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DIPARTIMENTO - UFFICIO TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO AMBITO TEMPORALE DI 
RIFERIMENTO

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Spese per 
interventi di rafforzamento della 

capacità amministrativa per la 
modernizzazione e la 

digitalizzazione della pubblica 
amministrazione ivi compreso lo 

sviluppo delle banche dati

26.303,20 10/07/2019

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Spese per 
interventi di rafforzamento della 

capacità amministrativa per la 
modernizzazione e la 

digitalizzazione della pubblica 
amministrazione ivi compreso lo 

sviluppo delle banche dati

4.743,20 12/08/2019

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero 4,14 03/07/2019

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero 80,90 04/07/2019

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero 5,18 09/07/2019

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero 91,10 15/07/2019

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero 72,80 22/07/2019

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero 2.031,25 01/08/2019

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero 470,93 01/08/2019

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero 5,75 01/08/2019

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero 367,65 23/07/2019

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero 220,10 29/08/2019

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero 4,49 16/09/2019

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero 1,04 13/09/2019

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Spese per acquisto 
di giornali, periodici, riviste e 
abbonamenti, anche on line

21,53 29/07/2019

DEIDDA GAGLIARDO ENRICO

DE GIORGI MARCO

  CISALPINA TORURS SpA

  TESORO DELLO STATO (per versamento dell'IVA)

  TESORO DELLO STATO (per versamento dell'IVA)

AFFUSO ANTONIO

  TESORO DELLO STATO (per versamento dell'IVA)

FANTINATI MATTIA

BELLOTTI SABINA

  CISALPINA TORURS SpA

  CISALPINA TORURS SpA

  CISALPINA TORURS SpA

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DATI SUI PAGAMENTI (Articolo 4 bis, decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.)

PERIODO DI RIFERIMENTO: 1° luglio 2019 - 30 settembre 2019

BENEFICIARIO

  TESORO DELLO STATO (per versamento dell'IVA)

  TESORO DELLO STATO (per versamento dell'IVA)

  DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL
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Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Interventi/ 
Partecipazione alle spese 

dell'Istituto europeo di 
amministrazione pubblica di 

Maastricht e di altri organismi 
internazionali

89.126,56 22/07/2019

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Spese per 
interventi di rafforzamento della 

capacità amministrativa per la 
modernizzazione e la 

digitalizzazione della pubblica 
amministrazione ivi compreso lo 

sviluppo delle banche dati

5.207,75 09/07/2019

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Spese per onorari e 
indennità di missione Avvocatura 

dello Stato e avvocati delegati, 
notificazioni e comunicazioni, 

indennità a testimoni,…

2.474,60 19/07/2019

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Spese per onorari e 
indennità di missione Avvocatura 

dello Stato e avvocati delegati, 
notificazioni e comunicazioni, 

indennità a testimoni,…

598,00 19/07/2019

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Spese per onorari e 
indennità di missione Avvocatura 

dello Stato e avvocati delegati, 
notificazioni e comunicazioni, 

indennità a testimoni,…

288,19 31/07/2019

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Interventi/Somme da 
assegnare al Formez per le esigenze 
di funzionamento e per le spese di 

natura obbligatoria

1.068.412,08 10/07/2019

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Interventi/Somme da 
assegnare al Formez per le esigenze 
di funzionamento e per le spese di 

natura obbligatoria

3.775.000,00 10/07/2019

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Interventi/Somme da 
assegnare alla Scuola Nazionale 

dell'Amministrazione per spese di 
funzionamento e di natura 

obbligatoria

694.946,25 12/07/2019

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Interventi/Somme da 
assegnare alla Scuola Nazionale 

dell'Amministrazione per spese di 
funzionamento e di natura 

obbligatoria

2.756.361,50 12/07/2019

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Interventi/Spese per 
il funzionamento dell'Agenzia per la 

rappresentanza negoziale delle 
pubbliche amministrazioni

894.121,50 09/07/2019

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per le relazioni 

sindacali

Uscite correnti/Spese per 
interventi di rafforzamento della 

capacità amministrativa per la 
modernizzazione e la 

digitalizzazione della pubblica 
amministrazione ivi compreso lo 

sviluppo delle banche dati

418,33 15/07/2019

  SNA - Scuola Nazionale dell'Amministrazione

  SNA - Scuola Nazionale dell'Amministrazione

  ARAN  - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle 
pubbliche amministrazioni

PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI per rimborso spese 
di missione (Fondi europei "Progetto VS2017-0370")

  TESORO DELLO STATO (per versamento dell'IVA)

  TESORO DELLO STATO (per spese di giudizio)

  TESORO DELLO STATO (per spese di giudizio)

CAPO DELLA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO (per 
sistemazione F24 E.P.)

  FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e 
formazione per l’ammodernamento delle P.A.

  FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e 
formazione per l’ammodernamento delle P.A.

BANCA D'ITALIA  (per contributo 2019 di adesione 
dell'Italia all'Open government partnership - OGP)
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Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per le relazioni 

sindacali

Uscite correnti/Spese per 
interventi di rafforzamento della 

capacità amministrativa per la 
modernizzazione e la 

digitalizzazione della pubblica 
amministrazione ivi compreso lo 

sviluppo delle banche dati

405,10 04/07/2019

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per le relazioni 

sindacali

Uscite correnti/Spese per 
interventi di rafforzamento della 

capacità amministrativa per la 
modernizzazione e la 

digitalizzazione della pubblica 
amministrazione ivi compreso lo 

sviluppo delle banche dati

536,70 04/07/2019

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per le relazioni 

sindacali

Uscite correnti/Spese per 
interventi di rafforzamento della 

capacità amministrativa per la 
modernizzazione e la 

digitalizzazione della pubblica 
amministrazione ivi compreso lo 

sviluppo delle banche dati

539,60 04/07/2019

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per le relazioni 

sindacali

Uscite correnti/Spese per 
interventi di rafforzamento della 

capacità amministrativa per la 
modernizzazione e la 

digitalizzazione della pubblica 
amministrazione ivi compreso lo 

sviluppo delle banche dati

449,30 04/07/2019

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per le relazioni 

sindacali

Uscite correnti/Spese per 
interventi di rafforzamento della 

capacità amministrativa per la 
modernizzazione e la 

digitalizzazione della pubblica 
amministrazione ivi compreso lo 

sviluppo delle banche dati

337,98 10/07/2019

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per le relazioni 

sindacali

Uscite correnti/Spese per 
interventi di rafforzamento della 

capacità amministrativa per la 
modernizzazione e la 

digitalizzazione della pubblica 
amministrazione ivi compreso lo 

sviluppo delle banche dati

337,60 10/07/2019

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per le relazioni 

sindacali

Uscite correnti/Spese per 
interventi di rafforzamento della 

capacità amministrativa per la 
modernizzazione e la 

digitalizzazione della pubblica 
amministrazione ivi compreso lo 

sviluppo delle banche dati

337,98 10/07/2019

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per le relazioni 

sindacali

Uscite correnti/Spese per 
interventi di rafforzamento della 

capacità amministrativa per la 
modernizzazione e la 

digitalizzazione della pubblica 
amministrazione ivi compreso lo 

sviluppo delle banche dati

337,98 10/07/2019

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per le relazioni 

sindacali

Uscite correnti/Spese per 
interventi di rafforzamento della 

capacità amministrativa per la 
modernizzazione e la 

digitalizzazione della pubblica 
amministrazione ivi compreso lo 

sviluppo delle banche dati

436,91 10/07/2019

  AGENTIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI   
(Fondi europei "Progetto VS2017-0370")

  TRADE UNION OH THE STATE AND SELF 
GOVERNEMENT INSTITUTIONS (Fondi europei "Progetto 

VS2017-0370")

GODARD CHRISTOPHE                                                                   
(Fondi europei "Progetto VS2017-0370")

IVA THIERRY                                                                                     
(Fondi europei "Progetto VS2017-0370")

  FPCGIL                                                                                                 
(Fondi europei "Progetto VS2017-0370")

  FPCGIL                                                                                                 
(Fondi europei "Progetto VS2017-0370")

  FPCGIL                                                                                                 
(Fondi europei "Progetto VS2017-0370")

  EC MEETINGS- REIMBURSEMENT OF COSTS              
(Fondi europei "Progetto VS2017-0370")

  ODBOROVY SVAZ STATNICH ORGANU A ORGANIZACI  
(Fondi europei "Progetto VS2017-0370")
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Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per le relazioni 

