Note integrative al bilancio di previsione
Aspetti generali e normativi
Innovazioni introdotte con il completamento della riforma del bilancio dello Stato

La Nota Integrativa al Bilancio dello Stato
I principali riferimenti normativi
• Legge 31 dicembre 2009, n. 196:
• art. 21, comma 11 lettera a), per il bilancio di previsione
• art. 35, comma 2 per il Rendiconto
Entrambe le norme sono state recentemente oggetto di modifiche
nell’ambito del completamento della riforma del bilancio dello Stato.

• DPCM 18 settembre 2012 (linee guida generali per la costruzione di

un sistema di indicatori per la misurazione dei risultati attesi dai
programmi di bilancio; per i Ministeri, le linee guida si applicano alla
Nota Integrativa); il DPCM deriva dal D.lgs n. 91/2011, a sua volta

attuativo della delega sull’armonizzazione contabile per le aapp non
territoriali (art. 2, c.2 della l. 196/09)

La Nota Integrativa al Bilancio dello Stato
Documento di ausilio alla programmazione dell’impiego delle risorse
pubbliche, che completa e arricchisce le informazioni relative alle entrate
e alle spese del Bilancio e del Rendiconto generale dello Stato. Per
quanto riguarda la spesa:
• é lo strumento attraverso il quale ciascun Ministero illustra, in
relazione ai programmi di spesa, i criteri di formulazione delle
previsioni, gli obiettivi da raggiungere e gli indicatori idonei alla
loro misurazione, per consentire decisioni più informate
sull’allocazione complessiva delle risorse e per rendere conto, a fine
esercizio, dei risultati ottenuti tramite l’attuazione delle politiche e
delle attività previste dalle amministrazioni
• é elemento di collegamento tra la programmazione di bilancio e
quella strategica (Dlgs 286/1999), nonché con il ciclo della
performance (Dlgs n. 150/2009)

Il completamento della riforma del bilancio dello
Stato
1. decreto legislativo n. 90 del 2016 per il completamento della
riforma della struttura del bilancio (attua la delega ex-art. 40 della

l. n. 196/2009)

2. decreto legislativo n. 93 del 2016 per il rafforzamento del ruolo del
bilancio di cassa (attua la delega ex-art. 42 della l. n. 196/09)
3. legge 163 del 2016 che dà attuazione all’articolo 15 della legge cd.
«rafforzata» (L. 243/2012), che prevede l’unificazione di legge di
bilancio e di stabilità e la revisione della tempistica del processo della
programmazione finanziaria.

Modifiche nel contenuto del DLB
Modifiche nel processo, rafforzamento della programmazione top-down
Modifiche nella struttura del bilancio / AZIONI
Modifiche al contenuto delle Note Integrative

Impatto del completamento della riforma sulle Note
Integrative
Per il DLB 2018-2020 sono state apportate importanti modifiche alle NI,
che ne interessano il contenuto, la modalità di rappresentazione delle
informazioni e il processo operativo e informatico.
Circolare RGS n. 23 del 16 giugno 2017 - Nota Tecnica n. 2

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2017/Circolare_del_16_giugno_2017_n_23.html
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Principali innovazioni introdotte nelle Note Integrative
1) introduzione delle “azioni” quale elemento di riferimento nelle NI; generale
revisione del contenuto degli obiettivi e degli indicatori
2) rappresentazione della spesa per programmi e azioni comprensiva della quota di
spesa di personale, in termini di competenza e di cassa
3) indicazioni sull’integrazione tra ciclo del bilancio, della programmazione strategica
e della performance (anche tenuto conto di innovazioni recentemente introdotte nel
Dlgs n. 150/2009)
4) aggiornamento delle modalità per fornire i criteri di formulazione delle previsioni e
i riferimenti normativi
5) riorganizzazione dei prospetti utilizzati per rappresentare le NI
6) ridefinizione dei ruoli degli attori che intervengono nel processo di formulazione
delle NI; in tale ambito, è stato meglio specificato il ruolo dell’Organismo
Indipendente di Valutazione della performance (OIV)- revisione del CALENDARIO
adempimenti
7) aggiornamento del sistema informatico (il portale NI) nei contenuti e nella
modalità di interazione con l’utente
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Impatto del completamento della riforma sulle Note
Integrative

1) Introduzione delle “azioni” quale elemento di
riferimento nelle NI; generale revisione del
contenuto degli obiettivi e degli indicatori
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1) Introduzione delle “azioni” quale elemento di riferimento nelle NI;
generale revisione del contenuto di obiettivi e indicatori

Gli OBIETTIVI nelle fonti normative (1)
Gli obiettivi sono intesi come risultati che le amministrazioni
intendono conseguire, correlati a ciascun programma e
Secondo il
formulati con riferimento alle azioni e i relativi indicatori di
nuovo testo
risultato in termini di livello dei servizi e di interventi, in
dell’art. 21,
comma 11, della coerenza con il programma generale dell'azione di Governo,
tenuto conto di quanto stabilito dal Dlgs n. 91 del 2011
legge n.
(attuato per la materia con DPCM 18/9/2012)
196/2009
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1) Introduzione delle “azioni” quale elemento di riferimento nelle NI;
generale revisione del contenuto di obiettivi e indicatori

