanti innovazioni nella classificazione 
proprio della spesa in conto capitale. In particolare, si tratta della capitalizzazione delle spese in Ricerca e Sviluppo e 
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COFOG consente, attraverso la corretta classificazione delle spese sostenute dalle amministrazioni, 
di esaminare l’attività dell’operatore pubblico secondo l’ottica della produzione, individuando chi 
ha prodotto, cosa e per quale fine (Istat, 2005). Le Amministrazioni pubbliche, secondo il SEC 95, 
comprendono tutte le unità istituzionali che agiscono da produttori di altri beni e servizi non 
destinabili alla vendita, la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali. La 
classificazione COFOG è articolata su 3 livelli gerarchici di aggregati contabili: divisioni, gruppi e 
classi. Le divisioni rappresentano gli obiettivi generali della spesa pubblica (servizi generali della 
Pubblica amministrazione; Difesa; Ordine pubblico e sicurezza; Affari economici; Protezione 
dell’ambiente; Abitazione e assetto territoriale; Sanità; Attività ricreative, culturali e di culto; 
Istruzione; Protezione sociale). I gruppi riguardano specifiche aree di intervento della pubblica 
amministrazione. Le classi identificano gli obiettivi specifici in cui si articolano le aree di 
intervento. Le spese per interventi e servizi di tipo collettivo sono oggetto delle prime sei divisioni; 
quelle di tipo individuale vengono incluse nelle rimanenti divisioni. 

I dati di seguito commentati rappresentano una parte della spesa in conto capitale, ossia il 
sottoinsieme delle voci economiche che approssima meglio quella destinata ad opere pubbliche: 

• investimenti fissi lordi e acquisti di terreni;  

• contributi agli investimenti ad A.P.;  

• contributi agli investimenti ad imprese;  

• altri trasferimenti in conto capitale. 

La spesa totale in conto capitale comprende, oltre alle Acquisizioni di attività finanziarie (per la 
quasi totalità concentrate nel Fondo per assicurare agli enti territoriali la liquidità necessaria per i 
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili), anche i Contributi agli investimenti all’Estero e i 
Contributi agli investimenti di famiglie e istituzioni, di importo complessivo trascurabile.  

Nel seguito del lavoro si farà riferimento dunque alla spesa in conto capitale destinabile ad opere 
pubbliche come somma dei quattro aggregati.  

È importante mettere in luce che la registrazione delle voci di spesa segue le regole della contabilità 
generale dello Stato e nel caso in cui i dati vengano utilizzati a fini di analisi economica, è 
indispensabile verificare la composizione di ciascun capitolo di spesa. In particolare, per le analisi 
sulle opere pubbliche questi aggregati risultano eterogenei e rappresentano un’approssimazione per 
eccesso degli investimenti dei Ministeri in opere pubbliche in senso stretto, poiché comprendono 
spese non destinate al capitale pubblico. I Contributi per investimenti alle imprese, ad esempio, 
sono in parte finalizzati alla accumulazione di capitale privato giacché includono la spesa relativa ai 
sussidi alle imprese. Si tratta di livelli di spesa consistenti, effettuati principalmente dal Ministero 
dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La categoria economica 
Investimenti fissi lordi, per contro, contiene anche tutti gli acquisti di beni durevoli (macchinari, 
ricerca e sviluppo, software e hardware, ecc.) che in alcuni casi, come quello della Difesa, arrivano 
a rappresentare un volume finanziario notevole. 

                                                                                                                                                                                                 

della riclassificazione da consumi intermedi a investimenti della spesa per armamenti sostenuta dalle amministrazioni 
Pubbliche. 
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L’analisi aggregata della spesa in conto capitale sarà presentata anche in termini relativi rispetto ai 
livelli di PIL nel periodo in esame. La serie storica sul PIL è stata tratta dai data warehouse di Istat, 
considerando la serie a prezzi correnti. 

Infine, per la parte relativa ai singoli Ministeri, sono state analizzate anche le Note integrative a Legge 

di bilancio previsione 2014-2016 e il Bilancio di previsione per capitoli 2014-2016 delle singole 
amministrazioni, sempre disponibili sul sito web della RGS.
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3 ANALISI DESCRITTIVA AGGREGATA DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE NEL 

QUADRIENNIO 2010-2013 

 

3.1 Quadro complessivo 

 

La spesa in conto capitale, nella composizione di voci riportata in precedenza, costituisce la parte di 
spesa che può essere destinata ad opere pubbliche, essa è pari nel 2013 a circa 43 mld di euro e 
rappresenta il 99% della spesa in conto capitale totale.  

Esaminando la composizione di tale aggregato nel 2013, notiamo (graf. 2.1) che il 25% della spesa 
è destinato a Contributi alle imprese, a fronte di un 15% per Investimenti fissi lordi e acquisti di 
terreni. I Contributi agli investimenti ad A.P. assorbono il 32% di questa spesa e gli Altri 
trasferimenti in conto capitale il 28%.  

Grafico 2.1: Composizione della spesa in conto capitale destinabile ad opere pubbliche. Anno 

2013 Stanziamenti definitivi di competenza, valori percentuali. 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Ragioneria Generale dello Stato 

 

Osservando il periodo 2010-2013 (graf.2.2.a) notiamo una situazione di lieve crescita nel 2013 
imputabile essenzialmente all’incremento su base annua dei Contributi alle imprese (+25%; tab.13 
dell’Appendice) e degli Altri trasferimenti in conto capitale (+55%; tab.14 dell’Appendice). 
L’indisponibilità di informazioni di dettaglio impedisce di verificare, almeno in questa fase, la 
plausibile congettura che i forti incrementi mostrati da queste due poste riflettano la consueta 
accelerazione degli stanziamenti finanziati con i Fondi strutturali dell’Unione europea in prossimità 
della chiusura del ciclo di programmazione 2007-13 e il concomitante rifinanziamento del Fondo 
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per lo sviluppo e la coesione (graf. 2.2.a). Il consistente incremento dei Contributi alle imprese per 
spese in conto capitale potrebbe comunque essere finalizzato all’accumulazione di capitale privato e 
non pubblico. 

Grafico 2.2(a): La spesa complessiva in conto capitale e quella destinabile ad opere pubbliche, 

andamento anni 2010-2013. Stanziamenti definitivi di competenza. (mln euro) 
 

 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Ragioneria Generale dello Stato 

 

Grafico 2.2(b): Composizione per capitoli della spesa in conto capitale, confronto nel periodo 

2010-2013. Stanziamenti definitivi di competenza. (mln euro) 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Ragioneria Generale dello Stato 
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La breve serie storica, dunque, mostra un andamento complessivamente decrescente per i Contributi 
agli investimenti alle A.P., in crescita, negli ultimi anni, per le categorie economiche Contributi agli 
investimenti a imprese e Investimenti fissi lordi, altalenante per la categoria Altri trasferimenti in 
conto capitale. Si ricorda che quest’ultima voce contiene, fra gli altri, il Soccorso civile, il Fondo 
Opere strategiche, i Fondi cosiddetti da ripartire, nonché il Fondo per lo sviluppo e coesione. 

La tabella successiva mostra la classificazione della spesa in conto capitale per tutte le missioni del 
bilancio dello stato nell’ultimo anno disponibile. Le missioni maggiormente finanziate nel bilancio 
sono: Sviluppo e riequilibrio territoriale (il cui unico programma di spesa è rappresentato dalle 
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, dove 
vi è il Fondo di sviluppo e coesione) per circa 8 mld di euro, seguita dal Diritto alla mobilità (circa 
5,7 mld di euro), l’Italia in Europa e nel mondo con 5,6 mld di euro circa (rappresentata dal 
contributo italiano alle politiche di bilancio in ambito UE), Competitività e sviluppo delle imprese 
con 5,3 mld di euro circa e, infine, Infrastrutture pubbliche e logistica con 4,6 mld di euro circa nel 
2013. Insieme rappresentano circa il 67% del totale della spesa in conto capitale (circa 29,3 mld di 
euro nel 2013). 

Tabella 2.1: Spesa in conto capitale, stanziamenti definitivi in conto competenza, composizione 

percentuale, anno 2013 (mgl di euro) 

Missioni 2013 % 

002 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale 
di Governo e dello Stato sul territorio 1.326 0,0 

003 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali 1.906.416 4,4 

004 - L'Italia in Europa e nel mondo 5.609.456 12,8 

005 - Difesa e sicurezza del territorio 3.340.892 7,6 

006 - Giustizia 271.399 0,6 

007 - Ordine pubblico e sicurezza 372.184 0,9 

008 - Soccorso civile 2.752.749 6,3 

009 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 430.711 1,0 

010 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 195 0,0 

011 - Competitivita' e sviluppo delle imprese 5.299.416 12,1 

012 - Regolazione dei mercati 219 0,0 

013 - Diritto alla mobilita' 5.729.793 13,1 

014 - Infrastrutture pubbliche e logistica 4.635.218 10,6 

015 - Comunicazioni 272.835 0,6 
016 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema 
produttivo 52.345 0,1 

017 - Ricerca e innovazione 2.986.023 6,8 

018 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 332.202 0,8 

019 - Casa e assetto urbanistico 431.475 1,0 

020 - Tutela della salute 49.259 0,1 

021 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici 263.648 0,6 

022 - Istruzione scolastica 12.422 0,0 

023 - Istruzione universitaria 45.444 0,1 

024 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 256 0,0 
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Missioni 2013 % 

025 - Politiche previdenziali 880 0,0 

026 - Politiche per il lavoro 20.631 0,0 

027 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti 44.707 0,1 

028 - Sviluppo e riequilibrio territoriale 8.085.491 18,5 

029 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio 529.414 1,2 

030 - Giovani e sport 201.355 0,5 

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 90.496 0,2 

033 - Fondi da ripartire 4.746 0,0 

Totale complessivo 43.773.603 100,0 
Fonte: Elaborazioni su Rendiconto generale dello Stato 

 

L’andamento delle cinque principali missioni sopra menzionate è riportato nella tabella seguente. Il 
dato più rilevante sembra essere, a fronte di un andamento più stabile delle altre, un andamento 
erratico per la missione Sviluppo e riequilibrio territoriale, probabilmente derivante dalle alterne 
vicende del Fondo di sviluppo e coesione. 

Grafico 2.3: Missioni, spesa in conto capitale, stanziamenti definitivi in conto competenza (euro) 

 
Fonte: Elaborazioni su Rendiconto generale dello Stato 

 

Di seguito si riporta, per ognuna delle cinque missioni sopra citate, la loro ripartizione in 
programmi di spesa. 

Come già sottolineato, la missione Sviluppo e riequilibrio territoriale si compone unicamente del 
programma di spesa Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree 
sottoutilizzate per circa 8 mld di euro nel 2013, la cui composizione per categorie economiche è la 
seguente: il 78% è rappresentato da Altri trasferimenti in conto capitale, il 22% da Contributi agli 
investimenti delle amministrazioni pubbliche ed il restante 0,04% da Investimenti fissi lordi. 
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L’articolazione in programmi della missione Diritto alla mobilità riporta la forte predominanza del 
programma “Sostegno allo sviluppo del trasporto” (per la maggior parte appartenente alla categoria 
economica Contributi agli investimenti a imprese con 3,3 mld di euro) per 4,1 mld di euro nel 2013. 

 

Tabella 2.3: Missione 013 - Diritto alla mobilità, spesa in conto capitale, stanziamenti definitivi di 
competenza, anno 2013 (mgl euro) 
Programmi di spesa 2013 

013001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale 75.373 

013002 - Autotrasporto ed intermodalità 118.699 

013004 - Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo 15.477 

013005 - Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario 32.509 

013006 - Sviluppo e sicurezza della mobilità locale 528.664 

013008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto 4.136.708 

013009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne 822.363 

Totale complessivo 5.729.793 

Fonte: Elaborazioni su Rendiconto generale dello Stato 

 

La quasi totalità della missione l’Italia in Europa e nel mondo è rappresentata dal contributo 
italiano alle politiche di bilancio in ambito UE (interamente appartenente alla categoria economica 
Contributi agli investimenti) per 5,6 mld di euro nel 2013. 

Tabella 2.2: Missione 004 - L'Italia in Europa e nel mondo, spesa in conto capitale, stanziamenti 

definitivi di competenza, anno 2013 (mgl euro) 
Programmi di spesa 2013 

004001 - Protocollo internazionale 3 

004002 - Cooperazione allo sviluppo 813 

004003 - Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica 10 

004004 - Cooperazione economica e relazioni internazionali 512 

004006 - Promozione della pace e sicurezza internazionale 4 

004007 - Integrazione europea 6 

004008 - Italiani nel mondo e politiche migratorie 4 

004009 - Promozione del sistema Paese 6 

004010 - Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE 5.603.291 

004011 - Politica economica e finanziaria in ambito internazionale 43 
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Programmi di spesa 2013 

004012 - Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari 4.758 

004014 - Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale 4 

004015 - Comunicazione in ambito internazionale 2 

Totale complessivo 5.609.456 

Fonte: Elaborazioni su Rendiconto generale dello Stato 

 

La missione Competitività e sviluppo delle imprese è articolata in tre principali programmi: 
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione 
tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale con 2,5 mld di euro nel 2013, 
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità con 1,4 mld e Incentivazione per lo sviluppo 
industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione con 1,1 mld di euro. Per la maggior 
parte di stratta dunque della categoria economica Contributi agli investimenti a imprese. 

Tabella 2.4: Missione 011 - Competitività e sviluppo delle imprese, spesa in conto capitale, 

stanziamenti definitivi di competenza, anno 2013 (mgl euro) 
Programmi di spesa 2013 

011005 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, 
sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale. 2.505.858 

011006 - Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo 60 

011007 - Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e 
coesione 1.117.408 

011008 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno 233.512 

011009 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità 1.442.578 

Totale complessivo 5.299.416 

Fonte: Elaborazioni su Rendiconto generale dello Stato 

 

La missione Infrastrutture pubbliche e logistica, infine, è articolata in 2 principali programmi: 
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità con 3,3 mld di euro 
nel 2013 e Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali con 1,2 mld di euro nel 2013. Per 
la maggior parte di stratta di somme relative alla categoria economica Altri trasferimenti in conto 
capitale (2,1 mld di euro) e Investimenti fissi lordi (1,2 mld di euro). 

