TABELLA 1
ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 AI DIRETTORI DELLE DIREZIONI GENERALI DEL
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED AL PRESIDENTE DEL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DEGLI
AUTOTRASPORTATORI
(ordinata in base al numero del capitolo)
Miss.
Azion
/
Cap.
e
Prog
ram

Denominazione Capitolo

Pdg

Denominazione Piano di gestione

Spese di funzionamento del Comitato per
l'autotrasporto e l'intermodalità

Direttore Generale della/del
Direzione generale per l’autotrasporto
di persone e cose, per la logistica e
l'intermodalità

1220

13/2

2

Spese per acquisto di beni e servizi

01

1220

13/2

2

Spese per acquisto di beni e servizi

41

1221

13/6

4

Spese per acquisto di beni e servizi

1229

13/2

3

Spese per l'attivita' di studio, monitoraggio e controllo dei
servizi automobilistici di linea di competenza statale

1232

13/1

2

Spese per acquisto di beni e servizi

Spese per il funzionamento delle commissioni di
09 esame per la qualificazione dei consulenti per la
sicurezza dei trasporti di merci pericolose

Direzione generale per la
motorizzazione, per i servizi ai cittadini
ed alle imprese in materia di trasporti e
navigazione

1232

13/1

2

Spese per acquisto di beni e servizi

41

Spese per traduzioni di accordi internazionali in
materia di trasporto di merci pericolose

Direzione generale per la
motorizzazione, per i servizi ai cittadini
ed alle imprese in materia di trasporti e
navigazione

1232

13/1

2

Spese per acquisto di beni e servizi

Somme destinate al funzionamento delle
commissioni d'esame per la qualificazione dei
47 consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci
pericolose, già incluse nel fondo di cui all'articolo 2,
comma 615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

3

Spese per studi, indagini, esperimenti e diffusione della
normativa per il miglioramento del traffico stradale, per la
propaganda e la prevenzione degli incidenti stradali
attuata anche attraverso il Centro di Coordinamento per la
sicurezza stradale, mezzi necessari per l'espletamento dei
servizi di prevenzione. Spese per il funzionamento del
CCISS - Centro di coordinamento per la sicurezza
stradale

01

spese per studi, indagini, esperimenti e diffusione
della normativa per il miglioramento del traffico
stradale, per la propaganda e la prevenzione degli
incidenti stradali attuata

Direzione Generale per la sicurezza
stradale

3

Spese per studi, indagini, esperimenti e diffusione della
normativa per il miglioramento del traffico stradale, per la
propaganda e la prevenzione degli incidenti stradali
attuata anche attraverso il Centro di Coordinamento per la
sicurezza stradale, mezzi necessari per l'espletamento dei
servizi di prevenzione. Spese per il funzionamento del
CCISS - Centro di coordinamento per la sicurezza
stradale

02

studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del
veicolo

Direzione Generale per la sicurezza
stradale

3

Spese per studi, indagini, esperimenti e diffusione della
normativa per il miglioramento del traffico stradale, per la
propaganda e la prevenzione degli incidenti stradali
attuata anche attraverso il Centro di Coordinamento per la
sicurezza stradale, mezzi necessari per l'espletamento dei
servizi di prevenzione. Spese per il funzionamento del
CCISS - Centro di coordinamento per la sicurezza
stradale

03

somme destinate a spese per studi, indagini,
esperimenti e diffusione della normativa per il
miglioramento del traffico stradale, per la
propaganda e la prevenzione degli incidenti

Direzione Generale per la sicurezza
stradale

2

Spese per la provvista e la fornitura gratuita agli
interessati di patenti, carte di circolazione, moduli di
domande e di versamenti in conto corrente postale,
nonché per fabbisogni di stampati, registri, per le spese
relative alle gare, collaudi, magazzinaggio, distribuzione e
spedizione dei materiali suddetti - Oneri derivanti dalla
convenzione con l'Amministrazione delle Poste e
telecomunicazioni per l'istituzione ed il funzionamento di
uffici postali nell'ambito delle òprincipali sedi periferiche
del Dipartimento dei trasporti terrestri. Spese inerenti i
corsi di qualificazione

01

spese per la provvista e la fornitura gratuita agli
interessati di patenti, carte di circolazione, moduli di
domande e di versamenti in conto corrente postale,
nonche' per fabbisogni

Direzione generale per la
motorizzazione, per i servizi ai cittadini
ed alle imprese in materia di trasporti e
navigazione

2

Spese per la provvista e la fornitura gratuita agli
interessati di patenti, carte di circolazione, moduli di
domande e di versamenti in conto corrente postale,
nonché per fabbisogni di stampati, registri, per le spese
relative alle gare, collaudi, magazzinaggio, distribuzione e
spedizione dei materiali suddetti - Oneri derivanti dalla
convenzione con l'Amministrazione delle Poste e
telecomunicazioni per l'istituzione ed il funzionamento di
uffici postali nell'ambito delle òprincipali sedi periferiche
del Dipartimento dei trasporti terrestri. Spese inerenti i
corsi di qualificazione

02

somme destinate alla provvista e alla fornitura
gratuita agli interessati di patenti, carte di
circolazione, moduli di domande e di versamenti in
conto corrente postale, nonche' per fabbisogni

Direzione generale per la
motorizzazione, per i servizi ai cittadini
ed alle imprese in materia di trasporti e
navigazione

2

Spese relative alla gestione delle attrezzature tecniche
per i servizi del Dipartimento dei trasporti terrestri,
comprese quelle dei capannoni, aree e sale di prova in cui
sono installate e custodite nonché spese per le
attrezzature specifiche in dotazione al personale
operatore

spese relative alla gestione delle attrezzature
tecniche per i servizi del dipartimento dei trasporti
terrestri, comprese quelle dei capannoni, aree e
01
sale di prova in cui sono installate e custodite
nonche' spese per le attrezzature specifiche in
dotazione al personale operatore

1233

1233

1233

1234

1234

1235

13/1

13/1

13/1

13/1

13/1

13/1

Direzione generale per l’autotrasporto
di persone e cose, per la logistica e
l'intermodalità
Direzione generale per il trasporto
Spese per il funzionamento della commissione di
pubblico locale, la mobilità pubblica
32 alta vigilanza per il coordinamento degli Interventi in
sostenibile e gli interventi nel settore
materia di trasporti rapidi di massa
del trasporto ferroviario regionale
spese per l'attivita' di studio, monitoraggio e
Direzione generale per l’autotrasporto
01 controllo dei servizi automobilistici di linea di
di persone e cose, per la logistica e
competenza statale
l'intermodalità
Spese per i negoziati bilateriali nel settore del
trasporto merci e passeggeri

Direzione generale per la
motorizzazione, per i servizi ai cittadini
ed alle imprese in materia di trasporti e
navigazione

Direzione generale per la
motorizzazione, per i servizi ai cittadini
ed alle imprese in materia di trasporti e
navigazione
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Cap.

1235

1235

Miss.
Azion
/
e
Prog
ram

13/1

13/1

Denominazione Capitolo

Pdg

Denominazione Piano di gestione

2

Spese relative alla gestione delle attrezzature tecniche
per i servizi del Dipartimento dei trasporti terrestri,
comprese quelle dei capannoni, aree e sale di prova in cui
sono installate e custodite nonché spese per le
attrezzature specifiche in dotazione al personale
operatore

02

2

Spese relative alla gestione delle attrezzature tecniche
per i servizi del Dipartimento dei trasporti terrestri,
comprese quelle dei capannoni, aree e sale di prova in cui
sono installate e custodite nonché spese per le
attrezzature specifiche in dotazione al personale
operatore

somme destinate alle attrezzature tecniche per i
servizi della motorizzazione civile, nonche' alla
gestione e manutenzione dei relativi impianti ed alla
03
manutenzione degli annessi uffici operativi, gia'
incluse nel fondo di cui di cui all'articolo 2, comma
615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Direzione generale per la
motorizzazione, per i servizi ai cittadini
ed alle imprese in materia di trasporti e
navigazione

spese per interventi di ammodernamento e
01 miglioramento dei servizi degli uffici addetti alla
sicurezza e alla mobilita'stradale

Direzione generale per la
motorizzazione, per i servizi ai cittadini
ed alle imprese in materia di trasporti e
navigazione

somme destinate all'estinzione dei debiti pregressi
al 31 dicembre 2011

Direttore Generale della/del

Direzione generale per la
motorizzazione, per i servizi ai cittadini
ed alle imprese in materia di trasporti e
navigazione

1236

13/1

2

Spese relative alla gestione delle attrezzature tecniche
per i servizi del Dipartimento dei trasporti terrestri,
comprese quelle dei capannoni, aree e sale di prova in cui
sono installate e custodite nonché spese per le
attrezzature specifiche in dotazione al personale
operatore

1237

13/1

2

Spese per Interventi di ammodernamento e miglioramento
dei servizi degli uffici addetti alla sicurezza e alla mobilità
stradale

01

spese per studi di carattere tecnico, per
pubblicazioni tecniche, per corsi di aggiornamento
professionale, per ricerche sperimentali e per
l'informatizzazione delle procedure

Direzione generale per la
motorizzazione, per i servizi ai cittadini
ed alle imprese in materia di trasporti e
navigazione

1237

13/1

2

Spese per Interventi di ammodernamento e miglioramento
dei servizi degli uffici addetti alla sicurezza e alla mobilità
stradale

02

somme destinate a spese per studi di carattere
tecnico, per pubblicazioni tecniche, per corsi di
aggiornamento professionale, per ricerche
sperimentali e per l'informatizzazione

Direzione generale per la
motorizzazione, per i servizi ai cittadini
ed alle imprese in materia di trasporti e
navigazione

1242

13/6

5

Spese per lo studio di fattibilità per i collegamenti marittimi,
ferroviari e stradali fra gli insediamenti nell'area dello
Stretto di Messina e per migliorare la qualità dell'offerta
trasportistica

01

1245

13/2

2

Contributi per l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di
nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle
merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in
arrivo e/o partenza da porti

1246

13/2

2

1248

13/1

1254

1255

Spese per lo studio di fattibilità per i collegamenti
marittimi, ferroviari e stradali fra gli insediamenti
nell'area dello Stretto di Messina e per migliorare la
qualità dell'offerta trasportistica
Contributi per l'istituzione, l'avvio e la realizzazione
di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato
01 delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte
esistenti, in arrivo e/o partenza da porti -mare
bonus

Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale

Contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in
connessione con nodi logistici e portuali

Contributi per servizi di trasporto ferroviario
01 intermodale in connessione con nodi logistici e
portuali- ferro bonus

2

Spese connesse al sistema sanzionatorio delle norme che
prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda

Spese connesse al sistema sanzionatorio delle
01 norme che prevedono contravvenzioni punibili con
l'ammenda

Direzione generale per l’autotrasporto
di persone e cose, per la logistica e
l'intermodalità
Direzione generale per la
motorizzazione, per i servizi ai cittadini
ed alle imprese in materia di trasporti e
navigazione

13/2

3

Spese per acquisto di beni e servizi

13

Spese relative agli accordi internazionali in materia
di trasporti

13/2

2

Spese per il sistema nazionale di monitoraggio della
logistica (SINAMOLO)

01

Direzione generale per l’autotrasporto
Spese per il sistema nazionale di monitoraggio della
di persone e cose, per la logistica e
logistica (SINAMOLO)
l'intermodalità

Partenariato per la logistica ed i trasporti - Somme
per attività di studio, di monitoraggio e di
01 consulenza per la definizione delle politiche di
intervento e delle strategie di governo nel settore
della logistica e dei trasporti

Direzione generale per l’autotrasporto
di persone e cose, per la logistica e
l'intermodalità

Spese necessarie a garantire i servizi di trasporto
intermodale nella zona di genova in favore delle
imprese che hanno sede nello spazio economico
europeo

Direzione generale per l’autotrasporto
di persone e cose, per la logistica e
l'intermodalità

1258

13/2

2

Partenariato per la logistica ed i trasporti - Somme per
attività di studio, di monitoraggio e di consulenza per la
definizione delle politiche di intervento e delle strategie di
governo nel settore della logistica e dei trasporti

1259

13/2

2

Spese necessarie a garantire i servizi di trasporto
intermodale nella zona di genova in favore delle imprese
che hanno sede nello spazio economico europeo

01

1269

13/9

2

Fondo per la compensazione al settore del trasporto
marittimo dei danni subiti per la riduzione dei ricavi tariffari
relativi ai passeggeri trasportati nel periodo 23 febbraio 31 12 2020

01

1276

13/1

2

Spese per il funzionamento del Centro Elaborazione Dati
del Dipartimento dei trasporti terrestri e per la gestione dei
sistemi informativi di supporto

1276

13/1

2

Spese per il funzionamento del Centro Elaborazione Dati
del Dipartimento dei trasporti terrestri e per la gestione dei
sistemi informativi di supporto

1277

13/1

2

Spese di funzionamento e di sviluppo del sistema
informatico relativo all'archivio nazionale dei veicoli ed
all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida

spese di funzionamento e di sviluppo del sistema
01 informatico relativo all'archivio nazionale dei veicoli
ed all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida

1278

13/1

2

Spese per l'istituzione e l'esercizio meccanizzato degli
schedari inerenti ai servizi della motorizzazione civile

Spese per l'istituzione e l'esercizio meccanizzato
01 degli schedari inerenti ai servizi della
motorizzazione civile

1278

13/1

2

Spese per l'istituzione e l'esercizio meccanizzato degli
schedari inerenti ai servizi della motorizzazione civile

1285

13/1

2

Spese relative agli adempimenti connessi al nuovo
modello UE di patente di guida

Direzione generale per l’autotrasporto
di persone e cose, per la logistica e
l'intermodalità

Direzione generale per l’autotrasporto
di persone e cose, per la logistica e
l'intermodalità

Fondo per la compensazione al settore del trasporto
marittimo dei danni subiti per la riduzione dei ricavi
tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo
23 febbraio -31 12 2020

Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la
spese per il funzionamento del centro elaborazione
motorizzazione, per i servizi ai cittadini
01 dati del dipartimento dei trasporti terrestri e per la
ed alle imprese in materia di trasporti e
gestione dei sistemi informativi di supporto
navigazione
Direzione generale per la
spese per la gestione del ced del dipartimento dei
motorizzazione, per i servizi ai cittadini
02
trasporti e dei sistemi informativi di supporto
ed alle imprese in materia di trasporti e
navigazione
Direzione generale per la
motorizzazione, per i servizi ai cittadini
ed alle imprese in materia di trasporti e
navigazione

Direzione generale per la
motorizzazione, per i servizi ai cittadini
ed alle imprese in materia di trasporti e
navigazione
Direzione generale per la
somme destinate all'estinzione dei debiti pregressi motorizzazione, per i servizi ai cittadini
02
al 31 dicembre 2011
ed alle imprese in materia di trasporti e
navigazione
Direzione generale per la
Spese relative agli adempimenti connessi al nuovo motorizzazione, per i servizi ai cittadini
01
modello UE di patente di guida
ed alle imprese in materia di trasporti e
navigazione
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Cap.