Gli OBIETTIVI nelle fonti normative (2)
Il documento da allegare al bilancio (per i Ministeri le Note integrative)
illustra gli “obiettivi perseguiti attraverso i programmi di spesa del bilancio

Secondo il
DPCM 18
settembre
2012

delle amministrazioni… in termini di livello, copertura e qualita' dei servizi
erogati, nonchè la finalità ultima che i programmi di spesa, unitamente ad
altri fattori, anche esogeni, perseguono in relazione alla collettività, al
sistema economico e al contesto di riferimento” (Art. 3, comma 1)
la descrizione degli obiettivi deve consentire “di comprendere anche le
modalita' con le quali ciascun obiettivo concorre al raggiungimento delle
finalità del programma, quali sono le attività che l'amministrazione intende
porre in essere per il conseguimento dell'obiettivo e di individuare i
potenziali destinatari o beneficiari del servizio o dell'intervento” (Art. 3,
comma 2)
gli obiettivi da inserire nei documenti allegati al bilancio “rappresentano gli

scopi che l'amministrazione si prefigge di raggiungere per eseguire con
successo i propri indirizzi e vengono espressi attraverso una sintetica
descrizione” (art. 4).
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1) Introduzione delle “azioni” quale elemento di riferimento nelle NI;
generale revisione del contenuto degli obiettivi
Dal primo gennaio 2017, come noto, il bilancio dello Stato per missioni e
programmi è stato ulteriormente articolato in “azioni”, per rendere
maggiormente evidente la destinazione delle risorse in termini di finalità (cosa si
deve realizzare con le risorse del bilancio e per quali scopi).
E’ stato completato
l’affidamento
di
ciascun programma
a un unico centro di
responsabilità (CdR).
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1) Introduzione delle “azioni” quale elemento di riferimento nelle NI;
generale revisione del contenuto di obiettivi e indicatori

Per le Note integrative, il riferimento alle azioni dovrebbe favorire una
rappresentazione di obiettivi maggiormente focalizzata sulle
finalità della spesa e degli interventi finanziati, piuttosto che sulle
attività svolte dagli uffici dell’amministrazione (per es., la predisposizione di

atti, piani, programmi, documenti, rapporti, riparti di risorse, stati di
avanzamento generici, ecc..).

Anche l’integrazione tra il contenuto del disegno di legge di stabilità e il
disegno di legge di bilancio, attuata con legge n. 163 del 2016, favorisce la
focalizzazione sulle finalità della spesa, in quanto le note integrative a DLB
dovranno contenere obiettivi relativi alla spesa prevista a legislazione
vigente già integrata con gli effetti della manovra di bilancio proposta dal
Governo.
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1) Introduzione delle “azioni” quale elemento di riferimento nelle NI;
generale revisione del contenuto degli obiettivi

Relazione OBIETTIVI-AZIONI
Al fine di favorire l’evidenziazione di obiettivi che riguardino il contenuto
delle azioni, nell’ambito di ciascun programma potranno essere formulati più
obiettivi ma le azioni dovranno essere associate univocamente agli obiettivi.
Un obiettivo può fare riferimento a una o a più azioni nell’ambito
dello stesso programma, mentre a una azione può essere associato
un solo obiettivo.
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1) Introduzione delle “azioni” quale elemento di riferimento nelle NI;
generale revisione del contenuto degli obiettivi

Relazione OBIETTIVI-AZIONI
Ciascun obiettivo deve rappresentare gli scopi più rilevanti che
l’amministrazione intende conseguire con riferimento alle finalità della spesa
rappresentata dall’«azione» o dalle azioni alle quali è associato,
privilegiando quindi la misurazione delle politiche a cui il bilancio
contribuisce, ossia ai servizi pubblici erogati e alle finalità ultime
dell’intervento pubblico sull’economia, la società e l’ambiente.
L’individuazione dell’obiettivo da associare all’azione avviene quindi con
criteri selettivi e di rilevanza.
La dotazione finanziaria fa riferimento direttamente all’azione o alle azioni
alle quali l’obiettivo è associato, anche se tale dotazione non è
necessariamente destinata per intero alla realizzazione dell’obiettivo.
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1) Introduzione delle “azioni” quale elemento di riferimento nelle NI;
generale revisione del contenuto degli obiettivi

Di conseguenza, mentre è
richiesta
l’associazione
delle azioni agli obiettivi,
non è più necessario per
l’amministrazione
quantificare
le
risorse
finanziare destinate alla
realizzazione
di
ciascun
obiettivo.