 

Tabella 2.5: Missione 014 – Infrastrutture e logistica, spesa in conto capitale, stanziamenti definitivi di 
competenza, anno 2013 (mgl euro) 
Programmi di spesa 2013 

014005 - Sistemi idrici, idraulici ed elettrici 34.937 
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Programmi di spesa 2013 

014008 - Opere pubbliche e infrastrutture 56.752 

014009 - Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni 42 

014010 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' 3.309.929 

014011 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali 1.233.557 

Totale complessivo 4.635.218 

Fonte: Elaborazioni su Rendiconto generale dello Stato 

 

Infine, la tabella successiva riporta le amministrazioni competenti sulle 5 missioni esaminate sopra. 
L’unica missione ad esclusiva competenza di un ministero (Mise) è lo Sviluppo e riequilibrio 

territoriale. La missione Diritto alla mobilità è suddivisa tra Mef e Mit, la Competitività e sviluppo 

delle imprese fra Mise e Mef e, infine, L’Italia in Europa e nel Mondo è di competenza per la 
maggior parte del Mef, Mae e in via residuale del Miur. Risulta evidente (come sarà evidenziato 
anche nel prosieguo) che le amministrazioni dotate di maggiori stanziamenti in conto capitale nel 
2013 sono il Mise e il Mef, seguite dal Mit.  

Se non consideriamo il Mae e il Miur, dati gli importi in valore assoluto relativamente bassi (i 2,6 
mld di euro circa del Miur fanno riferimento principalmente alla missione che finanzia la ricerca di 
base), le spese in conto capitale relative a queste missioni rappresentano la maggior parte della 
spesa in conto capitale di competenza delle amministrazioni considerate: il 67% per il Mef (11 mld 
di euro circa su 17), il 97% per il Mise (11,7 mld di euro circa su 12) e il 96% del Mit (6,2 mld di 
euro circa su 6,4). 

Tabella 2.6: Articolazione delle missioni per Amministrazione, spesa in conto capitale, stanziamenti 
definitivi di competenza, anno 2013 (mgl euro) 

Ministero 

004 - L'Italia 

in Europa e 

nel mondo 

011 - 

Competitività 

e sviluppo 

delle imprese 

013 - 

Diritto alla 

mobilità 

014 - 

Infrastrutture 

pubbliche e 

logistica 

028 - 

Sviluppo e 

riequilibrio 

territoriale 

Totale 

compl.vo 

Totale 

spesa 

capitale 

MEF 5.603.334 1.676.090 4.136.708 56.752 0 11.472.884 17.082.541 

MISE 0 3.623.326 0 0 8.085.491 11.708.817 12.070.251 

MAE 6.112 0 0 0 0 6.112 15.475 

MIUR 10 0 0 0 0 10 2.628.361 

MIT 0 0 1.593.085 4.578.466 0 6.171.550 6.400.762 
Totale 

compl.vo 5.609.456 5.299.416 5.729.793 4.635.218 8.085.491 29.359.373 38.197.390 

Fonte: Elaborazioni su Rendiconto generale dello Stato 
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Esaminando l’aggregato della spesa destinabile ad opere pubbliche (graf. 2.4) si evidenzia, nel 
2013, un gruppo di ministeri la cui spesa è superiore ai 2 mld di euro; si individuano cinque 
ministeri che concentrano il 95% della spesa complessiva. I Ministeri con livelli di spesa elevati 
(sopra la soglia dei 2 mld) sono: Mef, Mise, Mit, Difesa, Miur. 

 

Grafico 2.4: Spesa in conto capitale destinabile ad opere pubbliche dei ministeri. Anno 2013. 

Stanziamenti definitivi di competenza. (valori assoluti mln euro) 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Ragioneria Generale dello Stato 

 

Tuttavia, è opportuno ricordare che, almeno per quello che riguarda la spesa in conto capitale della 
Difesa e del Miur non possiamo parlare di finanziamento di opere infrastrutturali in quanto si tratta 
principalmente, nel primo caso, di approvvigionamenti militari e nel secondo, del finanziamento 
della ricerca scientifica e tecnologica di base. 

 

Il grafico 2.5 evidenzia per ogni Ministero la composizione della spesa. Alcuni casi si distinguono 
per elevata concentrazione della spesa. Si può osservare che i Ministeri Giustizia e Difesa destinano 
il 100% della spesa agli investimenti fissi lordi ed il Ministero Affari Esteri una quota del 96%. In 
altri casi sono i Contributi agli investimenti delle Amministrazioni Pubbliche, la maggiore voce di 
spesa, pari al 95% per il Ministero della Salute, al 69% per il MIUR e al 55% per il Ministero 
dell’Ambiente.  
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Grafico 2.5: Composizione della spesa in conto capitale destinabile ad opere pubbliche per 

ciascun ministero. Anno 2013. Stanziamenti definitivi di competenza. (mln euro) 

Fonte: Elaborazioni su dati Ragioneria Generale dello Stato 
 

La diversa utilizzazione degli stanziamenti in conto capitale riflette le differenze nelle funzioni di 
spesa di ciascun ministero. 
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3.2 Dinamica della spesa in conto capitale rispetto al PIL 

 

Nel periodo 2009-2010, a fronte di variazioni positive del prodotto interno lordo (+2%), la spesa in 
conto capitale si riduce del 16,6% e ancor più la parte di spesa destinabile ad opere pubbliche 
(19,6%). Le variazioni annuali della spesa restano negative fino al 2012, solo nel 2013 si registra un 
forte balzo positivo, indotto, certamente, dagli impegni di spesa sui residui dei fondi europei, alla 
fine del ciclo 2007-2013. La quota di spesa rispetto al prodotto interno lordo (a prezzi correnti) 
passa dal 2,8 al 4,4%, mentre la spesa destinabile ad opere pubbliche passa dal 2,2% al 2,7%. 

Grafico 2.6: Variazioni annuali del PIL, della spesa totale in conto capitale totale e della spesa 

destinabile ad opere pubbliche. Valori a prezzi correnti. 

 

Fonte: Elaborazioni su dati Ragioneria Generale dello Stato e Istat. 

Grafico 2.7: Incidenza della spesa in conto capitale sul PIL. Valori a prezzi correnti.  

 

Fonte: Elaborazioni su dati Ragioneria Generale dello Stato e Istat. 
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L’analisi della spesa in conto capitale, mostra prima di tutto la modesta entità della spesa che è 
potenzialmente destinata alla realizzazione di opere pubbliche. È chiara una differente 
composizione della spesa in ciascun ministero ma l’analisi aggregata non consente di evidenziare le 
finalità di spesa e dunque gli impegni destinati a realizzare opere pubbliche. 

Solo un’analisi più approfondita, disarticolata secondo i progetti inclusi in ciascun capitolo, può 
evidenziare le unità istituzionali impegnate a rafforzare il sistema di opere pubbliche. 
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Aggregati della spesa in conto capitale per Ministero. Anno 2013 

 

La spesa complessiva per investimenti fissi lordi e acquisti di terreni è pari, nel 2013, a 6,48 mld 
(tab.2 dell’Appendice) di euro concentrata per una quota pari al 75% in tre ministeri, Difesa, 
Infrastrutture e Sviluppo Economico. La spesa più elevata è quella del Ministero Difesa, che si 
attesta sui 3,2 miliardi di euro (43%), seguono il MIT con 1,3 miliardi di euro (18%) e il MISE con 
1,04 miliardi di euro (14%). 

Grafico 2.8: Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni per Ministero. Anno 2013. 

Stanziamenti definitivi di competenza. (mln euro) 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Ragioneria Generale dello Stato 

Dal grafico 2.9 notiamo che il rimanente 25% della spesa in investimenti fissi lordi si ripartisce fra 
10 dicasteri, fra i quali si distinguono gli Interni (7%), il MEF (6%) e il Ministero di Grazia e 
Giustizia (4%). I livelli di spesa per investimenti fissi si attestano, in questo gruppo, al di sotto dei 
500 milioni di euro. 
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Grafico 2.9: La distribuzione della spesa per investimenti fissi lordi e acquisti di terreni tra i 

Ministeri. Anno 2013. Stanziamenti definitivi di competenza. (Incidenza percentuale) 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Ragioneria Generale dello Stato 

 

Grafico 2.10: Contributi agli investimenti alle Amministrazioni Pubbliche per Ministero. 

Anno 2013. Stanziamenti definitivi di competenza. (mln euro) 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Ragioneria Generale dello Stato 
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La spesa complessiva per Contributi agli investimenti delle Amministrazioni Pubbliche4 è pari, nel 
2013, a 13,97 mld di euro concentrata per il 57% nel MEF. Altri tre Ministeri concentrano una 
porzione pari al 38%, così distribuita MISE 15%, MIUR 13%, MIT 10%. 

Grafico 2.11: La distribuzione dei contributi agli investimenti alle Amministrazioni Pubbliche 

tra i Ministeri. Anno 2013. Stanziamenti definitivi di competenza. (Incidenza percentuale) 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Ragioneria Generale dello Stato 

 

                                                           
4
 Contributi agli investimenti ad amministrazioni del settore Pubblica Amministrazione al netto delle amministrazioni 

centrali dello Stato. 
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Anche nel caso dei contributi alle imprese (graf. 2.12 e 2.13), pari a 10,86 mld di euro, il MEF 
concentra il 50% della spesa (5,43 mld di euro), cui segue il MISE con il 32% (3,46 mld di euro). 

Grafico 2.12: Contributi agli investimenti alle imprese per Ministero. Anno 2013. 

Stanziamenti definitivi di competenza. (mln euro) 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Ragioneria Generale dello Stato 

 

Grafico 2.13: La distribuzione dei contributi agli investimenti alle imprese tra i Ministeri. 

Anno 2013. Stanziamenti definitivi di competenza. (Incidenza percentuale) 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Ragioneria Generale dello Stato 
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Gli altri trasferimenti in conto capitale sono pari a 12,45 mld di euro, con una incidenza del 28,4% 
sull’aggregato totale. In questo caso è il MISE a concentrare il 51% dei trasferimenti, seguito dal 
MEF con il 27%. 

Grafico 2.14: Altri trasferimenti in conto capitale per Ministero. Anno 2013. Stanziamenti 

definitivi di competenza. (mln euro) 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Ragioneria Generale dello Stato 

 

Grafico 2.15: La distribuzione dei trasferimenti in conto capitale tra i Ministeri. Anno 2013. 

Stanziamenti definitivi di competenza. (Incidenza percentuale) 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Ragioneria Generale dello Stato 

L’analisi delle diverse voci di spesa in conto capitale nei singoli ministeri ha evidenziato una 
concentrazione della spesa in pochi ministeri. Gli investimenti fissi lordi registrano il loro valore 
più alto nel Ministero Difesa e nel Mit che, in seconda posizione, si attesta su un livello inferiore 
alla metà della spesa effettuata per la Difesa.  
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Le opere pubbliche realizzate dal Mit sono costituite da infrastrutture deputate a migliorare la 
competitività dei territori. Gli investimenti del Ministero Difesa riguardano l’acquisto di mezzi per 
le forze armate per migliorare il sistema di difesa del Paese. 

Sia il Mise che il Mef controllano gran parte della spesa destinata ai contributi agli investimenti, sia 
alle imprese che alle A.P., e ai trasferimenti in conto capitale. Questo fa sì che gli aggregati sono 
siano eterogenei rispetto alle finalità della spesa, includendo voci che andrebbero scorporate per una 
attenta misurazione della spesa in opere pubbliche. A tal fine l’analisi minuziosa del bilancio per 
capitoli di spesa è in grado di segnalare la tipologia di spesa che si cela dietro tali capitoli. 
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4 ANALISI DESCRITTIVA PER SINGOLO MINISTERO: LE PRINCIPALI VOCI DI 

SPESA IN CONTO CAPITALE  

 

Di seguito è riportata una breve analisi descrittiva della spesa in conto capitale delle singole 
amministrazioni con cui il gruppo di lavoro ha avuto i primi contatti. 

 

4.1 Ministero della Giustizia 

 

La spesa in conto capitale del Ministero, articolata in stanziamenti iniziali e definitivi di 
competenza, impegni e pagamenti totali, mostra una serie storia 2008-2013 in complessiva 
diminuzione per tutte le voci considerate. Come mostrato dalla tabella 3.1 e ancora più chiaramente 
dal grafico successivo, gli stanziamenti definitivi di competenza di parte capitale subiscono una 
contrazione complessiva del 20 per cento fra il 2008 e il 2013. Tuttavia, l’andamento fortemente 
decrescente negli anni sembra aver subito un arresto nel 2012: infatti la variazione degli 
stanziamenti definitivi fra il 2012 e il 2013 subisce un forte incremento (+115 per cento). La voce di 
spesa maggiormente stabile risulta essere quella dei pagamenti totali che nel 2013 hanno un valore 
pressoché simile a quello del 2008 (pari a circa 237 mln di euro). 

Tabella 3.1.1: Stanziamenti iniziali, definitivi impegni e pagamenti 2008-2013 (mln euro) 

2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 

Anni 
Stanziamenti 

iniziali di 
competenza 

Stanziamenti definitivi 

di competenza 
Impegni Pagamenti totali 

2008 
315,43 341,47 305,59 239,33 

2009 
225,94 295,68 290,04 289,96 

2010 
257,79 287,17 281,19 296,17 

2011 
182,26 267,74 264,29 297,51 

2012 
93,24 199,10 198,33 239,20 

2013 
200,15 271,50 267,96 237,75 

Fonte: Elaborazioni su Rendiconto generale dello Stato 
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Grafico 3.1.1: Stanziamenti iniziali, definitivi impegni e pagamenti parte in conto capitale 2008-2013 
(euro) 

 
Fonte: Elaborazioni su Rendiconto generale dello Stato 

 

Per contro (tabella e grafico 3.1.2), le spese di parte corrente rimangono sostanzialmente stabili nel 
tempo (a parte un sensibile aumento degli stanziamenti definitivi fra il 2008 e il 2009 e fra il 2010 e 
2011 del 10 per cento circa). La voce di spesa corrente più stabile risulta essere gli stanziamenti 
iniziali di competenza, per altro sistematicamente inferiori a quelli definitivi. 

