
Autorità politica 

Numero di 

missioni/viaggi di 

servizio 

Numero componenti 

delegazioni interni 

alla P.C.M. 

Numero componenti 

delegazioni esterni 

alla P.C.M. 

 Costo per 

trasferimenti  

 Costo per 

pernottamenti e 

pasti  

Costo complessivo 

per indennità di 

missione nei casi 

previsti dalla legge 

Ministro              

On. Luca LOTTI
1 1                114,00 

Autorità politica 

Numero di 

missioni/viaggi di 

servizio 

Numero componenti 

delegazioni interni 

alla P.C.M. 

Numero componenti 

delegazioni esterni 

alla P.C.M. 

 Costo per 

trasferimenti  

 Costo per 

pernottamenti e 

pasti  

Costo complessivo 

per indennità di 

missione nei casi 

previsti dalla legge 

Ministro              

On. Luca LOTTI
0 1                            -   

Autorità politica 

Numero di 

missioni/viaggi di 

servizio 

Numero componenti 

delegazioni interni 

alla P.C.M. 

Numero componenti 

delegazioni esterni 

alla P.C.M. 

 Costo per 

trasferimenti  

 Costo per 

pernottamenti e 

pasti  

Costo complessivo 

per indennità di 

missione nei casi 

previsti dalla legge 

Ministro              

On. Luca LOTTI
2 1 per ogni missione                687,20                   556,52 

Missioni e viaggi di servizio Autorità politica 

Mese di gennaio 2017 

Mese di febbraio 2017 

Mese di marzo 2017 

Mese di aprile 2017 

2017



Autorità politica 

Numero di 

missioni/viaggi di 

servizio 

Numero componenti 

delegazioni interni 

alla P.C.M. 

Numero componenti 

delegazioni esterni 

alla P.C.M. 

 Costo per 

trasferimenti  

 Costo per 

pernottamenti e 

pasti  

Costo complessivo 

per indennità di 

missione nei casi 

previsti dalla legge 

Ministro              

On. Luca LOTTI
1 1                   179,00 

Autorità politica 

Numero di 

missioni/viaggi di 

servizio 

Numero componenti 

delegazioni interni 

alla P.C.M. 

Numero componenti 

delegazioni esterni 

alla P.C.M. 

 Costo per 

trasferimenti  

 Costo per 

pernottamenti e 

pasti  

Costo complessivo 

per indennità di 

missione nei casi 

previsti dalla legge 

Ministro              

On. Luca LOTTI
1 1                188,30                   147,00 

Autorità politica 

Numero di 

missioni/viaggi di 

servizio 

Numero componenti 

delegazioni interni 

alla P.C.M. 

Numero componenti 

delegazioni esterni 

alla P.C.M. 

 Costo per 

trasferimenti  

 Costo per 

pernottamenti e 

pasti  

Costo complessivo 

per indennità di 

missione nei casi 

previsti dalla legge 

Ministro              

On. Luca LOTTI
2 1 per ogni missione                883,69                   130,00 

Autorità politica 

Numero di 

missioni/viaggi di 

servizio 

Numero componenti 

delegazioni interni 

alla P.C.M. 

Numero componenti 

delegazioni esterni 

alla P.C.M. 

 Costo per 

trasferimenti  

 Costo per 

pernottamenti e 

pasti  

Costo complessivo 

per indennità di 

missione nei casi 

previsti dalla legge 

Ministro              

On. Luca LOTTI
3 1 per ogni missione                115,68                   373,50 

Mese di maggio 2017 

Mese di giugno 2017 

Mese di luglio 2017 

Mese di agosto 2017 



Autorità politica 

Numero di 

missioni/viaggi di 

servizio 

Numero componenti 

delegazioni interni 

alla P.C.M. 

Numero componenti 

delegazioni esterni 

alla P.C.M. 

 Costo per 

trasferimenti  

 Costo per 

pernottamenti e 

pasti  

Costo complessivo 

per indennità di 

missione nei casi 

previsti dalla legge 

Ministro              

On. Luca LOTTI
1 1                   130,00 

Autorità politica 

Numero di 

missioni/viaggi di 

servizio 

Numero componenti 

delegazioni interni 

alla P.C.M. 

Numero componenti 

delegazioni esterni 

alla P.C.M. 

 Costo per 

trasferimenti  

 Costo per 

pernottamenti e 

pasti  

Costo complessivo 

per indennità di 

missione nei casi 

previsti dalla legge 

Ministro              

On. Luca LOTTI
3 1 per ogni missione             1.525,28                   190,00 

Autorità politica 

Numero di 

missioni/viaggi di 

servizio 

Numero componenti 

delegazioni interni 

alla P.C.M. 

Numero componenti 

delegazioni esterni 

alla P.C.M. 

 Costo per 

trasferimenti  

 Costo per 

pernottamenti e 

pasti  

Costo complessivo 

per indennità di 

missione nei casi 

previsti dalla legge 

Ministro              

On. Luca LOTTI
2 1 per ogni missione                   305,00 

Autorità politica 

Numero di 

missioni/viaggi di 

servizio 

Numero componenti 

delegazioni interni 

alla P.C.M. 

Numero componenti 

delegazioni esterni 

alla P.C.M. 

 Costo per 

trasferimenti  

 Costo per 

pernottamenti e 

pasti  

Costo complessivo 

per indennità di 

missione nei casi 

previsti dalla legge 

Ministro              

On. Luca LOTTI
1 1

Mese di settembre 2017 

Mese di ottobre 2017 

Mese di novembre 2017 

Mese di dicembre 2017 



Autorità politica 

Numero di 

missioni/viaggi di 

servizio 

Numero componenti 

delegazioni interni 

alla P.C.M. 

Numero componenti 

delegazioni esterni 

alla P.C.M. 

 Costo per 

trasferimenti  

 Costo per 

pernottamenti e 

pasti  

Costo complessivo 

per indennità di 

missione nei casi 

previsti dalla legge 

Ministro              

On. Luca LOTTI
1                   211,50 