€
€

€
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1) Introduzione delle “azioni” quale elemento di riferimento nelle NI;
generale revisione del contenuto degli obiettivi
I VANTAGGI del superamento della quantificazione delle risorse
finanziare destinate alla realizzazione di ciascun obiettivo:
1. semplificazione dell’attività richiesta alle amministrazioni
•

•

non si dovranno più attribuire puntualmente le risorse finanziarie a ciascun obiettivo, in molti
casi distribuendo le risorse riferite ai singoli capitoli su molteplici obiettivi e aggiornando le
quantificazioni anche più volte nel corso del processo di formulazione del DLB
I dati finanziari per azioni saranno resi disponibili sul sistema informatico delle Note
integrative in via automatica e in modo del tutto trasparente per gli utenti delle
amministrazioni, che dovranno focalizzare l’attenzione unicamente sul contenuto degli
obiettivi, sul collegamento tra obiettivi e azioni, sull’individuazione di indicatori

2. più immediata corrispondenza tra la struttura del documento contabile
e la struttura del piano degli obiettivi (più trasparenza, obiettivi meno
numerosi)
3. possibilità di utilizzare indicatori focalizzati sugli effetti delle politiche o
sulla misurazione dei risultati conseguiti, anche in presenza di sfasamenti
temporali rispetto al processo di erogazione delle risorse finanziarie.
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1) Introduzione delle “azioni” quale elemento di riferimento nelle NI;
generale revisione del contenuto degli obiettivi
I VANTAGGI del superamento della quantificazione delle risorse
finanziare destinate alla realizzazione di ciascun obiettivo:
1. semplificazione dell’attività richiesta alle amministrazioni
•

•

non si dovranno più attribuire puntualmente le risorse finanziarie a ciascun obiettivo, in molti
casi distribuendo le risorse riferite ai singoli capitoli su molteplici obiettivi e aggiornando le
quantificazioni anche più volte nel corso del processo di formulazione del DLB
I dati finanziari per azioni saranno resi disponibili sul sistema informatico delle Note
integrative in via automatica e in modo del tutto trasparente per gli utenti delle
amministrazioni, che dovranno focalizzare l’attenzione unicamente sul contenuto degli
obiettivi, sul collegamento tra obiettivi e azioni, sull’individuazione di indicatori

2. più immediata corrispondenza tra la struttura del documento contabile
e la struttura del piano degli obiettivi (più trasparenza, obiettivi meno
numerosi)
3. possibilità di utilizzare indicatori focalizzati sugli effetti delle politiche o
sulla misurazione dei risultati conseguiti, anche in presenza di sfasamenti
temporali rispetto al processo di erogazione delle risorse finanziarie.

16

1) Introduzione delle “azioni” quale elemento di riferimento nelle NI;
generale revisione del contenuto di obiettivi e indicatori
Elementi che caratterizzano un OBIETTIVO dal DLB 2018-2020
una Missione e un Programma di riferimento, una o più azioni correlate
codice numerico univoco all’interno
automaticamente dal sistema informatico

dell’amministrazione,

assegnato

denominazione sintetica
descrizione, dove l’amministrazione esplicita in modo più puntuale il contenuto
dell’obiettivo, il suo collegamento con le finalità dell’azione o delle azioni alle quali
è collegato e con gli indicatori associati
attributo che identifica se l’obiettivo è direttamente collegato ad una o più priorità
politiche (obiettivo strategico) o meno (obiettivo strutturale)
eventuale priorità politica collegata (solo per gli obiettivi strategici)
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1) Introduzione delle “azioni” quale elemento di riferimento nelle NI;
generale revisione del contenuto di obiettivi e indicatori
Il contenuto degli INDICATORI secondo le fonti normative
sono grandezze che esprimono in sintesi «un fenomeno relativo alla

Secondo il
DPCM 18
settembre
2012

gestione o al suo risultato e meritevole di attenzione delle amministrazioni
pubbliche, degli utenti dei servizi o della collettività. Devono sempre essere
specifici, misurabili, realizzabili e pertinenti» (art. 4):

possono essere classificati nei quattro tipi previsti dall’art. 6, comma
1, (indicatori di realizzazione fisica, di risultato, di impatto, di realizzazione
finanziaria):
l’utilizzo degli indicatori di realizzazione finanziaria «deve avvenire in
combinazione con altri indicatori di diverso tipo» (art. 6, comma 1)
si possono individuare «specifiche azioni avviate dall'amministrazione per
consolidare il sistema di indicatori di risultato disponibili” (art. 6, comma 2).
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1) Introduzione delle “azioni” quale elemento di riferimento nelle NI;
generale revisione del contenuto di obiettivi e indicatori
Novità sugli INDICATORI (1/3)
Anche gli indicatori, così come gli obiettivi, devono essere
maggiormente focalizzati sulla misurazione dei risultati e
degli esiti connessi alle finalità della spesa, evitando ove
possibile il ricorso a indicatori che si limitano a misurare l’attività
dell’amministrazione (predisposizione di atti, piani, programmi,

documenti, rapporti, riparti di risorse, ecc..; stati di avanzamento
generici o di avanzamento della spesa, percentuali di conseguimento
dei risultati non concretamente individuati).
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1) Introduzione delle “azioni” quale elemento di riferimento nelle NI;
generale revisione del contenuto di obiettivi e indicatori
Novità sugli INDICATORI (2/3)
E’ possibile indicare, accanto ai valori target per il triennio, un eventuale
valore di riferimento (o benchmark) rispetto allo specifico
fenomeno misurato dall’indicatore, che può rappresentare:
•