Miss.
Azion
/
e
Prog
ram

1294

13/2

3

1294

13/2

3

1296

13/1

2

1296

13/1

1296

1302

1304

Denominazione Capitolo
Spese per il funzionamento del Comitato centrale e dei
Comitati provinciali per l'Albo degli Autotrasportatori di
cose per conto di terzi, nonché per la tenuta e
pubblicazione dell'Albo medesimo e per interventi a
sostegno dell'autotrasporto
Spese per il funzionamento del Comitato centrale e dei
Comitati provinciali per l'Albo degli Autotrasportatori di
cose per conto di terzi, nonché per la tenuta e
pubblicazione dell'Albo medesimo e per interventi a
sostegno dell'autotrasporto

Pdg

Denominazione Piano di gestione

Direttore Generale della/del

01

spese per il funzionamento del comitato centrale e
dei comitati provinciali per l'albo degli
autotrasportatori e per interventi a sostegno
dell'autotrasporto

02

spese per la tenuta e la pubblicazione dell'albo degli Comitato Centrale per l'Albo nazionale
autotrasportatori di cose per conto terzi
degli autotrasportatori

Spese relative al procedimento centralizzato di conferma
di validita' della patente di guida

01

spese relative al procedimento centralizzato di
conferma di validita' della patente di guida

2

Spese relative al procedimento centralizzato di conferma
di validita' della patente di guida

Direzione generale per la
Somme assegnate per garantire le procedure
motorizzazione, per i servizi ai cittadini
02 centralizzate di conferma della validita' della patente
ed alle imprese in materia di trasporti e
di guida
navigazione

13/1

2

Spese relative al procedimento centralizzato di conferma
di validita' della patente di guida

03

somme destinate alle spese relative al
procedimento centralizzato di conferma di validita'
della patente di guida, gia' incluse nel fondo di cui di
cui all'articolo 2, comma 615,

Direzione generale per la
motorizzazione, per i servizi ai cittadini
ed alle imprese in materia di trasporti e
navigazione

13/6

5

Spese di esercizio per gestioni di ferrovie. Anticipazione di
spese per provvedimenti di ufficio

01

Spese di esercizio per gestioni di ferrovie.
Anticipazione di spese per provvedimenti di ufficio

Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale

3

Misure compensative da corrispondere alle imprese che
effettuano servizi di trasporto di passeggeri con autobus
non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti
economici subiti direttamente imputabili dall'emergenza
covid-19

Misure compensative da corrispondere alle imprese
che effettuano servizi di trasporto di passeggeri con Direzione generale per l’autotrasporto
01 autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico di persone e cose, per la logistica e
per gli effetti economici subiti direttamente imputabili l'intermodalità
dall'emergenza covid-19

Fondo in favore dei comuni per l’istituzione di spazi
riservati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al servizio di
persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di
contrassegno speciale ovvero delle donne in stato di
gravidanza
Concorso dello Stato alla copertura dei disavanzi di
esercizio delle aziende esercenti servizi di trasporto
pubblico locale di competenza delle Regioni a statuto
ordinario
Concorso dello Stato alla copertura dei disavanzi di
esercizio delle aziende esercenti servizi di trasporto
pubblico locale di competenza delle Regioni a statuto
ordinario
Concorso dello Stato alla copertura dei disavanzi di
esercizio delle aziende esercenti servizi di trasporto
pubblico locale di competenza delle Regioni a statuto
ordinario
Concorso dello Stato alla copertura dei disavanzi di
esercizio delle aziende esercenti servizi di trasporto
pubblico locale di competenza delle Regioni a statuto
ordinario
Concorso dello Stato alla copertura dei disavanzi di
esercizio delle aziende esercenti servizi di trasporto
pubblico locale di competenza delle Regioni a statuto
ordinario
Concorso dello Stato alla copertura dei disavanzi di
esercizio delle aziende esercenti servizi di trasporto
pubblico locale di competenza delle Regioni a statuto
ordinario
Contributi per gli oneri per capitale ed interessi derivanti
dall'ammortamento dei mutui contratti dalle aziende
esercenti servizi ferroviari e servizi ad impianti fissi in
gestione commissariale governativa ed in regime di
concessione
Contributi per gli oneri per capitale ed interessi derivanti
dall'ammortamento dei mutui contratti dalle aziende
esercenti servizi ferroviari e servizi ad impianti fissi in
gestione commissariale governativa ed in regime di
Contributi per gli oneri per capitale ed interessi derivanti
dall'ammortamento dei mutui contratti dalle aziende
esercenti servizi ferroviari e servizi ad impianti fissi in
gestione commissariale governativa ed in regime di
Contributi per gli oneri per capitale ed interessi derivanti
dall'ammortamento dei mutui contratti dalle aziende
esercenti servizi ferroviari e servizi ad impianti fissi in
gestione commissariale governativa ed in regime di
Contributi per gli oneri per capitale ed interessi derivanti
dall'ammortamento dei mutui contratti dalle aziende
esercenti servizi ferroviari e servizi ad impianti fissi in
gestione commissariale governativa ed in regime di

Fondo in favore dei comuni per l’istituzione di spazi
riservati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al
Direzione Generale per la sicurezza
01 servizio di persone con limitata o impedita capacità
stradale
motoria muniti di contrassegno speciale ovvero
delle donne in stato di gravidanza
Direzione generale per il trasporto
Contributi alle aziende di trasporto operanti nelle
pubblico locale, la mobilità pubblica
01
Regioni a statuto ordinario
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
02 Contributi alla Regione Lazio
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
03 Contributi alla Regione Campania
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
04 Limite d'impegno
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
05 Gestione stralcio residui
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
Fondo per il conseguimento di risultati di maggior
pubblico locale, la mobilità pubblica
06 efficienza e produttività dei servizi di trasporto
sostenibile e gli interventi nel settore
pubblico locale
del trasporto ferroviario regionale
Contributi per gli oneri per capitale ed interessi
Direzione generale per il trasporto
derivanti dall'ammortamento dei mutui contratti dalle
pubblico locale, la mobilità pubblica
01 aziende esercenti servizi ferroviari e servizi ad
sostenibile e gli interventi nel settore
impianti fissi in gestione commissariale governativa
del trasporto ferroviario regionale
ed in regime di concessione
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
02 Contributi
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
03 Contributi
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
04 Contributi
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
05 Gestione stralcio residui
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Fondo destinato alla concessione, in favore delle
persone con mobilità ridotta, di un buono viaggio da Direzione generale per l’autotrasporto
01 utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del di persone e cose, per la logistica e
servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente
l'intermodalità
dal 15 luglio 2020 al 31 dicembre 2020
01

13/2

1310

13/6

2

1311

13/6

2

1311

13/6

2

1311

13/6

2

1311

13/6

2

1311

13/6

2

1311

13/6

2

1312

13/6

5

1312

13/6

5

1312

13/6

5

1312

13/6

5

1312

13/6

5

Comitato Centrale per l'Albo nazionale
degli autotrasportatori

Direzione generale per la
motorizzazione, per i servizi ai cittadini
ed alle imprese in materia di trasporti e
navigazione

1313

13/2

3

Fondo destinato alla concessione, in favore delle persone
con mobilità ridotta, di un buono viaggio da utilizzare per
gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi
ovvero di noleggio con conducente dal 15 luglio 2020 al
31 dicembre 2020

1314

13/6

2

Somme relative al finanziamento del rinnovo contrattuale
del settore del trasporto pubblico locale

1314

13/6

2

Somme relative al finanziamento del rinnovo contrattuale
del settore del trasporto pubblico locale

1315

13/6

2

Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli
oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle
regioni a statuto ordinario

Direzione generale per il trasporto
Fondo nazionale per il concorso finanziario dello
pubblico locale, la mobilità pubblica
01 Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche
sostenibile e gli interventi nel settore
ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario
del trasporto ferroviario regionale

1315

13/6

2

Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli
oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle
regioni a statuto ordinario

02

Direzione generale per il trasporto
Somme relative al finanziamento del rinnovo
pubblico locale, la mobilità pubblica
contrattuale del settore del trasporto pubblico locale sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
Somme assegnate alle regioni ed alle provincie
pubblico locale, la mobilità pubblica
02
autonome di Trento e di Bolzano
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale

Direzione generale per il trasporto
Contributo per la realizzazione delle misure di primo pubblico locale, la mobilità pubblica
soccorso ai passeggeri in caso di emergenza
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
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1315

13/6

2

Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli
oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle
regioni a statuto ordinario

Spese per il funzionamento dell'osservatorio
03 nazionale sulle politiche del trasporto pubblico
locale

Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale

1316

13/6

2

Contributo alla regione Lazio per il potenziamento del
servizio ferroviario regionale da e verso la stazione di
Roma San Pietro

Contributo alla regione Lazio per il potenziamento
01 del servizio ferroviario regionale da e verso la
stazione di Roma San Pietro

Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale

1317

13/6

2

Somme relative al finanziamento dei servizi di trasporti
aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche
conseguenti al crollo del tratto "PONTE MORANDI"

01

2

Misure compensative per sostenere il settore del trasporto
pubblico locale e regionale di passeggeri, oggetto di
obbligo di servizio pubblico, a seguito degli effetti negativi
derivanti dall'emergenza epidemiologica da covid-19, dei
minori ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal
23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020

2

Misure compensative per sostenere il settore del trasporto
pubblico locale e regionale di passeggeri, oggetto di
obbligo di servizio pubblico, a seguito degli effetti negativi
derivanti dall'emergenza epidemiologica da covid-19, dei
minori ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal
23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020

02

Fondo per sostenere le imprese del trasporto
pubblico locale

Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale

2

Misure compensative per sostenere il settore del trasporto
pubblico locale e regionale di passeggeri, oggetto di
obbligo di servizio pubblico, a seguito degli effetti negativi
derivanti dall'emergenza epidemiologica da covid-19, dei
minori ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal
23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020

Erogazione di risorse per servizi aggiuntivi per il
trasporto pubblico locale e regionale, destinato
anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le
03
esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione
delle misure per il contenimento della diffusione del
covid-19

Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale

Erogazione di risorse ai comuni per il trasporto
scolastico, occorrenti per fronteggiare le esigenze
Direzione Generale per il trasporto
04 trasportistiche conseguenti all'attuazione delle
stradale e per l'intermodalità
misure per il contenimento della diffusione del covid19

1318

1318

1318

13/6

13/6

13/6

Denominazione Capitolo

Pdg

Denominazione Piano di gestione

Somme relative al finanziamento dei servizi di
trasporti aggiuntivi per fronteggiare le criticità
trasportistiche conseguenti al crollo del tratto
"PONTE MORANDI"
Misure compensative per sostenere il settore del
trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri,
oggetto di obbligo di servizio pubblico, a seguito
01 degli effetti negativi derivanti dall'emergenza
epidemiologica da covid-19, dei minori ricavi tariffari
relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio
2020 al 31 dicembre 2020

Direttore Generale della/del

Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale

1318

13/6

2

Misure compensative per sostenere il settore del trasporto
pubblico locale e regionale di passeggeri, oggetto di
obbligo di servizio pubblico, a seguito degli effetti negativi
derivanti dall'emergenza epidemiologica da covid-19, dei
minori ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal
23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020

1322

13/1

2

Rimborsi ai privati di eventuali eccedenze sulle somme
versate per visite, prove speciali ed omologazione di
veicoli, da effettuare mediante utilizzazione di particolari
attrezzature

01

Rimborsi ai privati di eventuali eccedenze sulle
somme versate per visite, prove speciali ed
omologazione di veicoli, da effettuare mediante
utilizzazione di particolari attrezzature

Direzione generale per la
motorizzazione, per i servizi ai cittadini
ed alle imprese in materia di trasporti e
navigazione

1323

13/2

3

Rimborso agli autotrasportatori sulle quote versate per
l'iscrizione all'albo e per errati versamenti

01

Rimborso agli autotrasportatori sulle quote versate
per l'iscrizione all'albo e per errati versamenti

Comitato Centrale per l'Albo nazionale
degli autotrasportatori

1324

13/2

3

Fondo destinato ai comuni interessati per ristorare le
imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle
perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria

01

Direzione generale per l’autotrasporto
di persone e cose, per la logistica e
l'intermodalità

1325

13/6

5

Sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie
extraurbane, funivie ed ascensori in servizio pubblico ed
autolinee non di competenza delle Regioni

Fondo destinato ai comuni interessati per ristorare
le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico
delle perdite di fatturato subite a causa
dell'emergenza sanitaria
Sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie
extraurbane, funivie ed ascensori in servizio
01
pubblico ed autolinee non di competenza delle
Regioni

1326

13/1

3

Risorse per il buono veicoli sicuri

01 Risorse per il buono veicoli sicuri
Contributo a favore dei residenti nei comuni della
gronda della laguna di Venezia che abbiano
01 sostenuto una spesa per la sostituzione di motori
entro o fuoribordo con motori entro o fuoribordo
elettrici

Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per l’autotrasporto
di persone e cose, per la logistica e
l'intermodalità

Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per la
motorizzazione, per i servizi ai cittadini
ed alle imprese in materia di trasporti e
navigazione

1328

13/9

2

Contributo a favore dei residenti nei comuni della gronda
della laguna di Venezia che abbiano sostenuto una spesa
per la sostituzione di motori entro o fuoribordo con motori
entro o fuoribordo elettrici

1329

13/2

3

Somme assegnate alla Consulta dell'autotrasporto

01 Somme assegnate alla Consulta dell'autotrasporto

1330

13/2

3

Somme assegnate al Comitato centrale per l'Albo degli
autotrasportatori

01

Somme assegnate al Comitato centrale per l'Albo
degli autotrasportatori

Comitato Centrale per l'Albo nazionale
degli autotrasportatori

1330

13/2

3

Somme assegnate al Comitato centrale per l'Albo degli
autotrasportatori

02

spese per le attivita' ed il funzionamento della
consulta generale per l'autotrasporto

Comitato Centrale per l'Albo nazionale
degli autotrasportatori

1330

13/2

3

Somme assegnate al Comitato centrale per l'Albo degli
autotrasportatori

03

contributi per protezione ambientale e sicurezza
circolazione

Comitato Centrale per l'Albo nazionale
degli autotrasportatori

1337

13/2

3

Fondo per gli interventi in favore del settore
dell'autotrasporto

01

Fondo per gli interventi in favore del settore
dell'autotrasporto

1340

13/6

5

Somme per assicurare la continuità operativa dell'azienda
ferrovie del Sud Est nelle more dell'attuazione del piano
industriale di risanamento

Somme per assicurare la continuità operativa
01 dell'azienda ferrovie del Sud Est nelle more
dell'attuazione del piano industriale di risanamento

Somme per il ristoro delle maggiori spese affrontate
dagli autotrasportatori in conseguenza del crollo di
un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10
nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, Direzione generale per l’autotrasporto
01 avvenuto il 14 agosto 2018, consistenti nella forzata di persone e cose, per la logistica e
percorrenza di tratti autostradali aggiuntivi rispetto ai l'intermodalità
normali percorsi e nelle difficoltà logistiche
dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree
urbani e portuali

Direzione generale per l’autotrasporto
di persone e cose, per la logistica e
l'intermodalità
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale

1345

13/2

3

Somme per il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli
autotrasportatori in conseguenza del crollo di un tratto del
viadotto Polcevera dell'autostrada A10 nel Comune di
Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto
2018, consistenti nella forzata percorrenza di tratti
autostradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle
difficoltà logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita
delle aree urbani e portuali

1361

13/6

5

Somme occorrenti per il pagamento dei residui passivi perenti di
spese correnti per i quali risulta soppresso il capitolo di
provenienza

84

1371

13/1

2

Rimborso all'ACI delle minori entrate derivanti
dall'esenzione degli emolumenti dovuti agli uffici del
P.R.A.

Direzione generale per la
Rimborso all'ACI delle minori entrate derivanti
motorizzazione, per i servizi ai cittadini
01 dall'esenzione degli emolumenti dovuti agli uffici del
ed alle imprese in materia di trasporti e
P.R.A.
navigazione

reiscrizione residui passivi perenti relativi a altre
somme non altrove classificate

Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
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13/1

Denominazione Capitolo

4

Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti di I e
II categoria - I classe - e delle opere marittime,
manutenzione e riparazione delle opere edilizie in servizio
dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti

2

Spese per la razionalizzazione di servizi a favore dei
cittadini a sostegno della sicurezza stradale finalizzati alla
conduzione della centrale di infomobilità,
all'implementazione dei controlli del circolante, delle
ispezioni e delle verifiche previste dal Codice della Strada,
al servizio di stampa e di invio delle patenti card, ivi
comprese le relative spese di funzionamento
Contributi in conto interessi trentacinquennali a favore dei
comuni, dei loro consorzi e degli enti autorizzati ricadenti
nei territori delle Regioni a satuto speciale o aventi
carattere interregionale per l'esecuzione di opere
marittime
Spese per l'implementazione delle azioni tese ad
accrescere la sicurezza stradale e dare attuazione alle
azioni previste dal Piano nazionale della sicurezza
stradale

Pdg

Denominazione Piano di gestione

Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti
di I e II categoria - I classe - e delle opere marittime,
01 manutenzione e riparazione delle opere edilizie in
servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di
polizia dei porti
Spese per la razionalizzazione di servizi a favore
dei cittadini a sostegno della sicurezza stradale
finalizzati alla conduzione della centrale di
infomobilità, all'implementazione dei controlli del
01
circolante, delle ispezioni e delle verifiche previste
dal Codice della Strada, al servizio di stampa e di
invio delle patenti card, ivi comprese le relative
spese di funzionamento
Contributi in conto interessi trentacinquennali a
favore dei comuni, dei loro consorzi e degli enti
01 autorizzati ricadenti nei territori delle Regioni a
satuto speciale o aventi carattere interregionale per
l'esecuzione di opere marittime

Direttore Generale della/del
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne

Direzione Generale per la sicurezza
stradale

Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne

1390

13/9

4

1391

13/1

2

1392

13/1

3

Somme destinate all'avvio di un programma straordinario
di controllo emissioni inquinanti su veicoli nuovi di fabbrica
e su veicoli circolanti

Somme destinate all'avvio di un programma
01 straordinario di controllo emissioni inquinanti su
veicoli nuovi di fabbrica e su veicoli circolanti

