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Roma spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno eventualmente sostenute per la partecipazione alle
riunioni del Comitato medesimo, debitamente documentate ed in misura equiparata al trattamento previsto per i
dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio
dei ministri.

Art. 3.
1. Al Comitato svolge i seguenti compiti:
a) predisposizione del programma delle manifestazioni celebrative per gli anniversari di interesse nazionale;
b) promozione, nell’ambito di una costante azione di
coordinamento, delle attività organizzative di competenza di altre istituzioni, anche avviando ogni utile rapporto
con amministrazioni, enti e organizzazioni a vario titolo
coinvolti nelle celebrazioni per gli anniversari di interesse
nazionale;
c) promozione e diffusione, a livello nazionale e internazionale, degli eventi connessi alle celebrazioni attraverso i mezzi di comunicazione di massa;
d) promozione di opere letterarie, artistiche, cinematografiche, audiovisive e fotografiche, atte a rappresentare
alla cittadinanza, in modo significativo, i valori dell’identità nazionale, della storia ed della memoria italiana.
2. Il Comitato stabilisce le modalità per assicurare la
trasparenza delle decisioni e degli atti concernenti la pianificazione degli interventi di cui all’art. 3 e l’informazione della pubblica opinione.
3. Il Presidente del Comitato riferisce sulle attività
svolte al Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 4.
1. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Comitato
storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale si avvale della struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale e per la promozione di eventi
sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale, che assicura gli adempimenti necessari per la realizzazione dei
programmi e degli interventi connessi alle celebrazioni
degli anniversari di interesse nazionale.
2. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo
assicura al Comitato il supporto per le attività di segreteria amministrativa.
Art. 5.
1. L’incarico di componente del Comitato storicoscientifico per gli anniversari di interesse nazionale è
onorifico e, pertanto, non comporta alcun compenso.
2. Ai componenti del Comitato storico-scientifico
per gli anniversari di interesse nazionale non residenti a

3. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente decreto, nei limiti delle disponibilità, gravano sul capitolo
139 «Rimborso spese per missioni nel territorio nazionale
e all’estero del personale in servizio», di pertinenza del
centro di responsabilità n. 1 - Segretariato generale del
bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.
Roma, 12 novembre 2018
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
GIORGETTI
18A07912

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 12 novembre 2018.
Individuazione e definizione della disciplina per il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie del
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega
al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59» e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali
e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
nonché in materia di famiglia e disabilità» e, in particolare, l’art. 1;
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante il «Regolamento di
organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’art. 16, comma 4,
del decreto-legge 23 giugno 2014, n. 89»;
Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, recante
«Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1, comma 327,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208», e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’art. 2, comma 10-ter, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha abrogato il decreto del Presidente della Repubblica n. 41/2012;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143, recante l’adeguamento
dell’organizzazione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, a norma dell’art. 11, comma 2, del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;
Visto il decreto ministeriale n. 2481 del 7 marzo 2018,
registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2018 al n. 191,
recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale
non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante
«Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014,
n. 106, che ha previsto, il riconoscimento di agevolazioni fiscali riferite al settore turistico-alberghiero, nonché l’art. 1, commi 4 e 5, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232;
Considerato che alla data del 1° giugno 2018 il personale non dirigenziale appartenente al ruolo del Ministero
per i beni e le attività culturali in servizio presso la Direzione generale turismo risulta pari a trentuno unità;

Considerato che alla data del 1° giugno 2018 risultano assegnati alla Direzione generale turismo due unità di
personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 19, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, di cui uno con incarico dirigenziale di livello generale e l’altro con incarico dirigenziale di
livello non generale;
Ritenuto necessario trasferire le partite stipendiali relative al personale interessato in capo al Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo dal
1° gennaio 2019, al fine di evitare disfunzioni operative che possano compromettere il regolare pagamento del
trattamento economico spettante al personale in corso
d’anno;
Ritenuto che, al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa in corso d’anno, la gestione delle risorse per le spese di funzionamento continuerà ad essere
svolta dal Ministero per i beni e le attività culturali fino al
31 dicembre 2018;
Considerato che, al fine di garantire la continuità
dell’azione amministrativa in corso d’anno, le risorse finanziarie afferenti all’esercizio finanziario 2018 stanziate
nel bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali in materia di turismo continueranno ad essere allocate
sullo stesso bilancio del Ministero fino al 31 dicembre
2018, mentre a decorrere dall’esercizio finanziario 2019
le risorse destinate alle politiche del turismo sono iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo;
Informate le organizzazioni sindacali;
Ritenuto che gli importi assegnati al Ministero per i
beni e le attività culturali dal Comitato interministeriale
per la programmazione economica a valere sulle risorse
del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020
saranno riassegnati dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica medesimo con apposita delibera in relazione all’esercizio delle funzioni oggetto del
trasferimento di cui al decreto-legge n. 86 del 2018;
Su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro per i beni e le attività
culturali;