•
•
•
•

«il valore effettivamente osservato dall'indicatore nell'esercizio finanziario

immediatamente precedente al triennio di programmazione, se disponibile»
(DPCM 18/9/2012, art. 6)
un valore da conseguire stabilito per legge
un valore desiderabile o ottimale da conseguire, espresso nelle priorità o
negli indirizzi politici (DEF, Atti di Indirizzo, Direttive generali, ecc.)
un valore statistico medio o considerato ottimale derivante da fonti esterne
(es. Istat) o interne all’amministrazione
un valore standard tecnico documentabile.
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1) Introduzione delle “azioni” quale elemento di riferimento nelle NI;
generale revisione del contenuto di obiettivi e indicatori
Elementi che caratterizzano un INDICATORE dal DLB 2018-2020
codice numerico identificativo unico per ciascun obiettivo, assegnato automaticamente
denominazione sintetica

descrizione
tipo indicatore, da scegliere fra i quattro previsti dal citato DPCM 18/9/2012 (di
realizzazione fisica, di risultato, di impatto, di realizzazione finanziaria)
tipo valore, da scegliere fra: percentuale; binario (si/no); valore assoluto
unità di misura (ad es: Km, euro, migliaia di euro, metri quadri, numero di accessi, ecc..), da
indicare soltanto nel caso in cui come tipo valore sia stato selezionato valore assoluto.
fonte del dato, ossia l’indicazione del sistema informativo, del processo o dell’istituzione dal
quale si ricavano le informazioni necessarie al calcolo dell’indicatore
metodo di calcolo ossia la descrizione testuale del procedimento/algoritmo utilizzato per il
calcolo del valore dell’indicatore
eventuale nota esplicativa
valori target (o valori obiettivo) che assumerà l’indicatore nel triennio
eventuale valore di riferimento (o benchmark)
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1) Introduzione delle “azioni” quale elemento di riferimento nelle NI;
generale revisione del contenuto di obiettivi e indicatori
LA FORTE DISCONTINUITA’ CON IL PASSATO
Le innovazioni introdotte a partire dal DLB 2018-2020 sono talmente
significative da costituire un elemento di forte discontinuità con il passato,
non consentendo quindi, alcun collegamento organico con
obiettivi e indicatori definiti negli anni precedenti, anche se non si
esclude che alcuni degli obiettivi definiti nelle fasi precedenti siano utilizzati
anche nel nuovo impianto delle Note integrative.
Anche l’assegnazione della codifica agli obiettivi ripartirà da zero.
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Impatto del completamento della riforma sulle Note
Integrative

2) rappresentazione della spesa per programmi e
azioni comprensiva della quota di spesa di
personale, in termini di competenza e di cassa
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2) rappresentazione della spesa per programmi e azioni comprensiva
della quota di spesa di personale, in termini di competenza e di cassa
Peculiarità del trattamento delle spese di personale nei
programmi/azioni del bilancio - generalità
Privilegiando il contenuto funzionale, le azioni del bilancio contengono, di norma,
spese di natura economica differente.
Costituiscono eccezione le spese di personale che, ai soli fini della gestione e
della rendicontazione, sono assegnate nell’ambito di ciascun programma in una
apposita azione denominata «spese di personale del programma» (legge n.
196/2009, art. 25 bis, comma 4; DPCM 14 ottobre 2016, art. 3, comma 1), che
hanno natura puramente contabile e non rappresentano una specifica
finalità di spesa.

I motivi per l’istituzione delle azioni dedicate alla spesa di personale sono: la difficoltà di attribuire alle
singole azioni un ammontare esclusivamente dedicato di risorse umane; la necessità di evitare che
nell’ambito di un’azione possano essere incrementate voci di spesa attraverso la riduzione di quelle per
il personale.
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2) rappresentazione della spesa per programmi e azioni comprensiva
della quota di spesa di personale, in termini di competenza e di cassa
Introduzione nelle NI dei dati di cassa
In conseguenza del rafforzamento del ruolo della cassa (cfr. D.lgs. n. 93/2016), a
partire dal DLB 2018-2020 le Note integrative includono sia gli stanziamenti di
competenza che quelli di cassa (in precedenza c’erano solo dati di competenza).
Ciò non comporta alcun aggravio operativo per gli utenti del sistema
informatico, per quanto riguarda la definizione di obiettivi e indicatori (le risorse
finanziare sono automaticamente prospettate con riferimento alle azioni). Al
contrario, è disponibile un’informazione più completa sulle dotazioni finanziarie.
I criteri di formulazione delle previsioni (già contenuti nella ex Sezione II),
tuttavia, dovranno ora essere forniti distintamente per azione e con riferimento,
oltre che alla competenza, anche ai dati di cassa (in proposito, ora esiste l’obbligo
di predisporre il cronoprogramma dei pagamenti).
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Impatto del completamento della riforma sulle Note
Integrative