sindacali

Uscite correnti/Spese per 
interventi di rafforzamento della 

capacità amministrativa per la 
modernizzazione e la 

digitalizzazione della pubblica 
amministrazione ivi compreso lo 

sviluppo delle banche dati

501,60 10/07/2019

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per le relazioni 

sindacali

Uscite correnti/Spese per 
interventi di rafforzamento della 

capacità amministrativa per la 
modernizzazione e la 

digitalizzazione della pubblica 
amministrazione ivi compreso lo 

sviluppo delle banche dati

467,00 10/07/2019

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per le relazioni 

sindacali

Uscite correnti/Spese per 
interventi di rafforzamento della 

capacità amministrativa per la 
modernizzazione e la 

digitalizzazione della pubblica 
amministrazione ivi compreso lo 

sviluppo delle banche dati

539,60 10/07/2019

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per le relazioni 

sindacali

Uscite correnti/Spese per 
interventi di rafforzamento della 

capacità amministrativa per la 
modernizzazione e la 

digitalizzazione della pubblica 
amministrazione ivi compreso lo 

sviluppo delle banche dati

289,17 10/07/2019

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per le relazioni 

sindacali

Uscite correnti/Spese per 
interventi di rafforzamento della 

capacità amministrativa per la 
modernizzazione e la 

digitalizzazione della pubblica 
amministrazione ivi compreso lo 

sviluppo delle banche dati

316,59 10/07/2019

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per le relazioni 

sindacali

Uscite correnti/Spese per 
interventi di rafforzamento della 

capacità amministrativa per la 
modernizzazione e la 

digitalizzazione della pubblica 
amministrazione ivi compreso lo 

sviluppo delle banche dati

4.795,08 22/07/2019

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per le relazioni 

sindacali

Uscite correnti/Spese per 
interventi di rafforzamento della 

capacità amministrativa per la 
modernizzazione e la 

digitalizzazione della pubblica 
amministrazione ivi compreso lo 

sviluppo delle banche dati

29.500,00 22/07/2019

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per le relazioni 

sindacali

Uscite correnti/Spese per 
interventi di rafforzamento della 

capacità amministrativa per la 
modernizzazione e la 

digitalizzazione della pubblica 
amministrazione ivi compreso lo 

sviluppo delle banche dati

523,78 23/07/2019

  MINISTRY OF THE INTERIOR                                               
(Fondi europei "Progetto VS2017-0370")

  SNLP - FILIALA ANP                                                                        
(Fondi europei "Progetto VS2017-0370")

BOSSAERT DANIELLE                                                                
(Fondi europei "Progetto VS2017-0370")

VAN DE MOSSELAER GERRIT                                                      
(Fondi europei "Progetto VS2017-0370")

  AGENCIA DE GESTAO DA TESOURARIA E DA DIVIDA 
PUBLICA   (Fondi europei "Progetto VS2017-0370")

CONTE ALBERTO                                                                         
(Fondi europei "Progetto VS2017-0370")

VADKERTI ZOLTAN                                                                     
(Fondi europei "Progetto VS2017-0370")

  FNV                                                                                                   
(Fondi europei "Progetto VS2017-0370")
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Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per le relazioni 

sindacali

Uscite correnti/Spese per 
interventi di rafforzamento della 

capacità amministrativa per la 
modernizzazione e la 

digitalizzazione della pubblica 
amministrazione ivi compreso lo 

sviluppo delle banche dati

24,00 12/08/2019

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per le relazioni 

sindacali

Uscite correnti/Spese per 
interventi di rafforzamento della 

capacità amministrativa per la 
modernizzazione e la 

digitalizzazione della pubblica 
amministrazione ivi compreso lo 

sviluppo delle banche dati

396,00 23/08/2019

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per le relazioni 

sindacali

Uscite correnti/Spese per 
interventi di rafforzamento della 

capacità amministrativa per la 
modernizzazione e la 

digitalizzazione della pubblica 
amministrazione ivi compreso lo 

sviluppo delle banche dati

36,00 16/09/2019

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per le relazioni 

sindacali

Uscite correnti/Spese per 
interventi di rafforzamento della 

capacità amministrativa per la 
modernizzazione e la 

digitalizzazione della pubblica 
amministrazione ivi compreso lo 

sviluppo delle banche dati

1.224,00 19/09/2019

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per le relazioni 

sindacali

Uscite correnti/Spese per 
interventi di rafforzamento della 

capacità amministrativa per la 
modernizzazione e la 

digitalizzazione della pubblica 
amministrazione ivi compreso lo 

sviluppo delle banche dati

7.103,64 19/09/2019

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per le relazioni 

sindacali

Uscite correnti/Spese per 
interventi di rafforzamento della 

capacità amministrativa per la 
modernizzazione e la 

digitalizzazione della pubblica 
amministrazione ivi compreso lo 

sviluppo delle banche dati

1.050,00 19/09/2019

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per le relazioni 

sindacali

Uscite correnti/Spese per 
interventi di rafforzamento della 

capacità amministrativa per la 
modernizzazione e la 

digitalizzazione della pubblica 
amministrazione ivi compreso lo 

sviluppo delle banche dati

8.552,51 19/09/2019

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per le relazioni 

sindacali

Uscite correnti/Spese per 
interventi di rafforzamento della 

capacità amministrativa per la 
modernizzazione e la 

digitalizzazione della pubblica 
amministrazione ivi compreso lo 

sviluppo delle banche dati

269,95 19/09/2019

  MINISTERE DEM L'ACTION E DES COMPTES PUBLICS 
(Fondi europei "Progetto VS2017-0370")

