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1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

1.1. Premessa

Nel corso dell’esercizio finanziario 2002 il controllo della finanza pubblica, fulcro delle
attribuzioni dell’Ispettorato generale di finanza (I.G.F.), ha assunto un ruolo strategico nel-
l’assetto ordinamentale della Ragioneria generale dello Stato.

Gli indirizzi governativi prioritari, volti all’obiettivo della convergenza tra le politiche
finanziarie nazionali, hanno indotto l’organo politico ad agire su di un duplice versante: da un
lato, con il rinnovamento del vertice del Dipartimento, dall’altro con la riforma degli stru-
menti giuridico contabili, necessari per l’esercizio dei controlli di finanza pubblica, attuata
dalle modifiche normative contenute nel D.L. 6 settembre 2002 n° 194 convertito, con modi-
ficazioni, con Legge 31 ottobre 2002 n° 246.

Questo duplice significativo cambiamento, sia pure avvenuto nel segno di una sostanzia-
le continuità dell’istituzione, accentua la posizione centrale e strategica del Dipartimento del-
la Ragioneria generale dello Stato e della sua branca destinata all’esercizio dei controlli di
finanza pubblica, l’Ispettorato generale di finanza, nell’assetto di governo dell’economia.

La veste istituzionale ancor più rilevante assunta dalla Ragioneria generale dello Stato
nell’ordinamento dell’Amministrazione pubblica italiana accresce anche il ruolo della pre-
sente relazione, prevista originariamente dall’art. 8 della Legge 26 luglio 1939, n° 1037, come
strumento di comunicazione interna nei confronti del Ragioniere generale dello Stato e del
Ministro e che ha assunto negli ultimi anni la funzione ulteriore di veicolo di comunicazione
esterna.

È in questa prospettiva e nel rispetto dei princìpi di trasparenza dell’azione amministrati-
va, riaffermati con la Legge 7 giugno 2000 n° 150 sulla disciplina delle attività di formazio-
ne e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni, che il presente documento è pubbli-
cato a cura dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ed è altresì reso disponibile nel sito del
Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.tesoro.it).

Come ha evidenziato il Ministro della Funzione Pubblica con Direttiva 7 febbraio 2002
sull’attività di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni, nel nuovo assetto normativo
“la comunicazione pubblica cessa di essere un segmento aggiuntivo e residuale dell’azione
della pubbliche amministrazioni, e ne diviene parte integrante, così come accade da decenni
alle imprese che agiscono nel mercato dei prodotti e dei servizi”.

Il rinnovamento ed il potenziamento della missione istituzionale della Ragioneria gene-
rale dello Stato, in una visione più moderna ed efficiente del governo della finanza pubblica,
conferisce all’attività di comunicazione pubblica svolta da questo Dipartimento un significa-
to strategico per la diffusione, verso le altre istituzioni ed i cittadini, dei risultati dell’attività
di controllo svolta nel corso di ogni esercizio finanziario.

1.2. Evoluzione dei controlli di finanza pubblica

Il tema dei controlli di finanza pubblica ha assunto nel corso del 2002 un rilievo premi-
nente nell’ambito dell’azione di governo, volta a consentire il rispetto dei parametri fissati
dall’Unione Europea mediante il contenimento della spesa pubblica e l’accertamento della
correttezza dell’azione amministrativa e del reale raggiungimento degli obiettivi assegnati.



All’espressione controlli di finanza pubblica demandati al Ministero dell’Economia e
delle Finanze sono riconducibili differenti attività, poste in essere dai pubblici poteri nel
quadro della vigente Costituzione economica, al fine del coordinamento della finanza pub-
blica.

Sotto il profilo delle politiche di bilancio, l’attività di controllo sulla finanza pubblica si
è finora esplicata con le annuali manovre di bilancio, finalizzate a migliorare i saldi finanzia-
ri del settore pubblico.

In una prospettiva più ristretta vanno, invece, ricordati i controlli sulla copertura finan-
ziaria delle leggi, introdotti dall’art. 11-ter della Legge 5 agosto 1978 n° 468 nel testo
aggiunto dell’art. 7 della Legge n° 362 del 1988, in attuazione dell’art. 81 della Costitu-
zione.

Infine, sul piano della gestione finanziaria corrente, si colloca il sistema integrato dei
controlli esercitati dalla Ragioneria generale dello Stato, che si fonda sulle seguenti tre tipo-
logie rientranti nella più generale categoria dei controlli di regolarità amministrativa e con-
tabile:

- controlli ispettivi sulle Amministrazioni pubbliche individuate dal D.L.vo n° 165 del
2001 a cura dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica;

- controlli di ragioneria svolti dagli Uffici centrali di bilancio e dalle Ragionerie provin-
ciali dello Stato ed articolati in controlli preventivi di tipo contabile e di legalità e controlli
successivi sui rendiconti dei funzionari delegati e sui conti giudiziali degli agenti contabili;

- vigilanza e coordinamento delle funzioni di revisione contabile esercitate sugli Enti ed
organismi pubblici.

In questo contesto normativo ormai consolidato, si sono inserite nel corso dell’esercizio
finanziario 2002, una serie di disposizioni particolarmente innovative, che hanno arricchito in
modo significativo il quadro degli strumenti di intervento finalizzati al controllo della finan-
za pubblica a disposizione della Ragioneria generale dello Stato.

Al riguardo deve essere citato, in primo luogo, il D.L. 6 settembre 2002 n° 194 converti-
to, con modificazioni, con Legge 31 ottobre 2002 n° 246, recante “Misure urgenti per il con-
trollo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica”, già menzionato.

Le disposizioni contenute nel testo in esame incidono, innanzitutto, sul versante della
politica di bilancio dei controlli di finanza pubblica.

In presenza di rilevanti scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica delineati nel Docu-
mento di programmazione economica e finanziaria (D.P.E.F.) e nei suoi aggiornamenti, il
Ministro dell’Economia e delle Finanze può avviare un apposito procedimento, concluso con
l’adozione di decreto ministeriale, avente la funzione “di graduare, sulla base degli anda-
menti di finanza pubblica, la potenzialità di impegnare o di pagare le spese iscritte in bilan-
cio con eccezione delle spese aventi carattere obbligatorio”, come si esprime la relazione illu-
strativa del decreto legge in esame.

Nel dettaglio, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sulla base di un atto di indirizzo
del Presidente del Consiglio dei Ministri, può disporre con proprio decreto, da pubblicare in
Gazzetta Ufficiale, “la limitazione all’assunzione di impegni di spesa o all’emissione di tito-
li di pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti percentuali determinati in misu-
ra uniforme rispetto a tutte le dotazioni di bilancio, con esclusione delle spese relative agli
stipendi, assegni, pensioni e di altre spese fisse o aventi natura obbligatoria”.

Nello stesso decreto ministeriale può essere disposta anche la riduzione delle spese di
funzionamento degli Enti ed organismi pubblici non territoriali previste nei rispettivi bilanci.

Per l’esercizio finanziario 2002 il decreto ministeriale attuativo del D.L. n° 194 del 2002
è stato adottato in data 29 novembre 2002 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicem-
bre 2002.

Con questo provvedimento è stata disposta, per le Amministrazioni centrali dello Stato,
la limitazione all’85% degli impegni di spesa da assumere rispetto agli stanziamenti di com-
petenza delle unità previsionali di base, e dei titoli di pagamento da emettere rispetto alle dota-
zioni di cassa delle unità previsionali di base.
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Anche per gli Enti ed organismi pubblici non territoriali è stata disposta la riduzione del
15% degli stanziamenti per acquisiti di beni e servizi previsti nel bilancio di previsione per il
2002 per gli Enti con contabilità finanziaria e nel budget per il 2002 per gli Enti con contabi-
lità civilistica.

In particolare per quest’ultima categoria di enti, il decreto ha rinviato, per l’individuazio-
ne delle voci di budget interessate alla riduzione, ai costi della produzione indicati nell’art.
2425 comma 1 lett. b) numeri 6,7, e 8 del codice civile, mentre, per le Aziende sanitarie loca-
li, per le Aziende ospedaliere e per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, è stato
individuato un apposito elenco dei costi della produzione contenuto nell’allegato al decreto
ministeriale in esame.

Per quanto concerne gli aspetti giuridico-contabili delle innovazioni contenute nel D.L.
n° 194 del 2002, il testo normativo in esame incide in modo significativo sulla disciplina rela-
tiva alla copertura finanziaria delle leggi di spesa contenuta nell’art. 11-ter Legge n° 468 del
1978, introducendo nuovi strumenti di verifica del rispetto della copertura stessa in grado di
dare effettiva attuazione all’art. 81, comma 4, della Costituzione.

Le modificazioni più rilevanti rispetto alla precedente disciplina attengono ai seguenti
punti:

ogni legge che comporta nuove o maggiori spese deve indicare espressamente, per cia-
scun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, da intendersi quale limi-
te massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa. Contestualmente deve essere indi-
cata un’apposita clausola di salvaguardia per consentire la compensazione degli effetti ecce-
denti le previsioni di spesa.

il limite della spesa espressamente autorizzata costituisce un tetto invalicabile, oltre il
quale le disposizioni normative cessano di avere efficacia;

la funzione di accertare il raggiungimento dei limiti di spesa è demandato ad apposito
decreto dirigenziale del Dipartimento della Ragioneria generale, da pubblicarsi in Gazzetta
Ufficiale, adottato sulla base dei dati forniti dagli Uffici centrali di bilancio e dalle Ragione-
rie provinciali dello Stato nell’esercizio dei loro poteri di vigilanza in materia.

Sul versante del controllo dei singoli atti di spesa, il decreto legge in esame ha introdotto
una disciplina più rigorosa delle operazioni di chiusura dell’esercizio finanziario, sancendo il
principio della irricevibilità degli atti di impegno dopo il 31 dicembre di ogni anno, fatti sal-
vi quelli direttamente conseguenti all’applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nel
mese di dicembre.

Altre significative disposizioni normative, che hanno aggiunto nuovi tasselli nel com-
plesso mosaico delle funzioni di controllo della finanza pubblica spettanti alla Ragioneria
generale dello Stato, vanno ricercate nell’art. 28, commi 1 e 2, L. 27 dicembre 2002 n° 289
(L.F. 2003).

Queste norme hanno disciplinato in modo innovativo i poteri informativi del Ministero
dell’Economie e delle Finanze, da esercitare avvalendosi dei propri rappresentanti nei Colle-
gi sindacali o di revisione presso gli Enti pubblici, individuati con D.L.vo n° 165 del 2001 e
dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica, allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiet-
tivi di finanza pubblica.

Oggetto della descritta potestà è l’acquisizione di ogni utile informazione sul comporta-
mento dei predetti enti, anche in relazione all’obbligo di adesione alle Convenzioni stipulate
dalla CONSIP S.p.A.

La norma in esame consente, inoltre, al Ministero dell’Economia e delle Finanze di acqui-
sire le descritte informazioni, negli Enti ove non sia presente un rappresentante del Ministero
stesso nel Collegio sindacale o di revisione, avvalendosi, in caso di mancato o tempestivo
riscontro, del Collegio dei sindaci o dei revisori, ovvero dei nuclei di valutazione o dei servi-
zi di controllo interno.

Le disposizioni sinora illustrate hanno conferito un assetto normativo più sistematico e
razionale alla funzione di controllo – conoscenza già enucleata dall’ordinamento previgente
in particolare, per l’attività di revisione, dall’art. 3 L. n° 1037 del 1939 e, per l’attività ispet-
tiva, dall’art. 65 D.L.vo n° 165 del 2001.
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Infine, nella prospettiva di un potenziamento dell’attività di controllo e di monitoraggio
degli andamenti della finanza pubblica si muove anche l’art. 9 D.L. 24 dicembre 2002 n° 282,
convertito, con modificazioni, con la Legge n° 27 del 2003 che prevede l’integrazione con un
componente nominato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze dei collegi sindacali o di
revisione degli Enti pubblici, ad eccezione delle Regioni e degli Enti locali.
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I COMITATI DI COORDINAMENTO FINANZIARIO

Con i Comitati di coordinamento finanziario, il Ministero dell’Economia e delle
Finanze ha avviato il coordinamento tra le proprie diverse articolazioni concernenti il
regolare accertamento e riscossione delle entrate e il controllo della spesa pubblica: la
Ragioneria generale dello Stato, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza.

L’esigenza del coordinamento di dette articolazioni, che fanno ormai capo all’unico
Ministero dell’Economia e delle Finanze, è posta dalla progressiva trasformazione in
senso federalista dello Stato, che richiede una struttura centrale agile ma efficiente, non-
ché dall’intento di controllare da vicino l’utilizzo delle risorse prelevate al contribuente.