3) indicazioni sull’integrazione tra ciclo del bilancio,
della programmazione strategica e della
performance (anche tenuto conto di innovazioni
recentemente introdotte nel Dlgs n. 150/2009)
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3) indicazioni sull’integrazione tra ciclo del bilancio, della programmazione
strategica e della performance (anche tenuto conto di innovazioni
recentemente introdotte nel Dlgs n. 150/2009)
Un ciclo integrato della pianificazione strategica, della performance, e del bilancio
implica una programmazione che rispecchi le priorità politiche e gli obiettivi della
programmazione finanziaria complessiva, che orientano la predisposizione di tutti
i documenti prodotti nell’ambito di tale ciclo integrato (per i Ministeri: le Note
integrative (art. 21 legge n. 196/2009), la Direttiva annuale del ministro
(D.lgs. n. 165/2001 e articolo 8 D.lgs. 286/1999) e il Piano delle performance
(articolo 10 D.lgs. n. 150/2009)).
Si tratta di documenti dalle finalità diverse e dai contenuti distinti, sia
pure correlati fra loro.
Piano delle performance e Nota Integrativa dovrebbe contenere lo stesso quadro
di riferimento (con la descrizione delle priorità politiche, dello scenario
istituzionale e socio-economico nel quale opera l’amministrazione, ecc.), facendo
riferimento agli stessi indirizzi (DEF, eventuali linee guida adottate su base triennale
dalla PCM, eventuali indirizzi del PCM e dei singoli Ministri, eventuale DPCM di assegnazione
di obiettivi di spesa, impegni assunti dal Paese in sede comunitaria e internazionale, ecc... )
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3) indicazioni sull’integrazione tra ciclo del bilancio, della programmazione
strategica e della performance (anche tenuto conto di innovazioni
recentemente introdotte nel Dlgs n. 150/2009)
Anche gli attori che intervengono nel processo per definire i contenuti dei diversi
documenti sono gli stessi; gli Uffici di Gabinetto, quelli di contabilità e controllo di
gestione, in coordinamento con i vertici amministrativi (per ciascun Dipartimento
o Direzione generale), con l’OIV che assicura un corretto ed effettivo
coordinamento per l’integrazione degli interi cicli già a partire dalla fase iniziale.
Tuttavia, il raccordo fra gli obiettivi e gli indicatori di Nota integrativa e
quelli del Piano della performance, che riguarda solo la performance
organizzativa e non quella individuale, non ha una modalità univoca di
rappresentazione e il raccordo è definito caso per caso in funzione del
programma di spesa di riferimento e della natura dei processi presidiati
dal centro di responsabilità amministrativa al quale tale programma è
imputato.
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3) indicazioni sull’integrazione tra ciclo del bilancio, della programmazione
strategica e della performance (anche tenuto conto di innovazioni
recentemente introdotte nel Dlgs n. 150/2009)

Si rinvia, a tale proposito, alle linee guida della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, al quale sono state trasferite le
funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance delle
amministrazioni pubbliche
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/16-06-2017/pubblicatelinee-guida-sul-piano-della-performance
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Impatto del completamento della riforma sulle Note
Integrative

4) Aggiornamento delle modalità per fornire i criteri
di formulazione delle previsioni e i riferimenti
normativi
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4) Aggiornamento delle modalità per fornire i criteri di formulazione delle
previsioni e i riferimenti normativi

• i criteri di formulazione delle previsioni (già contenuti nella soppressa
Sezione II delle Note Integrative) e i riferimenti normativi dovranno dal
DLB 2018 essere forniti per AZIONE e, possibilmente, con riferimento
alle categorie economiche
• la spesa per programma/azione/categoria sarà precaricata e
disponibile a sistema
• Nella Nota Tecnica n. 2 allegata alla circolare n. 23/2017 sono presenti
indicazioni di metodo e alcuni esempi per l’inserimento delle
informazioni sui criteri di formulazione delle previsioni per
azione/categoria
• i principali riferimenti normativi devono essere inseriti insieme ai
criteri di formulazione delle previsioni; come ausilio saranno rese
disponibili sul sistema tutte le autorizzazioni di spesa per
ministero/missione/programma/azione/capitolo/piano gestionale.
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Impatto del completamento della riforma sulle Note
Integrative

5) riorganizzazione dei prospetti utilizzati per
rappresentare le NI
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5) riorganizzazione dei prospetti utilizzati per rappresentare le NI
Prospettazione della Nota Integrativa
Per ciascun ministero, la Nota Integrativa espone:
1. Il Quadro di riferimento dell’amministrazione (documento testuale
predisposto a cura dell’OIV)
2. Il Piano degli obiettivi
3. una Scheda degli indicatori per obiettivo, distinta per programma
4. una Scheda azione con dotazione finanziaria e criteri di formulazione
delle previsioni e i riferimenti normativi
5. una Scheda che esplicita, per ciascun programma, le informazioni
relative alla ripartizione della spesa di personale sulle azioni del
programma
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NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018-2020
Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
MISSIONE: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)