1392

13/1

3

Somme destinate all'avvio di un programma straordinario
di controllo emissioni inquinanti su veicoli nuovi di fabbrica
e su veicoli circolanti

02 Somme destinate alle attività di controllo sui veicoli

Spese per l'effettuazione di corsi di qualificazione, di
aggiornamento o di specializzazione del personale,
per il funzionamento e la manutenzione delle
Direzione Generale per la sicurezza
01
attrezzature, nonché per gare, collaudi, fornitura di stradale
materiali e stampati vari inerenti la sicurezza
stradale

01 Azioni tese ad accrescere la sicurezza stradale

Direzione Generale per la sicurezza
stradale
Direzione generale per la
motorizzazione, per i servizi ai cittadini
ed alle imprese in materia di trasporti e
navigazione
Direzione generale per la
motorizzazione, per i servizi ai cittadini
ed alle imprese in materia di trasporti e
navigazione

1395

13/1

3

Spese per l'effettuazione di corsi di qualificazione, di
aggiornamento o di specializzazione del personale, per il
funzionamento e la manutenzione delle attrezzature,
nonché per gare, collaudi, fornitura di materiali e stampati
vari inerenti la sicurezza stradale

1396

13/1

3

Fondo per il finanziamento delle agevolazioni finalizzate
all'acquisto di dispositivi di allarme volti a prevenire
l'abbandono dei bambini nei veicoli

Fondo per il finanziamento delle agevolazioni
Direzione Generale per la sicurezza
01 finalizzate all'acquisto di dispositivi di allarme volti a
stradale
prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli

1397

13/1

3

Somme per le campagne informative di sicurezza stradale
e di sensibilizzazione sociale sull'obbligo e sulle corrette
modalità di utilizzo dei dispositivi anti-abbandono di
bambini, nonché sui rischi derivanti dall'amnesia
dissociativa

Somme per le campagne informative di sicurezza
stradale e di sensibilizzazione sociale sull'obbligo e
Direzione Generale per la sicurezza
01 sulle corrette modalita' di utilizzo dei dispositivi antistradale
abbandono di bambini, nonche' sui rischi derivanti
dall'amnesia dissociativa
Spese per le missioni connesse alla vigilanza
ministeriale sull'attivita' delle imprese di costruzione,
riparazione e demolizione navale, nonché per la
partecipazione ai lavori di organismi internazionali, a
convegni di studio, a manifestazioni, ad incontri
01
organizzati per promuovere i necessari rapporti di
collaborazione con Amministrazioni, enti o società
nazionali o estere operanti nel settore, per impegni
di carattere internazionale nell'interesse delle
imprese stesse

Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne

1616

13/9

5

Spese per le missioni connesse alla vigilanza ministeriale
sull'attivita' delle imprese di costruzione, riparazione e
demolizione navale, nonché per la partecipazione ai lavori
di organismi internazionali, a convegni di studio, a
manifestazioni, ad incontri organizzati per promuovere i
necessari rapporti di collaborazione con Amministrazioni,
enti o società nazionali o estere operanti nel settore, per
impegni di carattere internazionale nell'interesse delle
imprese stesse

1622

13/9

2

Spese per acquisto di beni e servizi

15

Spese per la gestione dei progetti nazionali ed
europei finanziati anche dall'Unione Europea

Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne

1622

13/9

2

Spese per acquisto di beni e servizi

Spese per il funzionamento delle commissioni
previste dal Codice della navigazione e dal relativo
19 regolamento di esecuzione, da altre disposizioni
legislative, nonché del Comitato consultivo per
l'industria cantieristica

Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne

1622

13/9

2

Spese per acquisto di beni e servizi

20

1622

13/9

2

Spese per acquisto di beni e servizi

1622

13/9

2

Spese per acquisto di beni e servizi

1622

13/9

2

Spese per acquisto di beni e servizi

1622

13/9

2

Spese per acquisto di beni e servizi

Direzione generale per la vigilanza
Rapporti con gli organismi internazionali e
sulle Autorità di sistema portuale, il
37 coordinamento con gli organi comunitari e nazionali
trasporto marittimo e per vie d'acqua
per quanto di competenza
interne

1622

13/9

2

Spese per acquisto di beni e servizi

38

Spese per le missioni del personale incaricato dal
ministero dei trasporti della vigilanza ministeriale
sull'attività delle società di navigazione di
01
preminente interesse nazionale e di carattere
locale, e per gli impegni di carattere internazionale
nell'interesse delle società di navigazione
Spese per il funzionamento delle commissioni
previste dal Codice della navigazione e dal relativo
07
regolamento di esecuzione, da altre disposizioni
legislative, nonché del Comitato consultivo per

1624

13/9

2

Spese per le missioni del personale incaricato dal
ministero dei trasporti della vigilanza ministeriale
sull'attività delle società di navigazione di preminente
interesse nazionale e di carattere locale, e per gli impegni
di carattere internazionale nell'interesse delle società di
navigazione

1625

13/9

3

Spese per acquisto di beni e servizi

1625

13/9

3

Spese per acquisto di beni e servizi

Direzione generale per la vigilanza
Rimborso delle spese per prove testimoniali presso sulle Autorità di sistema portuale, il
le commissioni di inchiesta sui sinistri marittimi
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
Spese per gli accertamenti sanitari disposti dalla
sulle Autorità di sistema portuale, il
21 Commissione centrale medica di secondo grado, a
trasporto marittimo e per vie d'acqua
seguito di ricorsi di marittimi di bassa forza
interne
Direzione generale per la vigilanza
Spese per la requisizione e il noleggio del naviglio sulle Autorità di sistema portuale, il
23
mercantile
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
Spese per la concessione delle medaglie d'onore
sulle Autorità di sistema portuale, il
24
per lunga navigazione
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne

08

Spese relative agli accordi internazionali in materia
di trasporti marittimi

Spese per la concessione delle medaglie d'onore
per lunga navigazione

Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
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1630

13/9

3

Spese per le missioni del personale incaricato dal
ministero dei trasporti della vigilanza ministeriale
sull'attività delle società di navigazione di preminente
interesse nazionale e di carattere locale, e per gli impegni
di carattere internazionale nell'interesse delle società di
navigazione

1650

13/4

2

Spese per acquisto di beni e servizi

1650

13/4

2

Spese per acquisto di beni e servizi

32

2

Spese per il mantenimento, alloggio e rimpatrio di
equipaggi naufraghi nazionali, di marinai e pescatori
italiani ed esteri indigenti - spese per assistenza e
rimpatrio di marittimi nazionali e stranieri abbandonati ed
indigenti, sbarcati da navi nazionali

Spese per il mantenimento, alloggio e rimpatrio di
equipaggi naufraghi nazionali, di marinai e pescatori
01 italiani ed esteri indigenti - spese per assistenza e
rimpatrio di marittimi nazionali e stranieri
abbandonati ed indigenti, sbarcati da navi nazionali

Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne

01 Componente netta

Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne

1666

13/9

1669

13/9

2

1670

13/9

2

1681

13/9

3

1681

13/9

1800

Spese da recuperare a carico di privati, per lo sgombero
d'ufficio di zone del demanio marittimo, di aree portuali o
del mare territoriale, occupate o innovate abusivamente,
per la delimitazione di zone del demanio marittimo e per lo
sgombero d'ufficio di zone del mare extraterritoriale
occupate con pregiudizio dei diritti dello Stato sulla
piattaforma continentale
Spese per manovre disposte d'ufficio nei porti e per
rimozione d'ufficio di navi, galleggianti, aeromobili, merci
ed altri materiali sommersi da recuperare a carico dei
privati ove ricorrano i presupposti di legge

Spese per le missioni del personale incaricato dal
ministero dei trasporti della vigilanza ministeriale
sull'attività delle società di navigazione di
01
preminente interesse nazionale e di carattere
locale, e per gli impegni di carattere internazionale
nell'interesse delle società di navigazione
Spese per studi e stampa di pubblicazioni di
carattere tecnico di interesse dell'aviazione civile.
15 Acquisizione, traduzione e stampa di documenti
dell'organizzazione dell'aviazione civile
internazionale

Direttore Generale della/del

Spese per negoziati bilaterali nel settore del
trasporto aereo

Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne

Direzione Generale per gli aeroporti ed
il trasporto aereo

Direzione Generale per gli aeroporti ed
il trasporto aereo

Spese per manovre disposte d'ufficio nei porti e per
rimozione d'ufficio di navi, galleggianti, aeromobili,
merci ed altri materiali sommersi da recuperare a
carico dei privati ove ricorrano i presupposti di legge

Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne

Spese per il funzionamento, comprese le missioni del
personale ispettivo, per le attivita' connesse alla vigilanza
sulla navigazione marittima ed interna, sui cantieri navali e
sugli organismi riconosciuti e notificati

Spese per il funzionamento, comprese le missioni
del personale ispettivo, per le attivita' connesse alla
01 vigilanza sulla navigazione marittima ed interna, sui
cantieri navali e sugli organismi riconosciuti e
notificati

Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne

3

Spese per il funzionamento, comprese le missioni del
personale ispettivo, per le attivita' connesse alla vigilanza
sulla navigazione marittima ed interna, sui cantieri navali e
sugli organismi riconosciuti e notificati

02

somme destinate a spese per il funzionamento,
comprese le missioni del personale ispettivo, per le
attivita' connesse alla vigilanza sulla navigazione
marittima ed interna,

Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne

13/9

5

Contributi alle imprese armatoriali per la riduzione degli
oneri finanziari

01

1800

13/9

5

Contributi alle imprese armatoriali per la riduzione degli
oneri finanziari

1800

13/9

5

Contributi alle imprese armatoriali per la riduzione degli
oneri finanziari

1800

13/9

5

Contributi alle imprese armatoriali per la riduzione degli
oneri finanziari

1800

13/9

5

Contributi alle imprese armatoriali per la riduzione degli
oneri finanziari

1800

13/9

5

Contributi alle imprese armatoriali per la riduzione degli
oneri finanziari

1800

13/9

5

Contributi alle imprese armatoriali per la riduzione degli
oneri finanziari

1800

13/9

5

Contributi alle imprese armatoriali per la riduzione degli
oneri finanziari

08

1800

13/9

5

Contributi alle imprese armatoriali per la riduzione degli
oneri finanziari

09

1800

13/9

5

Contributi alle imprese armatoriali per la riduzione degli
oneri finanziari

10

1800

13/9

5

Contributi alle imprese armatoriali per la riduzione degli
oneri finanziari

11

1800

13/9

5

Contributi alle imprese armatoriali per la riduzione degli
oneri finanziari

12

1800

13/9

5

Contributi alle imprese armatoriali per la riduzione degli
oneri finanziari

13

1800

13/9

5

Contributi alle imprese armatoriali per la riduzione degli
oneri finanziari

14

1800

13/9

5

Contributi alle imprese armatoriali per la riduzione degli
oneri finanziari

15

1800

13/9

5

Contributi alle imprese armatoriali per la riduzione degli
oneri finanziari

16

01

Contributi sugli interessi a favore delle imprese
armatoriali per lavoro di costruzione,
trasformazione, modificazione e grande riparazione
navale
Contributi sugli interessi a favore delle imprese
armatoriali per lavoro di costruzione,
02
trasformazione, modificazione e grande riparazione
navale
Contributi sugli interessi a favore delle imprese
armatoriali per lavoro di costruzione,
03
trasformazione, modificazione e grande riparazione
navale
Contributi sugli interessi a favore delle imprese
armatoriali per lavoro di costruzione,
04
trasformazione, modificazione e grande riparazione
navale

Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
05 Gestione stralcio residui
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Contributo alle imprese armatoriali per la riduzione Direzione generale per la vigilanza
degli oneri finanziari relativi a lavori di costruzione, sulle Autorità di sistema portuale, il
06
trasformazione, modificazione e grande riparazione trasporto marittimo e per vie d'acqua
navale
interne
Contributo alle imprese armatoriali per la riduzione Direzione generale per la vigilanza
degli oneri finanziari relativi a lavori di costruzione, sulle Autorità di sistema portuale, il
07
trasformazione, modificazione e grande riparazione trasporto marittimo e per vie d'acqua
navale
interne
Contributo alle imprese armatoriali per la riduzione
degli oneri finanziari relativi a lavori di costruzione,
trasformazione, modificazione e grande riparazione
navale
Contributo alle imprese armatoriali per la riduzione
degli oneri finanziari relativi a lavori di costruzione,
trasformazione, modificazione e grande riparazione
navale
Contributo alle imprese armatoriali per la riduzione
degli oneri finanziari relativi a lavori di costruzione,
trasformazione, modificazione e grande riparazione
navale
Contributo alle imprese armatoriali per la riduzione
degli oneri finanziari relativi a lavori di costruzione,
trasformazione, modificazione e grande riparazione
navale
Contributo alle imprese armatoriali per la riduzione
degli oneri finanziari relativi a lavori di costruzione,
trasformazione, modificazione e grande riparazione
navale
Contributo alle imprese armatoriali per la riduzione
degli oneri finanziari relativi a lavori di costruzione,
trasformazione, modificazione e grande riparazione
navale
Contributo alle imprese armatoriali per la riduzione
degli oneri finanziari relativi a lavori di costruzione,
trasformazione, modificazione e grande riparazione
navale
Contributo alle imprese armatoriali per la riduzione
degli oneri finanziari relativi a lavori di costruzione,
trasformazione, modificazione e grande riparazione
navale
Contributo alle imprese armatoriali per la riduzione
degli oneri finanziari relativi a lavori di costruzione,
trasformazione, modificazione e grande riparazione
navale

Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
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Denominazione Capitolo

Pdg

Denominazione Piano di gestione

Direttore Generale della/del

Contributo alle imprese armatoriali per la riduzione
degli oneri finanziari relativi a lavori di costruzione,
17
trasformazione, modificazione e grande riparazione
navale

Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
18 Gestione stralcio residui
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Contributo alle imprese armatoriali per la riduzione Direzione generale per la vigilanza
degli oneri finanziari relativi a lavori di costruzione, sulle Autorità di sistema portuale, il
19
trasformazione, modificazione e grande riparazione trasporto marittimo e per vie d'acqua
navale
interne

1800

13/9

5

Contributi alle imprese armatoriali per la riduzione degli
oneri finanziari

1800

13/9

5

Contributi alle imprese armatoriali per la riduzione degli
oneri finanziari

1800

13/9

5

Contributi alle imprese armatoriali per la riduzione degli
oneri finanziari

1800

13/9

5

Contributi alle imprese armatoriali per la riduzione degli
oneri finanziari

20

Contributo alle imprese armatoriali per la riduzione
degli oneri finanziari relativi a lavori di costruzione,
trasformazione, modificazione e grande riparazione
navale

Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne

1800

13/9

5

Contributi alle imprese armatoriali per la riduzione degli
oneri finanziari

21

Contributo alle imprese armatoriali per la riduzione
degli oneri finanziari relativi a lavori di costruzione,
trasformazione, modificazione e grande riparazione
navale

Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne

1800

13/9

5

Contributi alle imprese armatoriali per la riduzione degli
oneri finanziari

22 Gestione stralcio residui

1800

13/9

5

Contributi alle imprese armatoriali per la riduzione degli
oneri finanziari

Contributo alle imprese armatoriali per
23 l'abbattimento degli oneri finanziari relativi ad
Investimenti navali.

1800

13/9

5

Contributi alle imprese armatoriali per la riduzione degli
oneri finanziari

Contributo alle imprese armatoriali per
24 l'abbattimento degli oneri finanziari relativi ad
investimenti navali.

1800

13/9

5

Contributi alle imprese armatoriali per la riduzione degli
oneri finanziari

Contributo alle imprese armatoriali per
25 l'abbattimento degli oneri finanziari relativi ad
investimenti navali.