Il coordinamento ha avuto inizio di fatto ancor prima della adozione dei provvedi-
menti che formalmente ne sanciscono l’avvio. Esso è attuato mediante un Comitato di
coordinamento finanziario nazionale cui prendono  parte il Ragioniere generale dello
Stato, il Direttore della Agenzia delle entrate e il Comandante della Guardia di finanza.
Tale Comitato è assistito da un Comitato tecnico cui prendono parte tre funzionari desi-
gnati da ognuna delle articolazioni interessate. Territorialmente, dieci Comitati di coor-
dinamento finanziario dovranno individuare il personale di riferimento per i Comitati di
coordinamento locali. Questi ultimi hanno il compito di diramare sul territorio di com-
petenza le indicazioni pervenute dal centro e segnalare al Comitato nazionale quegli
interventi necessari all’utilizzo delle risorse pubbliche.

Il controllo della spesa pubblica inizierà a essere esercitato in alcuni settori preven-
tivamente individuati.

Per quanto riguarda la legittimazione in materia di controlli di finanza pubblica, si
devono ricordare le competenze della Guardia di finanza, forza di polizia ad ordinamen-
to militare, alle dipendenze del Ministro dell’economia e delle finanze, quali sono previ-
ste dall’art. 4, comma 2 lett. a) Legge n° 78 del 2000 e dal D.L.vo n° 68 del 2001. Tali
disposizioni conferiscono alla Guardia di finanza funzioni di polizia economica e finan-
ziaria a tutela del bilancio dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e dell’Unione euro-
pea.

Tali nuove competenze si armonizzano con quelle conferite dall’art. 3 della legge n°
1037 del 1939 all’Ispettorato generale di finanza e consistenti nella verifica, tra l’altro,
dei servizi che interessano in qualsiasi modo la finanza pubblica, nonché con le compe-
tenze di cui al successivo art. 7 della medesima legge, secondo la quale l’Ispettorato
generale di finanza, sulla base degli accertamenti compiuti è tenuto a suggerire i provve-
dimenti dai quali possa derivare economia nella gestione del bilancio.

1.3. Gli eventi principali dell’anno 2002

Nel corso dell’anno 2002 gli avvenimenti di maggior rilievo nell’attività dell’I.G.F. sono
stati i seguenti:

monitoraggio sulla contrattazione decentrata integrativa nel comparto Regioni ed auto-
nomie locali;

conduzione dell’indagine finalizzata al controllo della spesa sostenuta del Servizio Sani-
tario Nazionale (S.S.N.) per l’assistenza ospedaliera convenzionata esterna;



attività di attuazione delle misure di contenimento della spesa previste dal D.L. n° 194 del
2002, più volte citato;

attività di attuazione delle normative in materia di istituzione degli ambiti territoriali sco-
lastici e di autonomia delle scuole di ogni ordine e grado.

1.4. I dati essenziali della gestione

L’attività svolta nell’anno 2002, avuto riguardo ai meri aspetti quantitativi, può riassu-
mersi nei seguenti dati essenziali:
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Tipo di attività Atti esaminati
o rapporti redatti

Ispezioni presso Amministrazioni statali, Enti pubblici ed altri beneficiari
di risorse pubbliche nazionali e comunitarie e redazione 1 593

Bilanci di previsione di Enti ed organismi pubblici (Esame e conseguenti
provvedimenti) 835

Deliberazioni di variazione di bilanci di previsione (Esame e conseguenti
provvedimenti) 1.263

Conti consuntivi di Enti pubblici (Esame e conseguenti provvedimenti) 826

Deliberazioni dei Consigli di Amministrazione di Enti pubblici (Esame e
conseguenti provvedimenti) 2.487

Verbali di Collegi sindacali e di revisione (Esame e conseguenti provvedimenti) 8.850

Provvedimenti legislativi e regolamentari (Esame e conseguenti provvedimenti)2 1.013

TABELLA 1 – Attività svolta nel corso del 2002

1 Questo dato è in realtà inferiore al numero di verifiche effettivamente svolte, in quanto quelle di minor
impegno o svolte per conto di altre Amministrazioni pubbliche sono state ponderate a un terzo

2 Molti di essi sono co-esaminati con altri Ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato.

1.5. Prospettive future

Le rilevanti modifiche normative in precedenza illustrate assumono un rilievo tale da inci-
dere sulle impostazioni di fondo dell’attività di controllo svolta dalla Ragioneria generale del-
lo Stato.

Da una visione del controllo di tipo sostanzialmente passivo e parcellizzato fondata sulla
ricezione e l’esame del singolo atto e limitata alla legalità, si va delineando una concezione
della funzione di controllo di tipo attivo, nella quale l’istituzione preposta deve affinare le pro-
prie capacità di previsione e prevenzione dei rischi di mancato raggiungimento degli obietti-
vi di finanza pubblica, programmati e concordati a livello europeo.

Sia sotto l’aspetto delle politiche di bilancio, riguardante la correzione degli andamenti
globali delle spese non obbligatorie, che sotto il profilo della verifica della copertura finan-
ziaria delle singole leggi di spesa, le nuove funzioni di vigilanza affidate alla Ragioneria gene-



rale dello Stato impongono, ai suoi organi deputati al controllo, l’assunzione di un ruolo più
reattivo, in grado di rilevare tempestivamente i segnali di sconfinamento dai limiti e dagli
obiettivi prefissati in sede di manovre di bilancio e di singola legislazione di spesa.

Per realizzare questa nuova concezione del controllo è necessaria un’opera di affinamen-
to graduale delle strutture organizzative e dei loro responsabili, orientata all’affermazione di
una cultura dei risultati ed alla valorizzazione degli organismi decentrati del sistema, Uffici
centrali di bilancio e Ragionerie provinciali dello Stato, operanti in stretta sinergia con i Ser-
vizi ispettivi di Finanza Pubblica.

Tra i primi risultati di questo rinnovamento vanno evidenziate le riflessioni, elaborate
all’interno del Dipartimento, sulle linee strategiche (vision), le funzioni essenziali (mission)
ed i valori (values) che devono contraddistinguere l’attività della Ragioneria generale dello
Stato.

L’elaborazione concettuale sviluppata ha individuato nella garanzia della corretta pro-
grammazione e della rigorosa gestione delle risorse pubbliche il nucleo di ogni piano strate-
gico della Ragioneria generale. Si tratta, in particolare, di alcune missioni principali che ten-
dono a:

Assicurare un puntuale ed efficace supporto al Parlamento ed al Governo nel processo
legislativo e nell’attuazione delle leggi di bilancio;

Vigilare sulla coerenza della finanza pubblica con gli obiettivi previsti dal Patto di Stabi-
lità e con gli obiettivi di crescita interna;

Investire nello sviluppo di eccellenze professionali ispirandosi ai princìpi costituzionali
di imparzialità e di servizio allo Stato;

Garantire il continuo miglioramento dei sistemi e delle metodologie di monitoraggio,
analisi e certificazione dei conti pubblici;

Supportare la Pubblica Amministrazione attraverso un’efficiente rete di presidi territo-
riali.

Infine, sono stati enunciati i seguenti valori di fondo dell’azione istituzionale della Ragio-
neria generale dello Stato:

Spirito di appartenenza, Capacità
collaborazione di gestire
e servizio il cambiamento

Rigore ed Responsabilità
eccellenza professionale ed affidabilità

Efficienza, Integrità
centralità degli obiettivi, indipendenza
tensione ai risultati e riservatezza

Ma l’ormai avvenuta unificazione in un solo Dicastero delle strutture che sovrintendono
all’indirizzo e al coordinamento dei prelievi fiscali dall’unico contribuente (ex Ministero del-
le finanze) nonché all’indirizzo e al coordinamento delle varie tipologie di spese pubbliche
(ex Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica), impone, ora, nuo-
ve e sinergiche azioni all’interno del Ministero dell’Economia e delle Finanze: quelle volte ad
assicurare il contribuente che il gettito tributario da lui promanante non soltanto è corretta-
mente utilizzato, ma che raggiunge anche gli scopi che il Legislatore ha assegnato alla spesa
pubblica.

14





2. INDAGINI CONOSCITIVE

2.1. - Aspetti generali

L’azione sinergica tra le varie articolazioni dell’Ispettorato generale di finanza ha già
operato negli ultimi anni con lo svolgimento di indagini conoscitive di significativi feno-
meni interessanti la finanza pubblica, al fine di suggerire miglioramenti dell’azione ammi-
nistrativa e proposte di modifica della normativa vigente ai sensi dell’art. 7 della legge n°
1037 del 19393 .

Si ricordano, tra le altre, le indagini sull’efficacia e l’economicità dell’acquisto di beni
e della fornitura di servizi da parte delle pubbliche Amministrazioni, sui servizi di pulizia
affidati dalle pubbliche Amministrazioni a terzi, sull’utilizzazione del patrimonio immo-
biliare dello Stato, sulla razionalizzazione delle spese di personale e per acquisto di beni
e servizi dei corpi di polizia, sugli scostamenti tra i numeri delle quote capitarie pagate ai
medici di base del Servizio Nazionale dalle Aziende sanitarie locali (A.S.L.) e i numeri
della popolazione residente nel comprensorio delle medesime A.S.L., sulle gestioni finan-
ziarie degli Enti locali.

L’indagine conoscitiva sul fenomeno della spesa per prestazioni rese da strutture private
accreditate presso il Servizio Sanitario Nazionale ed il monitoraggio sulla regolarità dei prov-
vedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative principali ed accessorie di competen-
za degli uffici territoriali di Governo consente in relazione all’ampio e significativo campio-
ne di Enti prescelto per ciascuna di esse, di effettuare misurazioni e valutazioni comparative
all’interno di uno stesso comparto o tra più comparti della pubblica Amministrazione, il taglio
delle analisi svolte risultando di tipo “orizzontale”.

Il descritto monitoraggio ha visto coinvolti i quattro Settori dei Servizi Ispettivi: gli ispet-
tori procedono all’acquisizione sul territorio delle informazioni necessarie ed alla relativa ela-
borazione in singole relazioni, coadiuvati dai funzionari amministrativi dell’Ispettorato gene-
rale di finanza e delle Ragionerie provinciali, queste ultime particolarmente vicine agli uffici
oggetto del monitoraggio.

Ad ogni verifica segue una relazione ispettiva; successivamente, appositi gruppi di lavo-
ro predispongono la relazione conclusiva sugli accertamenti svolti nelle varie aree (report);
tali report sono poi trasmessi alle Autorità vigilanti per l’adozione delle opportune iniziative.

Per alcuni tipi di indagine è stata coinvolta direttamente l’area di vigilanza degli Enti inte-
ressati nelle fasi di raccolta delle informazioni di base, impostazione dei programmi e cam-
pionamento degli Enti ed Uffici interessati.

Peraltro, nel corso del 2002 è stata avviata e conclusa un’indagine conoscitiva sulla con-
trattazione decentrata integrativa che ha interessato, mediante la formazione di un apposito
gruppo di lavoro interdipartimentale, l’Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale
(I.G.O.P.). I risultati di tale indagine sono sintetizzati nel capitolo seguente.
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2.2. - Monitoraggio della contrattazione decentrata integrativa negli Enti del comparto
Regioni ed autonomie locali

2.2.1. - Premessa

La contrattualizzazione del rapporto d’impiego e la conseguente maggiore autonomia
concessa alle Amministrazioni e agli Enti pubblici ha reso ancor più necessario il costante
monitoraggio del costo del lavoro.

A questo fine gli artt. 63 - 65 del D.L.vo n° 29 del 1993, oggi trasfusi negli artt. 58 - 60
del decreto legislativo n° 165 del 2001, hanno assegnato al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, il compito di:

acquisire le informazioni sui flussi finanziari relativi a tutte le pubbliche Amministrazioni;
rilevare la consistenza del personale, in servizio ed in quiescenza, e l’ammontare delle

relative spese;
elaborare il conto annuale del personale, sulla base delle comunicazioni trasmesse dalle

singole Amministrazioni.
Il quinto comma dell’art. 60 del D.L.vo n° 165 del 2001 ha, inoltre, affidato alla medesi-

ma Ragioneria generale dello Stato, il potere di disporre, nei confronti delle Amministrazio-
ni individuate all’art. 1, comma 2 dello stesso decreto, nonché degli Enti pubblici e delle
aziende produttrici di servizi di pubblica utilità, visite ispettive “per la valutazione e la veri-
fica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decen-
trati”, ampliando in tal modo la platea delle Amministrazioni comprese nell’area interessata
dai controlli ministeriali, disciplinati dall’art. 29 del R.D. 18 novembre 1993 n° 2440 e dalla
L. 26 luglio 1939 n° 1037, con l’estensione del potere d’indagine dei Servizi Ispettivi di
Finanza Pubblica anche al sistema delle autonomie locali.

Il ruolo sempre crescente assunto dalla contrattazione integrativa nella definizione dei
contenuti del rapporto di lavoro ha indotto, poi, il legislatore a prevedere forme di con-
trollo sui Contratti Collettivi Decentrati Integrativi sottoscritti dalle Amministrazioni del-
lo Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli Enti pubblici non economici con orga-
nico superiore a duecento unità e la possibilità di procedere a verifiche in merito alle
implicazioni finanziarie complessive della contrattazione integrativa di comparto, nei con-
fronti delle altre Amministrazioni pubbliche indicate all’art. 1, comma 2, del D. L.vo n°
29 del 1993.