Considerato, altresì, che alla data del 1° giugno 2018
risultano in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni undici unità appartenenti al ruolo del personale non dirigenziale assegnato alla Direzione generale
turismo del Ministero per i beni e le attività culturali;
Considerato che una unità di personale non dirigenziale è stata collocata in quiescenza in data 13 luglio 2018 e,
pertanto, il personale non dirigenziale da trasferire, salvo
gli esiti della procedura di opzione, risulta pari a complessive quarantuno unità;
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Decreta:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto, in attuazione dell’art. 1, del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, di seguito
«decreto-legge n. 86 del 2018», stabilisce termini e mo-
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dalità di trasferimento delle risorse umane, strumentali e
finanziarie dal Ministero per i beni e le attività culturali
al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali
e del turismo.
Art. 2.
Trasferimento del personale
e delle relative risorse finanziarie
1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il personale del
Ministero per i beni e le attività culturali a tempo indeterminato, ivi compreso il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonché il personale
a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi
dell’art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, entro i limiti del contratto in essere, che
risulta assegnato, alla data del 1° giugno 2018, alla Direzione generale turismo, è trasferito al Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo nei
limiti del contingente numerico di cui all’allegata tabella
1, fatto salvo il diritto di opzione di cui all’art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 86 del 2018, da esercitare entro quindici giorni dalla adozione del presente decreto. Il
medesimo personale è trasferito presso il Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, mantenendo l’inquadramento giuridico allo stesso attribuito
al momento del trasferimento.
2. Al personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito ai sensi del comma 1 si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto
nell’amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l’assegno ad personam
riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti
dalla normativa vigente.
3. Sino al 31 dicembre 2018, il Ministero per i beni e le
attività culturali provvede alla corresponsione del trattamento economico, spettante al personale trasferito. A partire dal 1° gennaio 2019, le risorse finanziarie afferenti al
trattamento economico del personale, compresa la quota
del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti
capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo. Tale importo considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale di cui al comma 1
e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative,
del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro
straordinario e del trattamento economico avente carattere di premialità di cui al Fondo risorse decentrate come da
allegata tabella 2.
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Art. 3.
Dotazioni organiche
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 1, commi 2
e 8, del decreto-legge n. 86 del 2018 relativamente ai posti
funzione dirigenziali, la dotazione organica del Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
è incrementata in misura corrispondente al personale non
dirigenziale assegnato alla data del 1° giugno 2018 alla
Direzione generale «Turismo» come da allegata tabella
3, con contestuale riduzione della dotazione organica del
personale del Ministero per i beni e le attività culturali.
2. Al fine di assicurare l’invarianza finanziaria della
spesa, le facoltà assunzionali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo sono incrementate per un importo corrispondente all’onere per
le retribuzioni complessive del personale non transitato,
anche per effetto dell’esercizio del diritto di opzione. Le
predette facoltà assunzionali sono corrispondentemente
ridotte per il Ministero per i beni e le attività culturali.
3. Il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo comunicano l’esito delle procedure di opzione
al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica.
4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministero per i beni e le attività
culturali provvedono ad adeguare le dotazioni organiche
e le strutture organizzative con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell’art. 4-bis del
decreto-legge n. 86 del 2018.
Art. 4.
Trasferimento delle risorse finanziarie relative
alle spese di funzionamento e ai beni strumentali
1. Sino al 31 dicembre 2018 il personale trasferito di
cui all’art. 2, comma 1, permane nella sede della Direzione generale «Turismo» e il Ministero per i beni e le attività culturali provvede alla gestione delle relative spese di
funzionamento, a valere sulle risorse finanziarie stanziate
sui pertinenti capitoli del proprio bilancio.
2. Dal 1° gennaio 2019 le risorse finanziarie afferenti
alle spese di funzionamento e quelle relative ai beni strumentali, ivi compresi gli oneri di conto capitale, come da
allegata tabella 4, sono iscritte sui pertinenti capitoli dello
stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
3. Dal 1° gennaio 2019 cessano gli effetti degli impegni pluriennali assunti a carico dei suddetti capitoli di
funzionamento della Direzione generale «Turismo» ri-
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Art. 7.