1802

13/9

4

Contributi alle autorita' portuali per l'esenzione del
pagamento della tassa di ancoraggio

01

Contributi alle Autorità Portuali per l'esenzione del
pagamento della tassa di ancoraggio data alle navi
porta contenitori adibite a servizi regolari di linea
impiegate in traffici internazionali

Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne

1802

13/9

4

Contributi alle autorita' portuali per l'esenzione del
pagamento della tassa di ancoraggio

02

Indennizzo autorita' di sistema portuale per mancata
applicazione della tassa di ancoraggio per le
operazioni commerciali effettuate nell'ambito di
porti, rade o spiagge dello stat

Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne

1802

13/9

4

Contributi alle autorita' portuali per l'esenzione del
pagamento della tassa di ancoraggio

03

Misure compensative alle autorita' di sistema
portuali e autorita' portuale di gioia tauro per
riduzione canoni concessori e contributi ai soggetti
fornitori di lavoro portuale

Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne

1802

13/9

4

Contributi alle autorita' portuali per l'esenzione del
pagamento della tassa di ancoraggio

04

Direzione generale per la vigilanza
Indennizzi alle societa' di ormeggiatori per le ridotte sulle Autorità di sistema portuale, il
prestazioni di ormeggio nei porti italiani
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne

Contributi alle Autorità Portuali per i minori introiti
derivanti dall'applicazione del trattamento nazionale
anche in materia di pagamento della tassa di
01
ancoraggio nei porti italiani alle navi battenti
bandiera vietnamita ovvero operate da prestatori di
servizio della Repubblica socialista del Vietnam

Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne

1803

13/9

4

Contributi alle Autorità Portuali per i minori introiti derivanti
dall'applicazione del trattamento nazionale anche in
materia di pagamento della tassa di ancoraggio nei porti
italiani alle navi battenti bandiera vietnamita ovvero
operate da prestatori di servizio della Repubblica
socialista del Vietnam

1804

13/9

4

Contributo alle Autorità Portuali per il minor introito della
tassa di ancoraggio derivante dall'accordo quadro di
partenariato e cooperazione tra l'UE e i suoi Stati membri
e la Repubblica delle Filippine

01

4

Fondo destinato a compensare le autorità di sistema
portuale dei mancati introiti dovuti al calo del traffico dei
passeggeri e dei crocieristi nonché le imprese di
navigazione operanti con navi minori nel settore del
trasporto turistico di persone via mare e per acque interne
per diminuzione del fatturato

Fondo destinato a compensare le autorità di
sistema portuale dei mancati introiti dovuti al calo
del traffico dei passeggeri e dei crocieristi nonché le
01
imprese di navigazione operanti con navi minori nel
settore del trasporto turistico di persone via mare e
per acque interne per diminuzione del fatturato

02

Fondo per compensare le imprese armatoriali che
operano con navi di bandiera italiana, con
riferimento alla riduzione dei ricavi tariffari relativi ai
passeggeri

Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne

1805

13/9

Contributo alle Autorità Portuali per il minor introito
della tassa di ancoraggio derivante dall'accordo
quadro di partenariato e cooperazione tra l'UE e i
suoi Stati membri e la Repubblica delle Filippine

Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne

Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne

1805

13/9

4

Fondo destinato a compensare le autorità di sistema
portuale dei mancati introiti dovuti al calo del traffico dei
passeggeri e dei crocieristi nonché le imprese di
navigazione operanti con navi minori nel settore del
trasporto turistico di persone via mare e per acque interne
per diminuzione del fatturato

1806

13/9

4

Misure compensative da corrispondere alle città portuali
per i danni subiti a causa del calo del turismo crocieristico
prodotto dalla pandemia da covid-19

01

Misure compensative da corrispondere alle città
portuali per i danni subiti a causa del calo del
turismo crocieristico prodotto dalla pandemia da
covid-19

Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne

1807

13/9

4

Somme destinate alla rimozione, demolizione e vendita di
relitti

01

Somme destinate alla rimozione, demolizione e
vendita di relitti

Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne

1850

13/9

2

Spese di funzionamento del Centro Internazionale - radio
medico C.I.R.M.

01

Direzione generale per la vigilanza
Spese di funzionamento del Centro Internazionale - sulle Autorità di sistema portuale, il
radio medico C.I.R.M.
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne

1851

13/9

2

Spese di natura obbligatoria del Centro Internazionale radio medico C.I.R.M

01

Direzione generale per la vigilanza
Somme da assegnare al centro internazionale radio sulle Autorità di sistema portuale, il
- medico c.i.r.m. per spese di personale
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
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1851

13/9

2

Spese di natura obbligatoria del Centro Internazionale radio medico C.I.R.M

02

Direzione generale per la vigilanza
somme da assegnare al centro internazionale radio- sulle Autorità di sistema portuale, il
medico C.I.R.M per spese di funzionamento
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne

1891

13/9

2

Contributi ad organismi internazionali per attivita'
interessanti la navigazione

01

Contributo all'IMO - organizzazione marittima
internazionale

1891

13/9

2

Contributi ad organismi internazionali per attivita'
interessanti la navigazione

02

Contributo servizio sorveglianza ghiacci nord
atlantico

1920

13/4

2

Misure compensative da corrispondere agli operatori aerei
per i danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa
dell'insorgenza dell'epidemia da covid 19

01

1920

13/4

2

Misure compensative da corrispondere agli operatori aerei
per i danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa
dell'insorgenza dell'epidemia da covid 19

1922

13/4

2

Fondo destinato a compensare l'ENAV S.p.A. per i costi
sostenuti per garantire la sicurezza ai propri impianti e la
sicurezza operativa

Fondo destinato a compensare l'ENAV S.p.A. per i
01 costi sostenuti per garantire la sicurezza ai propri
impianti e la sicurezza operativa

1923

13/4

2

Spese di natura obbligatoria dell'Ente Nazionale per
l'Aviazione Civile

01

somme da assegnare all'enac per spese di
personale

Direzione Generale per gli aeroporti ed
il trasporto aereo

1923

13/4

2

Spese di natura obbligatoria dell'Ente Nazionale per
l'Aviazione Civile

02

rimborso degli oneri connessi agli accertamenti
medico-legali

Direzione Generale per gli aeroporti ed
il trasporto aereo

1923

13/4

2

Spese di natura obbligatoria dell'Ente Nazionale per
l'Aviazione Civile

03

somme da assegnare all'enac per spese di
funzionamento

Direzione Generale per gli aeroporti ed
il trasporto aereo

1925

13/4

2

Somme destinate a garantire la continuita' territoriale nei
collegamenti aerei per le isole minori della Sicilia dotate di
scali aeroportuali

Somme destinate a garantire la continuita'
01 territoriale nei collegamenti aerei per le isole minori
della Sicilia dotate di scali aeroportuali

Direzione Generale per gli aeroporti ed
il trasporto aereo

1926

13/4

2

Fondo da ripartire per il ristoro dei soggetti interessati
dalle minori entrate derivanti dall'abolizione della doppia
imposizione dei diritti di imbarco

01

Fondo da ripartire per il ristoro dei soggetti
interessati dalle minori entrate derivanti
dall'abolizione della doppia imposizione dei diritti di
imbarco

Direzione Generale per gli aeroporti ed
il trasporto aereo

Denominazione Capitolo

Pdg

Denominazione Piano di gestione

Misure compensative da corrispondere agli
operatori nazionali in possesso del certificato di
operatore aereo (coa) per i danni subiti dall'intero
settore
Misure compensative da corrispondere ai gestori
aeroportuali nonch ai prestatori di servizi
02 aeroportuali di assistenza a terra per i danni
derivanti dall'emergenza epidemiologica da covid19

Somme da assegnare alla regione Sardegna per
consentire la riduzione dei disagi derivanti dalla
01 condizione di insularità e per assicurare la continuità
del diritto alla mobiltà anche ai passeggeri non
residenti
Somme da assegnare alla Regione Sicilia per
consentire la riduzione dei disagi derivanti dalla
01 condizione di insularità e per assicurare la continuità
del diritto alla mobilità anche ai passeggeri non
residenti

Direttore Generale della/del

Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione Generale per gli aeroporti ed
il trasporto aereo

Direzione Generale per gli aeroporti ed
il trasporto aereo

Direzione Generale per gli aeroporti ed
il trasporto aereo

1927

13/4

2

Somme da assegnare alla regione Sardegna per
consentire la riduzione dei disagi derivanti dalla
condizione di insularità e per assicurare la continuità del
diritto alla mobiltà anche ai passeggeri non residenti

1928

13/4

2

Somme da assegnare alla Regione Sicilia per consentire
la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di
insularità e per assicurare la continuità del diritto alla
mobilità anche ai passeggeri non residenti

1928

13/4

2

Somme da assegnare alla Regione Sicilia per consentire
la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di
insularità e per assicurare la continuità del diritto alla
mobilità anche ai passeggeri non residenti

02

1942

13/4

2

Oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea
effettuati tra lo scalo aeroportuale di Crotone ed i principali
aeroporti nazionali

somme destinate a garantire la continuita' territoriale
Direzione Generale per gli aeroporti ed
01 nonche' un completo ed efficace sistema di
il trasporto aereo
collegamenti aerei per l'aeroporto di crotone

1952

13/4

2

Somma da erogare ad enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi

01

Somma da erogare ad enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi

Direzione Generale per gli aeroporti ed
il trasporto aereo

01

sovvenzioni, contributi di avviamento ed erogazioni
per ripianamento degli oneri derivanti dalla
ristrutturazione dei servizi alle societa' assuntrici di
servizi marittimi e compen

Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne

03

contributo alle societa' di navigazione del gruppo
tirrenia e societa' da queste derivanti

Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne

1960

13/9

2

1960

13/9

2

1960

13/9

2

1970

13/9

3

1970

13/9

1972

13/9

Sovvenzioni, contributi di avviamento ed erogazioni per
ripianamento degli oneri derivanti dalla ristrutturazione dei
servizi alle società assuntrici di servizi marittimi e
compensi per speciali trasporti con carattere postale e
commerciale
Sovvenzioni, contributi di avviamento ed erogazioni per
ripianamento degli oneri derivanti dalla ristrutturazione dei
servizi alle società assuntrici di servizi marittimi e
compensi per speciali trasporti con carattere postale e
commerciale
Sovvenzioni, contributi di avviamento ed erogazioni per
ripianamento degli oneri derivanti dalla ristrutturazione dei
servizi alle società assuntrici di servizi marittimi e
compensi per speciali trasporti con carattere postale e
commerciale

contributo per tariffe agevolate relativo ai
collegamenti aerei da e per la sicilia

Direzione Generale per gli aeroporti ed
il trasporto aereo

Direzione Generale per gli aeroporti ed
il trasporto aereo

Direzione Generale per gli aeroporti ed
il trasporto aereo

04 Contributo

Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne

Spese di esercizio per gestioni di servizi di navigazione
lacuale. Anticipazioni di spese per provvedimenti d'ufficio

spese di esercizio per gestioni di servizi di
01 navigazione lacuale. anticipazioni di spese per
provvedimenti di ufficio

Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne

3

Spese di esercizio per gestioni di servizi di navigazione
lacuale. Anticipazioni di spese per provvedimenti d'ufficio

02 Contributo

Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne

4

Somme occorrenti per il pagamento dei residui passivi
perenti di spese correnti per i quali risulta soppresso il
capitolo di provenienza

84

reiscrizione residui passivi perenti relativi a altre
somme non altrove classificate

Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
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Spese per la realizzazione degli impianti e degli
annessi uffici operativi del Dpartimento dei Trasporti
Terrestri, nonché per gli interventi di carattere
01
straordinario occorrenti per assicurare la
funzionalità degli impianti e degli uffici operativi
stessi
Spese per la progettazione e la costruzione degli
impianti del Centro Superiore Ricerche e Prove
Veicoli a Motore e Dispositivi e della pista per le
prove ad alta velocità di autoveicoli. Spese per la
02 realizzazione degli impianti e degli annessi servizi
tecnici occorrenti al funzionamento del sistema di
elaborazione dati della motorizzazione civile.
Interventi di carattere straordinario occorrenti per
assicurare la funzionalità degli impianti medesimi

7100

13/1

2

Spese per la progettazione e la realizzazione di impianti

7100

13/1

2

Spese per la progettazione e la realizzazione di impianti

Misure compensative per assicurare la continuità
dei servizi erogati dagli uffici della motorizzazione
civile del dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali e il personale del ministero delle
01
infrastrutture e dei trasporti , per la salvaguardia e la
salute dei dipendenti e dell'utenza attraverso
l'utilizzo di appositi dispositivi e l'adozione di modelli
organizzativi e gestionali adeguati

Direttore Generale della/del

Direzione generale per la
motorizzazione, per i servizi ai cittadini
ed alle imprese in materia di trasporti e
navigazione

Direzione generale per la
motorizzazione, per i servizi ai cittadini
ed alle imprese in materia di trasporti e
navigazione

7101

13/1

2

Misure compensative per assicurare la continuita' dei
servizi erogati dagli uffici della motorizzazione civile del
dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari
generali

7110

13/1

2

Investimenti per gli interventi di ammodernamento e
miglioramento dei servizi del Dipartimento dei Trasporti
Terrestri

Direzione generale per la
Investimenti per gli interventi di ammodernamento e
motorizzazione, per i servizi ai cittadini
01 miglioramento dei servizi del Dipartimento dei
ed alle imprese in materia di trasporti e
Trasporti Terrestri
navigazione

7115

13/1

2

Spese di investimento relative agli adempimenti in materia
di patente di guida connessi al nuovo modello UE

Spese di investimento relative agli adempimenti in
01 materia di patente di guida connessi al nuovo
modello UE

7116

13/1

2

Spese relative alle attrezzature tecniche per i servizi del
Dipartimento dei Trasporti Terrestri

01

Direzione generale per la
spese relative alle attrezzature tecniche per i servizi motorizzazione, per i servizi ai cittadini
del dipartimento dei trasporti terrestri
ed alle imprese in materia di trasporti e
navigazione

7116

13/1

2

Spese relative alle attrezzature tecniche per i servizi del
Dipartimento dei Trasporti Terrestri

02

somme destinate alle attrezzature tecniche per i
servizi del dipartimento dei trasporti terrestri, gia'
incluse nel fondo di cui di cui all'articolo 2, comma
615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Direzione generale per la
motorizzazione, per i servizi ai cittadini
ed alle imprese in materia di trasporti e
navigazione

7117

13/1

2

Spese per l'acquisto di apparecchiature occorrenti per
studi e ricerche sulla sicurezza del veicolo

01

Spese per l'acquisto di apparecchiature occorrenti
per studi e ricerche sulla sicurezza del veicolo

Direzione generale per la
motorizzazione, per i servizi ai cittadini
ed alle imprese in materia di trasporti e
navigazione

7117

13/1

2

Spese per l'acquisto di apparecchiature occorrenti per
studi e ricerche sulla sicurezza del veicolo

somme destinate all'acquisto di apparecchiature
occorrenti per studi e ricerche sulla sicurezza del
02 veicolo, gia' incluse nel fondo di cui di cui all'articolo
2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007, n.
244

Direzione generale per la
motorizzazione, per i servizi ai cittadini
ed alle imprese in materia di trasporti e
navigazione

7120

13/1

3

Spesa per la ricerca scientifica

01 Spesa per la ricerca scientifica

Direzione Generale per la sicurezza
stradale

7125

13/1

2

Investimenti per l'istituzione e l'esercizio meccanizzato
degli schedari inerenti ai servizi della Motorizzazione civile

01 hardware e software di base

7125

13/1

2

Investimenti per l'istituzione e l'esercizio meccanizzato
degli schedari inerenti ai servizi della Motorizzazione civile

02 Software applicativo

7125

13/1

2

Investimenti per l'istituzione e l'esercizio meccanizzato
degli schedari inerenti ai servizi della Motorizzazione civile

03 Reti

7137

13/6

5

Fondo comune per il rinnovo impianti fissi e materiale
rotabile delle ferrovie in regime di concessione ed in
gestione governativa

Fondo comune per il rinnovo impianti fissi e
01 materiale rotabile delle ferrovie in regime di
concessione ed in gestione governativa

7137

13/6

5

Fondo comune per il rinnovo impianti fissi e materiale
rotabile delle ferrovie in regime di concessione ed in
gestione governativa

02

7139

13/6

4

Interventi a favore della ferrovia Circumvesuviana

Direzione generale per il trasporto
Completamento del raddoppio della tratta torre
pubblico locale, la mobilità pubblica
01 annunziata-pompei e interramento della stazione di
sostenibile e gli interventi nel settore
pompei
del trasporto ferroviario regionale

7140

13/6

4

Somme destinate alla tranvia di Firenze

01 Somme destinate alla tranvia di Firenze

Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale

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

01 Contributi

Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale

02 Contributi

Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale

03 Limiti di impegno

Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale

04 Limiti di impegno

Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale

7141

13/6

5

7141

13/6

5

7141

13/6

5

7141

13/6

5

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
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
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

Ulteriori risorse per le ferrovie regionali di
competenza statale

Direzione generale per la
motorizzazione, per i servizi ai cittadini
ed alle imprese in materia di trasporti e
navigazione

Direzione generale per la
motorizzazione, per i servizi ai cittadini
ed alle imprese in materia di trasporti e
navigazione

Direzione generale per la
motorizzazione, per i servizi ai cittadini
ed alle imprese in materia di trasporti e
navigazione
Direzione generale per la
motorizzazione, per i servizi ai cittadini
ed alle imprese in materia di trasporti e
navigazione
Direzione generale per la
motorizzazione, per i servizi ai cittadini
ed alle imprese in materia di trasporti e
navigazione
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
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7141