In particolare l’art. 39, comma 3-ter, della L. 27 dicembre 1997 n° 449, introdotto dall’art.
20, comma 1, della L. 23 dicembre 1999 n° 488, ha sancito l’obbligo, per le Amministrazio-
ni statali e per gli Enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, di tra-
smettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e
al Ministero dell’Economia e delle Finanze i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una
apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall’applicazione della
nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, ai fini del-
l’accertamento della compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell’articolo 45, comma 4,
del D.L.vo n° 29 del 1993, oggi trasfuso nell’art. 40 del D.L.vo n° 165 del 2001. 

Da ultimo l’art. 40-bis del D.L.vo n° 165 del 2001, introdotto dall’art. 17, comma 2
della L. 28 dicembre 2001 n° 448, ha previsto, relativamente alle Amministrazioni pub-
bliche indicate all’art. 1, comma 2, del medesimo Decreto, che “i comitati di settore ed il
Governo procedono a verifiche congiunte in merito alle implicazioni finanziarie comples-
sive della contrattazione integrativa di comparto definendo metodologie e criteri di
riscontro anche a campione sui contratti integrativi delle singole amministrazioni”. Tale
norma ha inoltre prescritto l’invio, da parte degli organi di controllo interno, di specifiche
informazioni sui costi della contrattazione integrativa al Ministero dell’Economia e delle
Finanze e ha ribadito la nullità delle clausole dell’accordo integrativo che comportino
costi non compatibili con i vincoli di bilancio, secondo quanto prescritto dall’articolo 40,
comma 3 del D.L.vo in rassegna.
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2.2.2. - Obiettivi dell’indagine

Gli sviluppi normativi della contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti
delle Amministrazioni pubbliche ed il ruolo sempre crescente assegnato alla contrattazione
integrativa hanno reso necessario e, ad un tempo, più complesso il monitoraggio del costo del
lavoro e la misurazione delle implicazioni finanziarie scaturenti dalla contrattazione c.d. di
“secondo livello”.

Se da un lato, infatti, l’attivazione di autonomi livelli di contrattazione integrativa ha con-
sentito a ciascun Ente di definire i contenuti del rapporto di lavoro adattandoli alle proprie esi-
genze funzionali, dall’altro ha reso possibile una notevole diversificazione delle condizioni
economiche del personale appartenente ad un medesimo comparto, almeno per la quota atti-
nente al salario accessorio, e, conseguentemente, probabile una sensibile lievitazione del
costo medio del lavoro.

Proprio al fine di limitare i possibili riflessi negativi che ne potrebbero derivare sulla
finanza pubblica, l’art. 40 del D.L.vo n° 165 del 2001 citato ha espressamente:

fissato dei limiti alla contrattazione integrativa (osservanza dei vincoli di bilancio risul-
tanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale; svolgimento nell’ambito del-
le materie ed entro i limiti indicati dal contratto collettivo nazionale);

demandato al Collegio dei Revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previ-
sto, ai nuclei di valutazione e ai servizi di controllo interno, ai sensi dell’art. 48 del D.L.vo n°
165 del 2001, la verifica della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrati-
va con i vincoli di bilancio;

disposto la nullità delle clausole dei contratti collettivi integrativi, in contrasto coi vinco-
li risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli stru-
menti di programmazione annuale e pluriennale.

In considerazione di quanto sopra esposto l’Ispettorato generale di finanza e l’Ispettorato
generale per gli ordinamenti del personale hanno avvertito l’esigenza di affidare ai Servizi
Ispettivi di Finanza pubblica il compito di verificare il rispetto, da parte delle Amministrazioni
e degli Enti pubblici, dei limiti posti alla contrattazione integrativa e quello di reperire infor-
mazioni altrimenti difficilmente acquisibili, utili a supportare le funzioni di monitoraggio del
costo del lavoro.

In attuazione delle descritte finalità è stato definito e realizzato, nel primo trimestre del
2002, un programma ispettivo che ha interessato un campione di Amministrazioni del com-
parto Regioni ed autonomie, visto il crescente rilievo di tali Enti nel panorama generale del-
la finanza pubblica e la circostanza che essi sono esclusi dall’obbligo di trasmissione al Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze dei contratti integrativi sottoscritti e non hanno, ad ecce-
zione delle Camere di commercio, nell’ambito dei propri Collegi di revisione rappresentati
del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

In particolare hanno formato oggetto d’indagine i contratti collettivi integrativi, relativi al
periodo 1999 - 2001, sottoscritti da tre Regioni, tre Province, quindici Comuni e quattro
Camere di commercio.

2.2.3. - Risultati dell’indagine

L’esiguità del numero di Enti che potevano entrare nel programma ispettivo (25) rispetto
all’universo di riferimento (circa 9000 enti) non ha consentito di elaborare un campione sta-
tisticamente significativo degli Enti del comparto. Tuttavia, si è operato perché fossero
comunque rappresentate tutte le quattro fondamentali tipologie di Enti (Regioni, Province,
Comuni e Camere di Commercio) in relazione alle diverse aree geografiche e, per i Comuni,
anche alle classi dimensionali. 

In sede di accertamenti ispettivi, peraltro, sono emerse alcune irregolarità ed anomalie; le
principali vengono qui di seguito esposte, evidenziando, distintamente per il personale diri-
gente e non dirigente, quelle relative alle fasi di verifica della compatibilità dei costi della con-
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trattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio, di individuazione delle fonti di
finanziamento dei fondi e di determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse.

Personale dirigente
Verifica della compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio

sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (C.C.D.I.) senza che fosse
stata preventivamente effettuata un’approfondita analisi sulla spesa e sulla attendibilità degli
stanziamenti di bilancio;

Individuazione delle fonti di finanziamento del fondo per il finanziamento della retribuzione
di posizione e di risultato

– attribuzione ai dirigenti dell’indennità di posizione e risultato previste dagli artt. 39-41
del C.C.N.L. 10 aprile 1996, in assenza dei presupposti previsti dall’art. 38, comma 3, del
medesimo contratto (attuazione dei princìpi di razionalizzazione di cui al titolo I del D.L.vo
n° 29 del 1993; ridefinizione delle strutture organizzative e delle funzioni dirigenziali; rile-
vazione dei carichi di lavoro e rideterminazione delle piante organiche; istituzione e attiva-
zione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione);

– incremento delle risorse destinate al fondo per la retribuzione di posizione ai sensi del-
l’art. 5 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) 10 aprile 1996, pur in assen-
za dei processi di riorganizzazione e rideterminazione della dotazione organica dirigenziale,
così come previsto dalla dichiarazione congiunta n° 1 del menzionato C.C.N.L.;

– errata inclusione tra le voci del fondo 1999 della quota prevista dall’art. 26, comma 1,
lett. d), nonostante detta norma facesse decorrere il menzionato incremento dall’anno 2000;

– erronea determinazione dell’ammontare del monte salari della dirigenza anno 1997, sul-
la cui base operare l’incremento previsto dall’art. 26, comma 2, C.C.N.L. 23 dicembre 1999;

– illegittimo incremento delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di
posizione e di risultato dei dirigenti con risorse aggiuntive, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del
C.C.N.L. 23 dicembre 1999, in assenza di processi di riorganizzazione finalizzati all’accre-
scimento quali-quantitativo dei servizi esistenti;

Modalità di utilizzo delle risorse
– illegittima attribuzione ad alcuni dirigenti di un’indennità di posizione di importo supe-

riore al limite massimo di lire 82 milioni lordi annui, fissato dall’art. 27, comma 2, del
C.C.N.L. 23 dicembre 1999;

– finanziamento dell’indennità di posizione e di risultato dei dirigenti con contratto di
diritto privato ex art. 19, comma 6, D.L.vo n° 165 del 2001 con le risorse del bilancio, anzi-
ché con quelle dell’apposito fondo previsto dal C.C.N.L. 23 dicembre 1999;

– corresponsione dell’indennità di risultato senza che fossero stati previamente definiti gli
obiettivi e verificato il raggiungimento dei risultati prefissati;

– eccessiva gradualità nell’innalzamento della quota delle risorse complessive di cui
all’art. 26 del C.C.N.L. 23 dicembre 1999, destinate al finanziamento dell’indennità di risul-
tato, in contrasto con l’art. 28 del C.C.N.L. 23 dicembre 1999;

Personale non dirigente
Procedura di stipula del contratto integrativo e verifica della compatibilità dei costi della
contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio

– mancato invio al Collegio dei revisori dell’ipotesi di contratto collettivo decentrato inte-
grativo, corredato della relazione illustrativa tecnico-finanziaria per la verifica sulla compati-
bilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio;

– sottoscrizione del C.C.D.I. senza che fosse stata preventivamente effettuata un’ap-
profondita analisi sulla spesa e sulla attendibilità degli stanziamenti di bilancio;

– illegittima attribuzione di permessi retribuiti non computati tra quelli previsti dall’art. 9
del Contratto Collettivo Nazionale Quadro (C.C.N.Q.) 7 agosto 1998 e successive modifica-
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zioni in ipotesi di partecipazione a riunioni riguardanti la contrattazione collettiva decentrata
integrativa e la concertazione aziendale;

partecipazione di organi politici nell’ambito della delegazione di parte pubblica abilitata
alle trattative ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa, nonostante l’art. 10
del C.C.N.L. 1° aprile 1999 preveda che le stesse siano composte da dirigenti;

Individuazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
– inclusione nel monte salari di emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative,

con conseguente erroneità della rivalutazione percentuale del fondo di cui all’art. 31 C.C.N.L. 6
luglio 1995, a sua volta costituente la base del fondo di cui all’art. 15 C.C.N.L. 1° aprile 1999;

– integrazione del fondo di cui all’art. 31 C.C.N.L. 6 luglio 1995, con risorse attinte dal
bilancio dell’Ente, in violazione del primo comma dello stesso art. 31;

incremento del fondo per il finanziamento del trattamento accessorio ai sensi dell’art. 31
del C.C.N.L. 6 luglio 1995 pur in difetto dei presupposti richiesti dai commi 2 e 3 del mede-
simo articolo; 

– erronea quantificazione delle risorse destinate al fondo ai sensi della lett. a) dell’art. 15
del C.C.N.L. 1° aprile 1999 derivante dalla mancata riduzione in misura proporzionale agli
oneri destinati alla riclassificazione del personale della prima e della seconda qualifica fun-
zionale collocato in A1 e di quello dell’area vigilanza collocato in C1;

– illegittima inclusione nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività della quota di cui alla lett. a) dell’art. 31 del C.C.N.L. 6 luglio 1995 e contempo-
ranea costituzione del fondo ex art. 14 per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straor-
dinario, con la conseguenza della doppia computazione di un medesimo importo;

– erronea determinazione dell’ammontare delle risorse da portare in decurtazione a segui-
to del trasferimento allo Stato del personale A.T.A.;

– consolidamento nell’anno 2000 delle economie da part-time relative all’anno 1999 conflui-
te sul fondo ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. a), del C.C.N.L. 1° aprile 1999, con la conseguen-
za che, avendo computato anche quelle relative all’anno 2000, l’importo destinato alle politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività risulta essere superiore ai risparmi conseguiti;

– illegittima inclusione tra le somme destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane
ed alla produttività delle risorse precedentemente utilizzate per il pagamento dello straordinario,
del salario accessorio e della indennità di lire 1.500.000 di cui all’art. 37, comma 4, C.C.N.L. 6
luglio 1995 in favore dei titolari di posizioni organizzative negli Enti privi di figure dirigenziali;

– erronea determinazione dell’ammontare del monte salari anno 1997, ai fini degli incre-
menti delle risorse previsti dall’art. 15, commi 1, lett. j), e 2, C.C.N.L. 1° aprile 1999;

– illegittima inclusione tra le voci del fondo anno 1999 della quota dello 0,52% del mon-
te salari 1997, nonostante l’art. 15, commi 1, lett. j), e 2, C.C.N.L. 1° aprile 1999 prevedesse
che l’incremento decorresse dal 31 dicembre 1999;

– erroneo incremento delle risorse destinate, ex art. 15, comma 2, C.C.N.L. 1° aprile 1999,
alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, in misura superiore al limi-
te massimo contrattualmente fissato;

– irregolare utilizzazione di risorse proprie dell’Ente ulteriori rispetto a quelle previste dal
fondo ex art. 15 C.C.N.L. 1° aprile 1999 per remunerare particolari progetti;

– illegittima inclusione tra le risorse destinate alla contrattazione decentrata di quota par-
te dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’art. 208 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285;

Modalità di utilizzo delle risorse
– erogazione degli incentivi in base a progetti riguardanti l’intera struttura o, in altri casi,

in base alla sola presenza in servizio, anziché in applicazione dei criteri previsti dall’art. 17,
comma 2, lett. a), del C.C.N.L. 1° aprile 1999, e cioè in relazione “al merito ed all’impegno
di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo”;

– illegittimo ricorso a forme generalizzate di progressione retributiva orizzontale, in con-
trasto con il principio di selettività previsto dal C.C.N.L. 31 marzo 1999;
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– violazione del principio del c.d. baricentro, fissato dall’art. 16, comma 2, del C.C.N.L.
1° aprile 1999; 

– mancata inclusione tra i costi derivanti dalla progressione economica nelle categorie
degli oneri derivanti dal primo inquadramento del personale con livello economico differen-
ziato;

– irregolarità nell’attribuzione delle posizioni organizzative in mancanza dei presupposti
previsti dall’ultimo comma dell’art. 9 del C.C.N.L. 31 marzo 1999 (attuazione di princìpi di
razionalizzazione previsti dal D.L.vo n° 165 del 2001; ridefinizione delle strutture organizza-
tive delle dotazioni organiche dell’Ente; istituzione e attivazione dei servizi controllo interno
o dei nuclei di valutazione);

– illegittima corresponsione, a valere sul fondo, di compensi per la qualità della presta-
zione individuale in applicazione dell’art. 34 del C.C.N.L. 6 luglio 1995 non più vigente;

– illegittima utilizzazione delle risorse del fondo per il pagamento di compensi per pre-
stazioni di lavoro straordinario;

– illegittima attribuzione di specifiche indennità pur in mancanza dei requisiti contrat-
tualmente previsti e/o per periodi di assenza dal servizio.