Tabella 3.1.2: Stanziamenti iniziali, definitivi impegni e pagamenti 2008-2013 (mln euro) 

2 - TITOLO I - SPESE CORRENTI 

Anni 

Stanziamenti 
iniziali di 

competenza 

Stanziamenti definitivi 
di competenza 

Impegni Pagamenti totali 

2008 
7.259,31 7.659,20 7.193,94 7.250,68 

2009 
7.334,80 8.466,62 7.986,01 7.797,25 

2010 
7.151,83 7.429,64 7.273,73 7.556,95 

2011 
7.021,62 8.206,41 8.195,44 7.956,73 

2012 
7.279,32 7.839,01 7.450,54 7.534,12 

2013 
7.101,98 7.740,31 7.561,61 7.561,82 

Fonte: Elaborazioni su Rendiconto generale dello Stato 
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Grafico 3.1.2: Stanziamenti iniziali, definitivi impegni e pagamenti parte in conto corrente 2008-2013 
(euro) 

 

Fonte: Elaborazioni su Rendiconto generale dello Stato 

 

Analizzando, invece, la spesa in conto capitale articolata in programmi di spesa (tabella e grafico 
3.3), quello che presenta un valore di investimenti maggiore in assoluto è l’Amministrazione 
penitenziaria (167 mln di euro nel 2013), seguito dal programma Giustizia civile e penale (91 mln 
di euro circa nel 2013) e dal programma Giustizia minorile (12 mln di euro circa nel 2008). 

L’unico programma di spesa che registra un aumento fra il 2008 e il 2013 è l’Amministrazione 
penitenziaria (+ 2 per cento circa). Tale aumento complessivo, tuttavia, è causato da un sensibile 
aumento registrato nell’ultimo anno considerato (+89 per cento). Il programma di spesa Giustizia 
minorile riporta la contrazione più accentuata (-49 per cento circa), seguito dalla Giustizia civile e 
penale (-41 per cento circa). 

Tabella 3.1.3: Programmi di spesa, stanziamenti definitivi in conto competenza, parte capitale 2008-
2013 (mln euro) 

Programma di 

spesa 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Amministrazione 
penitenziaria 

162,77 156,68 140,69 141,96 88,74 167,52 

Giustizia civile e 
penale 

154,48 117,40 128,07 112,39 97,92 91,60 

Giustizia minorile 23,95 21,41 18,20 13,26 12,37 12,27 
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Programma di 

spesa 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Indirizzo politico 0,26 0,18 0,21 0,13 0,07 0,10 

Fonte: Elaborazioni su Rendiconto generale dello Stato 

Grafico 3.1.3: Principali programmi di spesa, stanziamenti definitivi in conto competenza, parte 
capitale 2008-2013 (euro) 

 

Fonte: Elaborazioni su Rendiconto generale dello Stato 

 

L’unica categoria economica relativa alla spesa in conto capitale presente nella serie storica 2008 – 
2013 del Ministero, è la voce Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni (per altro quella che 
approssima meglio la spesa in infrastrutture realizzate direttamente dal Ministero in senso stretto). 
Tale voce economica di spesa subisce una diminuzione complessiva del 20 per cento nel lasso di 
tempo considerato. Solo nell’ultimo anno si registra un’inversione di tendenza con 271 mln di euro 
(+36 per cento circa). 

Tabella 3.1.4: Spesa in conto capitale per voce economica, stanziamenti definitivi, anni 2008- 2013 

(mln euro) 

Categoria economica 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Investimenti fissi lordi e acquisti di 
terreni 

341,47 295,68 287,17 267,74 199,10 271,50 

Fonte: Elaborazioni su Rendiconto generale dello Stato 
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Grafico 3.1.4 Spesa in conto capitale per voce economica, stanziamenti definitivi, anno 2013 (euro) 

 
Fonte: Elaborazioni su Rendiconto generale dello Stato 

 
Per quello che riguarda, invece, i dati di previsione di spesa per il 2014 derivati dalle Note 
Integrative alla Legge di bilancio 2014-2016, non si possono distinguere tra parte corrente e parte 
capitale. L’unico l’obiettivo strategico che pare faccia più diretto riferimento a risorse in conto 
capitale, appartiene al Programma di spesa Amministrazione penitenziaria, ed è l’obiettivo 
Infrastrutture (49 mln circa di stanziamenti di competenza per il 2014). Tale obiettivo sembra 
essere stato notevolmente ridimensionato rispetto a quanto riportato nelle Note integrative a 
rendiconto 2013, dove gli sono associati stanziamenti definitivi per 100,7 mln di euro circa. 
 
Tabella 3.1.5: Stanziamenti definitivi per missioni e principali programmi, previsioni 2014 (mln euro) 

Missione Programma - Obiettivo 2014 

Amministrazione penitenziaria 

2.799,16 

Valorizzazione delle risorse umane 
39,96 

Pianificazione della spesa e misurazione delle attività 
0,79 

Miglioramento delle condizioni di detenzione 
95,00 

Infrastrutture 
49,13 

Semplificazione delle procedure 
2,91 

Giustizia 

Funzionamento dei servizi istituzionali  
2.609,11 
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Missione Programma - Obiettivo 2014 

Differenziazione dei diversi circuiti detentivi 
1,79 

Gestione dell'esecuzione penale esterna 
0,47 

Giustizia civile e penale 

4.530,41 

Assicurare il funzionamento dei servizi istituzionali 
760,01 

Cooperazione internazionale  
69,75 

Gestione del contenzioso civile e della legge pinto 
56,50 

Giustizia minorile 

146,50 

Mantenimento dello standard minimo per la funzionalità dei Servizi e degli 
Uffici Minorili. 

8,88 

Gestione ordinaria per adempiere ai compiti istituzionali affidati dalle 
disposizioni vigenti. 

57,96 

Assicurazione dell'ordine e della sicurezza all'interno degli istituti, traduzioni e 
piantonamenti dei minori. 

42,74 

Interventi di trattamento, accoglienza, accompagnamento, assistenza socio-
educativa mantenimento dei minori soggetti a provvedimenti giudiziari, 
organizzazione e attuazione degli interventi nei loro confronti 

25,71 

Adempimenti connessi all'applicazione delle convenzioni per le quali il 
Dipartimento Giustizia Minorile è Autorità centrale 

0,09 

Formazione del personale 
0,05 

Promozione e attuazione di processi di studio e di ricerca 
0,11 

Innovazione tecnologica del sistema informativo 
1,25 

Dotazione di automezzi, mobili ed arredi mantenimento della funzionalità degli 
uffici e dei servizi. 

0,49 

Mantenimento e potenziamento delle strutture minorili  
9,23 

Fonte: Elaborazioni su Note integrative a Legge di bilancio previsione 2014-2016 

 

Da ultimo, la tabella 3.1.6 riporta i principali capitoli di bilancio di previsione di parte capitale del 
Ministero per l’anno 2014. Non è possibile ricostruire quali capitoli concorrano all’obiettivo 
riportati dalla Nota integrativa (ad esempio quello Infrastrutture sopramenzionato), ma la tipologia 
di capitoli sembra indicare una prevalenza di spesa dedicata alla infrastrutture (ampliamento e 
manutenzione immobili) dell’amministrazione penitenziaria/civile e penale, seguita da 
relativamente importanti spese dedicate alle infrastrutture informatiche, specialmente per il 
programma di spesa Giustizia civile e penale. 

Tabella 3.1.6: Principali capitoli di bilancio in conto capitale per programma di spesa, anno 2014 (mln 
euro) 

Codice Descrizione capitolo Anno 2014 

Amministrazione penitenziaria 103,56 

7300 
Spese per l'acquisto, l'installazione, l'ampliamento di immobili, strutture ed 
impianti per l'amministrazione penitenziaria 34,23 
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7301 Manutenzione straordinaria degli immobili - fondo opere 14,90 

7303 
Interventi per il potenziamento, la ristrutturazione e la messa a norma delle 
strutture carcerarie  20,11 

7321 Spese per l'acquisto di attrezzature e impianti 12,50 

7341 
Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di 
mobilio e di dotazioni librarie 5,20 

7361 
Servizio delle industrie e delle bonifiche agrarie degli istituti di prevenzione 
e di pena 16,62 

Giustizia civile e penale 59,20 

7200 

Spese per l'acquisto e l'installazione di opere prefabbricate, strutture e 
impianti, nonche' per l'acquisto, l'ampliamento, la ristrutturazione, il per 
quelli giudiziaria per gli uffici dell'amministrazione centrale che restauro e 
la manutenzione straordinaria di immobili  19,29 

7203 

Spese per lo sviluppo del sistema informativo, nonche' per il finanziamento 
del progetto intersettoriale rete unitaria della pubblica amministrazione, 
nonche' dei progetti intersettoriali e di infrastruttura  17,81 

7211 

Spese per l'acquisto dei mezzi di trasporto, per la rielaborazione tecnica di 
quelli esistenti, nonche' per realizzo di impianti di comunicazione e 
controllo sulle autovetture e la manutenzione degli stessi, nonche' per 
l'acquisizione di beni, macchine, attrezzature e sistemi, compresa la 
microfilmatura degli atti 22,09 

Giustizia minorile 9,23 

7400 
Spese per l'acquisto, l'installazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, il 
restauro di immobili, attrezzature e impianti per la giustizia minorile 9,23 

Fonte: Elaborazioni su Bilancio di previsione per capitoli 2014-2016 
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4.2 Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo 

 

La spesa in conto capitale del Ministero, articolata in stanziamenti iniziali e definitivi di 
competenza, impegni e pagamenti totali, mostra una serie storia 2008-2013 in complessiva 
diminuzione per le voci considerate. Nello specifico la riduzione del valore degli impegni, tra il 
2008 e il 2013, risulta essere pari al 36%. 

Gli stanziamenti definitivi rispetto a quelli inziali, nel quinquennio considerato, subiscono in corso 
di esercizio un aumento variabile, tra il 14% (valore minimo) del 2012 e del 47% (valore massimo) 
del 2011. In particolare la differenza tra gli stanziamenti iniziali e quelli definitivi, risulta essere a 
partire dal 2008 pari al 14%, 38%, 20%, 47%, 14%, e 29%. Alla variabilità degli stanziamenti, però 
corrisponde una stabilità degli impegni: nei 5 anni, si segnala una cifra impegnata media annua pari 
al 98% del valore degli stanziamenti definitivi. L’importo dei pagamenti totali, in decrescita rispetto 
al primo anno della serie, risulta fortemente variabile, rispetto agli impegni. Si passa infatti da una 
percentuale del pagato sull’impegnato del 95% ad oltre il 100%, facendo leva sui residui. Altro dato 
da segnalare, è che nel primo anno della serie storica, il 2008, la voce dei residui risulta quasi il 
doppio rispetto alla voce pagamenti totali, mentre nel 2009 e 2010, tale categoria economica, si 
assesta tra il 63% e 55%, per ridursi ulteriormente nei 2 anni successivi. Nel 2008 infatti, la 
consistenza dei residui iniziali era pari a 963 milioni di euro, più del doppio del valore dei 
pagamenti dello stesso anno.  

Nel periodo considerato abbiamo assisto ad una riduzione dei pagamenti delle spese in conto 
capitale pari al 52% ed ad una riduzione degli impegni del 36%. 

La breve analisi del periodo ci porta a due conclusioni per quanto riguarda la voce del conto 
capitale: i) da un lato si riscontra un timido miglioramento della capacità di spesa, caratterizzato 
dalla quasi coincidenza del valore dei pagamenti totali con gli impegni, e un aumento della capacità 
di “smaltimento” dei residui, ii) dall’altro si conferma un’inadeguatezza nella gestione e 
programmazione, che per quanto riguarda il quinquennio considerato, rimane caratterizzato da 
interventi, per i quali il Ministero predispone in corso di esercizio variazioni rispetto all’importo 
iniziale.  

Tabella 4.2.1: Stanziamenti iniziali, definitivi impegni e pagamenti 2010-2013 (mln euro) 

2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE  

 

Anni Stanziamenti 

iniziali 

Stanziamenti 

definitivi 

Impegni Pagamenti 

totali 

2008 442 516 469 591 
2009 287 460 460 843 
2010 257 322 322 305 
2011 172 326 326 364 
2012 270 314 314 345 
2013 213 301 300 284 

Fonte: Elaborazioni su Rendiconto generale dello Stato 

 



32 

 

 

Grafico 4.2.1: Stanziamenti iniziali, definitivi impegni e pagamenti parte in conto corrente 2008-2013 
(euro)  

Fon

te: Elaborazioni su Rendiconto generale dello Stato 

 

La gestione delle spese correnti nel periodo considerato risulta lineare: 1) non si segnalano 
particolari variazioni tra il valore iniziale e valore definitivo degli stanziamenti, se non un +19% del 
valore definitivo nel 2011; 2) che l’impegno corrisponde in media, nel periodo considerato al 98% 
dello stanziamento definitivo; 3) che i pagamenti totali coincidono con lo stanziamento definitivo; 
4) che i residui corrispondo, in media, a circa il 15% del pagamento. Nel periodo considerato 
abbiamo assisto ad una riduzione dei pagamenti e degli impegni delle spese in conto corrente pari al 
11% per entrambe le voci di spesa. 
 