13/6

5

7141

13/6

5

7141

13/6

5

7141

13/6

5

7141

13/6

5

7143

13/6

5

7143

7150

7150

7150

13/6

13/6

13/6

13/6

Denominazione Capitolo
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
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
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
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
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

Pdg

Denominazione Piano di gestione

Direttore Generale della/del

05 Limiti di impegno

Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale

06 Limiti di impegno

Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale

07 Limiti di impegno

Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale

08 Limiti di impegno

Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale

09 Limiti di impegno

Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale

contributi per la realizzazione della bretella di monte
sant'angelo, collegamento su ferro tra le linee
circumflegrea e cumana a servizio della citta'
universitaria di Monte Sant'Angelo

Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale

Interventi a favore della ferrovia Sepsa

01

5

Interventi a favore della ferrovia Sepsa

contributi per la realizzazione dell'opera Ferrovia
Circumflegrea, tratta Soccavo - Traiano - Pianura,
02 risanamento statico della vecchia galleria
Camaldoli, adeguamento impiantistico ed opere
complementari

Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale

4

Contributo per la realizzazione di Interventi volti
all'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza,
sia dell'infrastruttura ferroviaria che installati a bordo dei
materiali rotabili, finalizzati al conseguimento di un
maggior livello della sicurezza della circolazione

contributo per la realizzazione di interventi volti
all'ammodernamento tecnologico dei sistemi di
sicurezza, sia dell'infrastruttura ferroviaria che
01
installati a bordo dei materiali rotabili, finalizzati al
conseguimento di un maggior livello della sicurezza
della circolazione

Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale

4

Contributo per la realizzazione di Interventi volti
all'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza,
sia dell'infrastruttura ferroviaria che installati a bordo dei
materiali rotabili, finalizzati al conseguimento di un
maggior livello della sicurezza della circolazione

rifinanziamento del contributo per la realizzazione di
interventi volti all'ammodernamento tecnologico dei
sistemi di sicurezza, sia dell'infrastruttura ferroviaria
02
che installati a bordo dei materiali rotabili, finalizzati
al conseguimento di un maggior livello della
sicurezza della circolazione

Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale

4

Contributo per la realizzazione di Interventi volti
all'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza,
sia dell'infrastruttura ferroviaria che installati a bordo dei
materiali rotabili, finalizzati al conseguimento di un
maggior livello della sicurezza della circolazione

ulteriori somme per il potenziamento e
03 l'ammodernamento delle ferroviarie regionali riparto fondo investimenti 2019 - comma 95

Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale

rifinanziamento degli interventi volti
all'ammodernamento tecnologico dei sistemi di
sicurezza, sia dell'infrastruttura ferroviaria che
04 installati a bordo dei materiali rotabili, finalizzati al
conseguimento di un maggior livello della sicurezza
della circolazione - riparto fondo investimenti 2019 comma 95

Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale

7150

13/6

4

Contributo per la realizzazione di Interventi volti
all'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza,
sia dell'infrastruttura ferroviaria che installati a bordo dei
materiali rotabili, finalizzati al conseguimento di un
maggior livello della sicurezza della circolazione

7180

13/1

3

Spese per l'adeguamento degli attraversamenti pedonali
semaforizzati alle norme del nuovo codice della strada

spese per l'adeguamento degli attraversamenti
Direzione Generale per la sicurezza
01 pedonali semaforizzati alle norme del nuovo codice
stradale
della strada

7180

13/1

3

Spese per l'adeguamento degli attraversamenti pedonali
semaforizzati alle norme del nuovo codice della strada

02

7181

13/1

2

Spese per l'implementazione e l'adeguamento dei sistemi
informatici centro elaborazione dati del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti

spese per l'implementazione e l'adeguamento dei
01 sistemi informatici del centro elaborazione dati del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

7204

13/2

2

Contributi alla realizzazione di infrastrutture ad elevata
automazione e a ridotto impatto ambientale di supporto a
nodi di scambio viario intermodali

Contributi alla realizzazione di infrastrutture ad
Direzione generale per l’autotrasporto
01 elevata automazione e a ridotto impatto ambientale di persone e cose, per la logistica e
di supporto a nodi di scambio viario intermodali
l'intermodalità

7205

13/2

2

7240

13/6

2

7241

13/6

2

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

01 Contributi alle regioni a statuto ordinario

7241

13/6

2

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

02 Contributi alla Regione Sicilia

Spese per sovraintendere alla progettazione e alla
realizzazione con carattere di urgenza, di infrastrutture ad
alta automazione, di sistemi informatici e delle relative
opere accessorie per garantire l'ottimizzazione dei flussi
Somme da realizzare alla regione Lombardia per la
realizzazione delle opere necessarie al ripristino del Ponte
San Michele tra Caluscio e Paderno D'Adda, e alla
necessita' di un sostegno ai servizi di trasporto pubblico
locale

Spese per la realizzazione di interventi e servizi di
messa in sicurezza della viabilita' statale, tra i quali
semaforizzazione, attraversamenti pedonali,
pannelli informatizzati, della Calabria e della Sicilia

Spese per sovraintendere alla progettazione e alla
realizzazione con carattere di urgenza, di
infrastrutture ad alta automazione, di sistemi
informatici e delle relative opere accessorie per
Somme da realizzare alla regione Lombardia per la
realizzazione delle opere necessarie al ripristino del
01 Ponte San Michele tra Caluscio e Paderno D'Adda,
e alla necessita' di un sostegno ai servizi di
trasporto pubblico locale
01

Direzione Generale per la sicurezza
stradale

Direzione generale per la
motorizzazione, per i servizi ai cittadini
ed alle imprese in materia di trasporti e
navigazione

Direzione generale per l’autotrasporto
di persone e cose, per la logistica e
l'intermodalità
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
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7241

13/6

2

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

03

7241

13/6

2

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

04

7241

13/6

2

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

05

7241

13/6

2

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

06

7241

13/6

2

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

07

7241

13/6

2

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

08

7241

13/6

2

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

09

7247

13/6

2

Spese per il rinnovo del parco mezzi utilizzati nella città
metropolitana di Genova

01

7248

13/6

2

Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite
di società specializzate o al noleggio dei mezzi adibiti al
trasporto pubblico locale e regionale

01

7248

13/6

2

Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite
di società specializzate o al noleggio dei mezzi adibiti al
trasporto pubblico locale e regionale

02 trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per

Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite
di società specializzate o al noleggio dei mezzi adibiti al
trasporto pubblico locale e regionale

03 ovvero per il tramite di societa' specializzate, al noleggio

Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite
di società specializzate o al noleggio dei mezzi adibiti al
trasporto pubblico locale e regionale

04 trasporto pubblico locale e regionale - riparto fondo

7248

7248

13/6

13/6

2

2

Programmi di intervento per sostenere le imprese
produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di
il trasporto con particolare riferimento alla ricerca e
sviluppo di modalità di alimentazione alternative
rifinanziamento del fondo finalizzato all'acquisto diretto,
di mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale

sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale

completamento del programma di rinnovo di unita' navali
destinate al trasporto pubblico locale marittimo, lacuale,
lagunare e fluviale - riparto fondo investimenti 2018 comma 1072

Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale

2

Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite
di società specializzate o al noleggio dei mezzi adibiti al
trasporto pubblico locale e regionale

05

7248

13/6

2

Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite
di società specializzate o al noleggio dei mezzi adibiti al
trasporto pubblico locale e regionale

06 destinate al trasporto pubblico locale marittimo - Isole

Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite
di società specializzate o al noleggio dei mezzi adibiti al
trasporto pubblico locale e regionale

07 rotabile ferroviario - riparto fondo investimenti 2019 -

Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite
di società specializzate o al noleggio dei mezzi adibiti al
trasporto pubblico locale e regionale

08 rotabile automobilistico - riparto fondo investimenti 2019 -

Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite
di società specializzate o al noleggio dei mezzi adibiti al
trasporto pubblico locale e regionale

09 della mobilita' sostenibile - riparto fondo investimenti 2019

7248

7248

13/6

13/6

2

2

2

completamento del programma di rinnovo di unita' navali
Tremiti - riparto fondo investimenti 2018 - comma 1072

ulteriori somme finalizzate all'acquisto di materiale
comma 95

ulteriori somme finalizzate all'acquisto di materiale
comma 95

ulteriori somme per il finanziamento del piano strategico
- comma 95

7248

13/6

2

Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite
di societa' specializzate o al noleggio dei mezzi adibiti al
trasporto pubblico locale e regionale

10 progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile

7248

13/6

2

Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite
di societa' specializzate o al noleggio dei mezzi adibiti al
trasporto pubblico locale e regionale

11

7251

13/6

2

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

01 servizi offerti per il trasporto pubblico locale

7251

13/6

2

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

02 nonche' per vaporetti e ferry-boat

7251

13/6

2

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

05 Rinnovo parco autobus lunga percorrenza e turismo

7252

13/6

2

Fondo per il finanziamento di Interventi volti ad elevare il
livello di sicurezza nei trasporti pubblici locali ed il loro
sviluppo

01 livello di sicurezza nei trasporti pubblici locali ed il loro

Fondo per la promozione e il sostegno allo sviluppo del
trasporto pubblico locale

01 trasporto pubblico locale

7254

13/6

2

Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale

investimenti 2018 - comma 1072

13/6

13/6

Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale

ulteriori somme per il piano di finanziamento per il rinnovo Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
del materiale rotabile ferroviario e automobilistico per il

7248

7248

Direttore Generale della/del

Direzione generale per il trasporto
Contributi alle regioni a statuto speciale e alle province
pubblico locale, la mobilità pubblica
autonome di Trento e di Bolzano
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
Acquisto autobus
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
Sostituzione autobus
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
Acquisto mezzi di trasporto
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
Acquisto autobus
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
Acquisto autobus
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
Acquisto autobus
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
spese per il rinnovo del parco mezzi utilizzati nella citta'
pubblico locale, la mobilità pubblica
metropolitana di Genova
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite
pubblico locale, la mobilità pubblica
di societa' specializzate o al noleggio dei mezzi adibiti al
sostenibile e gli interventi nel settore
trasporto pubblico locale e regionale
del trasporto ferroviario regionale

Risorse per il comune di Taranto per il finanziamento di

Risorse da destinare per il potenziamento dei servizi
ferroviari regionali

fondo per l'acquisto di veicoli adibiti al miglioramento dei

spese per materiale rotabile su gomma e ferroviario

Fondo per il finanziamento di Interventi volti ad elevare il
sviluppo
fondo per la promozione e il sostegno allo sviluppo del

Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
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Denominazione Capitolo

Pdg

Denominazione Piano di gestione

7255

13/9

2

Spese per il potenziamento del trasporto marittimo
passeggeri nello stretto di Messina

01

7256

13/9

4

Somme da trasferire all'autorita' portuale di Genova per gli
interventi di manutenzione e di ripristino della funzionalita'
dell'area molo Giano colpita dal sinistro del 7 maggio 2013

01 P.G. privo di denominazione

7257

13/9

4

Contributo per la realizzazione della piastra portuale di
Taranto

01

7258

13/9

4

Fondo per le infrastrutture portuali

01 Fondo per le infrastrutture portuali

7258

13/9

4

Fondo per le infrastrutture portuali

02

Rifinanziamento del fondo per le infrastrutture
portuali

7258

13/9

4

Fondo per le infrastrutture portuali

03

Fondo per le infrastrutture portuali - riparto fondo
investimenti 2018 - comma 1072

7258

13/9

4

Fondo per le infrastrutture portuali

Ulteriori risorse per il fondo per le infrastrutture
04 portuali - riparto fondo investimenti 2019 - comma
95

spese per il potenziamento del trasporto marittimo
passeggeri nello Stretto di Messina

Direttore Generale della/del
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne

Direzione generale per la vigilanza
contributo per la realizzazione della Piastra Portuale sulle Autorità di sistema portuale, il
di Taranto
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne

7258

13/9

4

Fondo per le infrastrutture portuali

Porti (Realizzazione impianto di trattamento
materiali di dragaggio – porto di Ravenna;
Intervento di dragaggio dei bacini 2 e 3 del Porto
mercantile di La Spezia;
Intervento di dragaggio dei bacini 2 e 3 del Porto
05
mercantile di La Spezia; Realizzazione di un nuovo
tratto di diga foranea nel porto fuori rada di Taranto
nel tratto di levante a completamento della
protezione dal moto ondoso della darsena
polisettoriale e dei relativi accosti)

7259

13/9

4

Somme da assegnare alle Autorita' Portuali che hanno
attivato investimenti, a quelle i cui compiti sono interessati
da prevalente attività di transhipment ed a quelle che
presentano progetti cantierabili

01

Somme da assegnare alle autorita' portuali per la
realizzazione delle finalita' previste dall'articolo 2,
commi 2-novies e 2-decies, del decreto-legge 225
del 2010

Somme da assegnare alle Autorita' Portuali per
Somme da assegnare alle Autorita' Portuali per
costruzioni di opere relative ai porti di I e di II categoria - I
costruzioni di opere relative ai porti di I e di II
classe - nonché di quelle edilizie in servizio dell'attività
categoria - I classe - nonché di quelle edilizie in
tecnica, amministrativa e di polizia dei porti - difesa di
01 servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di
spiagge - spese per la costruzione, sistemazione e
polizia dei porti - difesa di spiagge - spese per la
completamento di infrastrutture intermodali ed escavazioni
costruzione, sistemazione e completamento di
marittime.
infrastrutture intermodali ed escavazioni marittime.
Costruzioni a cura dello stato di opere relative ai porti di I
e II categoria - I classe - nonché di quelle edilizie in
servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei
01 Esecuzione opere marittime
porti - difesa di spiagge - spese per la costruzione,
sistemazione e completamento di infrastrutture intermodali
ed escavazioni marittime.
Costruzioni a cura dello stato di opere relative ai porti di I
e II categoria - I classe - nonché di quelle edilizie in
servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei
02 Aree depresse
porti - difesa di spiagge - spese per la costruzione,
sistemazione e completamento di infrastrutture intermodali
ed escavazioni marittime.

Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne

Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne

Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne

Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne

7260

13/9

4

7261

13/9

4

7261

13/9

4

7262

13/9

4

Lavori di riparazione e ricostruzione di opere marittime
danneggiate dalle mareggiate, salvo quelle di competenza
regionale

Lavori di riparazione e ricostruzione di opere
01 marittime danneggiate dalle mareggiate, salvo
quelle di competenza regionale

Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne

Somme da assegnare per l'esecuzione di interventi
indifferibili ed urgenti volti a rimuovere i rischi di
01 esondazione del fiume Pescara e a ristabilire le
condizioni minime di agibilità e fruibilità del portocanale di Pescara

Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne

Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne

Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne

7263

13/9

3

Somme da assegnare per l'esecuzione di interventi
indifferibili ed urgenti volti a rimuovere i rischi di
esondazione del fiume Pescara e a ristabilire le condizioni
minime di agibilità e fruibilità del porto-canale di Pescara

7264

13/9

4

Fondo per il finanziamento degli interventi di
adeguamento dei porti

01

7265

13/9

4

Somma da assegnare all'Autorita' Portuale di Venezia per
gli interventi relativi all'escavazione ed alla manutenzione
dei canali navigabili

Somma da assegnare all'Autorita' Portuale di
01 Venezia per gli interventi relativi all'escavazione ed
alla manutenzione dei canali navigabili

Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne

7265

13/9

4

Somma da assegnare all'Autorita' Portuale di Venezia per
gli interventi relativi all'escavazione ed alla manutenzione
dei canali navigabili

02 Manutenzione canali navigabili

Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne

7265

13/9

4

Somma da assegnare all'Autorita' Portuale di Venezia per
gli interventi relativi all'escavazione ed alla manutenzione
dei canali navigabili

03 Manutenzione canali navigabili

Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne

7265

13/9

4

Somma da assegnare all'Autorita' Portuale di Venezia per
gli interventi relativi all'escavazione ed alla manutenzione
dei canali navigabili

04 Manutenzione canali navigabili

Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne

7265

13/9

4

Somma da assegnare all'Autorita' Portuale di Venezia per
gli interventi relativi all'escavazione ed alla manutenzione
dei canali navigabili

05 Manutenzione canali navigabili

Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne

7265

13/9

4

Somma da assegnare all'Autorita' Portuale di Venezia per
gli interventi relativi all'escavazione ed alla manutenzione
dei canali navigabili

06 Manutenzione canali navigabili

Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne

Fondo per il finanziamento degli interventi di
adeguamento dei porti

Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne

Pagina 12 di 21

Cap.