  MINISTERE DEM L'ACTION E DES COMPTES PUBLICS 
(Fondi europei "Progetto VS2017-0370")

  TESORO PUBLICO - Gastos reembolsados por la UE 
(Fondi europei "Progetto VS2017-0370")

  TESORO PUBLICO - Gastos reembolsados por la UE 
(Fondi europei "Progetto VS2017-0370")

  TESORO PUBLICO - Gastos reembolsados por la UE 
(Fondi europei "Progetto VS2017-0370")

  TESORO DELLO STATO (per versamento dell'IVA)      
(Fondi europei "Progetto VS2017-0370")

  TESORO DELLO STATO (per versamento dell'IVA)

  JESSICA 95 srl                                                                               
(Fondi europei "Progetto VS2017-0370")
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Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per l'innovazione 

e la digitalizzazione

Uscite correnti/Spese per 
interventi di rafforzamento della 

capacità amministrativa per la 
modernizzazione e la 

digitalizzazione della pubblica 
amministrazione ivi compreso lo 

sviluppo delle banche dati

9.531,51 10/07/2019

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per l'innovazione 

e la digitalizzazione

Uscite correnti/Spese per 
interventi di rafforzamento della 

capacità amministrativa per la 
modernizzazione e la 

digitalizzazione della pubblica 
amministrazione ivi compreso lo 

sviluppo delle banche dati

1.718,80 12/08/2019

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per l'innovazione 

e la digitalizzazione

Uscite correnti/Spese per 
interventi di rafforzamento della 

capacità amministrativa per la 
modernizzazione e la 

digitalizzazione della pubblica 
amministrazione ivi compreso lo 

sviluppo delle banche dati

82.262,40 04/07/2019

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per l'innovazione 

e la digitalizzazione

Uscite correnti/Spese per 
interventi di rafforzamento della 

capacità amministrativa per la 
modernizzazione e la 

digitalizzazione della pubblica 
amministrazione ivi compreso lo 

sviluppo delle banche dati

201.657,57 23/07/2019

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per l'innovazione 

e la digitalizzazione

Uscite correnti/Spese per 
interventi di rafforzamento della 

capacità amministrativa per la 
modernizzazione e la 

digitalizzazione della pubblica 
amministrazione ivi compreso lo 

sviluppo delle banche dati

80.224,71 01/08/2019

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per l'innovazione 

e la digitalizzazione

Uscite correnti/Spese per 
interventi di rafforzamento della 

capacità amministrativa per la 
modernizzazione e la 

digitalizzazione della pubblica 
amministrazione ivi compreso lo 

sviluppo delle banche dati

177.724,11 09/08/2019

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per l'innovazione 

e la digitalizzazione

Uscite correnti/Spese per 
interventi di rafforzamento della 

capacità amministrativa per la 
modernizzazione e la 

digitalizzazione della pubblica 
amministrazione ivi compreso lo 

sviluppo delle banche dati

238.804,73 23/08/2019

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per l'innovazione 

e la digitalizzazione

Uscite correnti/Spese per 
interventi di rafforzamento della 

capacità amministrativa per la 
modernizzazione e la 

digitalizzazione della pubblica 
amministrazione ivi compreso lo 

sviluppo delle banche dati

69.944,32 23/08/2019

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per l'innovazione 

e la digitalizzazione

Uscite correnti/Spese per 
interventi di rafforzamento della 

capacità amministrativa per la 
modernizzazione e la 

digitalizzazione della pubblica 
amministrazione ivi compreso lo 

sviluppo delle banche dati

121.317,17 23/08/2019

  ARUBA S.p.A.

  TESORO DELLO STATO (per versamento dell'IVA)

  ITALWARE S.r.l.

  SISTEMI INFORMATIVI Srl

  TELECOM ITALIA SPA 

  SISTEMI INFORMATIVI Srl

  HP ENTERPRISE SERVICES ITALIA srl

  HP ENTERPRISE SERVICES ITALIA srl

  HP ENTERPRISE SERVICES ITALIA srl
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Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per l'innovazione 

e la digitalizzazione

Uscite correnti/Interventi per la 
trasparenza, la partecipazione e 
l'accountability e l'innovazione 

della PA

90.000,00 10/07/2019

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la 

semplificazione e la 
sburocratizzazione 

Uscite correnti/Spese per 
interventi di rafforzamento della 

capacità amministrativa per la 
modernizzazione e la 

digitalizzazione della pubblica 
amministrazione ivi compreso lo 

sviluppo delle banche dati

267.287,56 01/07/2019

  FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e 
formazione per l’ammodernamento delle P.A.

  FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e 
formazione per l’ammodernamento delle P.A.
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