Fondo per il pagamento del lavoro straordinario
– erogazioni negli anni 1999, 2000 e 2001 di risorse finanziarie per prestazioni di lavoro

straordinario in misura superiore a quelle destinate nel 1998 al fondo di cui all’art. 31, comma
2, lett. a), del C.C.N.L. 6 luglio 1995, in violazione dell’art. 14 del C.C.N.L. 1° aprile 1999;

– mancata decurtazione del fondo per il pagamento dei compensi relativi a prestazioni di
lavoro straordinario della quota teorica dei compensi per lavoro straordinario destinata al per-
sonale della categoria D investito di funzioni di posizione organizzativa;

– mancata decurtazione, a partire dall’anno 2000, del fondo per un importo del 3%, ai sen-
si dell’art. 14, comma 4, del C.C.N.L. 1° aprile 1999;

– integrazione del fondo con ulteriori risorse rispetto a quelle previste dal C.C.N.L. 1°
aprile 1999.

Dei risultati più significativi dell’indagine, in alcuni casi, le stesse Amministrazioni han-
no spontaneamente preso atto nel corso della verifica, provvedendo a ridurre l’ammontare
delle risorse destinate alla contrattazione integrativa, conseguendo, le dette Amministrazioni,
risparmi di notevole entità.
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CONTROLLI ISPETTIVI SULLE AUTONOMIE LOCALI 
E NUOVO TITOLO V DELLA COSTITUZIONE

1. La riforma del titolo V della Costituzione, approvata con la Legge cost. n. 3 del
2001, ha posto il problema della compatibilità del previgente sistema di controlli sulle
autonomie con la nuova configurazione dei rapporti tra Stato, regione ed autonomie
locali, ispirati a princìpi di paritarietà.

In particolare, alcuni Enti locali ispezionati nel corso del 2002 hanno impugnato,
davanti al Tribunale amministrativo regionale competente le relative relazioni ispettive
ritenendo non conciliabile il potere ispettivo ministeriale con il rinnovato assetto costi-
tuzionale.

Questa nuova impostazione di tipo paritario si era già avvertita nelle disposizioni
normative attuative, sul piano interno, del Patto di stabilità e crescita europeo.

Nel contesto di crescente integrazione tra le politiche economiche e finanziarie dei
paesi aderenti all’Unione Europea è stata avvertita dal legislatore italiano l’esigenza di
far concorrere anche le Autonomie locali nel raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica che l’Italia ha adottato con l’adesione al Patto di stabilità e crescita.



A questo fine sono state emanate quelle disposizioni normative contenute nelle più
recenti leggi finanziarie che hanno previsto la partecipazione delle Autonomie locali al
c.d. Patto di stabilità interno, secondo il quale tali Enti si impegnano, nel quadro del pro-
cesso di avvio del federalismo fiscale, a ridurre progressivamente il finanziamento in disa-
vanzo delle proprie spese e a ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il
prodotto interno lordo (cfr. art. 28 L. n. 448 del 1998 legge finanziaria per il 1999, art. 30
L. n. 488 del 1999 Legge finanziaria per il 2000, art. 53 L. n. 388 del 2000 Legge finan-
ziaria per il 2001, art. 24 L. n. 448 del 2001 Legge finanziaria per il 2002).

La necessaria rispondenza delle politiche nazionali in tema di finanza pubblica, agli
obiettivi di convergenza e di stabilità fissati a livello europeo, trova collocazione adegua-
ta anche nel nuovo testo del Titolo V della Costituzione.

In questo senso vanno lette le disposizioni, che prevedono:
– l’esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni nel rispetto dei vin-

coli derivanti dall’ordinamento comunitario (art. 117, comma 1 Cost.);
– la potestà legislativa esclusiva dello Stato in tema di rapporti con l’unione Europea

(art. 117, comma 2, lett. a) Cost. );
– la potestà legislativa concorrente dello Stato in tema di armonizzazione dei bilanci

pubblici e di coordinamento della finanza pubblica  (art. 117, comma 3 Cost. );
– la fissazione di princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tri-

butario ai quali devono uniformarsi le normative delle Autonomie locali relative all’isti-
tuzione ed all’applicazione di tributi e di entrate proprie (art. 119, comma 2 Cost.);

– l’esercizio di poteri sostitutivi dello Stato nel caso di mancato rispetto della norma-
tiva comunitaria o a tutela dell’unità economica del paese (art. 120, comma 2 Cost.).

All’interno del contesto normativo di rango costituzionale sopra delineato appare del
tutto conciliabile con l’impianto della Costituzione la previsione, tra i princìpi di coordi-
namento della finanza pubblica, di funzioni di monitoraggio sulle gestioni finanziarie del-
le Autonomie locali, al fine di prevenire situazioni di squilibrio finanziario in grado di
richiedere l’attivazione dei poteri sostitutivi previsti dell’art. 120 Cost. e di minare il rag-
giungimento degli obiettivi del Patto di stabilità e crescita.

La normativa vigente, anteriore alla riforma costituzionale, che disciplina i poteri di
vigilanza sulle gestioni finanziarie pubbliche del Ministero dell’Economia e delle Finan-
ze sembra rispondere pienamente alle richiamate esigenze di stabilità e di equilibrio del-
la finanza pubblica, senza ledere la sfera di ampia autonomia ed equiparazione allo Sta-
to riconosciuta dalla Costituzione a tutte le Autonomie locali.

A differenza dell’apparato normativo di controllo sugli atti delle autonomie locali,
che prevedeva poteri di annullamento degli atti emanati dagli Enti controllati, significa-
tivamente espunti dal nuovo testo costituzionale, i poteri riconosciuti dalla normativa
vigente al Ministero dell’Economia e delle Finanze si atteggiano in maniera del tutto
diversa, essendo esclusivamente finalizzati a fornire al Governo, nella persona del Mini-
stro dell’Economia e delle Finanze, informazioni e dati utili ai fini dell’esercizio delle pro-
prie funzioni di coordinamento della finanza pubblica.

Gli eventuali rilievi di illegittimità dell’azione amministrativa delle Autonomie loca-
li, rilevati nel corso delle verifiche, non si traducono, infatti, in alcun potere di tipo san-
zionatorio o di annullamento, restando del tutto affidato all’autonoma responsabilità
degli Enti verificati l’eventuale adeguamento alle osservazioni formulate dagli ispettori
ministeriali.

3. L’esame dei testi normativi conferma le tesi sinora enunciate.

L’art. 60 comma 5 del D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165 si limita a prevedere il potere del
Ministero dell’Economia e delle Finanze di disporre visite ispettive a cura dei Servizi Ispet-
tivi di Finanza Pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per la valu-
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tazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi
nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate.

Nell’esercizio di tali verifiche i Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica esercitano sia le
funzioni di cui all’art. 3, comma 1 D.P.R. n. 38 del 1998 ed all’art. 2, comma 1 lett, b)
D.P.R. 28 aprile 1998 n. 154, sia i compiti di cui all’art. 27 comma 4 L. n. 93 del 1983.

L’art. 3 comma 1 D.P.R. n. 38 del 1998 prevede le competenze del Dipartimento del-
la Ragioneria generale dello Stato, tra le quali assumono, in particolare, rilievo, ai fini
del presente esame, quelle enunciate alla lettera g) (ispettorato generale e vigilanza in
materia di gestioni finanziarie pubbliche) ed alla lettera e) (analisi, verifica e valutazio-
ne dei costi dei servizi e dell’attività delle Amministrazioni pubbliche).

L’art. 2, comma 1 lettera b) D.P.R. n. 154 del 1998 disciplina le specifiche funzioni,
all’interno del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dell’Ispettorato gene-
rale di finanza il quale svolge attività ispettiva e di vigilanza istituzionale sulle Pubbliche
Amministrazioni in materia finanziaria e contabile.

Infine, l’art. 27, comma 4 L. n. 93 del 1983 precisa che gli ispettori della Ragioneria gene-
rale dello Stato e quelli della Funzione pubblica hanno il compito di verificare la corretta
applicazione degli accordi collettivi stipulati presso le Amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, presso le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Enti pubblici.

Le disposizioni sinora esaminate si inseriscono nel titolo V del D.L.vo n. 165 del 2001
dedicato al controllo della spesa che prevede, oltre ai descritti controlli ispettivi, anche
poteri di acquisizione di informazioni sui flussi finanziari relativi a tutte le Amministra-
zioni pubbliche, finalizzati a realizzare il più efficace controllo dei bilanci e la rilevazio-
ne dei costi, con particolare riferimento al costo del lavoro, (art. 58 D.L.vo n. 165 del
2001) e la predisposizione di un conto annuale delle spese sostenute per il personale, (art.
60, comma 2 D.L.vo n. 165 del 2001).

In conclusione, i poteri ispettivi riconosciuti al Ministero dell’Economia dall’art. 60
comma 5 D.L.vo n. 165 del 2001 rappresentano uno strumento finalizzato a consentire al
Governo un efficace monitoraggio dei flussi finanziari pubblici in vista dell’adozione del-
le misure più idonee per il raggiungimento degli obiettivi di convergenza dettati dal Pat-
to di stabilità e crescita europeo (cfr. art. 104 del Trattato U.E. come modificato dal Trat-
tato di Amsterdam) che prevedono il rispetto di determinati rapporti tra disavanzo pub-
blico e prodotto interno lordo e tra debito pubblico e prodotto interno lordo.

4. Le finalità di coordinamento della finanza pubblica sopra esposte e gli strumenti
finora apprestati dall’ordinamento appaiono del tutto conciliabili con i princìpi enuncia-
ti nel nuovo titolo V della Costituzione.

In particolare va rilevato che:
1) il principio del pluralismo paritario contenuto nell’art. 114 Cost. trova un limi-

te ineludibile nelle responsabilità assunte dallo Stato italiano in sede europea in tema di
convergenza delle politiche finanziarie pubbliche. Tali responsabilità possono comporta-
re, in caso di inosservanza, da parte di uno Stato membro, delle decisioni del Consiglio in
tema di disavanzi eccessivi, perfino l’irrogazione nei suoi confronti di ammende di entità
adeguata (art. 104 par. 11 Trattato U.E.). E’evidente, pertanto, l’esigenza imprescindibi-
le che lo Stato italiano sia dotato degli strumenti più idonei per monitorare costantemen-
te l’andamento della situazione finanziaria di tutti gli enti decentrati di spesa, suggeren-
do agli stessi le misure più idonee a correggere andamenti non in linea con gli obiettivi di
finanza pubblica concordati in sede europea.

Al raggiungimento di questo fine fondamentale concorrono le disposizioni sopra esa-
minate, che consentono al Governo italiano di verificare l’adeguamento delle Autonomie
locali alle azioni indicate dall’art. 28, commi 2 e 2-bis L. n. 448 del 1998 per il raggiun-
gimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno, con particolare riferimento, per
quanto di interesse ai fini del presente discorso:
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al contenimento del tasso di crescita della spesa corrente rispetto ai valori degli anni
precedenti;

alla riduzione della spesa di personale;
alla limitazione del ricorso ai contratti stipulati al di fuori della dotazione organica.

2) Non sembra invocabile alcun contrasto anche con il nuovo art. 117 Cost. tenen-
do presente che i compiti di coordinamento di finanza pubblica (117, comma 2), l’esigen-
za di provvedere alla perequazione delle risorse finanziarie (art. 117, comma 1, lett. e) e
alla distribuzione di risorse aggiuntive “in favore di determinati Comuni, Province, Città
metropolitane” (art. 119, comma 5) necessitano di una visione d’insieme che solo lo Sta-
to può garantire attraverso una disciplina unitaria (e uniforme) delle tipologie e delle
modalità di svolgimento dei controlli esterni.

Pertanto, la disposizione contenuta nell’art. 60 del D.L.vo n. 165 del 2001 sembra
potersi ricondurre nell’ambito della potestà legislativa concorrente che, com’è noto,  con-
duce ad una gestione normativa frazionata tra la fonte statale, a cui è attribuita “la deter-
minazione dei princìpi fondamentali”, e quella regionale a cui è demandata la disciplina
di attuazione nel rispetto di tali princìpi.