Miss.
Azion
/
e
Prog
ram

7265

13/9

4

Somma da assegnare all'Autorita' Portuale di Venezia per
gli interventi relativi all'escavazione ed alla manutenzione
dei canali navigabili

07 Manutenzione canali navigabili

Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne

7266

13/9

4

Somme da assegnare all'autorità di sistema portuale del
mar ligure occidentale per i piani di sviluppo portuale

Somme da assegnare all'autorità di sistema
01 portuale del mar ligure occidentale per i piani di
sviluppo portuale

Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne

7266

13/9

4

Somme da assegnare all'autorità di sistema portuale del
mar ligure occidentale per i piani di sviluppo portuale

02 portuale del mar ligure

7267

13/9

4

Somma da assegnare all'Autorita' Portuale di Genova per
la realizzazione di programmi di razionalizzazione e
valorizzazione delle aree interessate dalla chiusura delle
lavorazioni siderurgiche a caldo

Somma da assegnare all'Autorita' Portuale di
Genova per la realizzazione di programmi di
01 razionalizzazione e valorizzazione delle aree
interessate dalla chiusura delle lavorazioni
siderurgiche a caldo

7268

13/9

4

Somme da assegnare per la realizzazione dell'hub
portuale di Ravenna

01

7269

13/9

4

Somme da assegnare per la realizzazione di opere
infrastrutturali nell'ambito del PON Trasporti 2000-2006

Direzione generale per la vigilanza
Somme da assegnare per la realizzazione di opere
sulle Autorità di sistema portuale, il
01 infrastrutturali nell'ambito del PON Trasporti 2000trasporto marittimo e per vie d'acqua
2006
interne

7270

13/9

4

Somme da assegnare all'Autorita' Portuale di Venezia per
la realizzazione di una piattaforma d'altura davanti al
Porto di Venezia

Somme da assegnare all'Autorita' Portuale di
01 Venezia per la realizzazione di una piattaforma
d'altura davanti al Porto di Venezia

7271

13/1

3

Contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi
di trasporto pubblico non di linea, che dotano i veicoli
adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a
separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela

01

7272

13/6

2

Somme destinate alla realizzazione dell'evento olimpiadi
invernali 2026 - interventi per il trasporto pubblico locale

Somme destinate alla realizzazione dell'evento
01 olimpiadi invernali 2026 - interventi per il trasporto
pubblico locale

7273

13/9

4

Somma da assegnare dall'azienda speciale del porto di
Chioggia per opere portuali.

01

7273

13/9

4

Somma da assegnare dall'azienda speciale del porto di
Chioggia per opere portuali.

02 Opere portuali

Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne

7273

13/9

4

Somma da assegnare dall'azienda speciale del porto di
Chioggia per opere portuali.

03 Opere portuali

Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne

7274

13/9

4

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

7274

13/9

4

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

7274

13/9

4

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

7274

13/9

4

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

7274

13/9

4

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

7274

13/9

4

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

7274

13/9

4

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

7274

13/9

4

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

7274

13/9

4

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

7274

13/9

4

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

7275

13/9

4

Somme da assegnare per l'accesso agli impianti portuali

Denominazione Capitolo

Pdg

Denominazione Piano di gestione

Direttore Generale della/del

Direzione generale per la vigilanza
assegnazione contributo aggiuntivo all'autorita' di sistema sulle Autorità di sistema portuale, il

Somme da assegnare per la realizzazione dell'hub
portuale di Ravenna

Contributo in favore dei soggetti che svolgono
autoservizi di trasporto pubblico non di linea, che
dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie
divisorie atte a separare

somma da assegnare dall'azienda speciale del
Porto di Chioggia per opere portuali.

trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne

Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne

Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione Generale per la sicurezza
stradale
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne

Direzione generale per la vigilanza
Spese per la realizzazione di opere infrastrutturali di
sulle Autorità di sistema portuale, il
01 ampliamento, ammodernamento e riqualificazione
trasporto marittimo e per vie d'acqua
dei porti
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
02 Limite d'impegno
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
03 Limite d'impegno
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
04 Limite d'impegno
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
05 Limite d'impegno
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
06 Limite d'impegno
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
07 Contributo pluriennale
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
08 Limite d'impegno
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
Spese per la ristrutturazione e messa in sicurezza sulle Autorità di sistema portuale, il
09
del Porto di Barletta
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
Somme per interventi di riqualificazione del porto di
sulle Autorità di sistema portuale, il
10 Reggio Calabria al fine di garantire la continuità
trasporto marittimo e per vie d'acqua
territoriale dell’area dello stretto di Messina
interne
Direzione generale per la vigilanza
Somme da assegnare per l'accesso agli impianti
sulle Autorità di sistema portuale, il
01
portuali
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
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Denominazione Capitolo

Pdg

Denominazione Piano di gestione

Direttore Generale della/del

Direzione generale per la vigilanza
Somme per l'ammodernamento e lo sviluppo
sulle Autorità di sistema portuale, il
02
dell'area del Retroporto di GIOIA TAURO
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
Reiscrizione residui passivi perenti relativi a somme sulle Autorità di sistema portuale, il
91
non altrove classificate
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne

7275

13/9

4

Somme da assegnare per l'accesso agli impianti portuali

7278

13/9

5

Somme occorrenti per il pagamento dei residui passivi
perenti di spese correnti per i quali risulta soppresso il
capitolo di provenienza

7305

13/2

2

Contributo per il completamento della rete immateriale
degli interporti al fine di potenziare il livello di servizio sulla
rete logistica nazionale

Contributo per il completamento della rete
01 immateriale degli interporti al fine di potenziare il
livello di servizio sulla rete logistica nazionale

Direzione generale per l’autotrasporto
di persone e cose, per la logistica e
l'intermodalità

7305

13/2

2

Contributo per il completamento della rete immateriale
degli interporti al fine di potenziare il livello di servizio sulla
rete logistica nazionale

02 Contributo

Direzione generale per l’autotrasporto
di persone e cose, per la logistica e
l'intermodalità

7305

13/2

2

Contributo per il completamento della rete immateriale
degli interporti al fine di potenziare il livello di servizio sulla
rete logistica nazionale

03

contributo per la realizzazione di un sistema
informatico per la detenzione dei flussi di merce in
entrata nei centri storici della citta' di Matera ed in
generale nelle citta metropolitane

Direzione generale per l’autotrasporto
di persone e cose, per la logistica e
l'intermodalità

7306

13/2

2

Spese per la piena operatività degli incentivi alle imprese
di autotrasporto al fine di consentire lo spostamento di
quote rilevanti di traffico pesante dalla modalità stradale a
quella marittima

01

Spese per la piena operatività degli incentivi alle
imprese di autotrasporto al fine di consentire lo
spostamento di quote rilevanti di traffico pesante
dalla modalità stradale a quella marittima

Direzione generale per l’autotrasporto
di persone e cose, per la logistica e
l'intermodalità

7309

13/2

2

Spese da destinare alla prosecuzione degli interventi volti
all'utilizzo di modalità di trasporto alternative al trasporto
stradale e all'ottimizzazione della catena logistica

01

Spese da destinare alla prosecuzione degli
interventi volti all'utilizzo di modalità di trasporto
alternative al trasporto stradale e all'ottimizzazione
della catena logistica

Direzione generale per l’autotrasporto
di persone e cose, per la logistica e
l'intermodalità

7309

13/2

2

Spese da destinare alla prosecuzione degli interventi volti
all'utilizzo di modalità di trasporto alternative al trasporto
stradale e all'ottimizzazione della catena logistica

02

spese per l'incentivazione di progetti di investimento
Direzione generale per l’autotrasporto
delle imprese di autotrasporto, per la ristrutturazione
di persone e cose, per la logistica e
del settore e la razionalizzazione della filiera del
l'intermodalità
trasporto merci

7309

13/2

2

Spese da destinare alla prosecuzione degli interventi volti
all'utilizzo di modalità di trasporto alternative al trasporto
stradale e all'ottimizzazione della catena logistica

ulteriori somme da destinare agli interventi volti
all'utilizzo di modalita' di trasporto alternative al
03 trasporto stradale e all'ottimizzazione della catena
logistica - riparto fondo investimenti 2019 - comma
95

7309

13/2

2

Spese da destinare alla prosecuzione degli interventi volti
all'utilizzo di modalità di trasporto alternative al trasporto
stradale e all'ottimizzazione della catena logistica

ulteriori risorse finalizzate al rinnovo del parco
Direzione generale per l’autotrasporto
04 veicolare delle imprese iscritte al registro elettronico di persone e cose, per la logistica e
nazionale e all'albo nazionale degli autotrasportatori l'intermodalità

7309

13/2

2

Spese da destinare alla prosecuzione degli interventi volti
all'utilizzo di modalità di trasporto alternative al trasporto
stradale e all'ottimizzazione della catena logistica

05

Incentivi per l'Autotrasporto con rinnovo parco
veicolare con alimentazione alternativa

7330

13/2

2

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

01

Direzione generale per l’autotrasporto
Fondo per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo
di persone e cose, per la logistica e
sviluppo dell'intermodalita' e del trasporto combinato
l'intermodalità

7330

13/2

2

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

02 Fondo ristrutturazione autotrasporto

Direzione generale per l’autotrasporto
di persone e cose, per la logistica e
l'intermodalità

7330

13/2

2

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

03 Sviluppo intermodalità

Direzione generale per l’autotrasporto
di persone e cose, per la logistica e
l'intermodalità

7330

13/2

2

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

04 Gestione stralcio residui

Direzione generale per l’autotrasporto
di persone e cose, per la logistica e
l'intermodalità

7330

13/2

2

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

05 Investimenti a favore degli autotrasportatori

Direzione generale per l’autotrasporto
di persone e cose, per la logistica e
l'intermodalità

7330

13/2

2

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

06 Formazione personale

Direzione generale per l’autotrasporto
di persone e cose, per la logistica e
l'intermodalità

7333

13/1

3

Spese per gli Interventi di sicurezza stradale ivi compresi
quelli per l'educazione stradale e per la redazione dei
piani urbani del traffico. Spese per le attività inerenti alla
redazione ed all'attuazione del Piano nazionale della
sicurezza stradale

01 piano per la sicurezza stradale

Direzione Generale per la sicurezza
stradale

3

Spese per gli Interventi di sicurezza stradale ivi compresi
quelli per l'educazione stradale e per la redazione dei
piani urbani del traffico. Spese per le attività inerenti alla
redazione ed all'attuazione del Piano nazionale della
sicurezza stradale

interventi di sicurezza stradale ivi compresi quelli
02 per l'educazione stradale e per la redazione dei
piani urbani del traffico

Direzione Generale per la sicurezza
stradale

Spese per gli Interventi di sicurezza stradale ivi compresi
quelli per l'educazione stradale e per la redazione dei
piani urbani del traffico. Spese per le attività inerenti alla
redazione ed all'attuazione del Piano nazionale della
sicurezza stradale

03

7333

13/1

Direzione generale per l’autotrasporto
di persone e cose, per la logistica e
l'intermodalità

Direzione generale per l’autotrasporto
di persone e cose, per la logistica e
l'intermodalità

somme destinate ad interventi di sicurezza stradale
ivi compresi quelli per l'educazione stradale e per la Direzione Generale per la sicurezza
redazione dei piani urbani del traffico , già inclusi nel stradale
fondo

7333

13/1

3

7333

13/1

3

7334

13/1

3

7335

13/1

3

Spese per la realizzazione di una campagna di
comunicazione volta a diffondere i valori della sicurezza
stradale e ad assicurare una adeguata informazione agli
utenti

02 contributi

Direzione Generale per la sicurezza
stradale

7336

13/1

3

Annualità quindicennali per gli Interventi connessi
all'attuazione del Piano nazionale per la sicurezza
stradale

annualita' quindicennali per gli interventi connessi
01 all'attuazione del piano nazionale per la sicurezza
stradale

Direzione Generale per la sicurezza
stradale

Spese per gli Interventi di sicurezza stradale ivi compresi
quelli per l'educazione stradale e per la redazione dei
piani urbani del traffico. Spese per le attività inerenti alla
redazione ed all'attuazione del Piano nazionale della
sicurezza stradale
Spese per il finanziamento delle attivita' connesse
all'attuazione, alla valutazione di efficacia ed
all'aggiornamento del Piano nazionale della sicurezza
stradale

04 Somme per interventi di sicurezza stradale

01

Spese per il finanziamento delle attivita' connesse
all'attuazione, alla valutazione di efficacia ed
all'aggiornamento del Piano nazionale della
sicurezza stradale

Direzione Generale per la sicurezza
stradale

Direzione Generale per la sicurezza
stradale
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7336

13/1

3

Annualità quindicennali per gli Interventi connessi
all'attuazione del Piano nazionale per la sicurezza
stradale

02 Sicurezza stradale

Direzione Generale per la sicurezza
stradale

7336

13/1

3

Annualità quindicennali per gli Interventi connessi
all'attuazione del Piano nazionale per la sicurezza
stradale

03 Anualità quindicennali

Direzione Generale per la sicurezza
stradale

7337

13/1

3

Spese per l'acquisto di attrezzature tecniche inerenti la
sicurezza stradale

01

Spese per l'acquisto di attrezzature tecniche inerenti Direzione Generale per la sicurezza
la sicurezza stradale
stradale

7339

13/1

3

Spese per predisporre la dotazione strumentale
necessaria alla raccolta e all'invio dei dati relativi
all'incidentalità stradale ai fini dell'aggiornamento degli
archivi

01

Spese per predisporre la dotazione strumentale
necessaria alla raccolta e all'invio dei dati relativi
all'incidentalità stradale ai fini dell'aggiornamento
degli archivi

7352

13/2

2

Somme da destinare al potenziamento delle catene
logistiche e dell'intermodalità con particolare riferimento al
trasporto per le vie d'acqua navigabili

Somme da destinare al potenziamento delle catene Direzione generale per l’autotrasporto
01 logistiche e dell'intermodalità con particolare
di persone e cose, per la logistica e
riferimento al trasporto per le vie d'acqua navigabili l'intermodalità

7353

13/1

3

Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con
disabilità

01

7357

13/2

3

Contributi per il rinnovo parco veicolare delle imprese
attive sul territorio italiano iscritte al registro elettronico
nazionale (r.e.n.)

7357

13/2

3

Investimenti per il rinnovo del parco veicolare delle
imprese attive sul territorio italiano iscritte al registro
elettronico nazionale (r.e.n.)elettronico nazionale (r.e.n.)

7400

13/6

4

Spese per il completamento di interventi nel settore dei
sistemi di trasporto rapido di massa

01

7400

13/6

4

Spese per il completamento di interventi nel settore dei
sistemi di trasporto rapido di massa

02

7400

13/6

4

Spese per il completamento di interventi nel settore dei
sistemi di trasporto rapido di massa

03

7400

13/6

4

Spese per il completamento di interventi nel settore dei
sistemi di trasporto rapido di massa

04

7400

13/6

4

Spese per il completamento di interventi nel settore dei
sistemi di trasporto rapido di massa

05

7400

13/6

4

Spese per il completamento di interventi nel settore dei
sistemi di trasporto rapido di massa

06

Somme da destinare al comune di Taranto per la
realizzazione di un sistema innovativo di bus
rapidtransit, ivi comprese le attività di progettazione
e altri oneri tecnici

Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale

7400

13/6

4

Spese per il completamento di interventi nel settore dei
sistemi di trasporto rapido di massa

07

Programma di interventi nel settore dei sistemi di
trasoirto rapido di massa

Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale

7403

13/6

4

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

01 Contributo

7403

13/6

4

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

02 Limiti d'impegno

7403

13/6

4

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

03 Limiti d'impegno

7403

13/6

4

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

04 Limiti d'impegno

7403

13/6

4

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

05 Limiti d'impegno

7403

13/6

4

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

06 Limiti d'impegno

7403

13/6

4

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

07 Limiti d'impegno

7403

13/6

4

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

08 Limiti d'impegno

7403

13/6

4

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

09 Limiti d'impegno

7403

13/6

4

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

10 Limiti d'impegno

7403

13/6

4

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

11 Limiti d'impegno

7403

13/6

4

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

12 Limiti d'impegno

7403

13/6

4

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

13 Limiti d'impegno

Denominazione Capitolo

Pdg

Denominazione Piano di gestione

Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone
con disabilità

Contributi per il rinnovo parco veicolare delle
01 imprese attive sul territorio italiano iscritte al registro
elettronico nazionale (r.e.n.)
Investimenti per il rinnovo del parco veicolare delle
imprese attive sul territorio italiano iscritte al registro
02
elettronico nazionale (r.e.n.)elettronico nazionale
(r.e.n.)