conducibili agli immobili ad esclusivo uso del Ministero
per i beni e le attività culturali e non trasferiti al Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
4. In considerazione dell’imminente attivazione delle
procedure concernenti le agevolazioni fiscali riferite al
settore turistico alberghiero - periodo d’imposta 2019 il
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo continuerà ad avvalersi, sino al completamento della realizzazione di apposito portale dedicato
nell’ambito dei propri sistemi informativi, del portale dei
procedimenti del Ministero dei beni e delle attività culturali. Con successivo protocollo d’intesa tra il Ministero
per i beni e le attività culturali e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo saranno
definite le modalità di portabilità dei dati del portale turismo anche mediante riuso della piattaforma in essere.
5. Con riferimento alla necessità di provvedere all’assegnazione delle risorse strumentali, incluse quelle relative ai mobili e agli arredi, ivi compresa la strumentazione
informatica, il Ministero per i beni e le attività culturali e
il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo hanno convenuto di assegnare una tantum in
favore di quest’ultimo l’importo di euro 18.000, calcolato
sulla base di una stima dei costi correlati a detti beni. In
particolare, la suddetta assegnazione comporterà il trasferimento di euro 10.000 dal capitolo 7600 del C.D.R. 20
dello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario
2019 Ministero per i beni e le attività culturali a titolo di
beni strumentali, ed euro 8.000 dal capitolo 7451, p.g. 1,
del medesimo C.D.R., a titolo di dotazione informatiche.
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Disposizione finale
1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, i rapporti giuridici
attivi e passivi, facenti capo alla Direzione generale turismo del Ministero per i beni e le attività culturali transitano in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. A decorrere dalla data della legge di conversione del
decreto-legge n. 86 del 2018 il Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo subentra al
Ministero per i beni e le attività culturali nella vigilanza
dell’ENIT e del CAI.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi
di controllo.
Roma, 12 novembre 2018

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
CONTE

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
CENTINAIO

Art. 5.
Gestione delle risorse finanziarie relative
alle politiche in materia di turismo
1. Sino al 31 dicembre 2018 la gestione delle risorse
finanziarie relative alle politiche in materia di turismo,
compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal Ministero per i beni e le attività culturali a valere sui pertinenti capitoli di bilancio.

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
TRIA

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
BONGIORNO

Art. 6.
Modalità trasferimento risorse finanziarie
1. Con il disegno di legge di bilancio 2019-2021 ovvero con successivo decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze si provvede ad effettuare, anche in relazione all’onere per le retribuzioni complessive del personale
non transitato, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di
previsione interessati, con l’esclusione del cap. 6823/02 e
del cap. 8905/01.

Il Ministro per i beni
e le attività culturali
BONISOLI
Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2147
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ALLEGATO

Tabella 1 (articolo 2, comma 1)
Contingente numerico del personale assegnato alla Direzione generale Turismo alla data
del 1° giugno 2018
Contingente assegnato
Dirigente I fascia
Dirigente II fascia
A3 F6
A3 F5
A3 F4
A3 F3
A3 F2
A3 F1
A2 F5
A2 F4
A2 F3
A2 F2
A2 F1
Totale complessivo

1
1
3
3
2*
7
1
4
5
6
9
1
1
44

*di cui uno collocato in quiescenza in data 13/07/2018
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Tabella 2 (articolo 2, comma 3)
Risorse relative al personale
Fisse e continuative
Buoni pasto
Fondo risorse decentrate
Straordinario
Totale

1.694.031,00
62.170,00
61.937,83
15.313,00
1.833.451,83
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Tabella 3 (articolo 3, comma 1)
Dotazione organica trasferita dal MIBAC al MIPAAFT
Dotazione organica
Dirigente I fascia
Dirigente II fascia
Totale dirigenti
A3
A2
A1
Totale personale aree
Totale complessivo

1
2
3
20
22
0
42
45
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Tabella 4 (articolo 4, commi 2 e 5)
Capitolo/pg

Descrizione

Stanziamento 2019

Stanziamento 2020

Stanziamento 2021

6810/2

SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
- MISSIONI ALL'INTERNO

7.444

7.544

7.544

6810/3

SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
- SPESE DI FUNZIONAMENTO, DI
UFFICIO, PER FORNITURE, PER
L'ADATTAMENTO, PER LA
MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E PER
LA PULIZIA DEI LOCALI

48.221

48.221

48.221

6810/4

SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
- SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI
ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA,
GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI
TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA,
IL RISCALDAMENTO ED IL
CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.