In quest’ottica proprio la qualificazione dell’art. 60 del D.L.vo n. 165 del 2001 come
principio “fondamentale ai sensi dell’art. 117 della Costituzione (..)” (art. 1, comma 3,
D.L.vo n. 165 del 2001) mina alle fondamenta ogni pretesa incostituzionalità della norma
in esame dato che, anche a seguito della riforma costituzionale, continua a trovare appli-
cazione il principio, di carattere generale, in forza del quale nell’ambito della legislazio-
ne concorrente la potestà legislativa delle regioni deve rispettare oltre che i princìpi
espressamente dettati per la materia anche i princìpi fondamentali già in vigore.

3) Infine, con riguardo all’art. 119 Cost. va rilevato che i poteri di monitoraggio e
vigilanza delle gestioni finanziarie delle Autonomie locali si inseriscono a pieno titolo nel
quadro dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ai
quali deve rispondere la finanza delle Autonomie locali.
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2.3. - Indagine sul sistema di remunerazione a tariffa delle prestazioni di assistenza
ospedaliera erogate dalle case di cura private

2.3.1. - Considerazioni preliminari

Un apposito rapporto finale al Ministro dell’Economia e delle finanze ha concluso l’indagi-
ne sugli effetti del sistema di remunerazione a tariffa (D.R.G.) delle prestazioni ospedaliere in
regime di convenzionamento esterno (accreditamento) svoltasi nel corso del 2002. L’indagine è
stata effettuata mediante un adeguato programma di verifiche presso le Aziende sanitarie di die-
ci Regioni incluse nel seguente campione:
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REGIONI AZIENDE SANITARIE CASE DI CURA POSTI LETTO

totali campione % totali campione % utilizzati campione %

LOMBARDIA 14 4 28,6 55 26 47,3 8.645 4.241 49,1

VENETO 21 4 19,0 17 12 70,6 1.262 772 61,2

EMILIA ROMAGNA 13 4 30,8 41 16 39,0 4.794 1.948 40,6

TOSCANA 12 3 25,0 28 6 21,4 2.082 274 13,2

MARCHE 13 5 38,5 13 10 76,9 979 737 75,3

LAZIO 12 3 25,0 100 36 36,0 12.030 3.067 25,5

ABRUZZO 6 4 66,7 11 11 100,0 1.447 1.447 100,0

CALABRIA 11 1 9,1 36 11 30,6 3.219 796 24,7

SICILIA 9 1 11,1 49 15 30,6 3.343 1.134 33,9

SARDEGNA 8 1 12,5 13 10 76,9 1.432 1.053 73,5

TOTALI REGIONI 119 30 25,2 363 153 42,9 39.233 15.469 39,4

% su ITALIA 196 30 15,3 535 153 28,6 52.630 15.469 29,4
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L’elaborazione dei dati acquisiti si é sviluppata su diversi livelli istituzionali:
– livello sub-aziendale: specifico per le singole case di cura rientranti nella competenza

delle aziende sanitarie verificate;
– livello aziendale: specifico per le singole aziende verificate;
– livello regionale: generico per estensione del campione aziendale all’ambito regionale

di riferimento;
– livello nazionale: generico per estensione del campione regionale all’ambito nazionale.
La trattazione inerente ai livelli sub-aziendale ed aziendale può considerarsi compiuta con

le relazioni ispettive seguite alle singole verifiche; quella inerente ai livelli regionali e nazio-
nale è invece oggetto del Rapporto finale. Mentre le relazioni ispettive sulle singole verifiche
sono specificatamente destinate ai responsabili della gestione dell’assistenza ospedaliera
presso le Regioni, il Rapporto finale, incentrato sulle risultanze di portata nazionale dell’in-
dagine, pone a raffronto tali risultanze in relazione alle diverse Regioni incluse nel campione.
La finalità di tale operazione è consistita nell’evidenziare convergenze, diversità e specificità
conseguenti alla concezione autonomistica del Sistema Sanitario Nazionale. Non è stato estra-
neo all’indagine, tuttavia, l’intento di rivolgersi anche agli organi centrali, i quali potranno
sempre cogliere eventuali spunti per un adeguato esercizio della residua funzione di indiriz-
zo, con particolare riguardo alla ripartizione delle risorse finanziarie.

2.3.2. - Metodologia dell’indagine

L’indagine si è ispirata ai tradizionali criteri del controllo di regolarità amministrativo
contabile, secondo gli indirizzi contenuti nell’art. 2 del D.L.vo 30 luglio 1999, n° 286, perse-
guendo in primo luogo, conclusioni significative per le Aziende verificate in una materia par-
ticolarmente complessa e non ancora esplorata in tutte le sue implicazioni giuridico - ammi-
nistrative.

Va evidenziato, in proposito, che il citato art. 2 del D.L.vo. n° 286 del 1999 inquadra la
funzione ispettiva quale strumento di controllo interno alla Pubblica Amministrazione nel suo
complesso, destinato ad affiancare e completare il controllo di gestione ed il controllo strate-
gico demandati a servizi appositamente costituiti in ciascuna azienda, ente od ufficio; in tale
prospettiva si è tenuto conto della opportunità di realizzare, nel contempo, la sperimentazio-
ne e la definizione di un procedimento di verifica che potesse costituire metodologia per l’e-
sercizio diretto, da parte delle Aziende sanitarie o delle Regioni, dell’attività di controllo sui
rapporti con le case di cura e, più in generale, con le strutture ospedaliere di competenza,
soprattutto in considerazione del fatto che tale attività, quando esercitata, è risultata preva-
lentemente, se non esclusivamente, orientata verso gli aspetti tecnico-professionali, trascu-
rando le connesse implicazioni di carattere amministrativo-contabile.

2.3.3. - Le principali criticità rilevate

L’indagine effettuata ha evidenziato, in maniera diffusa, il mancato conseguimento dei prin-
cipali obiettivi posti dalla riforma del 1995, sia in termini economici che in termini di riqualifi-
cazione dell’assistenza sanitaria. Quest’ultima avrebbe dovuto ispirarsi a canoni di maggiore effi-
cienza; tuttavia, carenze nella configurazione del sistema nonché nella gestione dei rapporti tra
centri di spesa e responsabili dell’assistenza hanno determinato tale mancato conseguimento.

In particolare, per quanto riguarda gli aspetti economici della riforma, gli scarsi risultati
possono essere addebitati, per un verso, alla insufficienza dei controlli sulle case di cura; per
altro verso, invece, tali scadenti risultati possono imputarsi agli inefficaci strumenti di conte-
nimento della spesa nonché all’incidenza di quei costi aggiunti connessi ai rapporti finanzia-
ri tra aziende sanitarie e case di cura.
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A conclusione dell’analisi specifica sulle singole situazioni riscontrate ed in base alle
risultanze globali esposte per ciascuna Regione inclusa nel campione, si può dire che l’atti-
vità di controllo esterno sulle prestazioni rese dalle case di cura private, oltre ad essere stata,
spesso, di scarsa efficacia a fini economici, è stata anche svolta in modo inadeguato alla
necessità di organizzare e di sviluppare una valida azione di contrasto rispetto a quegli “effet-
ti distorsivi” e quegli “incentivi perversi” che venivano considerati connessi al nuovo sistema
di remunerazione fin dalla sua introduzione, al punto da indurre il Ministero della Salute a
diramare specifiche raccomandazioni in materia.

A fronte di tali raccomandazioni è emersa una generale carenza attuativa, tale da far
escludere che all’attività di controllo svolta nei cinque anni considerati possano essere
riconosciuti i caratteri della sistematicità e della continuità che pur sarebbero stati neces-
sari, sia per assicurare la corrispondenza tra prestazioni e corrispettivi sia per garantire
adeguati livelli di qualità. Tale carenza risulta accentuata quando si tenga conto della
valenza deterrente dei controlli rispetto ai “comportamenti opportunistici” delle case di
cura, risultati connessi al sistema di remunerazione adottato. Al contrario, si è riscontrata
la sporadicità, l’esiguità, la genericità e, soprattutto, la retrospettività dei controlli analiti-
ci che invece avrebbero potuto essere efficaci, continui e tempestivi. In sostanza abusi
quali l’aumento arbitrario dei numeri dei ricoveri, e i connessi profitti sono risultati con-
trastati soltanto in maniera limitata.

Anche l’analisi delle procedure praticate dalle Aziende oggetto dell’indagine mostrano
che i controlli sono stati prevalentemente orientati alla verifica della corretta attribuzione dei
D.R.G. piuttosto che all’accertamento della qualità e della congruità delle prestazioni rese
finanziate con danaro del contribuente. Ne sono prova le revisioni che risultano effettuate,
prevalentemente, nella fase del riscontro informatico-contabile dei flussi informativi piutto-
sto che nella fase dell’esame tecnico-analitico dell’attività complessivamente svolta in un
determinato periodo (mese, trimestre o anno).

Alla luce di quanto sopra esposto, si è ritenuto che, per completare il quadro degli
effetti del nuovo sistema di remunerazione, anche in termini di qualità dell’assistenza,
dovessero essere approfonditi gli aspetti connessi al tipo di controllo esercitabile, anche a
prescindere dalle implicazioni di carattere specificamente medico, al fine di contrastare
eventuali tendenze ad incrementare surrettiziamente il numero dei ricoveri; ciò soprattut-
to al fine di verificare se, e in qual misura, l’apparente maggiore efficienza desumibile dal-
l’incremento del numero dei ricoveri e dalla riduzione della degenza media, avesse anche
un riscontro in termini di efficacia. Si è inteso, in altre parole, valutare la possibile inci-
denza, sulle risultanze emerse, dell’eventuale ricorso, da parte delle case di cura, ai clas-
sici “comportamenti opportunistici”, costituiti dall’accorciamento dei tempi di degenza
(ricoveri brevi) o dalla frammentazione delle cure (ricoveri ripetuti), senza trascurare la
possibile connessione degli stessi con il superamento dei limiti operativi derivanti dal rap-
porto di accreditamento (ricoveri eccedenti).

Ricoveri brevi
Per determinare l’incidenza del ricorso ai “ricoveri brevi” sulla remunerazione spettante

alle case di cura si sono elaborati i dati relativi all’attività svolta nel 1997, in quanto da con-
siderarsi ormai assestati, esponendo, nel Rapporto finale, le risultanze relative ad una Azien-
da sanitaria per ciascuna Regione e riportando, a titolo di esempio, i dieci ricoveri brevi (2-3
giorni di degenza) di maggior costo per la casa di cura che presentava il maggior rapporto per-
centuale tra ricoveri brevi e totali.

Finalità dell’analisi è stato porre in evidenza la centralità dell’azione di contrasto al feno-
meno dei ricoveri brevi ai fini della corretta applicazione del sistema in vigore. Ciò non soltan-
to per evitare indebiti aggravi di spesa, in correlazione con la tendenza delle strutture private ad
incrementare i profitti e delle strutture pubbliche a mostrarsi più efficienti, ma anche, e soprat-
tutto, per assicurare e difendere la qualità delle prestazioni finanziate dal contribuente.

Non si è mancato infine di suggerire adeguati criteri procedurali per rendere più efficace
l’attività di controllo su tale tipo di possibile “comportamento opportunistico”; più in genera-
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le, le conclusioni raggiunte hanno costituito lo spunto per la formulazione di adeguate propo-
ste correttive del vigente sistema di remunerazione, anche al fine di assicurare una maggiore
garanzia di qualità delle prestazioni nei confronti dell’utenza.

Ricoveri ripetuti
Anche per i “ricoveri ripetuti” si è ritenuto opportuno procedere ad apposite elaborazioni dei

dati acquisiti al fine di determinare l’incidenza del fenomeno. In ciò si è tenuto conto della cor-
relazione con il ricorso ai ricoveri brevi, dovuta alla tendenza al frazionamento dell’assistenza al
fine di moltiplicare le tariffe unitarie per la cura della medesima patologia, Al riguardo, nel Rap-
porto finale sono esposti, a titolo esemplificativo, diversi casi che illustrano il rischio, anche eco-
nomico, connesso al mancato controllo dei “comportamenti opportunistici”.

Ricoveri eccedenti
La trattazione di tale aspetto è stata ritenuta necessaria soprattutto in considerazione del-

la constatata tendenza, a livello regionale, ad assecondare le pretese liberistiche delle case di
cura, in contrasto con i princìpi essenziali del sistema di accreditamento in vigore ed a scapi-
to della garanzia di qualità delle prestazioni che le istituzioni pubbliche hanno l’obbligo di
assicurare nel rapporto fiduciario su cui è basata la possibilità, per l’utenza, di rivolgersi alle
strutture private. 

Più in generale, alla luce delle risultanze dell’indagine, si è constatato che, finora, sono
stati privilegiati gli aspetti economici della riforma, in senso nettamente favorevole agli ero-
gatori di assistenza sanitaria, rispetto all’esigenza di assicurare la suddetta qualità delle pre-
stazioni, in contrasto perfino con i princìpi enunciati, a livello internazionale, dall’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) nella carta di Lubiana del 19 giugno 1906.