Esempio di Piano degli obiettivi,
che riporta, per ciascun Programma:
• il contenuto (la descrizione) del
programma
• l’elenco degli obiettivi, con la loro
denominazione, con indicazione
dell’azione o delle azioni alle quali
è correlato ciascuno di essi
• le dotazioni finanziarie complessive
di competenza e cassa per
ciascuna azione, inclusa la quota di
spese di personale attribuita
all’azione

PROGRAMMA: 1.3 -Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di
produzione (9.6)
Interventi a s os tegno del l a competi ti vi ta ' del l e fi l i ere per l a qua l i ta ' a groa l i menta re, a nche tra mi te l a tra cci a bi l i ta ' del l e produzi oni e
l e certi fi ca zi oni . Svi l uppo del l e i mpres e a gri col e e del l a coopera zi one a nche a ttra vers o l a
tra s forma zi one i ndus tri a l e del l e produzi oni , l o s vi l uppo del l e fi l i ere e i di s tretti e del l 'a gri col tura bi ol ogi ca . Va l ori zza zi one del s i s tema
a groa l i menta re. Incenti va zi oni del s ettore a groa l i menta re del l e uni oni e del l e
a s s oci a zi oni na zi ona l i dei produttori a gri col i . Svi l uppo del l e a groenergi e e del l a bors a merci . Interventi a fa vore del s ettore pes ca e
a cqua col tura a nche tra mi te l 'a ttua zi one del Pi a no tri enna l e pes ca e del l a l egi s l a zi one na zi ona l e; Svi l uppo del s ettore i ppi co e del l e
competenze connes s e a i gi ochi e a l l e s commes s e s ul l e cors e dei ca va l l i . Svi l uppo del s i s tema i nforma ti vo a gri col o na zi ona l e.

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

stanziamento LB
competenza (CP) e cassa (CS)
2018
2019
2020

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
88

Stabilizzazione del comparto ippico attraverso una più efficiente
programmazione degli interventi per la salvaguardia delle sue
componenti produtttive
5 - Interventi a fa vore del s ettore i ppi co

101

CP
CS

176.698.692
177.678.418

174.718.326
174.693.965

172.382.407
172.318.768

di cui: stima della quota dell'azione "Spese di personale per il programma" CP

CS

6.771.339
6.794.972

5.809.396
5.809.396

5.771.453
5.771.453

CP
CS

43.766.396
44.682.208

32.476.263
32.476.263

32.520.523
32.520.523

di cui: stima della quota dell'azione "Spese di personale per il programma" CP

1.665.083
1.670.895

1.428.540
1.428.540

1.419.210
1.419.210

3 - Competi ti vi tà del l e fi l i ere a groa l i menta ri , s vi l uppo del l e i mpres e CP
e del l a coopera zi one per l a va l ori zza zi one del s i s tema
CS
a groa l i menta re i ta l i a no

214.937.933
223.295.586

177.580.951
179.424.573

178.372.208
178.670.436

di cui: stima della quota dell'azione "Spese di personale per il programma" CP

CS

8.325.417
8.354.474

7.142.700
7.142.700

7.096.049
7.096.049

CP
CS

13.604.627
13.926.460

13.296.776
13.421.790

12.975.145
13.337.381

di cui: stima della quota dell'azione "Spese di personale per il programma" CP

1.554.078
1.559.502

1.333.304
1.333.304

1.324.596
1.324.596

Programmazione FEAMP e piano triennale nazionale, in linea con i
principi della PCP
2 - Interventi a fa vore del s ettore pes ca e a cqua col tura

CS

102

103

Sostegno della competitività del sistema agro-alimentare nazionale
attraverso specifiche politiche settoriali

Sviluppo sistemi ICT, reingegnerizzazione e semplificazione processi per il
miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi in coerenza con il
programma dell'integrità e della trasparenza dell'azione amministrativa e
il piano anticorruzione
4 - Svi l uppo del s i s tema i nforma ti vo a gri col o na zi ona l e

CS
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NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018-2020
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
MISSIONE: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)

Esempio di Scheda degli
indicatori per obiettivo,
distinta per programma, che
espone: la denominazione e la
descrizione di ciascun obiettivo,
con indicazione dell’azione o
delle azioni correlate; gli
Indicatori associati a ciascun
obiettivo con i relativi dati

PROGRAMMA: 1.3 -Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di
produzione (9.6)
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

OBIETTIVO
088 - Stabilizzazione del comparto ippico attraverso una più efficiente programmazione degli interventi per la
salvaguardia delle sue componenti produttive
Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi strutturali atti a contrastare lo stato di crisi del settore in un'ottica di
continuità dell'attività ippica in tutte le sue componenti

Azioni correlate:

5 - Interventi a favore del settore ippico

INDICATORE
1 - Contrasto al trend negativo del numero di concessioni per la
partecipazione alle corse a risorse invariate

2018

2019

2020

LB 2017-19

>=3.345

>=3.345

--

DLB 2018-20

>=3.345

>=3.345

>=3.345

2018

2019

2020

LB 2017-19

>=1.870

>=1.870

--

DLB 2018-20

>=1.870

>=1.870

>=1.870

[descrizione indicatore]
tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
unità di misura: Concessione
metodo di calcolo:
fonte del dato: Banca dati e-Unire