11.835

11.835

11.835

6810/5

SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
- SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE

2.948

2.948

2.948

6810/8

SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
- MISSIONI ALL'ESTERO

32.754

32.754

32.754

6810/10

SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
- SPESE PER ACQUISTO DI
CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E
QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER
IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI

14.188

14.188

14.188

6811/1

SPESE PER LA GESTIONE E LA
MANUTENZIONE DEL SISTEMA
INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL
MINISTERO NONCHE' TUTTE LE ALTRE
SPESE NECESSARIE PER IL
FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA
- HARDWARE E SOFTWARE DI BASE

40.000

40.000

40.000

6811/2

SPESE PER LA GESTIONE E LA
MANUTENZIONE DEL SISTEMA
INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL
MINISTERO NONCHE' TUTTE LE ALTRE
SPESE NECESSARIE PER IL
FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA
- SOFTWARE APPLICATIVO

10.000

10.000

10.000

6812/1

SPESE PER MISSIONI IN DEROGA ALLE
NORME DI CONTENIMENTO DELLA
SPESA
- SPESE PER MISSIONI IN DEROGA ALLE
NORME DI CONTENIMENTO DELLA
SPESA

1.695

1.695

1.695
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6813/1

SPESE PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI DI STUDIO, INDAGINI,
RILEVAZIONI E CONSULENZA NON
PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI
NORMATIVE E REGOLAMENTARI
- SPESE PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI DI STUDIO, INDAGINI,
RILEVAZIONI E CONSULENZA NON
PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI
NORMATIVE E REGOLAMENTARI

3.404

3.404

3.404

6815/1

SPESE PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI DI STUDIO, INDAGINI,
RILEVAZIONI E CONSULENZA NON
PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI
NORMATIVE E REGOLAMENTARI
- SPESE PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI DI STUDIO, INDAGINI,
RILEVAZIONI E CONSULENZA NON
PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI
NORMATIVE E REGOLAMENTARI

3.302

3.302

3.302

6816/1

SPESE PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI DI STUDIO, INDAGINI,
RILEVAZIONI E CONSULENZA NON
PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI
NORMATIVE E REGOLAMENTARI
- SPESE PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI DI STUDIO, INDAGINI,
RILEVAZIONI E CONSULENZA NON
PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI
NORMATIVE E REGOLAMENTARI

3.302

3.302

3.302

6817/1

SPESE PER MISSIONI IN DEROGA ALLE
NORME DI CONTENIMENTO DELLA
SPESA
- SPESE PER MISSIONI IN DEROGA ALLE
NORME DI CONTENIMENTO DELLA
SPESA

1.644

1.644

1.644

6818/1

SPESE PER MISSIONI IN DEROGA ALLE
NORME DI CONTENIMENTO DELLA
SPESA
- SPESE PER MISSIONI IN DEROGA ALLE
NORME DI CONTENIMENTO DELLA
SPESA

1.644

1.644

1.644

6840/1

SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
- SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE

2.948

2.948

2.948

6840/10

SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
- SPESE PER ACQUISTO DI
CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E
QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER
IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI

8.809

8.809

8.809
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6840/12

SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
- SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
SEGRETERIA PERMANENTE DEL
COMITATO MONDIALE DELL'ETICA DEL
TURISMO

0

0

0

6840/14

SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
- SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE
INIZIATIVE ED ATTIVITA' CONCERNENTI
IL CODICE DEL TURISMO

0

0

0

6840/15

SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
- SPESE DERIVANTI DA ACCORDI
INTERNAZIONALI E DALLA
PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' ED
ORGANISMI INTERNAZIONALI

0

0

0

6840/17

SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
- SOMME DESTINATE
ALL'OSSERVATORIO NAZIONALE DEL
TURISMO IVI COMPRESE LE SPESE DI
FUNZIONAMENTO

0

0

0

6840/18

SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
- SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI
FINALIZZATI ALL'IMMAGINE
DELL'ITALIA

0

0

0

6840/19

SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA
CONFERENZA NAZIONALE DEL
TURISMO

0

0

0

6840/20

SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
- SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA
GESTIONE DEL PORTALE NAZIONALE
DEL TURISMO

0

0

0

6850/1

SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
- SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE

3.037

3.037

3.037

6850/10

SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
- SPESE PER ACQUISTO DI
CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E
QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER
IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI

9.075

9.075

9.075

6850/11

SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
- SPESE PER L'ATTIVITA' DI
COMUNICAZIONE

0

0

0
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8901/1

SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO
SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO
AUTOMATIZZATO NONCHE' SPESE PER
GLI STUDI DI FATTIBILITA' E PER I
LAVORI DI RICERCA
- HARDWARE E SOFTWARE DI BASE

181.970

174.970

174.970

8901/2

SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO
SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO
AUTOMATIZZATO NONCHE' SPESE PER
GLI STUDI DI FATTIBILITA' E PER I
LAVORI DI RICERCA
- SOFTWARE APPLICATIVO

0

0

0

8902/1

SPESE PER ACQUISTO DI
ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE
NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI
DOTAZIONI LIBRARIE
- SPESE PER ACQUISTO DI
ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE
NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI
DOTAZIONI LIBRARIE

21.030

10.030

10.030

6808/

SPESE RELATIVE AL PERSONALE
COMANDATO NON GESTITO DA STP DA
RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI
ED ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

37.200

37.200

37.200

18A07974
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