Direttore Generale della/del

Direzione Generale per la sicurezza
stradale

Direzione Generale per la sicurezza
stradale
Direzione generale per l’autotrasporto
di persone e cose, per la logistica e
l'intermodalità

Direzione generale per l’autotrasporto
di persone e cose, per la logistica e
l'intermodalità
Direzione generale per il trasporto
Spese per il completamento di interventi nel settore pubblico locale, la mobilità pubblica
dei sistemi di trasporto rapido di massa
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
Rifinanziamento del contributo per il completamento
pubblico locale, la mobilità pubblica
di interventi nel settore dei sistemi di trasporto
sostenibile e gli interventi nel settore
rapido di massa
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
Ulteriori somme per gli interventi nel settore dei
pubblico locale, la mobilità pubblica
sistemi di trasporto rapido di massa - Riparto
sostenibile e gli interventi nel settore
Fondo investimenti 2018 - comma 1072
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
Rifinanziamento del programma di interventi nel
pubblico locale, la mobilità pubblica
settore dei sistemi di trasporto rapido di massa sostenibile e gli interventi nel settore
Riparto Fondo investimenti 2019 - comma 95
del trasporto ferroviario regionale
Rifinanziamento del programma di manutenzione e Direzione generale per il trasporto
degli interventi per la prevenzione incendi nelle
pubblico locale, la mobilità pubblica
metropolitane - Riparto Fondo investimenti 2019 - sostenibile e gli interventi nel settore
comma 95
del trasporto ferroviario regionale

Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
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Denominazione Capitolo
Contributi per capitale ed interessi derivanti
dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo stato contratti
per la realizzazione di sistemi ferroviari passanti, di
collegamenti ferroviari con aree aeroportuali, espositive
Contributi per capitale ed interessi derivanti
dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo stato contratti
per la realizzazione di sistemi ferroviari passanti, di
collegamenti ferroviari con aree aeroportuali, espositive
Contributi per capitale ed interessi derivanti
dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo stato contratti
per la realizzazione di sistemi ferroviari passanti, di
collegamenti ferroviari con aree aeroportuali, espositive
Contributi per capitale ed interessi derivanti
dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo stato contratti
per la realizzazione di sistemi ferroviari passanti, di
collegamenti ferroviari con aree aeroportuali, espositive
Contributi per capitale ed interessi derivanti
dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo stato contratti
per la realizzazione di sistemi ferroviari passanti, di
collegamenti ferroviari con aree aeroportuali, espositive
Contributi per capitale ed interessi derivanti
dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo stato contratti
per la realizzazione di sistemi ferroviari passanti, di
collegamenti ferroviari con aree aeroportuali, espositive
Spese per la realizzazione delle infrastrutture per la
mobilita' al servizio della fiera di Verona, di Foggia e di
Padova

Pdg

01

Denominazione Piano di gestione

Direttore Generale della/del

Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
Limiti d'impegno
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
Limiti d'impegno
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
Limiti d'impegno
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
Limiti d'impegno
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
Limiti d'impegno
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
Limiti d'impegno
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
Limiti d'impegno
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
Limiti d'impegno
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
Spese per la realizzazione delle infrastrutture per la pubblico locale, la mobilità pubblica
mobilita' al servizio della fiera del Levante di Bari
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Somma da erogare per la ristrutturazione e la
Direzione generale per l’autotrasporto
riqualificazione del settore del trasporto merci delle di persone e cose, per la logistica e
piccole e medie imprese nella Regione Sicilia
l'intermodalità
Direzione generale per il trasporto
Spese per la progettazione e l'avvio delle linee
pubblico locale, la mobilità pubblica
metropolitane delle citta' di Bologna e Torino
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale

7404

13/6

4

7404

13/6

4

7404

13/6

4

7404

13/6

4

7404

13/6

4

7404

13/6

4

7406

13/6

4

7406

13/6

4

Spese per la realizzazione delle infrastrutture per la
mobilita' al servizio della fiera di Verona, di Foggia e di
Padova

02

7407

13/6

4

Spese per la realizzazione delle infrastrutture per la
mobilita' al servizio della fiera del Levante di Bari

01

7410

13/2

3

Somma da erogare per la ristrutturazione e la
riqualificazione del settore del trasporto merci delle piccole
e medie imprese nella Regione Sicilia

01

7411

13/6

4

Spese per la progettazione e l'avvio delle linee
metropolitane delle citta' di Bologna e Torino

01

Concorso dello Stato nella spesa per la
realizzazione di interventi relativi a linee
01 metropolitane, anche con sistemi innovativi, e
parcheggi a favore di Comuni, di consorzi pubblici
per i servizi di trasporto o di società

Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale

02

03

04

05

06

01

7413

13/6

4

Concorso dello Stato nella spesa per la realizzazione di
interventi relativi a linee metropolitane, anche con sistemi
innovativi, e parcheggi a favore di Comuni, di consorzi
pubblici per i servizi di trasporto o di società

7414

13/6

4

Contributo nelle spese per la costruzione della linea e per
la provvista del materiale rotabile e di esercizio di ferrovie
metropolitane disposto anteriormente al primo gennaio
1978

01 Limiti d'impegno

Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale

7415

13/6

4

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

01 Contributo

Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale

7415

13/6

4

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

02 Contributo

Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale

7416

13/6

4

Somme da destinare alle linee della metropolitana di
Roma, anche per l'acquisto di materiale rotabile

01

Somme da destinare alle linee della metropolitana
di Roma, anche per l'acquisto di materiale rotabile

Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale

7417

13/6

4

Interventi a favore della Metrocampania Nord-Est

01

Adeguamento delle Stazioni e degli impianti
tecnologici della linea PISCINOLA - AVERSA

Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale

7418

13/6

4

Interventi a favore delle nuove linee metropolitane M4 e
M5 di Milano

Contributi per la realizzazione della linea
01 metropolitana M4 - TRATTA SFORZA
POLICLINICO - LINATE

Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale

7418

13/6

4

Interventi a favore delle nuove linee metropolitane M4 e
M5 di Milano

Risorse da FSC - Contributi per la realizzazione
02 della LINEA METROPOLITANA M5 - TRATTA
GARIBALDI - S.SIRO

Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale

7418

13/6

4

Interventi a favore delle nuove linee metropolitane M4 e
M5 di Milano

Direzione generale per il trasporto
Somme da assegnare per la realizzazione della
pubblico locale, la mobilità pubblica
03 LINEA M4 DELLA METROPOLITANA DI MILANO sostenibile e gli interventi nel settore
TRATTA LORENTEGGIO - LINATE
del trasporto ferroviario regionale

7418

13/6

4

Interventi a favore delle nuove linee metropolitane M4 e
M5 di Milano

Somme destinate al prolungamento della LINEA
04 METROPOLITANA M5 DA MILANO fino al
COMUNE DI MONZA

Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale

7418

13/6

4

Interventi a favore delle nuove linee metropolitane M4 e
M5 di Milano

Somme destinate al completamento del POLO
05 METROPOLITANO M1-M5 DI CINISELLO-MONZA
BETTOLA

Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale

7419

13/6

4

Contributo a favore della societa' Roma metropolitane s.r.l
per la realizzazione della tratta T3 Colosseo-San Giovanni
del tracciato fondamentale da T2 a T7 della linea C della
metropolitana di Roma

Contributo a favore della societa' Roma
metropolitane s.r.l per la realizzazione della tratta T3
01 Colosseo-San Giovanni del tracciato fondamentale
da T2 a T7 della linea C della metropolitana di
Roma

Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale

7420

13/2

3

Fondo per il proseguimento degli Interventi a favore
dell'autotrasporto di merci

01

Direzione generale per l’autotrasporto
Fondo per il proseguimento degli interventi a favore
di persone e cose, per la logistica e
dell'autotrasporto merci
l'intermodalità

7420

13/2

3

Fondo per il proseguimento degli Interventi a favore
dell'autotrasporto di merci

02

Direzione generale per l’autotrasporto
Somme da destinare alle imprese dell'autotrasporto
di persone e cose, per la logistica e
merci
l'intermodalità
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Somme da assegnare per la realizzazione della
Somme da assegnare per la realizzazione della
metropolitana di Napoli - Linea 1, tratta Centro direzionale - 01 metropolitana di Napoli - Linea 1, tratta Centro
Capodichino
direzionale - Capodichino

Direttore Generale della/del
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale

7421

13/6

4

7421

13/6

4

7422

13/6

4

7422

13/6

4

7422

13/6

4

Somme da assegnare per la realizzazione della
metropolitana leggera automatica Metrobus di Brescia. 1
lotto funzionale prealpino: opere di completamento

03

Somme destinate alla gestione della linea m1 della
metropolitana di Brescia

7423

13/6

4

Fondo per le reti metropolitane in costruzione in aree
metropolitane

01

Fondo per le reti metropolitane in costruzione in
aree metropolitane

Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale

4

Somme da assegnare al sistema metropolitana di Torino,
linea 1, tratta 3, Collegno Cascina Vica, 1° fase funzionale
acquisto e posa in opera del sistema val e progettazione
preliminare e prospezioni linea 2 Torino Rebaudengo
Mirafiori

01

Somme da assegnare al sistema metropolitana di
Torino, linea 1, tratta 3, Collegno Cascina Vica, 1
fase funzionale acquisto e posa in opera del
sistema val e progettazione preliminare

Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale

02

Somme da destinare alla realizzazione della Linea
Metropolitana 2 di Torino

Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale

7424

13/6

Somme da assegnare per la realizzazione della
Rifinanziamento per la realizzazione della
metropolitana di Napoli - Linea 1, tratta Centro direzionale - 02 metropolitana di Napoli - Linea 1, tratta Centro
Capodichino
direzionale - Capodichino
Somme da assegnare per la realizzazione della
Somme da assegnare per la realizzazione della
metropolitana leggera automatica Metrobus di
metropolitana leggera automatica Metrobus di Brescia. 1
01
Brescia. 1 lotto funzionale prealpino: opere di
lotto funzionale prealpino: opere di completamento
completamento
Somme da assegnare per la realizzazione della
Somme per la realizzazione della metropolitana
metropolitana leggera automatica Metrobus di Brescia. 1
02 leggera automatica Metrobus di Brescia. 1 lotto
lotto funzionale prealpino: opere di completamento
funzionale prealpino: opere di completamento

7424

13/6

4

Somme da assegnare al sistema metropolitana di Torino,
linea 1, tratta 3, Collegno Cascina Vica, 1° fase funzionale
acquisto e posa in opera del sistema val e progettazione
preliminare e prospezioni linea 2 Torino Rebaudengo
Mirafiori

7425

13/6

5

Interventi in favore delle ferrovie del Sud-Est

01

Contributo per l'automazione dei passaggi a livello,
nonché per gli impianti di telecomunicazione e
trasmissione dati di competenza delle Ferrovie del
sud-est e i servizi automobilistici s.r.l.

Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale

7425

13/6

5

Interventi in favore delle ferrovie del Sud-Est

02

Contributo per la riduzione dell'inquinamento
acustico lungo le linee ferroviarie di competenza
delle Ferrovie del sud-est e i servizi automobilistici
s.r.l.

Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale

7425

13/6

5

Interventi in favore delle ferrovie del Sud-Est

03

Risorse da FSC - contributo per l'adeguamento
normativo degli impianti di segnalamento e
sicurezza lungo le linee esercite dalle Ferrovie del
sud-est

Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale

7425

13/6

5

Interventi in favore delle ferrovie del Sud-Est

04

Risorse da FSC - contributo per l'elettrificazione
delle linee esercite dalle ferrovie del sud-est

Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale

7426

13/6

4

Somme da assegnare per la tratta Colosseo-Piazza
Venezia della linea C di Roma

01

7427

13/6

4

Somme da assegnare per il completamento della linea 1
Metropolitana di Napoli

7428

13/6

2

Somme da assegnare alla regione Piemonte per la linea
ferroviaria Biella-Novara

Direzione generale per il trasporto
Somme da assegnare per la tratta Colosseo-Piazza pubblico locale, la mobilità pubblica
Venezia della linea C di Roma
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
Somme da assegnare per il completamento della
pubblico locale, la mobilità pubblica
01
linea 1 Metropolitana di Napoli
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
Somme da assegnare alla regione Piemonte per la pubblico locale, la mobilità pubblica
01
linea ferroviaria Biella-Novara
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale

7430

13/6

5

Spese per l'attivazione delle procedure per il trasferimento
della proprieta' sociale dello Stato delle Ferrovie della
Calabria s.r.l. e delle Ferrovie del Sud-Est e servizi
automobilistici s.r.l. nonché per garantire il raggiungimento
di obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione della
gestione aziendale

7431

13/6

5

Interventi per la messa in sicurezza delle ferrovie non
interconnesse

01

Interventi per la messa in sicurezza delle ferrovie
non interconnesse

7580

13/6

2

Fondo per il finanziamento degli Interventi a favore della
mobilita' ciclistica

01

fondo per il finanziamento degli interventi a favore
della mobilita' ciclistica

7580

13/6

2

Fondo per il finanziamento degli Interventi a favore della
mobilita' ciclistica

02

7580

13/6

2

Fondo per il finanziamento degli Interventi a favore della
mobilita' ciclistica

03

7580

13/6

2

Fondo per il finanziamento degli Interventi a favore della
mobilita' ciclistica

04

7580

13/6

2

Fondo per il finanziamento degli Interventi a favore della
mobilita' ciclistica

05

7580

13/6

2

Fondo per il finanziamento degli Interventi a favore della
mobilita' ciclistica

06

7580

13/6

2

Fondo per il finanziamento degli Interventi a favore della
mobilita' ciclistica

07

Spese per l'attivazione delle procedure per il
02 trasferimento della proprieta' sociale delle ferrovie
del sud-est e servizi automobilistici

Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale

Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
Mobilità ciclistica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
Mobilità ciclistica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
Mobilità ciclistica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
Gestione stralcio residui
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
Nuovi percorsi ciclabili locali ‐ nell'ambito del quadro
pubblico locale, la mobilità pubblica
di congruenza con il Sistema Nazionale di Mobilità
sostenibile e gli interventi nel settore
Ciclistica
del trasporto ferroviario regionale
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Direttore Generale della/del
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale
Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, la mobilità pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale

7581

13/6

2

Somme occorrenti per il pagamento dei residui passivi
perenti di spese correnti per i quali risulta soppresso il
capitolo di provenienza

91

congruenza con il Sistema Nazionale di Mobilità
Ciclistica

7583

13/6

2

Fondo per la progettazione e la realizzazione di itinerari
turistici a piedi denominati "CAMMINI"

01

Fondo per la progettazione e la realizzazione di
itinerari turistici a piedi denominati "CAMMINI"

7584

13/1

3

Contributi agli investimenti agli enti produttori di servizi
economici da destinare ad un programma di interventi di
sicurezza stradale ed alla messa in sicurezza di tratte
stradali

01

Contributi agli investimenti agli enti produttori di
servizi economici da destinare ad un programma di Direzione Generale per la sicurezza
stradale
interventi di sicurezza stradale ed alla messa in
sicurezza di tratte stradali

7585

13/1

3

Fondo per le autostrade ciclabili

01 Fondo per le autostrade ciclabili

7600

13/9

4

Spese per il miglioramento della competitività dei porti
italiani e l'efficienza del trasferimento ferroviario e modale
all'interno dei sistemi portuali

Direzione generale per la vigilanza
Spese per il miglioramento della competitività dei
sulle Autorità di sistema portuale, il
01 porti italiani e l'efficienza del trasferimento ferroviario
trasporto marittimo e per vie d'acqua
e modale all'interno dei sistemi portuali
interne