INDICATORE
2 - Contrasto al trend negativo del numero di patenti per la partecipazione
alle corse a risorse invariate
[descrizione indicatore]
tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
unità di misura: patente
metodo di calcolo:
fonte del dato: Banca dati e-Unire
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NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018-2020
Scheda azione
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
MISSIONE: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)

Esempio di Scheda azione, ivi
incluse le azioni denominate
“spese di personale del
programma” che espone: la
dotazione finanziaria di
competenza e di cassa dell’azione,
per categoria economica di spesa;
i criteri di formulazione delle
previsioni e i riferimenti legislativi
inseriti dall’amministrazione.

PROGRAMMA: 1.3 -Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di
produzione (9.6)
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

AZIONE
1 - Spese di personale per il programma
stanziamento LB
competenza (CP) e cassa (CS)

2018

2019

2020

CP

14.973.476

14.775.557

14.679.227

CS

15.037.401

14.775.557

14.679.227

CP

951.337

938.384

932.080

CS

951.337

938.384

932.080

CP

2.391.104

0

0

CS

2.391.104

0

0

CP

18.315.917

15.713.941

15.611.307

CS

18.379.842

15.713.941

15.611.307

CATEGORIE DI SPESA
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

03 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

totale azione
Criteri di formulazione delle previsioni

Oi fi ni ri yi o formul ozi oni ri yi i pri vi s i oni fi nonzi ori i , s i s ono orommomi i s i gui nmi pri mi ri : 1) pi r i popi mol i ri ui l onpi o ri l omi vi oyi i
s pi s i ri pi rs onol i i pi r i l popi mol o ri pons umi i nmi rmi ri ri l omi vo oyi i s pi s i ri funzi onomi nmo (umi nzi i pononi , ponpi yi i ri o i mos s i s ui
ri fi umi ), nonphi ' pi r i l popi mol o ri i nvi s mi mi nmi fi s s i ri l omi vo oyi i s pi s i pi r ommri zzomuri i moui l i o, l o ri pormi zi oni ri yi i ri s ors i è
s momo i ffi mmuomo proporzi onol mi nmi oyi o romozi oni ri pi rs onol i phi s i pri vi ri i n s i rvi zi o pri s s o l o RGMO ni l pros s i mo mri i nni o,
os s i gnomo oyi 'i s pl i momi nmo ri yi i ri vi rs i ommi vi mà . In ri l ozi oni oyi i s pi s i pi r mros fi rmi i n Imol i o i oyi 'Is mi ro, ri s pri zi onol i i
ouul i gomori i , i pi r l i s pi s i ri l omi vi oyi i nmi rnozi onol i zzozi oni ri yi i i mpri s i i mol i oni , l o ri pormi zi oni ri i ri l omi vi s monzi omi nmi ri
pomi gori o pons umi i nmi rmi ri è s momo i ffi mmuomo i n uos i oyi i pri vi s i oni ri yi i mi s s i oni i ri gl i i vi nmi ommi s i ni l pros s i mo mri i nni o,
pol pol omi onphi s uyi o uos i ri yi i pi rpi nmuol i ri s ul monmi pi r s pi s i onol oghi s os mi numi ni yi 'onno 2015; 2) i n ri l ozi oni oi popi mol i ri
ui l onpi o ri l omi vi oyi o pomi gori o mros fi ri mi nmi porri nmi , i n pormi pol ori pi r quonmo ri guorro i ponmri uumi ouul i gomori ogl i
Orgoni s mi i nmi rnozi onol i , i l ponmri uumo i n fovori ri yi 'Is mi mumo Imol o-Lomi no Omi ri pono, i ponmri uumi vol onmori ni l quorro ri yi i
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Esempio di scheda con
le informazioni relative
alla ripartizione della
spesa di personale sulle
azioni del programma

NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018-2020
Ripartizione spese di personale
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
MISSIONE: 1 - Giustizia (6)
PROGRAMMA: 1.1 Amministrazione penitenziaria (6.1)
anni persona
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma (personale
amministrativo e magistrati)
2 - Spese di personale per il programma (polizia
penitenziaria)
totale azioni spese di personale

anni persona
complessivamente riferiti
alle azioni “spese di
personale”

Spese di personale per il programma (polizia
penitenziaria)

dotazioni finanziarie per
ciascuna azione al lordo della
quota spese di personale
quota spesa di personale
attribuita a ciascuna azione

Spese di personale per il programma (polizia
penitenziaria)

totale azione (incluse le spese di personale)

2020

stanziamento LB (cassa)
2018

2019

2020

49

234

234

234

1.944.302.803 1.926.940.490

1.914.307.759 1.944.302.803

1.926.940.490 1.914.307.759

283

283

283

2.165.687.362 2.144.508.961

2.126.629.246 2.165.687.362

2.144.508.961 2.126.629.246

221.384.559

217.568.471

212.321.487

221.384.559

stanziamento LB (competenza)