Tabella 4.2.2: Stanziamenti iniziali, definitivi impegni e pagamenti 2008-2013 (mln euro)  

2 - TITOLO I - SPESE CORRENTI 

 

Anni 
Stanziamenti  

iniziali di competenza 

Stanziamenti definitivi di 

competenza 
Impegni 

Pagamenti 

totali 

2008 1572 1566 1476 1448 
2009 1403 1449 1419 1491 
2010 1422 1442 1405 1376 
2011 1214 1444 1450 1431 
2012 1382 1459 1428 1478 
2013 1299 1357 1320 1290 

Fonte: Elaborazioni su Rendiconto generale dello Stato 
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Grafico 4.2.2: Stanziamenti iniziali, definitivi impegni e pagamenti parte in conto corrente 2008-2013 

(euro)

 
Fonte: Elaborazioni su Rendiconto generale dello Stato 

Sostanzialmente, il confronto tre le due tipologie di spese ci porta ad evidenziare una difficoltà nella 
programmazione e gestione, in particolare, delle risorse in conto capitale, sia per i) le variazioni in 
conto esercizio della voce di stanziamento definitivo, che ii) per una consistente “eredità” di residui. 
 
Analizzando, invece, la spesa in conto capitale articolata in programmi di spesa (tabella e grafico 
3.2.3), quello che nel 2013, presenta un valore di investimenti maggiore in assoluto è il programma 
Tutela del patrimonio culturale (218 milioni di euro), seguito dal programma Sostegno, 
valorizzazione e tutela spettacolo (190 mln). Nel complesso, si evidenzia una riduzione della spesa 
in conto capitale tra il 2008 e il 2013 pari al 42% (si passa infatti da un valore pari a circa 542 a 301 
milioni di euro).  

Tabella 4.2.3: Programmi di spesa, stanziamenti definitivi in conto competenza, parte capitale 2008-

2013 (mln euro)  

Programma  

di spesa 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ricerca in materia di beni e attivita' culturali 5,61 7,65 3,57 5,24 6,53 6,89 
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore 
dello spettacolo 

190,87 164,83 95,71 86,87 88,24 97,73 

Vigilanza, prevenzione e repressione in 
materia di patrimonio culturale 

0,03 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 

Tutela dei beni archeologici 10,61 17,72 6,45 2,05 2,52 2,86 
Tutela dei beni archivistici 3,87 2,30 4,06 1,13 1,23 1,65 
Tutela dei beni librari, promozione e 
sostegno del libro e dell'editoria 

14,19 29,45 13,43 11,41 13,44 10,92 

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

46,42 40,29 31,60 25,02 22,95 29,37 

Valorizzazione del patrimonio culturale 3,50 2,36 4,92 21,97 22,34 19,01 
Coordinamento ed indirizzo per la 
salvaguardia del patrimonio culturale 

0,84 0,57 0,64 0,44 0,44 0,28 
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Programma  

di spesa 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Tutela del patrimonio culturale 217,88 190,36 161,83 171,56 155,61 130,87 
Indirizzo politico 0,15 0,10 0,12 0,08 0,09 0,07 
Servizi e affari generali per le 
amministrazioni di competenza 

21,56 4,23 0,04 0,03 0,25 1,32 

Totale complessivo 516 460 322 326 314 301 

Fonte: Elaborazioni su Rendiconto generale dello Stato 

 

Grafico 4.2.3: Principali programmi di spesa, stanziamenti definitivi in conto competenza, parte 
capitale 2008-2013 (euro)  

 

Fonte: Elaborazioni su Rendiconto generale dello Stato 

 

Per quanto riguarda la spesa in conto capitale suddivisa per categoria economica, gli investimenti 
fissi lordi risultano essere la categoria più sostanziosa, tra il 42% del 2008 e il 31% del 2013 del 
totale della spesa c/capitale.  

Tabella 4.2.4: Spesa in conto capitale per voce economica, stanziamenti definitivi, anni 2008- 2013 
(mln euro) 

 

Categoria economica 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni 210 208 166 183 137 155 

Contributi agli investimenti 35 20 24 14 15 19 
Contributi agli investimenti ad imprese 167 163 95 85 87 91 
Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni 
sociali private 83 62 37 40 71 29 
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Categoria economica 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Altri trasferimenti in conto capitale 0 6 0 3 5 6 
Acquisizione di attività finanziarie 20 0 0 0 0 0 
TOTALE 516 460 322 326 314 301 

Fonte: Elaborazioni su Rendiconto generale dello Stato 

Nelle Note Integrative alla Legge di bilancio 2014-2016, relative alle previsione di spesa per il 
2014, si legge che l’Amministrazione conferma un programma esigente da conseguire con il minore 
impatto sul potenziale di crescita ma basato sulla massima equità e volto a contenere la spesa 
corrente razionalizzando la gestione della spesa pubblica. Questo concretamente si è tradotto a 
livello finanziario, in una riduzione degli stanziamenti iniziali di competenza 2014, rispetto a quelli 
definitivi del 2013 pari al 1% per la spesa corrente e del 29% della spesa in conto capitale; a livello 
organizzativo, l’Amministrazione dichiara di perseguire un rigoroso piano di azione mirato al 
contenimento dei costi, nonché alla razionalizzazione e al recupero di efficienza delle strutture e dei 
processi, con la creazione e di un’ulteriore unità organizzativa centrale, quella per il Turismo5 e il 
Grande Progetto Pompei.   
Gli obiettivi strategici risultano essere ancora il Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello 
spettacolo e la Tutela del patrimonio culturale, per i quali sono stati previsti in conto capitale, 
rispettivamente circa 87 e 79 milioni di euro.  
 
Tabella 3.2.5: Stanziamenti definitivi per missioni e principali programmi, previsioni 2014 (mln euro) 

 
MISSIONE 

 

PROGRAMMA- OBIETTIVO 

 

2014 

Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale 0,011 
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo 86,7 

Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale 0,33 
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanee; tutela e valorizzazione del 
paesaggio 

23,9 

Valorizzazione del patrimonio culturale 2,73 
Tutela dei beni archivistici 1,6 
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria 4 
Tutela dei beni archeologici 6,25 

Tutela e 
valorizzazion
e dei beni e 
attivita' 
culturali e 
paesaggistici 

Tutela del patrimonio culturale 78,9 
017 Ricerca 
innovaz. 

Ricerca in materia di beni e attività culturali 6,63 

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 0,023 032 – Servi 
istituz, gen 
AAPP 

Indirizzo politico 0,054 

Fonte: Elaborazioni su Note integrative a Legge di bilancio previsione 2014-2016 

Nella tabella successiva vengono riportati i principali capitoli di spesa, per la voce economica spesa 

in conto capitale.  

                                                           
5Per la nuova DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL TURISMO, è stato formulato il programma 
Sviluppo e competitività del turismo: sono stati previsti circa 33, 8 milioni di euro, di cui per il funzionamento 2,3 
milioni, per interventi, e nello specifico “contributo in favore dell’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche (ISNART), per 
attività di promozione di certificazione del “marchio ospitalità Italiana”, 2 milioni, e circa 29,5 milioni di euro destinati 
per gli oneri di parte corrente che prevedono, spese di natura obbligatoria e di funzionamento dell’ E.N.I.T, 
rispettivamente per 15,6 e 2,7 milioni, un contributo per in favore del Club Alpino Italiano di circa 220 mila euro, ed 
infine circa 11 milioni per somme da destinare alle politiche di sviluppo e competitività del Turismo.  



36 

 

Tabella 3.2.6: Principali capitoli di bilancio in conto capitale, anno 2014 (milioni di euro)  

Codice Descrizione capitolo Anno 2014 
 Ricerca e innovazione bbcc  

7452 Spese per l'adeguamento della sicurezza dei sistemi informatici, per 
l'estensione del sistema rete fonia dati – immagini 

2,62 

7453 Spese per l'estensione della rete fonia dati immagini agli istituti territoriali per 
la comunicazione e la valorizzazione del patrimonio culturale a seguito 
dell'assegnazione di una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione del 
gioco del lotto 

3,0 

 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici  
8721 Quota del fondo unico per lo spettacolo da erogare per il sovvenzionamento 

delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante. 
7,03 

8740 Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche 1,27 
8742 Contributo per il finanziamento del nuovo auditorium - teatro dell'opera di 

Firenze 
5,00 

8770 Interventi e contributi alle attività cinematografiche e al settore dello 
spettacolo, nonché alle esigenze della società per lo sviluppo dell'arte, della 
cultura e dello spettacolo "Arcus s.p.a." 

3,5 

8570 Quota del fondo unico per lo spettacolo da erogare per il finanziamento delle 
attività di produzione cinematografica 

19,78 

8571 Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche 17,20 
8573 Quota del fondo unico per lo spettacolo da erogare per il finanziamento delle 

attività di promozione cinematografica 
36,11 

8610 Interventi e contributi alle attività cinematografiche e al settore dello 
spettacolo, nonché alle esigenze della società per lo sviluppo dell'arte, della 
cultura e dello spettacolo "Arcus s.p.a." 

0,5 

7952 Conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali, ivi 
compresa la manutenzione straordinaria di locali attinenti il patrimonio 
storico, archeologico, architettonico e artistico nazionale 

6,06 

7771 Acquisto di raccolte bibliografiche, di libri, documenti, manoscritti e 
pubblicazioni periodiche ivi 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 

1,74 

7815 Conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali relativi 
a modelli di gestione, esposizione e fruizione per la tutela e la valorizzazione 
dei beni culturali e del paesaggio nonché progetti per la digitalizzazione in 
ambito del patrimonio culturale librario anche mediante l'attivazione di 
lavoratori socialmente utili 

1,28 

7224 Spese per il restauro, la conservazione del patrimonio culturale, la 
valorizzazione dei beni architettonici e l'adeguamento strutturale e funzionale 
di musei, gallerie, biblioteche e archivi dello stato 

2,09 

7433 Conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali, ivi 
compresa la manutenzione straordinaria di locali attinenti il patrimonio 
archeologico nazionale 

13,84 

7434 Contributi a istituzioni sociali 27,46 
7435 Conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali, ivi 

compresa la manutenzione straordinaria di locali attinenti il patrimonio 
storico e artistico nazionali 

19 

7460 Conservazione, potenziamento, valorizzazione e realizzazione di progetti 
sperimentali attinenti il patrimonio bibliografico nazionale 

4,42 

7485 Spese per il restauro del mausoleo di augusto 2 
7670 Conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali, 

relativi a modelli di gestione, esposizione e fruizione per la valorizzazione del 
3,31 
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Codice Descrizione capitolo Anno 2014 
sistema archivistico statale, ivi compresa la manutenzione straordinaria di 
locali attinenti il patrimonio archivistico statale. Salvaguardia, pre 
catalogazione, inventariazione e tutela del patrimonio archivistico statale 

7672 Conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali relativi 
a modelli di gestione, esposizione e fruizione per la tutela e la valorizzazione 
dei beni culturali e del paesaggio nonché progetti per la digitalizzazione in 
ambito del patrimonio culturale anche mediante l'attivazione di lavoratori 
socialmente utili 

2,31 

8092 Spese da sostenere per interventi di restauro e la sicurezza di musei, archivi e 
biblioteche di interesse storico, artistico e culturale nonché per interventi di 
restauro della domus aurea 

1,26 

8095 Interventi per il restauro e la sicurezza della domus aurea e dell'area 
archeologica centrale di Roma 

1,52 

7482 Spese per la prosecuzione dei lavori volti alla realizzazione del progetto 
"nuovi uffizi" 

7 

7483 Contributo per la prosecuzione dei lavori di realizzazione della sede del 
museo nazionale dell'ebraismo italiano e della shoah 

3 

8268 Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche 1,03 
8281 Conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali, ivi 

compresa la manutenzione straordinaria di locali attinenti il patrimonio 
storico, archeologico, architettonico e artistico nazionale 

11,07 

8410 Annualità quindicennali per gli interventi di competenza della società di 
cultura la biennale di Venezia 

1,19 

7305 Interventi per i servizi di assistenza ai siti italiani posti sotto la tutela 
dell'Unesco 

1,28 

7801 Interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale 1,07 
Fonte: Elaborazioni su Note integrative a Legge di bilancio previsione 2014-2016 

 

I capitoli di spesa in conto capitale più sostanziosi risultano essere di competenza della direzione 
generale Organizzazione, affari generali, innovazione, bilancio ed il personale (capitoli 7433,7434 
7435), della direzione generale cinema, (capitoli 8570, 8571 e 8573), e della direzione generale 
paesaggio, belle arti, architettura, ed arte contemporanea (capitolo 8281) 
Da segnalare i contributi per interventi versati alla società ARCUS6 spa, società, per la quale, con 
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, era stato nominato un Commissario 
liquidatore a seguito dell'art. 12, comma 24, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante 
"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", 
convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ad oggi è retta da un Amministratore unico, nella 
persona del Presidente della Società, che continua a gestirla fino al 31 dicembre 2013. La 
soppressione della norma sulla liquidazione di Arcus, ne prevede il rilancio in quanto l'art. 39, 
comma 1-ter, del d.l. 69/2013 dispone che "con decreto del Ministro dei beni e delle attività 
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla revisione del regolamento di cui al decreto 

                                                           
6
 Il capitale sociale è interamente sottoscritto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo esercita i diritti dell'azionista. Per quanto riguarda i profili patrimoniali e finanziari, tali diritti sono esercitati 
di intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le azioni che costituiscono il capitale sociale sottoscritto dal Ministero 
dell'Economia e delle Finanze sono inalienabili. Al capitale sociale possono partecipare le regioni, gli enti locali e altri soggetti 
pubblici e privati, tramite acquisto di azioni di nuova emissione, per un importo complessivo non superiore. 
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del Ministro per i beni e le attività culturali 24 settembre 2008, n. 182, prevedendo anche la 
trasmissione al Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici dell'atto di indirizzo per la 
società Arcus Spa, annualmente emanato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e 
del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".  
Inoltre, tra i generici trasferimenti alle altre amministrazioni pubbliche, ovvero contributi a 
istituzioni sociali, c’è da sottolineare una fitto e capillare titolarità o compartecipazione in enti di 
organismi di diversa configurazione ed autonomia sottoposti alla vigilanza del Ministero che 
operano nell’ambito della cura del patrimonio culturale italiano (Società, Fondazioni, Enti e 
Istituti)7. Nello specifico, non è possibile, risalire alla società od ente titolare del trasferimento, e 
soprattutto se si tratta di una spesa in conto capitale o corrente, ma è interessante sottolineare che 
nel triennio 2011-2013 sono stati circa 58,5 milioni pari al 3,2 per cento dei pagamenti medi, 
effettuati dal MIBACT, a singoli enti o società. Nello specifico le società afferenti all’ 
Amministrazione centrale o vigilate extra PA sono Accademia della crusca, Accademia nazionale 
dei lincei, Ales SPA Arte Lavoro e Servizi S.p.A, Arcus SPA - Società per lo sviluppo dell'arte, 
della cultura e dello spettacolo S.p.a., Cinecittà Luce (sostituita con Istituto luce-cinecittà srl), 
Fondazione festival dei due mondi di Spoleto, Fondazione Guglielmo Marconi, Fondazione Istituto 
Nazionale Dramma Antico – INDA, Fondazione la biennale di Venezia, Fondazione la quadriennale 
d arte di Roma, Fondazione MAXXI, Istituto Luce-Cinecitta' SRL, Istituto per la storia del 
risorgimento italiano, Istituto storico italiano per il medio evo, La Triennale di Milano, Museo 
storico della liberazione, Scuola archeologica italiana di Atene. 
Infine, alle risorse di bilancio, dall'anno 2012, una quota parte, fino al tre per cento, delle risorse del 
Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali, è assegnata compatibilmente con gli equilibri di finanza 
pubblica con delibera del CIPE, alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e le attività 
culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, su proposta del Ministro per i 
beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il 
Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro per i beni e le attività culturali presenta al CIPE 
una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse già 
destinate per le suddette finalità. 

