
Legge 30 dicembre 2020, n. 178 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2021-2023 (GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020- Suppl. Ordinario n. 46) 

 

Le risorse finanziarie in competenza assegnate al Mise per l’anno 2021 sono pari a 10.557.428.416,00 euro 

(piu’ del 91% è rappresentato dalla Missione 11 “Competitività e sviluppo delle imprese” che registra uno 

stanziamento in competenza pari a 9.654.355.138,00 euro). Nella FIGURA 1 sono rappresentate, per 

Missione le % di attribuzioni delle risorse del Ministero per l’anno 2021. 

FIGURA 1 – STANZIAMENTI DI COMPETENZA 2021 

 
FONTE: Importi di Legge di Bilancio 2021 (stanziamenti di competenza) 

 

Rispetto all’anno 2020 le risorse finanziarie di competenza assegnate al Ministero registrano un +92,83%  

(+5.082.418.560,00 euro). La Missione 11 “Competitività e sviluppo delle imprese” registra un + 116,04% di 

risorse rispetto al 2020 (+ 5.185.562.426,00 euro) come riportato nella FIGURA 2 e FIGURE 3 

FIGURA 2 – IMPORTI STANZIAMENTO LB 2021 – LB 2020 

 
FONTE: Importi da Legge di Bilancio 2021 e Legge di Bilancio 2020 (stanziamenti di competenza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FIGURA 3 –VARIAZIONE STANZIAMENTO 

 
FONTE: Legge di Bilancio 2021 e Legge di Bilancio 2020 

(stanziamenti di competenza) 

 

Rispetto ai Macroaggregati di bilancio più del 92% delle risorse è attribuito alle Spese in Conto Capitale 

(9.733.003.585,00 euro), in particolare per gli “Investimenti” che registrano il 91,39% delle risorse 

(9.648.778.693,00 euro). Le risorse destinate al funzionamento della macchina amministrativa, invece, 

incidono solo per il 1,83% del totale (193.671.844,00 euro). Il restante, 5,97% delle risorse, è relativo alle 

altre voci di spesa (interventi, oneri comuni di conto capitale, oneri comuni di parte corrente, oneri del debito 

pubblico, rimborso del debito pubblico). Nella TABELLA 1 sono riportati gli importi di competenza e le 

variazioni intervenute rispetto al 2020. 

TABELLA 1 – MACROAGGREGATI LB 2021 – LB 2020 

 
FONTE: Legge di Bilancio 2021 e Legge di Bilancio 2020 

 

 

 

 

 

 

 



Nella TABELLA 2 sono riportati gli stanziamenti di competenza e cassa per l’anno 2021 per Centro di 

Responsabilità 

TABELLA 2 – STANZIAMENTI COMPETENZA E CASSA PER CDR 

CdR Competenza 2021 % Cassa 2021 % 

Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del 

ministro 

82.294.134,00 0,78% 82.294.134,00 0,78% 

Segretariato generale 3.156.386,00 0,03% 3.156.386,00 0,03% 

Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione 

e le piccole e medie imprese 

4.411.799.775,00 41,79% 4.411.799.775,00 41,79% 

Direzione generale per la tutela della proprietà industriale 

- Ufficio italiano brevetti e marchi 

89.870.000,00 0,85% 89.870.000,00 0,85% 

Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela 

del consumatore e la normativa tecnica 

44.800.059,00 0,42% 44.800.059,00 0,42% 

Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei 

sistemi energetici e geominerari 

213.481.715,00 2,02% 213.481.715,00 2,02% 

Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e 

la competitività energetica 

113.197.333,00 1,07% 113.197.333,00 1,07% 

Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e 

la sicurezza informatica - Istituto superiore delle 

comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione 

23.918.260,00 0,23% 23.918.260,00 0,23% 

Direzione generale per i servizi di comunicazione 

elettronica, di radiodiffusione e postali 

329.293.675,00 

 

3,12% 

 

329.293.675,00 

 

3,12% 

 

Direzione generale per le attività territoriali 41.551.050,00 0,39% 41.551.050,00 0,39% 

 

Direzione generale per gli incentivi alle imprese 5.123.074.913,00 48,53% 5.123.074.913,00 48,53% 

Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, 

sulle società e sul sistema camerale 

26.454.064,00 0,25% 26.454.064,00 0,25% 

Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi 

informativi e il bilancio 

54.537.052,00 0,52% 54.537.052,00 0,52% 

TOTALE 10.557.428.416,00 100,00 10.557.428.416,00 100,00 
 

FONTE: Legge di Bilancio 2021 
 

 

 