2018 2019 2020

2018

2019

2020

217.568.471

212.321.487

stanziamento LB (cassa)
2018

2019

2020

225.529.854

225.653.486

225.654.486

236.174.050

233.653.486

227.654.486

3

3

3

13.554.157

13.320.519

12.999.275

13.554.157

13.320.519

12.999.275

33

33

33

274.196.549

271.748.018

269.966.479

274.196.549

271.748.018

269.966.479

36

36

36

513.280.560

510.722.022

508.620.240

523.924.756

518.722.022

510.620.240

224.769.795

224.138.473

226.507.706

227.542.244

224.138.473

226.507.706

4 - Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche
di reinserimento delle persone sottoposte a misure
giudiziarie
quota di: Spese di personale per il programma (personale
amministrativo e magistrati)

2019

49

3 - Servizi tecnici logistici connessi alla custodia delle
persone detenute
quota di: Spese di personale per il programma (personale
amministrativo e magistrati)

2018

49

anni persona
AZIONI CON INCLUSA LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE

totale azione (incluse le spese di personale)

aap ripartiti per ciascun
anno sulle altre azioni

stanziamento LB (competenza)

2018 2019 2020

8

8

8

36.144.418

35.521.383

34.664.733

36.144.418

35.521.383

34.664.733

101

101

101

839.207.620

831.713.630

826.261.041

839.207.620

831.713.630

826.261.041

109

109

109

5 - Realizzazione di nuove infrastrutture,
potenziamento e ristrutturazione nell'ambito
dell'edilizia carceraria

1.100.121.833 1.091.373.486

1.087.433.480 1.102.894.282

1.091.373.486 1.087.433.480

25.631.605

25.631.605

29.731.605

30.513.842

25.631.605

29.731.605

quota di: Spese di personale per il programma (personale
amministrativo e magistrati)

19

19

19

85.842.992

84.363.285

82.328.740

85.842.992

84.363.285

82.328.740

totale azione (incluse le spese di personale)

19

19

19

111.474.597

109.994.890

112.060.345

116.356.834

109.994.890

112.060.345
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Impatto del completamento della riforma sulle Note
Integrative

6) ridefinizione dei ruoli degli attori che
intervengono nel processo di formulazione delle NI,
incluso l’OIV - revisione del CALENDARIO
adempimenti

38

6) ridefinizione dei ruoli degli attori che intervengono nel processo di
formulazione delle NI, incluso l’OIV - revisione del CALENDARIO
adempimenti
L’eliminazione della distinzione formale in due sezioni della Nota integrativa,
insieme al rafforzamento del legame fra centri di responsabilità e programmi, che
fa venire meno la possibilità che un programma sia condiviso fra più CdR all’interno
della stessa amministrazione, ha comportato una revisione dei profili utente del
sistema informatico Note integrative.

• tutte le funzioni per l’inserimento di obiettivi e indicatori così come dei criteri di
formulazione delle previsioni e dei riferimenti legislativi per programma e per
azione sono a carico del solo profilo “Inseritore centro di responsabilità
amministrativa”
• è stato soppresso il profilo «Referente di programma», con il quale, nel
precedente impianto, si procedeva ad inserire i criteri di formulazione delle
previsioni per la spesa della ex Sezione II
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6) ridefinizione dei ruoli degli attori che intervengono nel processo di
formulazione delle NI, incluso l’OIV - revisione del CALENDARIO
adempimenti
Compiti dell’OIV nella Nota Integrativa
Nell’ambito della Nota Integrativa l’Organismo indipendente di
valutazione della performance (OIV) ha il compito di :

• fornire supporto metodologico ai referenti dei centri di
responsabilità amministrativa e coordinare operativamente le
operazioni di inserimento
• effettuare la validazione finale, che ha lo scopo di attestare la
conclusione delle operazioni da parte dell’amministrazione.
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6) ridefinizione dei ruoli degli attori che intervengono nel processo di
formulazione delle NI, incluso l’OIV - revisione del CALENDARIO
adempimenti
Compiti dell’OIV – riferimenti generali
 “esercita le attività di controllo strategico (art. 6, c.1,

Dlgs n. 286 del 1999)
Compiti
dell’
OIV
secondo  “garantisce la correttezza dei processi di misurazione
e valutazione”
l’articolo 14 del Decreto legislativo
 “é responsabile della corretta applicazione delle linee
27 ottobre 2009, n. 150
guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti
dalla Commissione di cui all'articolo 13” dello stesso
decreto

Dal “Portale della performance”
predisposto dal Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza
del
Consiglio
dei
Ministri,
(https://performance.gov.it/ )

“supporta
l’amministrazione
sul
piano
metodologico e verifica la correttezza dei processi di
misurazione,
monitoraggio,
valutazione
e
rendicontazione della performance organizzativa e
individuale….Verifica che l’amministrazione realizzi
nell’ambito del ciclo della performance un’integrazione
sostanziale tra programmazione economico-finanziaria e
pianificazione strategico-gestionale”.
L’OIV
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