
Legge 30 dicembre 2021, n. 234 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2022-2024 (GU Serie Generale n.310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 49) 

 

Le risorse finanziarie in competenza assegnate al Mise per l’anno 2022 sono pari a 12.738.229.030,00 euro 

(piu’ del 93% è rappresentato dalla Missione 11 “Competitività e sviluppo delle imprese” che registra uno 

stanziamento in competenza pari a 11.895.599.280,00 euro). Nella FIGURA 1 sono rappresentate, per 

Missione le % di attribuzioni delle risorse del Ministero per l’anno 2022. 

FIGURA 1 – STANZIAMENTI DI COMPETENZA 2022 

 
FONTE: Importi di Legge di Bilancio 2022 (stanziamenti di competenza) 

 

Rispetto all’anno 2021 le risorse finanziarie di competenza assegnate al Ministero registrano un +20,66%  

(+2.180.800.614,00 euro). Per le Missioni: oltre a segnalare il passaggio della Missione 10 “Energia e 

diversificazione delle fonti energetiche” al Ministero della transizione ecologica in esito al Decreto-Legge n.22 

del 1 marzo 2021, convertito con modifiche nella Legge 22 aprile 2021, n. 55 (G.U. n.102 del 29 aprile 2021), 

la Missione che registra la maggior riduzione negli stanziamenti di competenza è la Missione 32 “ Servizi 

istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” con - 26,5% (- 36.255.611,00 euro) mentre la 

Missione 15 “Comunicazioni” registra un + 78,16% di risorse rispetto al 2021 (+ 678.846.665,00 euro) come 

riportato nella FIGURA 2 e FIGURE 3 

FIGURA 2 – IMPORTI STANZIAMENTO LB 2022 – LB 2021 

 
FONTE: Importi da Legge di Bilancio 2022 e Legge di Bilancio 2021(stanziamenti di competenza) 

 



FIGURA 3 –VARIAZIONE STANZIAMENTO 

 
FONTE: Legge di Bilancio 2022 e Legge di Bilancio 2021 

(stanziamenti di competenza) 

 

Rispetto ai Macroaggregati di bilancio più del 93% delle risorse è attribuito alle Spese in Conto Capitale 

(11.888.744.766,00 euro), in particolare per gli “Investimenti” che registrano +22,96% di risorse. Le risorse 

destinate al funzionamento della macchina amministrativa, invece, incidono solo per il 1,45% del totale 

(184.939.328,00 euro). Il restante, poco più del 5% 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 

2021. 

TABELLA 1 – MACROAGGREGATI LB 2022 – LB 2021 

 
FONTE: Legge di Bilancio 2022 e Legge di Bilancio 2021 

 

 

 

 

 



Nella TABELLA 2 sono riportati gli stanziamenti di competenza e cassa per l’anno 2022 per Centro di 

Responsabilità 

TABELLA 2 – STANZIAMENTI COMPETENZA E CASSA PER CDR 

CdR Competenza 2022 % Cassa 2022 % 

Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del 

ministro 
46.475.153,00 0,36% 46.475.153,00 0,35% 

Segretariato generale 5.251.546,00 0,04% 5.251.546,00 0,04% 

Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione 

e le piccole e medie imprese 
4.539.205.708,00 35,63% 4.830.605.708,00 36,36% 

Direzione generale per la riconversione industriale e grandi 

filiere produttive 
3.352.806.608,00 26,32% 3.491.904.674,00 26,28% 

Direzione generale per la tutela della proprietà industriale - 

Ufficio italiano brevetti e marchi 
93.108.701,00 0,73% 93.108.701,00 0,70% 

Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela 

del consumatore e la normativa tecnica 
50.692.903,00 0,40% 50.692.903,00 0,38% 

Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e 

la sicurezza informatica - Istituto superiore delle 

comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione 

23.795.498,00 0,19% 23.795.498,00 0,18% 

Direzione generale per i servizi di comunicazione 

elettronica, di radiodiffusione e postali 
667.565.774,00 5,24% 752.565.774,00 5,66% 

Direzione generale per gli incentivi alle imprese 3.886.090.883,00 30,51% 3.919.090.883,00 29,50% 

Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, 

sulle società e sul sistema camerale 
19.135.834,00 0,15% 19.135.834,00 0,14% 

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

informativi e il bilancio 
54.100.422,00 0,42% 54.100.422,00 0,41% 

TOTALE 12.738.229.030,00 100,00 13.286.727.096,00 100,00 
 

FONTE: Legge di Bilancio 2022 
 

 

 