Inefficacia degli strumenti di attenuazione dei costi
Il quadro economico emerso dall’indagine risulta aggravato a seguito di alcune pronunce

del Consiglio di Stato che rischiano di vanificare completamente gli strumenti di attenuazio-
ne dei costi. Si tratta di una tendenza nuova verificatasi alla fine dell’anno 2000, che ha com-
portato imprevisti incrementi di spesa (moltiplicatore “giurisprudenziale”), incrementi tra
l’altro, non contabilizzati nei disavanzi presi a riferimento per il passato. La misura dell’ag-
gravio è variamente determinabile a seconda delle soluzioni adottate per regolare i rapporti
economici pregressi tra aziende sanitarie e case di cura private.

Costi aggiuntivi connessi all’attività di assistenza
Altri aggravi di spesa sono determinati dagli interessi moratori che, in caso di ritardi nei

pagamenti alle case di cura, sono in genere addebitati automaticamente.
Inoltre, a causa delle difficoltà incontrate dalle Aziende sanitarie nell’assicurare la tem-

pestività delle remunerazioni, hanno recentemente assunto rilevanza le cessioni dei crediti
vantati dalle case di cura a favore di società di factoring. Una giurisprudenza a queste ultime
favorevole ha poi aggravato ulteriormente gli oneri finanziari della Aziende sanitarie. 

Nel Rapporto finale più volte citato il problema dell’inquadramento delle cessioni di cre-
dito è affrontato al fine di porre un limite alle anomalie riscontrate. Al riguardo si evidenzia
che la materia non può ritenersi regolata dalla sola disciplina privatistica. Si è inoltre pro-
spettata la possibile tendenza alla cartolarizzazione di crediti in esame.

In modo specifico si è affrontata la questione delle cessioni di credito a favore degli Enti
previdenziali, tra i quali soprattutto l’I.N.P.S., e della conseguente trasformazione in antici-
pazioni di cassa da parte del Ministero dell’economia e delle finanze. Quest’ultimo, tuttavia,
difficilmente riesce a riscuotere i crediti assunti, non avendo la possibilità di individuare e per-
seguire le Aziende sanitarie che non hanno provveduto ai dovuti versamenti. 

In considerazione della gravità del fenomeno, l’art. 102, comma 3, della Legge 23 dicem-
bre 2000, n° 388 ha escluso ogni ulteriore cessione al Ministero dell’Economia e delle Finan-
ze, mantenendo tuttavia in capo alle case di cura la facoltà di cessione dei propri crediti in
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compensazione dei debiti contributivi. Per il passato si è provveduto invece ad avviare la rico-
gnizione generale dei crediti non riscossi chiedendo ai revisori nominati dal Ministero dell’e-
conomia delle finanze nei collegi sindacali delle Aziende sanitarie ed ospedaliere di acquisi-
re ogni informazione utile a tale scopo.

2.4. - Monitoraggio della spesa sanitaria

Nel corso del 2002 un programma di verifiche presso un campione di aziende sanitarie ed
ospedaliere è stato finalizzato ad individuare le cause dell’incremento della spesa in determi-
nate aree, individuate in base alla elaborazione di dati del sistema informativo sanitario effet-
tuata dall’Ispettorato generale per la Spesa Sociale (I.GE.SPE.S.) nel periodo 2000-2001.

In totale sono state effettuate 55 verifiche di breve durata (2-3 giorni), impiegando i 15
Ispettori interessati nell’ambito di una stessa regione. Conclusa la rilevazione dei dati, gli
stessi sono stati consolidati mirando a porre in evidenza, innanzitutto, eventuali difformità
con la contabilità ufficiale delle aziende verificate.

Si è inteso in tal modo verificare l’entità effettiva delle difformità stesse, per procedere
successivamente agli opportuni approfondimenti, i quali hanno tenuto conto della rilevanza
delle varie voci di spesa in ciascuna categoria. Si riporta nel seguito una breve sintesi delle
risultanze emerse dall’indagine.

Situazione economica delle aziende verificate
In merito ai risultati di esercizio, si sono riscontrati diffusi disequilibri economici. Il rap-

porto medio tra disavanzo e costi totali è del 7,9% nel 2000 e del 9,1% nel 2001; si sono regi-
strati tuttavia “picchi” del 26,8% nel 2000 e del 25,8% nel 2001. Tale situazione presenta una
unica eccezione, peraltro relativa ad un’Azienda recentemente costituita.

Nell’esporre detti risultati, si deve ricordare che la normativa vigente è tesa a circoscri-
vere siffatti esiti gestionali, finalità che ha trovato conferma e puntualizzazioni nell’art. 3 del
D.L. 18 settembre 2001, n° 347, convertito con Legge 16 novembre 2001, n° 405.

Risultanze della rilevazione dei dati
Primario obiettivo dell’indagine è stata la verifica dell’attendibilità dei dati acquisiti dal

Sistema informativo sanitario: si sono riscontate al riguardo rilevanti differenze tra modello
C.E. (contabilità economica) informatico (dati di partenza), modello C.E. cartaceo conserva-
to presso le aziende e documentazione contabile ufficiale.

La cause evidenziate degli scostamenti impongono necessarie riflessioni sull’attendibilità,
ai fini del monitoraggio nazionale della spesa sanitaria, dei dati desumibili dal modello C.E.,
quali trasmessi dalle Aziende e convalidati dalle Regioni. Il difetto principale di tali dati sem-
bra essere la provvisorietà, dovuta alla comunicazione degli stessi al Sistema informativo sani-
tario con largo anticipo rispetto agli assestamenti e alle approvazioni dei bilanci aziendali.

Inoltre, anche a causa della inadeguata definizione della rilevazione informatica e conta-
bile, si è riscontrata una elevata variabilità per alcune voci di spesa, con la conseguente neces-
sità della riallocazione delle stesse per rendere omogenei i termini di confronto.

La situazione sopra descritta ha consigliato il riferimento alla documentazione contabile
ufficiale acquisita dalle aziende verificate, al fine di procedere all’esame puntuale degli effet-
tivi incrementi di spesa nelle aree prese a riferimento. Di detti incrementi si riferisce sinteti-
camente, per categoria, nel seguito. 

Acquisti di esercizio (o di beni) 
Le verifiche svolte documentano tra le cause degli incrementi di spesa relativi alla cate-

goria in esame le seguenti (esposte in ordine decrescente di importanza):
– Incremento delle attività di assistenza territoriale ed ospedaliera, con conseguente mag-

gior consumo di farmaci ed altri prodotti ad esclusivo utilizzo ospedaliero;
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– Distribuzione diretta dei farmaci nonché di altri materiali sanitari ai pazienti sia dimes-
si dagli ospedali che in cura domiciliare, secondo gli indirizzi anche di carattere normativo
affermatisi per favorire il contenimento della spesa (art. 8, comma 1, lett. b) e c), del D.L. 18
settembre 2001, n° 437, convertito con Legge 16 novembre 2001, n° 405).

In proposito, deve farsi presente che le aziende possono acquistare i farmaci a costi
dimezzati e che l’incremento della distribuzione diretta produce la corrispondente diminu-
zione della spesa farmaceutica convenzionata.

Peraltro, la distribuzione diretta riguarda anche il materiale protesico e gli ausili per
incontinenza, secondo le previsioni del D.M. 27 agosto 1999, con conseguente incremento
della spesa, anche in ragione della crescente platea di beneficiari.

Si segnala il ricorso, ormai sistematico, alla distribuzione diretta dei farmaci in alcune Regio-
ni del Nord Italia; tale distribuzione diretta è accompagnato dal passaggio dalla fascia A alla fascia
C (delisting) o dalla imposizione di ticket per ridurre la spesa a carico dei Fondi sanitari regionali.

– Aumento dei costi e dei consumi soprattutto per i prodotti di più elevato valore tera-
peutico (antiblastici, antiretrovirali, immunosoppressori, eritropoietina).

– Applicazioni delle innovazioni tecnologiche alle diverse specialità della chirurgia.
Per quanto riguarda i materiali diagnostici ed emoderivati è emersa, oltre al generale

incremento dell’attività, l’esigenza del ricorso a nuovi prodotti per la ricerca dell’antigene
HIV nelle sacche di sangue per trasfusioni, secondo apposite disposizioni ministeriali.

Per quanto riguarda i materiali di profilassi, gli incrementi di spesa sono riconducibili, in
genere, all’ampliamento della copertura vaccinale a nuove fasce di popolazione, secondo i
diversi indirizzi regionali.

Manutenzione e riparazione
Soltanto due Regioni sono risultate interessate agli incrementi in tale categoria di spesa e,

in alcuni casi, detti incrementi sono risultati tali soltanto apparentemente, poiché dipendenti
dalla diversa imputazione di specifiche voci di spesa nel 2000 e nel 2001. Gli incrementi effet-
tivi che riguardano gli immobili sono spiegati dal mantenimento di strutture vetuste oppure
dell’avvio della manutenzione per sedi di recente costruzione. Una simile situazione è stata
riscontrata anche in dipendenza dell’acquisto e del maggior utilizzo di attrezzature sanitarie.

Godimento di beni di terzi 
Le variazioni più rilevanti, in termini assoluti e relativi, riscontrate nelle quattro Regioni cam-

pione riguardano i canoni di noleggio e di leasing operativo. Ciò dipende della preferenza accor-
data a tali contratti rispetto all’acquisto; con essi, infatti, secondo quanto riferito, si riesce meglio
ad ovviare alla rapida obsolescenza delle attrezzature tecnologiche ed informatiche.

Case di cura private
A tale categoria è risultata interessata un’unica Regione, con cinque aziende sanitarie. Le

relative verifiche, pur non mirate all’analisi generale delle convenzioni, confermano ed inte-
grano il quadro già tracciato dall’indagine sugli effetti del sistema di remunerazione a tariffa
delle prestazioni ospedaliere, le cui risultanze sono riassunte nel precedente capitolo.

Se è vero, infatti, che in alcuni casi l’incremento di spesa è giustificato da una accresciu-
ta attività assistenziale, sono state altresì inequivocabilmente evidenziate le ripercussioni
negative dovute alla carenza di controlli sulle prestazioni rese nonché al tendenziale accogli-
mento delle ragioni delle case di cura in sede di contenzioso sulle misure di contenimento del-
la spesa (moltiplicatore “giurisprudenziale”).

Spese di personale
Tutte le Regioni, in modo indistinto, sono risultate interessate da incrementi della spesa

di personale, con riguardo ai quattro ruoli nei quali si articola il personale delle aziende sani-
tarie ed ospedaliere (sanitario, tecnico, amministrativo, professionale).

Gli incrementi di spesa vanno ricondotti a due ordini di motivazioni:
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– la piena applicazione dei contratti collettivi per la dirigenza e l’applicazione dei recen-
ti contratti, integrativo e II biennio economico, per il comparto;

– l’incidenza delle nuove assunzioni in ragione del saldo positivo di turnover.
Sul primo aspetto ha avuto particolare incidenza il calendario relativo all’applicazione dei

contratti delle tre diverse aree (Dirigenza medica e veterinaria, altra Dirigenza e comparto),
dal momento che gli oneri di tali ultimi contratti collettivi hanno inciso sull’esercizio 2001,
sia per l’applicazione a regime degli istituti del trattamento fisso e accessorio sia per la cor-
responsione di competenze arretrate. Si deve rammentare, a questo riguardo, che le misure di
contenimento della spesa non si estendono agli incrementi previsti dai rinnovi contrattuali.

Per l’aspetto concernente le nuove assunzioni, alla luce della normativa vigente, non sono
state al contrario riscontrate adeguate giustificazioni agli incrementi di spesa rilevati.
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3. ATTIVITÀ ISPETTIVA

3.1. - Dati di sintesi

Nel corso dell’anno 2002, l’attività ispettiva si è sviluppata sia in verifiche di tipo pun-
tuale, relative a singoli Uffici o Enti o a specifici aspetti della gestione di questi ultimi, che in
verifiche “finalizzate”, basate su un complesso coordinato di ispezioni presso un campione di
Uffici o Enti.

Nella tabella che segue sono evidenziati i dati numerici riguardanti il periodo 1993 –
2002, relativi alle verifiche amministrativo–contabili eseguite, alle denunce alle Procure
regionali della Corte dei conti, alle denunce alle Procure della Repubblica ed alle denunce alla
Guardia di finanza. 
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TABELLA: Verifiche e relative denunce effettuate nel periodo 1993-2002

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Verifiche amministrativo-contabili 251 290 347 365 373 450 405 463 530 (1) 593

Denunce alle Procure della Corte dei conti 132 130 119 139 167 126 101 70 160 172

Denunce alle Procure della Repubblica 19 28 35 18 6 13 9 5 4 5

Denunce alla Guardia di finanza 14 13 5 5 7 14 6 4 3 -

(1) Il dato concernente le verifiche è ottenuto ponderando ad un terzo le verifiche di minor impegno o effettuate per conto di
altre Amministrazioni.

