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Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi 
istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma Servizi generali, formativi, 
assistenza legale ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche u.p.b. 24.1.1 - 
Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:  

          CP: - 20.000.000;  
          CS: - 20.000.000.  

      Conseguentemente:  

          alla medesima tabella:  

          missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma Servizi 
e affari generali per le amministrazioni di competenza u.p.b. 24.3.1 - Funzionamento, apportare le 
seguenti variazioni:  

          CP: - 30.000.000;  
          CS: - 30.000.000;  

          missione Fondi da ripartire, programma Fondi da assegnare u.p.b. 25.1.3 - Oneri comuni di 
parte corrente, apportare le seguenti variazioni:  

          CP: - 5.000.000;  
          CS: - 5.000.000;  

          alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche 
sociali, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 
Servizi e affari generali delle amministrazioni di competenza u.p.b. 7.2.1 - Funzionamento, 
apportare le seguenti variazioni:  

          CP: - 20.000.000;  
          CS: - 20.000.000;  

      alla tabella 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, missione Fondi da ripartire, 
programma Fondi da assegnare u.p.b. 3.1.3 - Oneri comuni di parte corrente, apportare le seguenti 
variazioni:  

          CP: - 11.000.000;  
          CS: - 11.000.000;  

          alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 
missione Istruzione scolastica, programma Istituzioni scolastiche non statali u.p.b. 1.9.2 - 
Interventi, apportare le seguenti variazioni:  

          CP: + 134.000.000;  
          CS: + 134.000.000;  



          alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno:  

          missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma Servizi 
e affari generali delle amministrazioni di competenza u.p.b. 6.2.1 - Funzionamento, apportare le 
seguenti variazioni:  

          CP: - 5.000.000;  
          CS: - 5.000.000;  

          missione Fondi da ripartire, programma Fondi da assegnare u.p.b. 7.1.3 - Oneri comuni di 
parte corrente, apportare le seguenti variazioni:  

          CP: - 30.000.000;  
          CS: - 30.000.000;  

          alla tabella 9, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare:  

          missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma Sviluppo 
sostenibile u.p.b. 1.3.1 - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:  

          CP: - 5.000.000;  
          CS: - 5.000.000;  

          missione Fondi da ripartire, programma Fondi da assegnare u.p.b. 4.1.3 - Oneri comuni di 
parte corrente, apportare le seguenti variazioni:  

          CP: - 3.000.000;  
          CS: - 3.000.000;  

          alla tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e 
forestali, missione Fondi da ripartire, programma Fondi da assegnare u.p.b. 6.1.3 - Oneri comuni di 
parte corrente, apportare le seguenti variazioni:  

          CP: - 5.000.000;  
          CS: - 5.000.000.  
* Tab. 2. 18.    (ex Tab. 2. 2.) Rubinato.  

 


