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Infrastrutture
Lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) per l'esercizio 2015,
approvato con la legge 23 dicembre 2014, n. 191, reca spese iniziali per complessivi 13.260,4 milioni di euro
(Meuro) in conto competenza e 13.421,6 Meuro in conto cassa. Le medesime previsioni vengono assestate,
a seguito delle variazioni approvate nel corso dell'esame al Senato, rispettivamente, a 13.400,7 Meuro e a
13.851,3 Meuro.
Si fa notare che nel rendiconto 2014 lo stanziamento definitivo di competenza complessivo del MIT
ammonta a 13.768,0 Meuro.
Relativamente ai residui, la previsione iniziale di 5.649,2 Meuro viene assestata a 7.053,3 Meuro.
Le principali missioni, in termini di stanziamenti assestati di competenza, che interessano l'VIII
Commissione sono la missione 14 Infrastrutture pubbliche e logistica modificata al Senato, (3.996,7
Meuro rispetto ai 3.999,0 Meuro del ddl iniziale) - al cui interno si segnalano, per la rilevanza dello
stanziamento, i programmi 14.10 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche
calamità (2.899,5 Meuro) e 14.11 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari e intermodali (1.034,3 Meuro
rispetto ai 1.036,6 Meuro del ddl iniziale) – e la missione 19 Casa e assetto urbanistico (387,7 Meuro),
costituita dall'unico programma 19.2 Politiche abitative, urbane e territoriali.
Previsioni
iniziali

Stato di previsione MIT
Infrastrutture
pubbliche e logistica
(14)

Casa e assetto
urbanistico (19)

Previsioni
assestate

Var.

RS

3.622,0

4.441,9

22,6%

CP

3.834,8

3.996,7

4,2%

CS

3.922,3

4.199,3

7,1%

RS

231,0

203,9

-11,7%

CP

284,3

387,7

36,4%

CS

284,3

406,3

42,9%

(RS: residui; CP: competenza; CS: cassa)

Missione 14 Infrastrutture pubbliche e logistica
Il programma 14.10 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità è
quello che assorbe la maggior parte (72,5%) dello stanziamento assestato di competenza della missione.

Programma 14.10 - Previsioni iniziali (PI) e assestate (PA), variaz. da atti amm.vi intervenuti (VI) e
dall'assestamento (VA)
PI

VI

VA

PA

RS

3.179,5

-

559,9

3.739,4

CP

2.675,4

224,1

0,0

2.899,5

CS

2.744,3

224,1

52,6

3.021,0

(RS: residui; CP: competenza; CS: cassa)

Lo stanziamento assestato di tale programma (2.899,5 Meuro) è per oltre la metà (58%) allocato nel
capitolo 7060 Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche avente una
dotazione assestata di 1.682,6 Meuro.
Si segnala, altresì, il capitolo 7695 Spese per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo
svolgimento del grande evento Expo Milano con uno stanziamento, che non subisce variazioni rispetto al
dato iniziale, di 132,7 Meuro.
Nella tabella suesposta rileva la variazione pari a 559,9 Meuro (17,6% rispetto al dato iniziale), relativa ai
residui, che deriva in buona parte da un incremento di 129,2 Meuro del cap. 7200 riguardante la Spesa per
la realizzazione del sistema MOSE, di 104,3 Meuro del cap. 7543 Somme da assegnare per il programma
"6.000 campanili", 116,9 Meuro del cap. 7695 Spese per la realizzazione delle opere e delle attivita'
connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano e 103,6 Meuro del cap. 7060 Fondo da ripartire
per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse , ecc..
Programma 14.11 - Previsioni iniziali (PI) e assestate (PA), variaz. da atti amm.vi intervenuti (VI) e
dall'assestamento (VA)
PI

VI

VA

PA

RS

426,9

-

258,5

685,4

CP

1.112,9

-72,3

-6,3

1.034,3

CS

1.131,5

-72,3

55,2

1.114,4

(RS: residui; CP: competenza; CS: cassa)

All'interno del programma 14.11 gli stanziamenti maggiori si registrano nel capitolo 7538 Programma
ANAS ponti e gallerie e nel capitolo 7536 Fondo per la continuità dei cantieri ed il perfezionamento degli atti
contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, rispettivamente con stanziamenti assestati di competenza pari a
216,2 Meuro e a 196,7 Meuro, nonché nel capitolo 7147 Annualità da assegnare alla regione Veneto per la
costruzione della superstrada a pedaggio pedemontana veneta, con una dotazione di competenza in
assestamento pari a 158,2 Meuro in aumento rispetto ai 142 Meuro iniziali.
In particolare, per il suddetto cap. 7536 rileva una diminuzione in assestamento di 97,0 Meuro, per
variazioni in dipendenza di atti amministrativi rispetto al dato iniziale pari a 293,7 Meuro, e una diminuzione
dei residui di 102,8 Meuro pari al 100% del dato iniziale.
La variazione più rilevante interessa i residui del programma 14.11 con un aumento del 60,5% rispetto al
dato iniziale. In particolare il suddetto cap. 7538 vede incrementato di 217,2 Meuro il dato iniziale dei residui
pari a 13,0 Meuro.
Relativamente alla missione 14, si ricorda lo stanziamento di competenza assestato di 526,4 Meuro, in
diminuzione di 285 Meuro rispetto al dato iniziale pari a 811,4 Meuro, iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), nel programma 14.8 Opere pubbliche e infrastrutture, la cui
diminuzione è da imputare interamente al cap. 7464 Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica, in
relazione all'Intesa Stato-regioni del 26 febbraio 2015 concernente concorso delle regioni agli obiettivi di
finanza pubblica 2015.