L’incremento nel numero delle verifiche amministrativo-contabili registrato nel decennio
in esame è percettibilmente evidente nel sottostante grafico. 



Come indicato nella tabella, al dato riguardante le verifiche amministrativo-contabili con-
tribuiscono anche le verifiche effettuate per conto di altre Amministrazioni, con le quali sono
state stipulate apposite convenzioni a tal fine. Il numero di tali ultime verifiche, avviate dal-
l’anno 1999, è riportato nella tabella che segue. Tali verifiche sono ulteriormente suddivise
per Amministrazione.
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TABELLA: Verifiche effettuate per conto di altre Amministrazioni

1999 2000 2001 2002

Totale verifiche amministrativo-contabili
per conto di altre Amministrazioni 40 92 80 58

Ufficio Naz. Servizio civile (Pres. Cons. Ministri) 0 0 0 14

Protezione civile (pres. Cons. Ministri) 5 5 11 8

Fondo antidroga Min. Lavoro (ex Pres. Cons.Min) 0 7 10 0

Agenzia demanio 0 0 14 5

Autorità vigilanza lavori pubblici 0 0 0 1

Dipartimento dello spettacolo (Pres. Cons. Min) 15 25 15 0

Dip. Funzione Pubblica (Pres. Cons. Ministri) 20 55 30 30

3.2. - Verifiche presso Uffici statali

3.2.1. - Ministero della giustizia

Uffici giudiziari

Nel corso del 2002 è continuata l’attività di verifica presso gli uffici giudiziari, avviata nel
2001, riguardante le spese di giustizia ed in particolare i sequestri giudiziari.

Al riguardo, si segnala, per rilevanza e gravità, quanto rilevato in occasione della verifi-
ca amministrativo-contabile effettuata presso una Procura della Repubblica. 

Nel corso dell’esame delle spese di giustizia liquidate dalla predetta Procura, come regi-
strate nel modello 12, tenuto dall’apposito ufficio presso il Tribunale, sono stati riscontrati n°
181 mandati di pagamento per un importo complessivo di oltre 31,5 miliardi di lire, pari a
oltre 16 milioni di euro, emessi in proprio favore dal direttore della cancelleria presso la Pro-
cura dal 1995 al 24 settembre 2002. Detti mandati sono stati pagati, dal locale Ufficio posta-
le in regime di anticipazione, con diritto a rimborso sui fondi tratti dal bilancio dello Stato su
ordinativi di pagamento emessi dall’amministrazione finanziaria.

L’anomalia della procedura esaminata, di rilievo penale, risiede - oltre che nel preleva-
mento di contanti da parte del suddetto funzionario, nell’assenza di documentazione giustifi-
cativa dell’impiego di dette rilevanti somme. Infatti, i pagamenti venivano disposti, tra l’al-
tro, sulla base di una fotocopia di un documento contabile sistematicamente utilizzato. 

Tra le altre irregolarità, rilevate presso gli uffici giudiziari, si segnalano le seguenti.
Sono state rilevate anomalie relative alle consulenze tecniche liquidate in assenza di

formale incarico e/o di motivato provvedimento di liquidazione. E’ stato evidenziato l’affi-
damento di consulenze in prossimità della scadenza dei termini di prescrizione dei reati,
con conseguente inutilizzabilità delle stesse ai fini del processo, oppure senza alcuna indi-
cazione sulla natura della prestazione eseguita o dei criteri adottati per la quantificazione
dei compensi.



Le liquidazioni di spesa per le intercettazioni telefoniche e/o ambientali, per importi con-
siderevoli non hanno trovato in alcuni casi valide ragioni giustificatrici, considerato che per
le stesse operazioni di intercettazione risultano pagati più fornitori di noleggio di apparec-
chiature. Non sempre, inoltre, è stata rinvenuta la prova dell’avvenuta convalida da parte del
G.I.P. dei provvedimenti che dispongono le intercettazioni. Le spese sostenute per tali opera-
zioni, comprese quelle per il noleggio e la manutenzione delle apparecchiature, non sono sta-
te inserite nei fascicoli processuali, con l’ulteriore conseguenza del rischio del loro mancato
recupero in caso di condanna dell’imputato.

Gravi manchevolezze sono pure emerse relativamente al trattamento economico di mis-
sione corrisposto in favore di “ufficiali di giustizia” incaricati del compimento di indagini di
polizia giudiziaria delegate dal magistrato, sia per gli anticipi, sia per le liquidazioni a con-
guaglio, peraltro non sempre rinvenute agli atti. Allo stato degli atti, per tali trasferte – dalla
documentazione allegata, ed in assenza di rendicontazione delle spese e/o di motivato prov-
vedimento di liquidazione - non è stato possibile risalire al luogo di svolgimento delle attività
delegate, né alla durata delle missioni e procedere quindi alla ricostruzione complessiva del-
le attività svolte e delle modalità di espletamento delle stesse.

Altre irregolarità riscontrate possono così sintetizzarsi:
- illegittima esclusione dalla base imponibile, ai fini della tassazione sia diretta che indi-

retta, delle spese rimborsate ai consulenti tecnici e non sostenute in nome e per conto della
Procura della Repubblica, in contrasto con l’art. 15, n° 3) - D.P.R. 26 10.1972, n° 633.

- illegittimo addebito alla Procura della Repubblica di una percentuale del 4% sui com-
pensi pagati a professionisti a titolo di contributo previdenziale da versare alla gestione sepa-
rata INPS, in contrasto con l’art. 2, comma 26, Legge 8 agosto 1995, n° 335 “Riforma del
sistema pensionistico obbligatorio e complementare”;

– giacenza dei veicoli o altri beni soggetti a sequestro giudiziario oltre il tempo necessa-
rio alle esigenze probatorie e, comunque, oltre la data di passaggio in giudicato della senten-
za con aumento ingiustificato delle spese di custodia;

– irregolarità varie nelle liquidazioni di indennità e spese per la custodia di veicoli sotto-
posti a sequestro penale, con particolare riguardo alle duplicazioni di taluni pagamenti e
all’assenza di fattura fiscale;

– mancata redazione dei registri “memoriali” mod. n° 41 (registro corpi di reato ordinari
e di valore) e mod. n° 42 (registro delle cose sequestrate ed affidate a terzi);

– determinazione delle tariffe per la custodia dei veicoli sequestrati senza criteri univoci
(ACI, UTE, Prefettura, in via equitativa, etc.) a seguito della dichiarazione d’illegittimità
costituzionale dell’art. 5 della Legge 13 luglio 1965, n° 836, nonché mancato rispetto della
prescrizione quinquennale nella liquidazione delle spese di custodia;

– ritardi nell’avvio delle procedure di recupero delle somme iscritte a campione penale,
civile e fallimentare e pagamento di un compenso a favore degli ufficiali giudiziari, previsto
dall’art. 122 del DPR 15 dicembre 1959, n° 1229, pari al 15% dell’introito derivante dal recu-
pero di tali somme, che appare ingiustificato se si considera che detta riscossione è stata affi-
data a carico del concessionario a seguito della soppressione dei servizi autonomi di cassa
degli uffici periferici dell’amministrazione finanziaria (D.L.vo 9 luglio 1997, n° 237).

Infine, altre problematiche hanno interessato la procedura d’esecuzione immobiliare, con
particolare riguardo al mancato pagamento delle imposte gravanti sugli immobili assoggetta-
ti alla procedura, nonché al mancato svincolo dei depositi giudiziali esistenti presso le Poste
italiane S.p.A. e non più operanti per estinzione trentennale.

Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria
Gli istituti di prevenzione (case circondariali, case di reclusione, etc.) sono stati oggetto

di una rilevazione mirata alla verifica di alcuni significativi elementi di spesa relativi al fon-
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do detenuti - giacenza finale mensile e quota versata alla Cassa DD.PP.; a generi alimentari,
alla gestione degli spacci, ai farmaci, e alle mense di servizio.

Nel seguito si espongono sinteticamente le principali risultanze per ciascuna delle pre-
dette voci di spesa.

Il fondo detenuti - giacenza finale mensile e quota versata alla Cassa DD.PP.
La verifica della corretta applicazione della legge penitenziaria (Legge 26 luglio 1975, n°

354) e del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 29 aprile 1976, n° 431) ha consentito di
evidenziare numerose irregolarità nei versamenti alla Cassa DD.PP. delle quote disponibili,
con conseguente perdita di interessi per l’Erario. Lo scarto di versamento e di interessi potreb-
be essere rappresentato da un coefficiente dalle 2,5-5 volte quanto ottenuto. Sarebbe auspica-
bile l’affidamento della gestione del fondo detenuti al sistema bancario o postale, come già pro-
posto in passato dai Servizi Ispettivi nel quadro della attività propositiva. Tale misura, se appro-
vata, comporterebbe il periodico accredito ai detenuti degli interessi maturati sul conto corrente
fruttifero, al netto delle spese e la conseguente semplificazione della gestione del fondo stesso.

Spesa per la fornitura dei generi alimentari
L’indagine è diretta a valutare il fenomeno della sostituzione dei pasti forniti dall’Ammi-

nistrazione con i pasti che i detenuti si procurano direttamente (sopravvitto). Nel 2002 la spe-
sa dei detenuti è stata pari in taluni casi anche al triplo dei pagamenti effettuati dall’Ammini-
strazione per il vitto. Il fenomeno è alla base del mancato utilizzo di quanto fornito dall’Am-
ministrazione e quindi causa di spreco. La formulazione estensiva della norma, di recente
approvazione, che prevede la preparazione di bevande e cibi di facile e rapido approntamen-
to direttamente da parte dei detenuti ha ampliato piuttosto che limitato il fenomeno.

Costi di gestione degli spacci per il personale D.A.P.
E’ stata accertato che negli istituti presso i quali esistono spacci gestiti dall’ Ente di assi-

stenza del personale penitenziario, nessun addebito viene effettuato per le spese sostenute dal-
l’amministrazione per energia elettrica, acqua e combustibili che, al contrario, secondo quan-
to previsto dalla Legge n° 395 del 1990, debbono essere recuperate.

Per quanto concerne poi le risorse umane e materiali poste a disposizione gratuitamente
dall’amministrazione, è stata evidenziata la necessità di una attenta ponderazione dei limiti
che, necessariamente, devono stabilirsi in relazione alle esigenze effettive. 

E’ stata, inoltre, rappresentata l’esigenza della quantificazione di tutti i costi finora non
rilevati, concernenti le risorse umane, strumentali, i consumi per le utenze e le spese genera-
li al fine di pervenire alla definizione di centri di costo e conoscere il loro effettivo gravame
sulle risorse pubbliche. Tale rilevazione potrebbe fornire una serie di indici di economicità al
fine di operare un confronto effettivo con i prezzi di mercato.

Spesa per acquisto farmaci 
L’indagine sulla spesa per acquisto farmaci, materiale parafarmaceutico, di medicazione

e di laboratorio ha riguardato l’applicazione dell’ art. 3, comma 129, della Legge n° 549 del
1995, che prevede uno sconto (non inferiore al 50 per cento) su acquisti presso aziende pro-
duttrici, grossisti o depositi zonali. E’ stata quindi accertata l’incidenza degli acquisti dalle
farmacie sul totale della spesa farmaceutica: se per una quota degli acquisti stessi è effettiva-
mente praticato uno sconto pari al 50 per cento del prezzo, alcune ditte produttrici applicano
sconti inferiori ovvero nessuno sconto. Conseguentemente, è stata richiamata l’attenzione
dell’Amministrazione sulla necessità che la misura dello sconto, insieme alle condizioni
generali di fornitura, sia preventivamente concordata con le ditte fornitrici.

In materia si è anche suggerita l’opportunità di prevedere accordi con i presidi ospedalie-
ri, al fine di beneficiare degli sconti ad essi riservati. 
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Per quanto riguarda gli acquisti presso le farmacie, possibili nei casi urgenti, questi
ammontano al 20% circa della spesa farmaceutica globale; le dettagliate relazioni che dovreb-
bero essere inviate all’Amministrazione centrale qualora si superi il 10% della spesa globale,
non sono quasi mai predisposte.

Rilevazione dei pasti consumati presso le mense di servizio 
Con gli accertamenti in materia si è inteso valutare l’entità della mancata consumazione

di pasti presso le mense di servizio al fine di limitare gli oneri finanziari imputati in bilancio
alle prestazioni da rendere in base alle effettive esigenze (soprattutto del personale della poli-
zia penitenziaria). Presso le mense gestite mediante appalto a terzi o in forma mista, il nume-
ro degli aventi diritto, base della fatturazione, è in genere superiore (anche del 40%) rispetto
al numero dei pasti fruiti. E’ evidente lo spreco di denaro pubblico e il vantaggio ingiustifi-
cato delle imprese appaltatrici.

Nei casi di gestione diretta, il divario tra pasti fatturati e pasti effettivamente consumati con-
sente la destinazione dei risparmi così effettuati a finalità non consentite dalla normativa vigente.

Le evidenziate disfunzioni sono imputabili, almeno in parte, all’inadeguata contabilizza-
zione dei pasti consumati nonché alle carenze nella esatta determinazione degli aventi diritto. 

