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DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO

Agli Uffici centrali del bilancio
LORO SEDI

UFFICIO I

Alle Ragionerie territoriali dello Stato
LORO SEDI

Prot. Nr.
Allegati:

Alle Amministrazioni centrali dello Stato
LORO SEDI

OGGETTO: Assunzione impegni pluriennali in attuazione dell'articolo 34, comma 4, della legge 31
dicembre 2009, n. 196- Modifica della procedura.

La presente circolare è volta a fornire ulteriori indicazioni circa la procedura prevista
dall'articolo 34, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in merito alla concessione
dell'assenso preventivo occorrente per l'assunzione di impegni pluriennali a carico di capitoli di
spesa corrente degli stati di previsione dei Ministeri, rispetto alle indicazioni già contenute nella
circolare n. 9 del 12 marzo 2012.
In particolare, come è noto, la normativa citata prevede che l'assenso da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle peculiarità delle valutazioni necessarie ai fini della
verifica sia della sussistenza delle disponibilità di bilancio che degli impatti sui saldi di finanza
pubblica a legislazione vigente, debba essere richiesto, per il tramite del competente ufficio di
controllo, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio;
in esito alle valutazioni di cui sopra, Io stesso Ispettorato comunica ali' Amministrazione interessata
l'assenso o il diniego relativo alla richiesta assunzione di impegno.
Riguardo alla procedura delineata, la prassi sinora seguita per il rilascio del suddetto
assenso, prevede che:
•

per il rilascio dell'assenso a fronte di contratti che prevedano impegni pluriennali di valore
superiore ad 1.000.000 di euro annui e per tutti quelli che riguardino contratti inerenti locazioni
passive di qualsiasi importo, l'assenso sia subordinato al nulla osta preventivo del Gabinetto del
Ministero dell'economia e delle finanze;
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•

per gli impegni pluriennali contenuti nel limite massimo annuale di euro 1.000.000, l'assenso
venga espresso direttamente dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato generale del bilancio, previa preventiva valutazione dell'Ufficio centrale del
bilancio.
A partire dall'esercizio finanziario 2016, al fine di garantire la massima tempestività e il

buon andamento dell'azione amministrativa, la procedura relativa alle richieste di assenso
all'assunzione di impegni pluriennali avrà il seguente iter:
•

per gli impegni il cui importo complessivo ecceda il limite annuale di 1.000.000 di euro oppure
riguardino locazioni passive di qualsiasi importo, l'assenso sarà espresso dal Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio, per il tramite del coesistente
Ufficio centrale del bilancio, previa valutazione della compatibilità con i saldi di finanza
pubblica e dopo aver acquisito il nulla osta preventivo del Gabinetto del Ministero
dell'economia e delle finanze;

•

per gli impegni il cui importo complessivo ecceda il limite massimo annuale di euro 500.000 e
fino ad 1.000.000 di euro l'assenso sarà espresso dal Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato - Ispettorato generale del bilancio, per il tramite del coesistente Ufficio centrale del
bilancio, previa valutazione della compatibilità con i saldi di finanza pubblica;

•

per gli impegni il cui importo sia contenuto nel limite massimo annuale di euro 500.000,
l'assenso sarà espresso dall'Ufficio centrale del bilancio presso l'Amministrazione richiedente,
a seguito della verifica della sussistenza di tutti gli atti presupposti necessari, nonché con
riferimento agli anni interessati dalla spesa, dell'esistenza a legislazione vigente delle
disponibilità occ,orrenti per l'assunzione degli impegni richiesti; per tale ultimo presupposto è
comunque necessario acquisire l'avviso favorevole del Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato - Ispettorato generale del bilancio da formalizzare mediante posta elettronica
indirizzata al pertinente Ufficio dell'Ispettorato medesimo.
Nulla è innovato rispetto alla procedura seguita per le modalità tecniche di inoltro delle

richieste di autorizzazione all'assunzione degli impegni pluriennali.
Le Amministrazioni centrali dello Stato sono pregate di comunicare la presente circolare alle
proprie articolazioni periferiche.