Missione 19 Casa e assetto urbanistico
Nell'ambito dello stato di previsione del MIT, nella missione 19 è incardinato il solo programma 19.2
Politiche abitative, urbane e territoriali, con uno stanziamento di competenza che viene assestato a 387,7
Meuro.
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Programma 19.2 - Previsioni iniziali (PI) e assestate (PA), variaz. da atti amm.vi intervenuti (VI) e
dall'assestamento (VA)
PI

VI

VA

PA

RS

231,0

-

-27,1

203,9

CP

284,3

103,4

-

387,7

CS

284,3

103,4

18,6

406,3

(RS: residui; CP: competenza; CS: cassa)

Come evidenziato dalla tabella precedente, lo stanziamento di competenza risulta incrementato del 36,4%
rispetto al dato iniziale. L'aumento è in gran parte attribuibile al capitolo 7365 Fondo per l'attuazione del
piano nazionale per le città, pari a 50,0 Meuro rispetto al dato iniziale, al capitolo 7440 Fondo per
l'attuazione del piano nazionale di edilizia abitativa, che incrementa il dato iniziale pari a 3,3 Meuro di 18,8
Meuro, e al capitolo 7443 Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di
soggetti assegnatari con una dotazione di 25,0 Meuro rispetto alle previsioni iniziali che non recavano alcuno
stanziamento.
Relativamente alla missione 19, si ricorda lo stanziamento di competenza iscritto nello stato di previsione
del MEF, nel programma 19.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali (1.418,5 Meuro), che non registra
variazioni di rilievo rispetto ai dati iniziali. Da evidenziare l'incremento di 815,0 Meuro di residui rispetto al
dato iniziale per il capitolo 8005 Somma da destinare agli uffici speciali per la città dell'Aquila.
La quasi totalità delle risorse del citato programma 19.1 è concentrata nei seguenti capitoli: il cap. 7817
Somme occorrenti alla concessione di contributi anche sotto forma di crediti d'imposta alle popolazioni
colpite, ecc. (il cui stanziamento assestato è pari a 227,8 Meuro), il cap. 8005 Somma da destinare agli
uffici speciali per la città dell'Aquila (che ha uno stanziamento assestato di 978,2 Meuro) e il cap. 7077
Fondo di garanzia per la prima casa (che ha uno stanziamento assestato di 192,5 Meuro).

Ambiente
Lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) per
l'esercizio 2015, approvato con legge 23 dicembre 2014, n.191, reca spese iniziali per complessivi 659,1
Meuro in conto competenza e 689,1 Meuro in conto cassa. Per le medesime previsioni gli importi assestati
risultano pari, rispettivamente, a 676,8 e a 711,9 Meuro.
Relativamente ai residui, la previsione iniziale di 245,4 Meuro viene assestata a 402,6 Meuro, con un
incremento pari a 157,2 Meuro da imputare quasi interamente (149,2 Meuro) al capitolo 8411 Fondo da
assegnare per interventi nazionali di riduzione delle emissioni climalteranti e la promozione delle fonti
energetiche alternative, l'efficientamento energetico degli edifici e dei processi produttivi, la mobilita'
sostenibile ed ogni altro intervento di adattamento ai cambiamenti climatici compresa la ricerca scientifica
nell'ambito del programma 18.5 Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali.
Gran parte delle risorse (82,1%), in termini di stanziamenti assestati di competenza, è concentrata nella
missione 18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (555,9 Meuro).
Missione 18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Previsioni
Previsioni
Stato previsione MATTM
Var.
iniziali
assestate
Sviluppo sost.le e
tutela territorio e
ambiente (18)

RS

243,5

399,6

64,1%

CP

532,3

555,9

4,4%

CS

562,3

590,7

5,1%

(RS: residui; CP: competenza; CS: cassa)

Per quanto riguarda i singoli programmi, si segnala che il programma 18.12 Gestione delle risorse idriche,
tutela del territorio e bonifiche, rappresenta il programma principale della missione 18. Lo stanziamento
assestato di competenza del programma 18.12 (pari a 278,0 Meuro) assorbe, infatti, il 50% delle risorse
della missione. Considerando anche lo stanziamento di competenza del programma 18.13 Tutela e
conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino, pari a 151,9
Meuro, i due programmi coprono il 77,3% delle risorse della missione 18 iscritte nello stato di previsione del
MATTM.
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Programma 18.12 - Previsioni iniziali (PI) e assestate (PA), variaz. da atti amm.vi intervenuti (VI) e
dall'assestamento (VA)
PI
VI
VA
PA
RS