 

                                                           

7 Sulla base di un recente documento della Corte dei conti, Rapporto 2014 sul coordinamento sulla finanza pubblica, Maggio 2014 

infatti al Ministero afferiscono circa 60 tra enti e società e fondazioni, anche se molte di queste sono da collocare tra le 
amministrazioni territoriali. La Corte dei Conti evidenzia l’esistenza di tali enti, strumentali nell’ambito di una logica di progressiva 
riduzione del ruolo dello Stato nelle politiche di settore a favore di strumenti di gestione maggiormente flessibili e capaci di 
mobilitare risorse private. Inoltre, il rapporto delle Corte dei Conti, nell’ambito di una riduzione dei costi, sottolinea l’esistenza di 
possibili duplicazioni di attività con quelle svolte dalle competenti Direzioni generali. 
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4.3 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

 

Come è noto, nel corso del 2006-2007 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti viene 
scorporato in due dicasteri a cui spettano rispettivamente le competenze in tema di infrastrutture e 
di trasporti. Nel corso del 2008 i due singoli ministeri tornano a riaccorparsi. In ragione di quanto 
detto, relativamente all’anno 2008 il bilancio dello Stato contempla ancora il dicastero dei trasporti 
e di conseguenza, al fine di rendere comparabili i dati relativi a questa annata sono state unite le 
voci di spesa dei due singoli ministeri. Dal 2009 in avanti il bilancio contempla il solo Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti e scompaiono invece i due singoli ministeri presenti fino al 
20088.  

La spesa in conto capitale del Ministero, articolata in stanziamenti iniziali e definitivi di 
competenza, impegni e pagamenti totali, mostra una serie storia con un forte incremento dal 2008 al 
2009  ad eccezione degli stanziamenti iniziali che registrano una riduzione nel medesimo periodo. 
Dal 2009 al 2011 si registra una riduzione sia per gli stanziamenti definitivi che per gli impegni.  
Parallelamente dal 2009 anche i pagamenti totali subiscono una flessione che tuttavia si interrompe 
al 2010. Dal 2009 al 2011 gli stanziamenti iniziali, restano sostanzialmente stabili e costantemente 
al di sotto degli stanziamenti definitivi. Questo scarto tuttavia si riduce notevolmente al 2011, anno 
in cui si registra un’inversione di tendenza per le 4 voci esaminate. Gli impegni e gli stanziamenti 
definitivi continueranno a crescere fino al 2013, gli stanziamenti iniziali si stabilizzano al livello del 
2012, leggermente inferiore al dato del 2008,  mentre i pagamenti si riducono fino al livello del 
2011. 

Tabella 3.3.1: Stanziamenti iniziali, definitivi impegni e pagamenti 2008-2013 (mln euro) 

2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 

Anni 
Stanziamenti iniziali 

di competenza 

Stanziamenti definitivi di 

competenza 
Impegni Pagamenti totali 

2008 5.669 5.310 5.208 4.169 
2009 4.778 7.271 7.186 5.656 
2010 4.686 6.418 6.417 4.466 
2011 4.646 4.791 4.677 4.822 
2012 5.471 5.743 5.370 5.469 
2013 5.452 6.516 6.521 4.864 

Fonte: Elaborazioni su Rendiconto generale dello Stato 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Si veda l’allegato 2 al bilancio dello Stato “Evoluzione delle Amministrazioni centrali dello Stato. Anni 2007-2014” 
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Grafico 3.3.1: Stanziamenti iniziali, definitivi impegni e pagamenti parte in conto capitale 2008-2013 
(euro) 

 

Fonte: Elaborazioni su Rendiconto generale dello Stato 

 

L’analisi della spesa in parte corrente mostra un trend molto costante fino al 2012 (salvo una 
leggera flessione registrata nel 2010). Dal 2012 al 2013 invece si registra una forte crescita di tutte 
le voci considerate che arrivano quasi a triplicare il dato relativo al 2012. Altro dato interessante a 
differenza della spesa in conto capitale sono gli scostamenti molto contenuti (lo scostamento 
massimo si registra al 2009) tra stanziamenti iniziali, definitivi, impegni e pagamenti. 

 

Tabella 3.3.2: Stanziamenti iniziali, definitivi impegni e pagamenti 2008-2013 (mln euro) 

2 - TITOLO I - SPESE CORRENTI 

Anni 
Stanziamenti iniziali 

di competenza 

Stanziamenti definitivi di 

competenza 
Impegni Pagamenti totali 

2008 2.729 3.027 2.922 3.083 
2009 2.403 3.106 2.943 3.273 
2010 2.306 2.595 2.478 2.529 
2011 2.450 2.737 2.699 2.586 
2012 2.385 2.612 2.528 2.461 
2013 6.856 7.296 7.181 7.200 

Fonte: Elaborazioni su Rendiconto generale dello Stato 
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Grafico 3.3.2: Stanziamenti iniziali, definitivi impegni e pagamenti parte in conto corrente2008-2013 

(euro) 

 
Fonte: Elaborazioni su Rendiconto generale dello Stato 

 

La tabella che segue riporta la spesa in conto capitale articolata per programma di spesa. Le opere 
strategiche, l’edilizia statale e gli interventi speciali per calamità rappresentano il programma di 
spesa più ingente del Ministero. Dal 2009 al 2013 la spesa per il programma cresce da 2 miliardi 
circa a più di 3 miliardi, con una flessione registrata nel corso del periodo 2010-2011. Il secondo 
programma di spesa più ingente del inistero fino al 2012  è rappresentato da “sviluppo e sicurezza 
della mobilità locale” che tuttavia subisce una forte riduzione nel corso del periodo analizzato, 
passando da 1,3 miliardi di euro a poco più di 520 milioni di euro nel 2013. Negli ultimi due anni si 
registra infatti un forte incremento del programma “sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed 
intermodali” che diventano al 2013 il secondo programma di spesa del Ministero con 1,2 miliardi di 
euro.  Altro programma che subisce un forte calo nella spesa in conto capitale sono le politiche 
abitative che passano da circa 1 miliardo nel 2009 a 139 milioni di euro nel 2013, con un picco 
estremamente importante al 2009 (più di 1 miliardo) e con un minimo storico al 2012 (77 milioni 
circa). 

Tabella 3.3.3: Programmi di spesa, stanziamenti definitivi in conto competenza, parte capitale 2008-
2013 (migliaia di euro) 

Programma di spesa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Cooperazione economica, finanziaria e 
infrastrutturale 

- 180.640 183.680 183.680 180.000 100.000 

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti 
e sulle coste 

106.139 98.421 144.371 109.905 68.413 85.002 

Sviluppo e sicurezza della mobilita' 127.507 95.321 58.547 59.476 49.337 75.373 



42 

 

Programma di spesa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

stradale 

Autotrasporto ed intermodalita' 258.747 194.237 180.451 66.257 105.120 118.699 

Sviluppo e sicurezza del trasporto 
aereo 

58.925 79.482 58.155 53.005 34.858 15.477 

Sviluppo e sicurezza del trasporto 
ferroviario 

37.507 45.088 38.766 38.811 37.006 32.509 

Sviluppo e sicurezza della mobilita' 
locale 

1.353.572 1.357.837 1.362.975 824.087 787.070 528.664 

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

681.240 712.380 640.834 625.419 668.167 822.363 

Sistemi idrici, idraulici ed elettrici 33.963 100.266 24.627 33.545 50.569 34.937 

Opere pubbliche e infrastrutture - 264 - - - - 

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

76 53 53 40 44 42 

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

2.152.699 2.560.161 3.001.331 2.356.887 2.541.827 3.324.691 

Sistemi stradali, autostradali, ferroviari 
ed intermodali 

304.568 509.347 529.236 304.713 1.137.287 1.233.557 

Ricerca nel settore dei trasporti 18.616 7.271 5.479 4.327 4.151 4.151 

Politiche abitative, urbane e territoriali 155.449 1.028.861 187.269 129.903 77.426 139.512 

Indirizzo politico 103 109 120 99 109 96 

Servizi e affari generali per le 
amministrazioni di competenza 

16.436 1.683 2.546 1.001 1.561 431 

Fondi da assegnare 4.000 300.000 - - - 21 

Fonte: Elaborazioni su Rendiconto generale dello Stato 
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Grafico 3.3.3: Principali programmi di spesa, stanziamenti definitivi in conto competenza, parte 
capitale 2008-2013 (migliaia di euro) 

 

Fonte: Elaborazioni su Rendiconto generale dello Stato 

 
Passando all’analisi della spesa in conto capitale suddivisa per voce economica, dal 2008 al 2010 la 
voce più consistente è rappresentata dai contributi agli investimenti con un picco di 2,7 miliardi di 
euro al 2009 e che tuttavia subisce un forte calo fino al 2011 (1,1 miliardi di euro). Dal 2012  i 
contributi agli investimenti, pur registrando una leggera crescita (1,4 miliardi nel 2013)  restano ben 
al di sotto del dato di partenza. A ben vedere, il 2009-2011 rappresenta un periodo nel quale le 
principali voci economiche relative alla spesa in conto capitale subiscono una contrazione. Gli 
investimenti fissi lordi dimezzano la loro dimensione passando  da 1,3 miliardi a 602 milioni; i 
contributi agli investimenti ad imprese scendono da 1,4 miliardi a 1,1 miliardi (salvo poi riprendere 
quota nel corso del 2012 e 2013). L’unica voce che registra dal 2009 al 2012 una costante crescita 
sono gli altri trasferimenti in conto capitale che passano da 1,6 miliardi circa a più di 2,2 miliardi di 
euro nel 2012. Dal 2012 al 2013, pur registrando una leggera diminuzione, gli altri trasferimenti in 
conto capitale restano comunque al di sopra dei 2 miliardi, diventando di fatto la voce più 
consistente nell’ultimo periodo di analisi. 
 

Tabella 3.3.4: Spesa in conto capitale per voce economica, stanziamenti definitivi, anni 2008- 2013 

(mln euro) 

Categoria economica 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
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Categoria economica 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Investimenti fissi lordi e 
acquisti di terreni 

783 1.374 1.310 602 686 1.362 

Contributi agli 
investimenti 

1.760 2.704 1.849 1.112 1.187 1.467 

Contributi agli 
investimenti ad imprese 

1.479 1.403 1.356 1.117 1.431 1.436 

Contributi agli 
investimenti a famiglie e 
istituzioni sociali private 

14 15 14 14 13 15 

Contributi agli 
investimenti a estero 

- 181 184 184 180 100 

Altri trasferimenti in conto 
capitale 

1.243 1.594 1.705 1.762 2.247 2.135 

Acquisizioni di attività 
finanziarie 

30 - - - - - 

Fonte: Elaborazioni su Rendiconto generale dello Stato 

 

Grafico 3.3.4: Spesa in conto capitale per voce economica, stanziamenti definitivi, impegni e 

pagamenti, anno 2013 (mln euro) 

 

Fonte: Elaborazioni su Rendiconto generale dello Stato 

 
La tabella che segue utilizza i dati di previsione di spesa per il 2014 derivati dalle Note Integrative 
alla Legge di bilancio 2014-2016 e cerca di mettere in relazione per ogni missione e programma di 
spesa, i relativi obiettivi e gli oneri finanziari a questi associati. Purtroppo dai dati non è possibile 
distinguere tra parte corrente e parte capitale dei singoli programmi e obiettivi. Nel caso del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per il 2014, le missioni più consistenti sono 
rappresentate da infrastrutture pubbliche e logistica con 4,470 miliardi di euro e diritto alla 

mobilità con 7,592 miliardi di euro. Il programma di spesa più consistente è rappresentato dallo 
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sviluppo e sicurezza della mobilità locale con uno stanziamento di quasi 5,9 miliardi di euro. Nello 
specifico di questo programma di spesa, i sotto obiettivi identificati sono i seguenti:  

•  Razionalizzare le procedure per promuovere i sistemi di  trasporto rapido di massa, i sistemi 
di trasporto su ferrovie secondarie e la loro sicurezza; 

•  Migliorare la sicurezza del trasporto ferroviario locale,  dei sistemi di trasporto ad impianti 
fissi e dell'esercizio degli impianti a fune; 

• Contributi alle regioni ed Enti Locali per il potenziamento  e risanamento del TPL.  
 
Tra gli obiettivi, i Contributi alle regioni ed Enti Locali per il potenziamento  e risanamento del TPL 
rappresenta la quasi totalità dello stanziamento con più di 5,8 miliardi di euro. 
 