7601

13/9

5

Contributi per la costruzione, trasformazione e grande
riparazione navale

01

7601

13/9

5

Contributi per la costruzione, trasformazione e grande
riparazione navale

02 Grande riparazione navale

7601

13/9

5

Contributi per la costruzione, trasformazione e grande
riparazione navale

03 Contributi

7601

13/9

5

Contributi per la costruzione, trasformazione e grande
riparazione navale

04 Contributi sociali a carico del dipendente

7601

13/9

5

Contributi per la costruzione, trasformazione e grande
riparazione navale

05 Contributi

7601

13/9

5

Contributi per la costruzione, trasformazione e grande
riparazione navale

06 Contributi

7601

13/9

5

Contributi per la costruzione, trasformazione e grande
riparazione navale

07 Contributi

7601

13/9

5

Contributi per la costruzione, trasformazione e grande
riparazione navale

08 Contributi

7601

13/9

5

Contributi per la costruzione, trasformazione e grande
riparazione navale

09 Contributi

7601

13/9

5

Contributi per la costruzione, trasformazione e grande
riparazione navale

10 Contributi

7601

13/9

5

Contributi per la costruzione, trasformazione e grande
riparazione navale

11 Contributi

7601

13/9

5

Contributi per la costruzione, trasformazione e grande
riparazione navale

12 Contributi

7601

13/9

5

Contributi per la costruzione, trasformazione e grande
riparazione navale

13 Contributi

7601

13/9

5

Contributi per la costruzione, trasformazione e grande
riparazione navale

14 Contributi

7601

13/9

5

Contributi per la costruzione, trasformazione e grande
riparazione navale

15 Contributi

7601

13/9

5

Contributi per la costruzione, trasformazione e grande
riparazione navale

16 Contributi

7601

13/9

5

Contributi per la costruzione, trasformazione e grande
riparazione navale

17 Limiti d'impegno

7601

13/9

5

Contributi per la costruzione, trasformazione e grande
riparazione navale

18 Contributi

7601

13/9

5

Contributi per la costruzione, trasformazione e grande
riparazione navale

19 Contributi

7601

13/9

5

Contributi per la costruzione, trasformazione e grande
riparazione navale

20 Contributi

7601

13/9

5

Contributi per la costruzione, trasformazione e grande
riparazione navale

21 Contributi

7601

13/9

5

Contributi per la costruzione, trasformazione e grande
riparazione navale

22 Contributi

7601

13/9

5

Contributi per la costruzione, trasformazione e grande
riparazione navale

23 Contributi

7601

13/9

5

Contributi per la costruzione, trasformazione e grande
riparazione navale

24 Contributi

Contributi per la costruzione, trasformazione e
grande riparazione navale

Direzione Generale per la sicurezza
stradale

Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
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7601

13/9

5

Contributi per la costruzione, trasformazione e grande
riparazione navale

25 Contributi

7601

13/9

5

Contributi per la costruzione, trasformazione e grande
riparazione navale

26 Gestione stralcio residui

7601

13/9

5

Contributi per la costruzione, trasformazione e grande
riparazione navale

27 Contributi

Contributi alle imprese di costruzione e di riparazione
navale volti a rendere piu' efficiente l'organizzazione
produttiva, a razionalizzare l'assetto impiantistico e a
migliorare le condizioni di lavoro

Contributi alle imprese di costruzione e di
riparazione navale volti a rendere piu' efficiente
01 l'organizzazione produttiva, a razionalizzare
l'assetto impiantistico e a migliorare le condizioni di
lavoro

7602

13/9

5

7602

13/9

5

7602

13/9

5

7602

13/9

5

7602

13/9

5

7602

13/9

5

7604

13/9

5

Contributi per progetti innovativi di prodotti e processi
nell'ambito navale

01

contributi alle imprese di costruzione navale per
progetti innovativi di prodotti e processi nel campo
navale avviati nel 2012 e 2013 ai sensi della
disciplina europea degli aiuti

7604

13/9

5

Contributi per progetti innovativi di prodotti e processi
nell'ambito navale

02

contributi per progetti innovativi di prodotti e
processi nell'ambito navale

7607

13/9

5

Anticipazioni sulle rate di contributi sul credito navale alle
imprese armatoriali

01

Anticipazioni sulle rate di contributi sul credito
navale alle imprese armatoriali

7608

13/9

5

Contributi da corrispondere alle imprese armatoriali a
seguito della rideterminazione di precedenti contributi
nella valuta dei Paesi della Unione Europea

01

Contributi da corrispondere alle imprese armatoriali
a seguito della rideterminazione di precedenti
contributi nella valuta dei Paesi della Unione
Europea

7609

13/9

5

Contributi per la demolizione di navi cisterna

01 Contributi per la demolizione di navi cisterna

7609

13/9

5

7612

13/9

5

7613

13/9

3

Contributo alle imprese iscritte agli albi speciali delle
imprese navalmeccaniche per la realizzazione di
progetti innovativi connessi all'applicazione
industriale di prodotti o processi innovativi che
01 comportano un rischio di insuccesso tecnologico o
industriale, o limitati al sostegno delle spese di
investimento, concezione, ingegneria industriale e
collaudo direttamente ed esclusivamente collegate
alla parte innovativa del progetto

Contributi alle imprese di costruzione e di riparazione
navale volti a rendere piu' efficiente l'organizzazione
produttiva, a razionalizzare l'assetto impiantistico e a
migliorare le condizioni di lavoro
Contributi alle imprese di costruzione e di riparazione
navale volti a rendere piu' efficiente l'organizzazione
produttiva, a razionalizzare l'assetto impiantistico e a
migliorare le condizioni di lavoro
Contributi alle imprese di costruzione e di riparazione
navale volti a rendere piu' efficiente l'organizzazione
produttiva, a razionalizzare l'assetto impiantistico e a
migliorare le condizioni di lavoro
Contributi alle imprese di costruzione e di riparazione
navale volti a rendere piu' efficiente l'organizzazione
produttiva, a razionalizzare l'assetto impiantistico e a
migliorare le condizioni di lavoro
Contributi alle imprese di costruzione e di riparazione
navale volti a rendere piu' efficiente l'organizzazione
produttiva, a razionalizzare l'assetto impiantistico e a
migliorare le condizioni di lavoro

02 Contributi

03 Contributi

04 Contributi

05 Contributi

06 Contributi

Direttore Generale della/del
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne

Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
Contributi per la demolizione di navi cisterna
02 Contributo
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
Fondo per favorire la demolizione del naviglio cisterniero
Fondo per favorire la demolizione del naviglio
sulle Autorità di sistema portuale, il
01
obsoleto
cisterniero obsoleto
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Fondo per favorire il potenziamento, la sostituzione e
Fondo per favorire il potenziamento, la sostituzione Direzione generale per la vigilanza
l'ammodernamento delle unità navali destinate al trasporto
e l'ammodernamento delle unità navali destinate al sulle Autorità di sistema portuale, il
01
pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e
trasporto pubblico locale effettuato per via
trasporto marittimo e per vie d'acqua
lacuale
marittima, fluviale e lacuale
interne

7614

13/9

5

Contributo alle imprese iscritte agli albi speciali delle
imprese navalmeccaniche per la realizzazione di progetti
innovativi connessi all'applicazione industriale di prodotti o
processi innovativi che comportano un rischio di
insuccesso tecnologico o industriale, o limitati al sostegno
delle spese di investimento, concezione, ingegneria
industriale e collaudo direttamente ed esclusivamente
collegate alla parte innovativa del progetto

7616

13/9

4

Spese per la realizzazione di Interventi di adeguamento
dei servizi nei porti calabresi e siciliani e i relativi
collegamenti intermodali, nonché per il miglioramento
della sicurezza

01

7622

13/9

4

Spese per lo sviluppo del sistema informativo

02 Somme per Hardware e software di base

Direzione Generale per la vigilanza
sulle Autorità Portuali, le infrastrutture
portuali ed il trasporto marittimo e per
vie d'acqua interne

7624

13/9

3

Interventi a favore della Gestione governativa navigazione
laghi Maggiore, Garda e Como

Contributo per l'adeguamento della flotta della
01 gestione governativa navigazione Laghi Maggiore,
Garda e Como

Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne

7624

13/9

3

Interventi a favore della Gestione governativa navigazione
laghi Maggiore, Garda e Como

02

contributo per il trattamento delle acque reflue e
delle acque meteoriche che entrano in contatto con
le sostanze inquinanti derivanti dalla manutenzione
degli scafi

7627

13/9

3

Contributo alle imprese per l'acquisto di battelli solari a
ridotto impatto ambientale

01

Contributo alle imprese per l'acquisto di battelli
solari a ridotto impatto ambientale

7631

13/9

4

Fondo perequativo per le autorita' portuali

01 Fondo perequativo per le autorita' portuali

Spese per la realizzazione di Interventi di
adeguamento dei servizi nei porti calabresi e
siciliani e i relativi collegamenti intermodali, nonché
per il miglioramento della sicurezza

Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne

Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne

Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
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Direttore Generale della/del

Direzione generale per la vigilanza
Spese di carattere patrimoniale per il funzionamento
sulle Autorità di sistema portuale, il
dei servizi di navigazione lacuale non di
trasporto marittimo e per vie d'acqua
competenza delle Regioni
interne
Direzione generale per la vigilanza
Spese per la realizzazione del sistema idroviario
sulle Autorità di sistema portuale, il
padano-veneto
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
Sistema idroviario padano-veneto
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
Sistema idroviario
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorità di sistema portuale, il
Gestione stralcio residui
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
sistema idroviario padano - veneto gestione stralcio sulle Autorità di sistema portuale, il
contabilita' speciale
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
ulteriori somme per la realizzazione del sistema
sulle Autorità di sistema portuale, il
idroviario padano-veneto - riparto fondo investimenti
trasporto marittimo e per vie d'acqua
2018 - comma 1072
interne
Direzione generale per la vigilanza
contributi relativi ai servizi di trasporto pubblico sul sulle Autorità di sistema portuale, il
LAGO D'ISEO
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne
Direzione generale per la vigilanza
contributi relativi ai servizi di trasporto sul LAGO
sulle Autorità di sistema portuale, il
TRASIMENO
trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne

7697

13/9

3

Spese di carattere patrimoniale per il funzionamento dei
servizi di navigazione lacuale non di competenza delle
Regioni

01

7700

13/9

3

Spese per la realizzazione del sistema idroviario padanoveneto

01

7700

13/9

3

Spese per la realizzazione del sistema idroviario padanoveneto

02

7700

13/9

3

Spese per la realizzazione del sistema idroviario padanoveneto

03

7700

13/9

3

Spese per la realizzazione del sistema idroviario padanoveneto

04

7700

13/9

3

Spese per la realizzazione del sistema idroviario padanoveneto

05

7700

13/9

3

Spese per la realizzazione del sistema idroviario padanoveneto

06

7710

13/9

3

Contributi per il miglioramento tecnico-ambientale dei
servizi di trasporto pubblico sui laghi d'Iseo e Trasimeno

01

7710

13/9

3

Contributi per il miglioramento tecnico-ambientale dei
servizi di trasporto pubblico sui laghi d'Iseo e Trasimeno

02

7712

13/9

3

Somme da trasferire alle regioni quali contributi per il
rinnovo delle navi cisterna per il trasporto marittimo
dell'acqua potabile

Direzione generale per la vigilanza
somme da trasferire alle regioni quali contributi per il
sulle Autorità di sistema portuale, il
01 rinnovo delle navi cisterna per il trasporto marittimo
trasporto marittimo e per vie d'acqua
dell'acqua potabile
interne

7740

13/4

2

Somme da trasferire allEnte Nazionale per l'Aviazione
Civile

01

Somme da trasferire all'Ente Nazionale per
l'Aviazione Civile

Direzione Generale per gli aeroporti ed
il trasporto aereo

7740

13/4

2

Somme da trasferire allEnte Nazionale per l'Aviazione
Civile

02

Contributi pluriennali all''ENAC per garantire la
sicurezza

Direzione Generale per gli aeroporti ed
il trasporto aereo

7740

13/4

2

Somme da trasferire allEnte Nazionale per l'Aviazione
Civile

03 Gestione stralcio residui

Direzione Generale per gli aeroporti ed
il trasporto aereo

7740

13/4

2

Somme da trasferire allEnte Nazionale per l'Aviazione
Civile

04 ENAC

Direzione Generale per gli aeroporti ed
il trasporto aereo

7741

13/4

2

Spese per assicurare la piena funzionalità dei servizi di
navigazione aerea da parte della Società per azioni
denominata Ente Nazionale per l'Assistenza al Volo
(ENAV) sugli aeroporti di Brindisi, Comiso, Rimini, Roma,

01

7742

13/4

2

Somme da assegnare per gli aeroporti di Firenze e
Salerno

01 Aeroporto di Firenze

Direzione Generale per gli aeroporti ed
il trasporto aereo

7742

13/4

2

Somme da assegnare per gli aeroporti di Firenze e
Salerno

02 Aeroporto di Salerno

Direzione Generale per gli aeroporti ed
il trasporto aereo

7750

13/9

2

Spese per il finanziamento delle attivita' inerenti alla
programmazione e realizzazione del sistema integrato
denominato Autostrada del Mare

Direzione generale per la vigilanza
Spese per il finanziamento delle attivita' inerenti alla
sulle Autorità di sistema portuale, il
01 programmazione e realizzazione del sistema
trasporto marittimo e per vie d'acqua
integrato denominato Autostrada del Mare
interne

7750

13/9

2

Spese per il finanziamento delle attivita' inerenti alla
programmazione e realizzazione del sistema integrato
denominato Autostrada del Mare

Direzione generale per la vigilanza
spese per il finanziamento delle attivita' inerenti alla
sulle Autorità di sistema portuale, il
02 programmazione e realizzazione del sistema
trasporto marittimo e per vie d'acqua
integrato denominato autostrada del mare
interne
Somme da destinare alle attività e alle iniziative per
la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra,
per la ricerca e lo sviluppo ai fini della mitigazione e Direzione Generale per gli aeroporti ed
01
dell'adattamento nel settore dell'aeronautica e del
il trasporto aereo
trasporto aereo anche attraverso modi di trasporto
scarsamente inquinanti

Spese per assicurare la piena funzionalità dei
servizi di navigazione aerea da parte della Società
per azioni denominata Ente Nazionale per
l'Assistenza al Volo (ENAV) sugli aeroporti di

Direzione Generale per gli aeroporti ed
il trasporto aereo

7753

13/4

2

Somme da destinare alle attività e alle iniziative per la
riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, per la
ricerca e lo sviluppo ai fini della mitigazione e
dell'adattamento nel settore dell'aeronautica e del
trasporto aereo anche attraverso modi di trasporto
scarsamente inquinanti

7770

13/2

2

Contributi per la realizzazione di infrastrutture interportuali

01

contributi per la realizzazione di infrastrutture
interportuali

Direzione generale per l’autotrasporto
di persone e cose, per la logistica e
l'intermodalità

7770

13/2

2

Contributi per la realizzazione di infrastrutture interportuali

02

contributi per la realizzazione di infrastrutture
interportuali

Direzione generale per l’autotrasporto
di persone e cose, per la logistica e
l'intermodalità

7770

13/2

2

Contributi per la realizzazione di infrastrutture interportuali

03

contributi per la realizzazione di infrastrutture
interportuali

Direzione generale per l’autotrasporto
di persone e cose, per la logistica e
l'intermodalità

7770

13/2

2

Contributi per la realizzazione di infrastrutture interportuali

04

contributi per la realizzazione di infrastrutture
interportuali

Direzione generale per l’autotrasporto
di persone e cose, per la logistica e
l'intermodalità

7770

13/2

2

Contributi per la realizzazione di infrastrutture interportuali

05

contributi per la realizzazione di infrastrutture
interportuali

Direzione generale per l’autotrasporto
di persone e cose, per la logistica e
l'intermodalità

7770

13/2

2

Contributi per la realizzazione di infrastrutture interportuali

06

contributi per la realizzazione di infrastrutture
interportuali

Direzione generale per l’autotrasporto
di persone e cose, per la logistica e
l'intermodalità

7770

13/2

2

Contributi per la realizzazione di infrastrutture interportuali

07

contributi per la realizzazione di infrastrutture
interportuali

Direzione generale per l’autotrasporto
di persone e cose, per la logistica e
l'intermodalità
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7773

Denominazione Capitolo
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Denominazione Piano di gestione

2

Contributi per la realizzazione di infrastrutture interportuali

08

13/2

2

Spese per il completamento della rete nazionale degli
interporti, con particolare riferimento al Mezzogiorno

Spese per il completamento della rete nazionale
01 degli interporti, con particolare riferimento al
Mezzogiorno

7773

13/2

2

Spese per il completamento della rete nazionale degli
interporti, con particolare riferimento al Mezzogiorno

02

ulteriori risorse per il fondo per la retroportualita' riparto fondo investimenti 2018 - comma 1072

7774

13/2

2

Somme occorrenti per il pagamento dei residui passivi
perenti di spese correnti per i quali risulta soppresso il
capitolo di provenienza

91

Direzione generale per l’autotrasporto
Reiscrizione residui passivi perenti relativi a somme
di persone e cose, per la logistica e
non altrove classificate
l'intermodalità

8057

13/1

2

Somme occorrenti per il pagamento dei residui passivi
perenti di spese correnti per i quali risulta soppresso il
capitolo di provenienza

91

Reiscrizione residui passivi perenti relativi a somme Direzione Generale per la sicurezza
non altrove classificate
stradale

contributi per la realizzazione di infrastrutture
interportuali

Direttore Generale della/del
Direzione generale per l’autotrasporto
di persone e cose, per la logistica e
l'intermodalità
Direzione generale per l’autotrasporto
di persone e cose, per la logistica e
l'intermodalità

Direzione generale per l’autotrasporto
di persone e cose, per la logistica e
l'intermodalità
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