134,6

-

-6,1

128,5

CP

277,1

0,9

-

278,0

CS

287,1

0,9

10,0

298,0

(RS: residui; CP: competenza; CS: cassa)

Programma 18.13 - Previsioni iniziali (PI) e assestate (PA), variaz. da atti amm.vi intervenuti (VI) e
dall'assestamento (VA)
PI
VI
VA
PA
RS

27,1

-

23,2

50,3

CP

150,0

1,4

0,5

151,9

CS

150,0

1,4

1,7

153,2

(RS: residui; CP: competenza; CS: cassa)

L'esame delle tabelle precedenti evidenzia variazioni di rilievo solo per l'aumento dei residui del
programma 18.13, imputabili quasi del tutto (22,3 Meuro) al cap. 1644 Spese per il servizio di protezione
dell'ambiente marino, per il noleggio di mezzi nautici, aeromobili, ecc.
Relativamente alla missione 18, nello stato di previsione del MEF, per il programma 18.14 Sostegno
allo sviluppo sostenibile si rileva un incremento pari a 228,2 Meuro nell'ambito dei residui, di cui 150,0
Meuro destinati al capitolo 7410 Fondo di garanzia a copertura dei finanziamenti contratti dall'organo
commissariale di Ilva s.p.a. al fine della realizzazione degli investimenti necessari al risanamento
ambientale, nonche' di quelli destinati ad interventi a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, formazione e
occupazione.
Nessuna variazione di rilievo si registra nella missione 18 relativamente agli stanziamenti allocati nello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF).

Protezione civile
All'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), nell'ambito della
Missione 8 Soccorso civile, sono allocate le risorse del programma 8.5 Protezione civile, concentrate
principalmente nei capitoli 9500 Somme per il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui, ecc.
(571,1 Meuro), 7456 Somme destinate a regioni e province per il pagamento degli oneri di ammortamento
dei mutui e prestiti obbligazionari e relativi interessi attivati a seguito di calamita' naturali (445,6 Meuro),
7441 Fondo per le emergenze nazionali (165,0 Meuro), e 7459 Fondo per la prevenzione (145,1 Meuro),
pari a complessivi 1317,8 Meuro che rappresentano il 78,6% del totale degli stanziamenti di competenza
assestati del programma 8.5.
Sono, altresì, da segnalare i capitoli 7446, 7448 e 7449 riguardanti Somme da assegnare alla Presidenza
del Consiglio per complessivi 110,9 Meuro.

Programma 8.5 - Previsioni iniziali (PI) e assestate (PA), variaz. da atti amm.vi intervenuti (VI) e
dall'assestamento (VA)
PI
VI
VA
PA
RS

-

-

57,0

57,0

CP

1.675,5

-

0,6

1.676,2

CS

1.675,5

-

0,6

1.676,2

(RS: residui; CP: competenza; CS: cassa)

L'incremento del volume dei residui, per un ammontare pari a 57 Meuro, è interamente concentrato nel
capitolo 7441 Fondo per le emergenze nazionali.
Si segnala che nello stato di previsione del MEF è presente anche il programma 8.4 Interventi per
pubbliche calamità, con una dotazione assestata di competenza di 133,8 Meuro, di cui 75,4 Meuro relativi al
capitolo 7095 Somma da erogare per la prosecuzione degli interventi volti alla ricostruzione nei territori della
Campania.
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Anas
Nella missione 13 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto - e precisamente nell'ambito
del programma 13.8sostegno allo sviluppo del trasporto - dello stato di previsione del MEF sono allocate le
principali risorse riguardanti l'attività dell'Anas (capitoli 1872, 7365, 7372 e 7374), i cui stanziamenti
assestati di competenza risultano complessivamente pari a 593,3 Meuro con un aumento di 150 Meuro
rispetto al dato iniziale.
In particolare, il principale capitolo 7372 Contributi in conto impianti da corrispondere all'Anas spa per la
realizzazione di un programma, ecc. reca un incremento del valore dei residui, inizialmente pari a zero, di
679,4 Meuro e della dotazione di competenza di 150 Meuro. Ne consegue che lo stanziamento definitivo di
competenza è pari a 531,2 Meuro (la previsione iniziale era pari a 381,2).
Si ricorda infine che stanziamenti relativi all'Anas (per la realizzazione di singole opere, nonché del
programma ponti e gallerie) sono contenuti anche nel programma 14.11 Sistemi stradali, autostradali,
ferroviari ed intermodali del MIT. In particolare, il citato cap. 7538 reca una dotazione assestata di
competenza pari a 216,2 Meuro, invariata rispetto alla previsione iniziale, e un incremento dei residui di
217,2 Meuro rispetto ai 13,0 Meuro iniziali.
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