Il secondo programma di spesa più consistente per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 
rappresentato da  Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' 
con uno stanziamento di oltre 3 miliardi di euro. 
Di seguito gli obiettivi rilavanti associati al programma in questione: 
 

• Attività  propedeutica all'emanazione dei decreti  interministeriali legge obiettivo e relative 
spese di funzionamento 

• Gestione ed attuazione del programma di adeguamento  degli edifici scolastici 

• Attuazione programmi di interventi per opere varie 

• Ottimizzazione delle procedure amministrativo-contabili di cui alla L. 139/92 istituita per la 
"Salvaguardia di Venezia e della Laguna" 

• Gestione ed attuazione dei programmi di edilizia relativi  alla costruzione e alla 
manutenzione delle oo.pp. di competenza statale, edilizia antisismica e ricostruzione, eventi 
speciali e programma per Roma Capitale. 

 
In termini di risorse assegnate, l’obiettivo più consistente nel programma Opere strategiche, edilizia 

statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' è rappresentato dall’ attività  propedeutica 
all'emanazione dei decreti  interministeriali legge obiettivo e relative spese di funzionamento con 
1,650 miliardi di euro. 
 
Tabella 3.3.5: Stanziamenti definitivi per missioni e principali programmi, previsioni 2014 (migliaia di 

euro) 
Missione Programma-Obiettivo 2014 

1.2 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali (014.011) 1.299.320 

Impulso alle attività di indirizzo, vigilanza, monitoraggio e controllo su: Anas e 
sui gestori programmazione degli interventi; su RFI Analisi economiche sui 
contratti di programma e gest. patrimonio immob. di settore 

510.237 

Interventi sui nodi ferroviari delle aree metropolitane 19.456 

Contributo agli investimenti nel settore stradale ed autostradale 705.686 

Gestione delle opere finanziate da leggi speciali e supporto alla PDCM per la 
classificazione, riclassificazione e declassificazione delle strade stati e regionali. 
Attuazione del Codice della Strada in materia di infrastrutture 

954 

1 Infrastrutture 

pubbliche e 

logistica (014) 
 

Intensificare i rapporti internazionali e comunitari nel settore delle reti di trasporto 
viario 

62.989 
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Missione Programma-Obiettivo 2014 

1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (014.005) 35.799 

Impulso attività vig. reti idriche e  costr. ed  eserc.  sbarramenti e  opere di derivaz. 
da invasi tese ad elevare il livello di sicurezza delle opere. Approv. progg. di 
costruz. E manutenz.  opere.Istrut. progg. elettrodotti e reti idriche . 

18.128 

Proseguire le attività di elaborazione e analisi dati, studi geotecnici, idraulici e di 
geologia applicata 

878 

Proseguire le attività di sviluppo e integrazione del sistema di monitoraggio delle 
grandi dighe 

10.535 

Spese del Magistrato alle acque di Venezia per il  funzionamento del Centro 
Speriment. di Voltabarozzo (PD) e dell'Ufficio di Piano per la salvaguardia di 
Venezia 

392 

Impulso agli interventi relativi alla sicurezza delle dighe 5.867 

1.6 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e 
delle  costruzioni (014.009) 

4.853 

proseguire le attività di predisposizione delle norme tecniche per le costruzioni 369 

Proseguire le attività di rilascio delle attestazioni di conformità di prodotti e 
sistemi costruttivi, delle abilitazioni di organismi di ispezione, prova e 
certificazioni nel settore delle costruzioni ecc. 

779 

valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi 
attraverso  lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del piano 
triennale per la trasparenza e l'integrità e la promozione delle pari opportunità 

253 

proseguire le attività di esame e valutazione dei  progetti e delle opere strategiche 
di preminente interesse nazionale di competenza statale e delle amministrazioni 
pubbliche 

1.735 

attività di studio, ricerca e analisi delle norme incidenti  sulle attività di istituto, 
anche in relazione ad istituzioni analoghe e nella prospettiva del federalismo 

233 

 nuovo regolamento europeo sui prodotti da costruzione: controlli dei requisiti e 
dei prodotti da costruzione 

253 

 attività di vigilanza sui prodotti da costruzione per uso strutturale 253 

 semplificazione delle procedure amministrative per la sicurezza delle dighe 253 

messa in sicurezza delle costruzioni di competenza del Ministero 253 

Funzionamento della Commissione permanente per le gallerie 471 

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

calamita' (014.010) 
3.131.024 

Attività  propedeutica all'emanazione dei decreti  interministeriali legge obiettivo e 
relative spese di funzionamento 

1.650.149 

Gestione ed attuazione del programma di adeguamento  degli edifici scolastici 18.740 

Attuazione programmi di interventi per opere varie 18.645 

Ottimizzazione delle procedure amministrativo-contabili di cui alla L. 139/92 
istituita per la "Salvaguardia di Venezia e della Laguna" 

590.932 

Gestione ed attuazione dei programmi di edilizia relativi  alla costruzione e alla 
manutenzione delle oo.pp. di competenza statale, edilizia antisismica e 
ricostruzione, eventi speciali e programma per Roma Capitale. 

852.558 

2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (013.001)  276.292 

 Proseguire nell'erogazione ai cittadini ed alle imprese dei  servizi relativi ai 
veicoli e conducenti 

168.484 

Proseguire nell'attività di controlli ed ispezioni sulle imprese autorizzate ad 
erogare i servizi all'utenza per i veicoli ed i conducenti 

32.777 

Disponibilità dei servizi informatici per gli utenti  dell'Amministrazione e sviluppo 
di nuovi strumenti per l'office automation 

6.267 

Redazione del Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei  Trasporti 669 

2 Diritto alla 

mobilita' (013) 
 

Supporto alle attività di comunicazione ed informazione del Ministero 534 
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Missione Programma-Obiettivo 2014 

Proseguire nell'attività di miglioramento della  regolazione in materia di veicoli e 
conducenti 

1.957 

Ottimizzare l'attività strumentale ai servizi all'utenza  22.298 

Promuovere attività di prevenzione dai rischi di mobilità stradale al fine di 
migliorare la sicurezza stradale 

36.238 

Promuovere l'educazione ad una corretta circolazione  stradale e aumentare le 
comunicazioni fornite dal Centro di coordinamento delle informazioni sulla 
sicurezza stradale (CCISS) 

7.068 

2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (013.004) 129.169 

Monitorare al fine di formulare proposte di  aggiornamento della normativa in 
materia di trasporto e sicurezza nell'aviazione civile 

1.873 

Proseguire nelle attività di indirizzo, vigilanza e controllo  sull'attività e la qualità 
dei servizi resi dagli enti vigilati in materia di aviazione civile 

127.296 

2.4 Autotrasporto ed intermodalita' (013.002) 459.038 

Ottimizzare le procedure per la pianificazione,  l'erogazione di contributi ed altri 
interventi finanziari per l'autotrasporto, per l'intermodalità e per la realizzazione 
degli interporti 

388.398 

Verifiche e controlli sulla regolarità del trasporto su  strada - potenziamento delle 
attività di controllo emonitoraggio 

653 

Albo degli autotrasportatori ed interventi per la sicurezza  della circolazione e la 
protezione ambientale. 

67.212 

Proseguire nell'erogazione di provvedimenti ed autorizzazioni per il trasporto su 
strada di persone e merci 

2.775 

2.5 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (013.005) 49.119 

Ottimizzare l'attività per la risoluzione di questioni  giuridiche di carattere 
generale 

1.542 

Promuovere lo sviluppo di un sistema ferroviario interoperabile e sicuro, anche 
attraverso la vigilanza sugli organismi deputati alla sicurezza 

12.598 

Vigilanza sulla concorrenza nei mercati dei servizi  ferroviari 424 

Promuovere lo sviluppo del trasporto merci e persone per ferrovia per realizzare 
un sistema efficiente,affidabile,non inquinante in regime di libero mercato e di 
servizio universale,in termini di copertura territoriale,qualità e puntualità 

33.847 

Ottimizzare le procedure di coordinamento delle indagini sugli incidenti ferroviari 708 

2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie 
d'acqua interne (013.009) 

796.271 

Monitorare, aggiornare la normativa in materia di  sicurezza del lavoro e 
formazione del personale marittimo, in materia di navigazione marittima e per vie 
d'acqua interne 

3.275 

Ottimizzare le procedure per il rilascio di atti autorizzativi  alle imprese 
armatoriali 

639 

Proseguire la programmazione degli interventi di manutenzione e sviluppo dei 
porti 

71.886 

Proseguire la vigilanza sulla gestione amministrativa e  contabile delle Autorità 
Portuali ed il monitoraggio dei finanziamenti statali 

365.874 

Proseguire il monitoraggio sul rispetto della normativa in  materia di sicurezza del 
lavoro portuale 

541 

Sviluppare e gestire il sistema informativo del demanio marittimo (SID) 738 

Promuovere e coordinare iniziative ed erogare contributi  per il miglioramento 
della sicurezza, della sostenibilità ambientale e della qualità e continuità del 
trasporto marittimo e per vie d'aqcua interne 

352.678 

Dare impulso alle attività di vigilanza alle linee di  collegamento marittimo e nel 
settore della nautica da diporto e ottimizzare le procedure che disciplinano tale 
settore 

639 
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Missione Programma-Obiettivo 2014 

2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (013.006)  5.882.164 

Razionalizzare le procedure per promuovere i sistemi di  trasporto rapido di 
massa, i sistemi di trasporto su ferrovie secondarie e la loro sicurezza 

1.426 

Migliorare la sicurezza del trasporto ferroviario locale,  dei sistemi di trasporto ad 
impianti fissi e dell'esercizio degli impianti a fune 

750 

Contributi alle regioni ed Enti Locali per il potenziamento  e risanamento del TPL  5.879.988 

3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (019.002)  254.280 

Supporto agli enti locali e alle Regioni nell'individuazione  e nella repressione 
dell'abusivismo edilizio, gestione del relativo contenzioso amministrativo. 

951 

Vigilanza sulle cooperative edilizie e relativa gestione  finanziaria delle stesse  71.780 

3 Casa e assetto 

urbanistico 

(019) 

Gest.attuaz. e monit. progr. ex ERP; Riduzione disagio abitativo attraverso 
l'attivazione delle risorse di cui al Fondo ex art.6 D.L.102/2013; Attuazione della 
L. 134/2012 Piano Città. 

181.549 

4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (007.007)  731.017 

Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e  delle sue risorse  296.319 

4 Ordine 
pubblico e 

sicurezza (007) 
Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo 434.699 

5.1 Ricerca nel settore dei trasporti (017.006)  4.250 

Promuovere la ricerca per migliorare la competitività del  comparto marittimo  4.207 

5 Ricerca e 

innovazione 
(017) 

Promuovere attività di ricerca sul tema dei trasporti  42 

6.1 Indirizzo politico (032.002)  12.763 

Supporto all'attività del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti nell'esercizio 
delle proprie funzioni di indirizzo, programmazione e vigilanza. 

12.763 

6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)  62.981 

Miglioramento della gestione e della formazione del  personale, per gli aspetti del 
reclutamento, del trattamento giuridico ed economico 

18.578 

Coord, gestione e attuazione dei PON, dei progr. e  progetti di sviluppo territ.ed 
urbano, delle procedure in materia di programm. negoz., di localizz. opere 
infrastrutt. E delle procedure afferenti le reti ed i corridoi trans-europei. 

5.427 

Accelerazione delle procedure relative all'elaborazione e  presentazione delle 
richieste di pagamento e ricezione dei pagamenti della Commissione Europea. 

3.071 

Ottimizzazione delle procedure di acquisizione di beni e  servizi e di gestione dei 
beni immobili anche sotto l'aspetto della sicurezza. 

18.578 

Accelerazione delle attività relative al contenzioso del  lavoro ed ai connessi 
servizi ispettivi.  

12.414 

Impulso ed attività di regolazione e monitoraggio in materia di contratti pubblici, 
servizi e forniture 

1.843 

6 Servizi 

istituzionali e 

generali delle 

amministrazioni 
pubbliche (032) 

Sviluppo della legalità, trasparenza e sicurezza in materia di lavori pubblici, ivi 
comprese le infrastrutture strategiche 

3.071 

7.1 Fondi da assegnare (033.001) 51.941 

Ripartizione Fondi 45.667 

7 Fondi da 

ripartire (033) 

Accelerazione delle procedure di bilancio e ripartizione fondi 6.274 

8.2 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale (004.016)  15.200 8 L'Italia in 
Europa e nel 

mondo (004) 
Realizzazione in Libia di progetti infrastrutturali di base  di cui agli articoli 8 e 10 
del Trattato di Amicizia, Partecipazione e Cooperazione tra la Repubblica Italiana 
e la grande Giamahiria Araba libica popolare socialista  del  30 agosto 2008. 

15.200 

Fonte: Elaborazioni su Note integrative a Legge di bilancio previsione 2014-2016 
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Grafico 3.3.5: Ripartizione della spesa in conto capitale per missioni, anno 2014 

 
Fonte: Elaborazioni su Note integrative a Legge di bilancio previsione 2014-2016 

 
Da ultimo, la tabella 3.6 riporta i principali capitoli di bilancio di previsione di parte capitale del 
Ministero per l’anno 2014. Così come per gli altri ministeri, non è possibile ricostruire quali capitoli 
concorrano all’obiettivo riportati dalla Nota integrativa. In tabella sono stati riportati, per ciascun 
programma di spesa, lo stanziamento in conto capitale per il 2014. Inoltre per ciascun programma 
sono stati riportati i principali interventi previsti. Per motivi di sintesi sono infatti stati riportati i soli 
interventi che prevedano uno stanziamento di competenza almeno pari a 10 milioni di euro. 
Nonostante la selezione, dalla tabella si evince che ben 60 interventi si collocano al di sopra dello 
stanziamento soglia da noi definito. Di questi interventi, solo 12 superano la soglia dei 100 milioni 
di euro Vedendo alla sola spesa in conto capitale, il programma opere strategiche, edilizia statale ed 
interventi speciali e per pubbliche calamità presenta il massimo stanziamento con oltre 1,4 miliardi 
di euro. All’interno di questo programma gli interventi principali sono rappresentati dalle spese per 
la realizzazione del sistema MOSE e dalle spese per la realizzazione delle opere e delle attività 
connesse allo svolgimento del grande evento expo Milano, ciascuno dei quali presenta stanziamenti 
superiori ai 449 milioni di euro.  

Tabella 3.3.6: Principali capitoli di bilancio in conto capitale per programma di spesa, anno 2014 
(migliaia di euro) 
Codice Descrizione capitolo Anno 2014 

1.2 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali 1.295.506 

7147 
Annualita' da assegnare alla regione veneto per la  costruzione della superstrada a 
pedaggio pedemontana  veneta 32.472 

7380 
Somme da assegnare per garantire il miglioramento della viabilita' e dei trasporti della 
strada statale n. 652 - tirreno-adriatica 14.950 

7483 Contributo ventennale da corrispondere alla societa' concessionaria dell'autostrada torino 10.330 
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Codice Descrizione capitolo Anno 2014 

- savona, per l'ammortamento dei mutui relativi agli interventi di completamento ed 
adeguamento dell'autostrada stessa 

7484 

Contributo ventennale da corrispondere alla societa' autostrade s.p.a. per l'ammortamento 
dei mutui occorrenti per l'avvio della realizzazione della variante di valico autostradale 
firenze-bologna 

10.330 

7485 

Contributo da corrispondere alla societa' autostrade spa per l'ammortamento dei mutui 
occorrenti per la realizzazione del tratto aglio' canova e il potenziamento dell'autostrada 
bologna - firenze 

51.646 

7500 
Fondo per la realizzazione di interventi in favore del sistema autostradale 

101.535 

7509 
Annualita' quindicennali per la realizzazione di un programma di interventi sulla rete 
stradale nazionale ai fini della sicurezza stradale 20.000 

7514 
Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico nonche' 
per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798 146.103 

7515 
Somme da assegnare a rfi per la linea av/acmilano-verona:trattatreviglio-brescia -ii lotto 

190.316 

7519 
Somme da assegnare all'anas per l'intervento "accessibilita'valtellina: s.s. n. 38 1 lotto - 
variante di morbegno, 2 stralcio dallo svincolo di cosio allo svincolo del tartano" 19.708 

7529 
Somme da assegnare alla regione campania per la realizzazione dell'intervento "asse 
stradale lioni-grottaminarda, tratto svincolo di frigento-svincolo di san teodoro" 14.781 

7532 
Somme da assegnare per la realizzazione della nuova linea ferroviaria torino-lione 

57.035 

7533 
Somma da assegnare per la realizzazione 3° corsia autostrada a4 quarto d'altino-villesse-
gorizia 30.000 

7537 
Somme da assegnare per la realizzazione della tangenziale esterna est di milano 

70.000 

7538 
Somme da assegnare all'anas spa per il programma ponti e gallerie stradali, nonche' per 
incrementare la sicurezza e migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria 306.000 

7540 
Somme da assegnare a rfi spa per interventi di miglioramento della rete ferroviaria  

150.000 

7565 
Spese per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilita' al servizio del nuovo polo 
esterno della fiera di milano 10.500 

7571 

Spese per la realizzazione di nuovi approdi e delle infrastrutture necessarie di 
collegamento per la razionalizzazione del traghettamento sullo stretto di messina e per 
l'organizzazione di un sistema integrato di trasporti 

14.373 

 1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici 17.849 

7156 

Contributi ventennali a favore dell'ente autonomo acquedotto pugliese, quale concorso 
dello stato a fronte degli oneri di ammortamento, per capitale ed interessi, derivanti da 
mutui o altre operazioni finanziarie contratti dall'ente stesso 

15.494 

1.6 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni 44 

   
1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' 1.434.232 

7174 
Piccole e medie opere nel mezzogiorno 

29.562 



51 

 

Codice Descrizione capitolo Anno 2014 

7187 

Annualita' quindicennali per l'aggiornamento degli  studi sulla laguna di venezia, con 
particolare  riferimento ad uno studio di fattibilità delle  opere necessarie ad evitare il 
trasporto nella  laguna di petroli e derivati, a ripristinare i  livelli di profondità dei canali 
di transito  nonché' all'apertura delle valli da pesca 

58.158 

7188 
Annualita' per gli interventi di competenza degli Enti locali 

59.850 

25 

Annualita' quindicennali per l'esecuzione di opere,  di competenza dei comuni di Venezia 
e Chioggia, per il restauro e risanamento conservativo del patrimonio immobiliare 
privato; per la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi, anche 
congiuntamente, per l'acquisto della prima casa di abitazione nei predetti comuni 

15.390 

30 

Annualita' quindicennali per l'esecuzione di opere, di competenza dei comuni di Venezia 
e Chioggia, per il restauro e risanamento conservativo del patrimonio immobiliare 
privato; per la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi, anche 
congiuntamente, per l'acquisto della prima casa di abitazione nei predetti comuni 

10.330 

7200 
Spesa per la realizzazione del sistema mose 

449.677 

7340 
Spese per immobili demaniali o privati in uso alla presidenza della repubblica, al 
parlamento 12.599 

7341 
Spese per la costruzione, sistemazione, manutenzione e completamento di edifici pubblici 
statali 41.130 

7354 
Annualità quindicennali per la realizzazione di un programma per infrastrutture ed 
impianti necessari allo sviluppo ed ammodernamento delle strutture  30.000 

7374 
Fondo per il risanamento e lo sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria 

13.122 

7543 
Somme da assegnare per interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e 
nuova costruzione di edifici pubblici - programma "6.000 campanili" 150.000 

7544 

Somme da erogare per l'effettuazione delle spese della gestione separata e dei progetti 
speciali in attuazione del trasferimento dei soppressi dipartimento per gli interventi 
competenze dei straordinari nel mezzogiorno e agenzia per la promozione e lo sviluppo 
del mezzogiorno 

80.000 

7606 

Contributi trentacinquennali per l'esecuzione di opere di edilizia ospedaliera e per le 
spese di revisione dei prezzi contrattuali di opere già eseguite ed ammesse in precedenza 
al contributo dello stato 

22.576 

7685 
Fondo per la ripartizione delle quote annuali di limiti di impegno e di contributi 
pluriennali revocati 18.025 

7695 
Spese per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del 
grande evento expo Milano 449.378 

2.1  Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale 56.542 

7119 
Fondo per il finanziamento del piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli 
elettrici 14.810 

7336 
Annualità quindicennali per gli interventi connessi all'attuazione del piano nazionale per 
la sicurezza stradale 33.570 

2.3  Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo 12.762 
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Codice Descrizione capitolo Anno 2014 

7740 
Somme da trasferire all'ente nazionale per l'aviazione civile 

 

12.747 
 

2.4 Autotrasporto ed intermodalita' 56.991 

7330 
Fondo per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalita' e del 
trasporto combinato 21.100 

7770 
Contributi per la realizzazione di infrastrutture interportuali 

20.915 

2.5 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario 32.512 

7301 

Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per 
ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli 
investimenti per le autostrade viaggianti 

32.500 

2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del  trasporto marittimo e per vie d'acqua interne 576.314 

7261 

Costruzioni a cura dello stato di opere relative ai porti di prima e di seconda categoria - 
prima classe - nonche' di quelle edilizie in servizio dell’attività tecnica, amministrativa e 
di polizia dei porti - difesa di spiagge - spese per la costruzione, sistemazione e 
completamento di infrastrutture intermodali ed escavazioni marittime 

28.203 

7264 
Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti 

90.000 

7274 
Spese per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e 
riqualificazione dei porti 215.709 

7601 
Contributi per la costruzione, trasformazione e grande riparazione navale 

89.984 

7607 
Anticipazioni sulle rate di contributi sul credito navale alle imprese armatoriali 

29.812 

7609 
Contributi per la demolizione di navi cisterna 

10.794 

7631 
Fondo perequativo per le autorità portuali 

48.620 

7700 
Spese per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto 

38.175 

2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale 704.268 

7141 

Concessione di contributi per capitale e interessi, derivanti dall'ammortamento dei mutui 
garantiti dallo stato che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale 
governativa possono contrarre per la realizzazione degli investimenti 

142.392 

7241 
Contributi per l'acquisto e la sostituzione di autobus, nonché' per l'acquisto di altri mezzi 
di trasporto pubblico di persone 22.854 

7251 
Fondo per l'acquisto di veicoli adibiti al miglioramento dei servizi offerti per il trasporto 
pubblico locale 300.000 

7403 
Concorso dello stato alla spesa per la realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa 
a guida vincolata e di tranvie veloci nelle aree urbane 183.630 

7415 
Spese per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilita' al servizio delle fiere di 
Bari, Verona, Foggia e Padova 10.791 

7422 
Somme da assegnare per la realizzazione della metropolitana leggera automatica 
metrobus di brescia. 1 lotto funzionale prealpino: opere di completamento 10.000 

3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali 39.452 
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Codice Descrizione capitolo Anno 2014 

7365 
Fondo per l'attuazione del piano nazionale per le citta' 

10.000 

7437 

Contributi quindicennali per l'abbattimento del tasso di interesse sui mutui agevolati 
concessi ad imprese, cooperative e loro consorzi ed agli istituti autonomi case popolari, 
per la realizzazione di un programma a carattere nazionale di edilizia sperimentale 
agevolata in locazione a canone concertato. 

35.545 

4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle  coste 76.623 

7853 
Spese per lo sviluppo della componente aeronavale e  dei sistemi di comunicazione del 
corpo delle capitanerie di porto - guardia costiera 11.205 

7854 
Spese per l'adeguamento e la costruzione della componente navale ed aerea 

43.788 

5.1 Ricerca nel settore dei trasporti 4.151 

7618 

Contributo all'istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (i.n.s.e.a.n.) 
ed al centro per gli studi di tecnica navale (ce.te.na.) Nel quadro della disciplina 
comunitaria per gli aiuti di stato alla ricerca e sviluppo. 

4.109 
 

6.1 Indirizzo politico 12.763 

   
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni  di competenza 1.599 

   
8.2 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale 15.200 

7800 

Spese per la realizzazione in Libia di progetti infrastrutturali di base previsti dall'articolo 
8 del trattato di amicizia, partecipazione e cooperazione tra la repubblica italiana e la 
grande giamahiria araba libica popolare socialista fatto a  
Bengasi il 30 agosto 2008 

15.200 
 

Fonte: Elaborazioni su Bilancio di previsione per capitoli 2014-2016 
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5 APPENDICE STATISTICA 

 

Tabella 1 Spesa in conto capitale destinabile ad opere pubbliche per Ministero. Anni 2010-

2013. Stanziamenti definitivi di competenza. (mln euro)  

Amministrazione Anni 

 2010 2011 2012 2013 

Ministero dell'Economia e delle Finanze 21226,2 16586,0 16782,4 17082,5 

Ministero dello Sviluppo Economico 5791,3 10534,2 6608,0 12070,3 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 243,7 327,6 48,4 26,2 

Ministero della Giustizia 287,2 267,7 199,1 271,5 

Ministero degli Affari Esteri 11,6 12,4 14,8 15,5 
Ministero dell’Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca 2194,8 2165,8 2211,1 2628,4 

Ministero dell'Interno 1788,1 1054,9 1334,6 743,2 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare 632,3 484,7 318,2 313,0 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 6220,3 4593,3 5549,5 6400,8 

Ministero della Difesa 3183,1 3495,7 2628,8 3407,3 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari 
e Forestali 646,3 466,7 562,0 468,0 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali 285,3 286,0 243,1 271,9 

Ministero della Salute 99,0 94,5 45,6 75,1 

Totale 42609,0 40369,6 36545,7 43773,6 

Fonte: Elaborazioni su dati Ragioneria Generale dello Stato 
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Tabella 2 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni per Ministero. Stanziamenti definitivi di 

competenza (mln euro) 

Anni 

Amministrazione 2010 2011 2012 2013 

Ministero dell'Economia e delle Finanze 413,9 306,5 307,9 358,9 

Ministero dello Sviluppo Economico 1044,6 127,2 363,0 219,6 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9,0 8,7 9,3 8,6 

Ministero della Giustizia 287,2 267,7 199,1 271,5 

Ministero degli Affari Esteri 11,6 11,3 14,8 15,0 
Ministero dell’Istruzione, dell'Università' e della 
Ricerca 48,4 26,3 178,8 18,0 

Ministero dell'Interno 476,8 372,9 230,7 404,6 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare 171,7 92,5 75,5 82,0 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1310,3 602,5 685,7 1362,1 

Ministero della Difesa 3183,1 3495,7 2628,8 3407,3 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali 214,6 143,0 137,3 175,7 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali 165,8 183,1 136,7 155,5 

Ministero della Salute 0,9 4,3 1,1 1,2 

Totale 7337,8 5641,7 4968,9 6480,0 

Fonte: Elaborazioni su dati Ragioneria Generale dello Stato 

 

Tabella 3 - Contributi agli investimenti ad imprese per Ministero. Stanziamenti definitivi di 

competenza (mln euro) 

Anni 

Amministrazione 2010 2011 2012 2013 

Ministero dell'Economia e delle Finanze 6205,43 3824,04 3931,73 5425,86 

Ministero dello Sviluppo Economico 3101,38 2699,14 2939,34 3464,32 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 155,40 2,27 2,19 5,53 

Ministero della Giustizia     

Ministero degli Affari Esteri     
Ministero dell’Istruzione, dell'Università' e della 
Ricerca 

223,42 222,73 120,45 297,87 

Ministero dell'Interno 0,01 0,00 0,02 0,02 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare 

0,00 0,03 0,27  

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1355,73 1117,02 1430,76 1436,33 

Ministero della Difesa     
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali 

260,25 175,61 177,91 145,65 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali 94,56 85,17 86,53 91,03 

Ministero della Salute     

Totale 11396,17 8126,02 8689,21 10866,62 
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Fonte: Elaborazioni su dati Ragioneria Generale dello Stato 

Tabella 4 - Contributi agli investimenti ad A.P. per Ministero. Stanziamenti definitivi di 

competenza (mln euro) 

Anni 

Amministrazione 2010 2011 2012 2013 

Ministero dell'Economia e delle Finanze 10679,3 9189,0 8614,8 7898,6 

Ministero dello Sviluppo Economico 612,0 622,7 1702,7 2076,6 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 79,3 316,7 36,9 12,1 

Ministero della Giustizia     

Ministero degli Affari Esteri 0,0 0,0 0,0 0,51 
Ministero dell’Istruzione, dell'Università' e della 
Ricerca 1916,4 1916,2 1911,8 1831,1 

Ministero dell'Interno 1310,7 670,7 1094,6 333,2 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare 445,8 368,6 210,4 173,0 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1848,7 1111,7 1186,6 1467,3 

Ministero della Difesa     
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali 125,7 101,5 88,3 93,8 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali 24,5 14,5 14,6 19,0 

Ministero della Salute 97,8 85,7 43,3 71,4 

Totale 17140,3 14397,3 14903,9 13976,5 

Fonte: Elaborazioni su dati Ragioneria Generale dello Stato 

 

Tabella 5 - Altri trasferimenti in conto capitale per Ministero. Stanziamenti definitivi di 

competenza (mln euro) 

Anni 

Amministrazione 2010 2011 2012 2013 

Ministero dell'Economia e delle Finanze 3927,6 3266,5 3927,9 3399,1 

Ministero dello Sviluppo Economico 1033,4 7085,1 1603,0 6309,7 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali   0,1  

Ministero della Giustizia     

Ministero degli Affari Esteri 0,0 1,1   
Ministero dell’Istruzione, dell'Università' e della 
Ricerca 6,7 0,5 0,0 481,4 

Ministero dell'Interno 0,6 11,3 9,3 5,4 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare 14,8 23,6 31,9 57,9 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1705,5 1762,1 2246,5 2135,0 

Ministero della Difesa     
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali 45,7 46,5 158,6 52,9 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali 0,4 3,2 5,2 6,4 

Ministero della Salute 0,2 4,5 1,1 2,6 

Totale 6734,8 12204,6 7983,7 12450,4 

Fonte: Elaborazioni su dati Ragioneria Generale dello Stato 

 



57 

 

Tabella 6 - Incidenza della spesa in investimenti fissi lordi e acquisti di terreni sulla spesa in 

opere pubbliche per Ministero. Stanziamenti definitivi di competenza (valori percentuali) 

Amministrazione 2010 2011 2012 2013 

Ministero dell'Economia e delle Finanze 1,9  1,8  1,8  2,1  

Ministero dello Sviluppo Economico 
                        

18,0  1,2  5,5  1,8  

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
3,7  2,6  

     
19,1  

                        
32,7  

Ministero della Giustizia 
                      

100,0  
                      

100,0  
                      

100,0  
                      

100,0  

Ministero degli Affari Esteri 
                      

100,0  
                        

90,8  
                      

100,0  
                        

96,7  
Ministero dell’Istruzione, dell'Università' e della 
Ricerca 2,2  1,2  8,1  0,7  

Ministero dell'Interno 
                        

26,7  
                        

35,3  
                        

17,3  
                        

54,4  
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare 

                        
27,2  

                        
19,1  

                        
23,7  

                        
26,2  

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
                        

21,1  
                        

13,1  
                        

12,4  
                        

21,3  

Ministero della Difesa 
                      

100,0  100,0  100,0  100,0  
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali   33,2    30,6    24,4    37,5  
Ministero per i Beni e le Attività Culturali   58,1    64,0    56,2    57,2  
Ministero della Salute 0,9  4,6  2,5  1,5  
Totale   17,2    14,0    13,6    14,8  

Fonte: Elaborazioni su dati Ragioneria Generale dello Stato 

Tabella 7 - Incidenza dei contributi agli investimenti ad A.P. sulla spesa in opere pubbliche 

per Ministero. Stanziamenti definitivi di competenza (valori percentuali) 

Amministrazione 2010 2011 2012 2013 

Ministero dell'Economia e delle Finanze   50,3    55,4    51,3    46,2  

Ministero dello Sviluppo Economico   10,6  5,9    25,8    17,2  

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali   32,5    96,7    76,1    46,2  

Ministero della Giustizia   -     -     -     -   

Ministero degli Affari Esteri   -     -     -   3,3  

Ministero dell’Istruzione, dell'Università' e della Ricerca   87,3    88,5    86,5    69,7  

Ministero dell'Interno   73,3    63,6    82,0    44,8  

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare 

  70,5    76,0    66,1    55,3  

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti   29,7    24,2    21,4    22,9  

Ministero della Difesa   -     -     -     -   

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali   19,4    21,8    15,7    20,0  

Ministero per i Beni e le Attività Culturali 8,6  5,1  6,0  7,0  

Ministero della Salute   98,9    90,7    95,1    95,0  

Totale   40,2    35,7    40,8    31,9  

Fonte: Elaborazioni su dati Ragioneria Generale dello Stato 
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Tabella 8  Incidenza dei contributi agli investimenti ad imprese sulla spesa in opere pubbliche 

per Ministero. Stanziamenti definitivi di competenza (valori percentuali) 

Amministrazione 2010 2011 2012 2013 

Ministero dell'Economia e delle Finanze 
  29,2    23,1    23,4    31,8  

Ministero dello Sviluppo Economico 
  53,6    25,6    44,5    28,7  

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
  63,8  0,7  4,5    21,1  

Ministero della Giustizia 
-   -   -   -   

Ministero degli Affari Esteri 
-   -   -   -   

Ministero dell’Istruzione, dell'Università' e della Ricerca 
  10,2    10,3  5,4    11,3  

Ministero dell'Interno 
0,0  -   0,0  0,0  

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare 
  -   0,0  0,1    -   

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
  21,8    24,3    25,8    22,4  

Ministero della Difesa 
-   -   -   -   

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
  40,3    37,6    31,7    31,1  

Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
  33,1    29,8    35,6    33,5  

Ministero della Salute 
-   -   -   -   

Totale 
26,7  20,1  23,8  24,8  

Fonte: Elaborazioni su dati Ragioneria Generale dello Stato 

Tabella 9 - Incidenza degli altri trasferimenti in conto capitale sulla spesa in opere pubbliche 

per Ministero. Stanziamenti definitivi di competenza (valori percentuali) 

Amministrazione 2010 2011 2012 2013 

Ministero dell'Economia e delle Finanze   18,5    19,7    23,4    19,9  

Ministero dello Sviluppo Economico   17,8    67,3    24,3    52,3  

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali   -     -   0,2    -   

Ministero della Giustizia   -     -     -     -   

Ministero degli Affari Esteri   -   9,2    -     -   

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca 0,3  0,0  0,0    18,3  

Ministero dell'Interno 0,0  1,1  0,7  0,7  

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 2,3  4,9    10,0    18,5  

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti   27,4    38,4    40,5    33,4  

Ministero della Difesa   -     -     -     -   

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 7,1    10,0    28,2    11,3  

Ministero per i Beni e le Attività Culturali 0,2  1,1  2,2  2,4  

Ministero della Salute 0,2  4,7  2,4  3,5  

Totale   15,8    30,2    21,8    28,4  

Fonte: Elaborazioni su dati Ragioneria Generale dello Stato 
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Tabella 10- Tassi di crescita annuali e media periodo della spesa in conto capitale destinabile 

ad opere pubbliche. Stanziamenti definitivi di competenza. Anni 2010-2013(valori percentuali) 

 
Spesa in conto capitale destinabile ad opere pubbliche 

Tasso 

annuale 

Tasso 

annuale 

Tasso 

annuale 

Tasso 

medio 

annuo 

Amministrazione 2010-11 2011-12 2012-13 2010-13 

Ministero dell'Economia e delle Finanze -21,9 1,2 1,8 -7,0 
Ministero dello Sviluppo Economico 81,9 -37,3 82,7 27,7 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 34,4 -85,2 -45,9 -52,4 
Ministero della Giustizia -6,8 -25,6 36,4 -1,9 
Ministero degli Affari Esteri 7,7 19,3 4,2 10,2 
Ministero dell’Istruzione, dell'Università' e della Ricerca -1,3 2,1 18,9 6,2 
Ministero dell'Interno -41,0 26,5 -44,3 -25,4 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare -23,3 -34,4 -1,6 -20,9 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -26,2 20,8 15,3 1,0 
Ministero della Difesa 9,8 -24,8 29,6 2,3 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali -27,8 20,4 -16,7 -10,2 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali 0,3 -15,0 11,9 -1,6 
Ministero della Salute -4,5 -51,8 64,9 -8,8 
Totale -5,3 -9,5 19,8 0,9 

Fonte: Elaborazioni su dati Ragioneria Generale dello Stato 

 
Tabella 11- Tassi di crescita annuali e media periodo per Ministero della spesa per 

investimenti fissi lordi e acquisti di terreni. Stanziamenti definitivi di competenza. Anni 2010-

2013(valori percentuali) 
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni Tasso 

annuale 

Tasso 

annuale 

Tasso 

annuale 

Tasso 

medio 

annuo 

Amministrazione 2010-11 2011-12 2012-13 2010-13 

Ministero dell'Economia e delle Finanze -26,0 0,5 16,6 -4,6 
Ministero dello Sviluppo Economico -87,8 185,3 -39,5 -40,5 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -3,6 7,0 -7,5 -1,6 
Ministero della Giustizia -6,8 -25,6 36,4 -1,9 
Ministero degli Affari Esteri -2,2 31,4 0,8 9,0 
Ministero dell’Istruzione, dell'Università' e della Ricerca -45,6 579,9 -89,9 -28,0 
Ministero dell'Interno -21,8 -38,1 75,4 -5,3 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare -46,1 -18,3 8,6 -21,8 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -54,0 13,8 98,6 1,3 
Ministero della Difesa 9,8 -24,8 29,6 2,3 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali -33,4 -4,0 28,0 -6,5 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali 10,4 -25,3 13,7 -2,1 
Ministero della Salute 360,6 -74,2 4,1 7,4 
Totale -23,1 -11,9 30,4 -4,1 

Fonte: Elaborazioni su dati Ragioneria Generale dello Stato 
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Tabella 12- Tassi di crescita annuali e media periodo per Ministero della spesa per contributi 

agli investimenti ad A.P. Stanziamenti definitivi di competenza. anni 2010-2013(valori 

percentuali) 
 
Contributi agli investimenti ad A.P. 

Tasso 

annuale 

Tasso 

annuale 

Tasso 

annuale 

Tasso 

medio 

annuo 

Amministrazione 2010-11 2011-12 2012-13 2010-13 

Ministero dell'Economia e delle Finanze -14,0 -6,2 -8,3 -9,6 
Ministero dello Sviluppo Economico 1,7 173,4 22,0 50,3 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 299,3 -88,4 -67,1 -46,5 
Ministero della Giustizia     
Ministero degli Affari Esteri - - -  
Ministero dell’Istruzione, dell'Università' e della Ricerca 0,0 -0,2 -4,2 -1,5 
Ministero dell'Interno -48,8 63,2 -69,6 -36,7 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare -17,3 -42,9 -17,8 -27,1 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -39,9 6,7 23,7 -7,4 
Ministero della Difesa     
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali -19,2 -13,1 6,3 -9,3 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali -40,8 0,7 30,3 -8,1 
Ministero della Salute -12,4 -49,5 64,8 -10,0 
Totale -16,0 3,5 -6,2 -6,6 

Fonte: Elaborazioni su dati Ragioneria Generale dello Stato 

Tabella 13- Tassi di crescita annuali e media periodo per Ministero della spesa per contributi 

agli investimenti ad imprese. Stanziamenti definitivi di competenza. anni 2010-2013(valori 

percentuali) 
Contributi agli investimenti ad imprese 

Tasso 

annuale 

Tasso 

annuale 

Tasso 

annuale 

Tasso 

medio 

annuo 

Amministrazione 2010-11 2011-12 2012-13 2010-13 

Ministero dell'Economia e delle Finanze -38,4 2,8 38,0 -4,4 
Ministero dello Sviluppo Economico -13,0 8,9 17,9 3,8 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -98,5 -3,4 152,7 -67,1 
Ministero della Giustizia     
Ministero degli Affari Esteri     
Ministero dell’Istruzione, dell'Università' e della Ricerca -0,3 -45,9 147,3 10,1 
Ministero dell'Interno -100,0 - 5,5 28,2 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare -    
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -17,6 28,1 0,4 1,9 
Ministero della Difesa     
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali -32,5 1,3 -18,1 -17,6 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali -9,9 1,6 5,2 -1,3 
Ministero della Salute     
Totale -28,7 6,9 25,1 -1,6 

Fonte: Elaborazioni su dati Ragioneria Generale dello Stato 
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Tabella 14- Tassi di crescita annuali e media periodo per Ministero della spesa per altri 

trasferimenti in conto capitale. Stanziamenti definitivi di competenza. anni 2010-2013(valori 

percentuali) 
Altri trasferimenti in conto capitale 

Tasso 

annuale 

Tasso 

annuale 

Tasso 

annuale 

Tasso 

medio 

annuo 

Amministrazione 2010-11 2011-12 2012-13 2010-13 

Ministero dell'Economia e delle Finanze -16,8 20,2 -13,5 -4,7 
Ministero dello Sviluppo Economico 585,6 -77,4 293,6 82,8 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - - -100,0  
Ministero della Giustizia     
Ministero degli Affari Esteri - -100,0 -  
Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca -92,0 -91,6  315,7 
Ministero dell'Interno 1846,9 -18,2 -42,0 109,9 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare 60,1 35,1 81,5 57,8 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 3,3 27,5 -5,0 7,8 
Ministero della Difesa     
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 1,9 241,0 -66,7 5,0 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali 637,7 61,8 22,6 144,6 
Ministero della Salute 2290,0 -75,1 132,9 140,2 
Totale 81,2 -34,6 55,9 22,7 

 

 