3.2.2. Ministero dell’Economia e delle Finanze

Dipartimento delle Politiche Fiscali
Nel corso del 2002 è stato concluso il monitoraggio dell’attività amministrativa delle

Commissioni tributarie provinciali e regionali.
Come illustrato nella relazione conclusiva, è emersa una notevole differenziazione tra gli

uffici ispezionati: mentre nel 2001 circa il 39% delle Commissioni non raggiungevano gli
standard medi di attività, altrettante Commissioni erano caratterizzate da un modesto arretra-
to e, talvolta, anche dalla capacità di far fronte in tempi rapidi ai ricorsi pervenuti (nell’anno
2001, circa il 33%).

Con riferimento all’esito dei giudizi, è stata evidenziata la frequente soccombenza del-
l’Amministrazione finanziaria nonché il ricorrente accoglimento delle domande di sospensione.

Si è altresì riscontrato il generale inadempimento degli obblighi in materia di imposta di
bollo per le istanze di rilascio di copie delle sentenze (risoluzione n° 79 del 1998 del Diparti-
mento delle entrate). Circa il trattamento economico dei giudici tributari, cui spetta un com-
penso fisso mensile ed un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, si è constatato che
l’abituale ritardo nell’accreditamento dei fondi occorrenti comporta che tali compensi, assi-
milati ai redditi di lavoro dipendente, vengano corrisposti normalmente in periodi d’imposta
successivi rispetto a quelli riferibili all’attività svolta e, di conseguenza, assoggettati a tassa-
zione separata (art. 16, comma 1, lettera b) del D.P.R. n° 917 del 1986). 

Nei casi di cessazione della materia del contendere, l’esame dei fascicoli ha mostrato la fre-
quente definizione del ricorso mediante sentenza, piuttosto che con decreto del presidente di sezio-
ne, con il conseguente aggravio di oneri dovuti al maggiore compenso previsto per le sentenze.

3.2.3. Ministero delle infrastrutture e trasporti

Uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri
Le ispezioni eseguite presso gli Uffici provinciali del Dipartimento Trasporti terrestri

sono state finalizzate, prevalentemente, a verificare:
– i criteri di liquidazione delle competenze accessorie, con particolare attenzione alla

regolarità della gestione dei fondi accreditati per la liquidazione delle competenze e delle
indennità spettanti al personale in servizio;
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– l’attività contrattuale;
– la contabilità degli stampati a rigoroso rendiconto, che sono oggetto di conto giudizia-

le da rendere ai sensi dell’art. 74 del R.D. 18 novembre 1923 n° 2440 alla locale Ragioneria
provinciale per il successivo inoltro alla Corte dei conti, e che riguardano patenti e carte di
circolazione inviate dal Ministero con note di carico numerate, nonché le targhe fornite dal-
l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui occorre, tra l’altro, accertare la regolarità del-
le procedure di discarico e distruzione;

– lo svolgimento presso terzi dei servizi di revisione degli autoveicoli, accertando la rego-
larità delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle officine che svolgono attività di
revisione e collaudo degli autoveicoli e la regolarità delle ispezioni periodiche sulla esecu-
zione delle operazioni di revisione sia sotto il profilo tecnico che amministrativo, in attuazio-
ne dell’art. 80 del Codice della strada;

– la verifica dello stato di attuazione della normativa contenuta nella legge n° 127 del 15
maggio 1997 e nel D.P.R. n° 403 del 20 ottobre 1998 in tema di autocertificazione e delle rela-
tive procedure di controllo.

Nel corso delle visite ispettive sono state evidenziate le seguenti disfunzioni e problematiche:
– utilizzazione di istituti non previsti dalla vigente legislazione in tema di gestione del

personale (distacco e utilizzazione temporanea);
– necessità di un potenziamento e miglioramento del grado di automazione dei procedi-

menti e quindi di una più efficace organizzazione dei servizi;
– irregolarità negli adempimenti contabili degli stampati a rigoroso rendiconto, di cui

occorre, tra l’altro accertare la regolarità delle procedure di discarico e di distruzione – man-
cata presentazione del conto giudiziale;

– irregolarità nella gestione delle spese, dovute tra l’altro al tardivo ed insufficiente accre-
ditamento dei fondi di competenza;

– irregolarità nello svolgimento dell’attività contrattuale;
– necessità di incrementare la percentuale di controlli sulle autocertificazioni, svolti in

maniera casuale ed insufficiente.

3.2.4. Ministero per i beni e le attività culturali 

Archivi di Stato
Le disponibilità finanziarie occorrenti per il conseguimento delle finalità istituzionali

sono state erogate fino a tutto il 1997 mediante provvista di fondi in favore del Direttore del-
l’Ufficio in qualità di funzionario delegato.

A decorrere dal 1998 è stata istituita una contabilità speciale presso la competente Teso-
reria provinciale dello Stato (art. 3, comma 8 Legge n° 135 del 1997) per la gestione delle sole
spese interessanti i capitoli di funzionamento, mentre restano accreditati con le procedure pre-
viste per la figura di funzionario delegato gli importi necessari a fronteggiare le spese riferite
al personale.

Le visite ispettive hanno posto in rilievo:
– carenze e anomalie relative alla dotazione organica che incidono sul razionale espleta-

mento delle attività istituzionali. In particolare è emersa la necessità di definire le dotazioni
organiche di singolo profilo professionale e sede dipendente, con la eliminazione di carenze
e/o soprannumero di personale concentrato in alcune qualifiche funzionali e con il supera-
mento di situazioni di impropria “utilizzazione temporanea” presso le varie sedi di servizio;

– la mancata applicazione delle disposizioni di cui al D.L.vo n° 626 del 1994 Per le carat-
teristiche degli edifici che ospitano gli Archivi di Stato – nella maggior parte dei casi di inte-
resse storico artistico – bisogna sostenere complessi lavori di adeguamento (e nel contempo
lavori di restauro) alle misure di sicurezza al fine di prevenire danni ingenti al patrimonio
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documentale. La realizzazione di tali lavori, oggetto di progetti generali e piani finanziari
comporta la programmazione dei finanziamenti per almeno un quadriennio; gli interventi
consentiti dalle risorse di volta in volta disponibili subiscono di frequente ritardi; i lavori ven-
gono spesso dilazionati e ciò non è sempre riconducibile alla complessità della loro esecu-
zione ma anche alla attività istituzionale non corretta;

– irregolarità nello svolgimento dell’attività contrattuale (affidamento di attività proget-
tuali a tecnici esterni, non corretto affidamento dei lavori);

– irregolarità nella gestione della contabilità speciale (necessità della informatizzazione
delle registrazioni in contabilità speciale; immobilizzo delle disponibilità di cassa della con-
tabilità speciale; mancato riequilibrio nell’esercizio di competenza di pagamenti effettuati con
le disponibilità di cassa in assenza di sufficienti finanziamenti del capitolo pertinente);

– inadempienze e carenze nella attuazione della informatizzazione degli uffici, che vani-
ficano, almeno in parte, i cospicui investimenti utilizzati, con palese danno per la realizza-
zione dei programmi avviati.

3.2.5. Ministero della difesa

Sulla base delle esperienze passate gli accertamenti ispettivi effettuati nell’ambito del
Ministero della Difesa sono stati svolti considerando le seguenti linee direttrici fondamenta-
li: la regolarità della gestione amministrativa e finanziaria, la legittimità della liquidazione dei
compensi al personale dipendente (trattamento economico fondamentale ed accessorio), la
gestione del patrimonio immobiliare e l’economico impiego dei materiali.

Regolarità della gestione amministrativa e finanziaria
Le attività di verifica hanno tenuto conto dei processi di trasformazione in atto (La Dife-

sa – Libro Bianco 2002) e consentito di ottenere una serie di informazioni e notizie che pos-
sono costituire un utile bagaglio di conoscenze per l’amministrazione centrale interessata,
soprattutto in questa fase di progressiva trasformazione del “modello difesa”.

Sotto questo profilo è stata evidenziata la necessità di riconsiderare gli organici in rela-
zione alla diminuzione di alcune attività, soprattutto con riferimento al personale civile. 

In via generale, tra i principali motivi di rilievo emersi a seguito degli accertamenti si pos-
sono indicare alcune situazioni caratterizzate da:

– carenza nelle attività di programmazione delle attività e conseguente lievitazione dei
costi;

– necessità di incrementare il ricorso alle convenzioni CONSIP;
– artificioso frazionamento di contratti con conseguente eccessivo ricorso alla procedura

in economia;
– esigenza di accelerare le procedure di dismissione di infrastrutture non più necessarie ai

fini istituzionali; 
– necessità di regolarizzare la situazione inventariale di beni mobili ed immobili;
– irregolarità nell’utilizzazione del fondo scorta.
Sono state dunque evidenziate posizioni rivelatrici di una non equilibrata programmazio-

ne, gestione ed erogazione della spesa, in contrasto con le disposizioni del Regolamento
Amministrativo Unificato (R.A.U.), approvato con D.P.R. 5 giugno 1976 n° 1076, e con la
vigente normativa in materia di contabilità pubblica. 

Dagli accertamenti sono emersi casi di eccessiva concentrazione delle spese negli ultimi
mesi dell’anno (IV trimestre e suppletivo) nonché l’effettuazione di spese in eccedenza rispet-
to alle assegnazioni ricevute. 

L’utilizzazione delle dotazioni del fondo scorta è stata talvolta caratterizzata da un impie-
go improprio delle risorse.

Per quanto attiene, inoltre, all’attività contrattuale, da molti referti è emerso il mancato
rispetto della normativa sugli appalti ed i contratti pubblici, unitamente ad un’eccessiva inci-
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denza delle spese in economia (D.P.R. 5 dicembre 1983 n° 939) rispetto al totale generale del-
le uscite. Per quest’ultimo aspetto, tuttavia, al momento la situazione non sembra aver trova-
to un assetto migliore con l’introduzione del Decreto 28 giugno 2002 (disciplina più detta-
gliata della materia). 

Sempre nell’ambito di questo specifico settore è stata anche messa in risalto la non pun-
tuale osservanza delle disposizioni di cui al D.M. 14 aprile 2000 n° 200 (Regolamento con-
cernente il capitolato generale d’oneri per i contratti stipulati dall’Amministrazione della dife-
sa) ed al D.L.vo 28 dicembre 1998 n° 496 (Razionalizzazione delle procedure contrattuali).

Trattamento economico del personale dipendente
I controlli effettuati in questo specifico settore hanno avuto a riferimento principalmente

la corresponsione degli “emolumenti di carattere accessorio”.
Dalle verifiche sono emerse diverse tipologie d’irregolarità sia per quanto concerne il trat-

tamento di missione che per altre specifiche indennità erogate, talvolta, anche in difformità al
dettato normativo.

Situazioni caratterizzate da corresponsioni effettuate con modalità più estensive, o in con-
trasto, rispetto ai criteri fissati dalle norme, sono state riscontrate con riferimento alla corre-
sponsione del “Fondo unico di amministrazione” (C.C.N.L. art. 32).

Sono risultati in diminuzione i casi di mancata adozione di sistemi di rilevazione auto-
matizzata delle presenze del personale, presupposto per assicurare una corretta gestione e
pagamento degli emolumenti accessori al personale in servizio (Legge 30 dicembre 1991 n°
412, art. 9; Legge 22 dicembre 1994 n° 724, art. 22 comma 3). Numerosi Enti hanno provve-
duto ad installare le apparecchiature marcatempo.

Gestione del patrimonio immobiliare 
Le verifiche hanno ancora evidenziato casi di ritardo nell’applicazione delle norme di

adeguamento dei canoni e l’esigenza di dare omogenea disciplina alle concessioni degli allog-
gi di servizio dei comparti delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento civile e
militare.

In particolare, tra i principali motivi di rilievo sono emersi, tra gli altri, l’occupazione di
alloggi di servizio da parte di personale non avente titolo, il mancato aggiornamento dei cano-
ni di locazione cosi come previsto dalla Legge 24 dicembre 1993 n° 537 (art. 9, comma 3) e
dalla Legge 23 dicembre 1994 n° 724 (art. 32, comma 2) e la necessità di recuperare all’Era-
rio canoni di locazione non riscossi.

Per altri casi sono state rilevate irregolarità, inadempienze e mancati aggiornamenti nella
tenuta delle scritture inventariali degli immobili amministrati. Non sempre è risultata pagata
l’imposta di registro sui canoni degli alloggi concessi in locazione.

Gestione dei materiali
Le trasformazioni in atto presso le Forze armate riguardano, per una parte considerevole,

anche il settore della gestione dei materiali (passaggio da una logistica just in case a metodo-
logie più moderne: logistica just in time).

Le verifiche effettuate presso centri di approvvigionamento e magazzini principali hanno
evidenziato, in generale, carenze nell’attività di programmazione degli acquisti e di gestione
dei materiali.

In breve sintesi si riassumono alcuni tra i principali punti di rilievo emersi:
– elevati addensamenti di materiali dovuti al mancato coordinamento tra le richieste di

approvvigionamento, formulate dai consegnatari, e gli acquisti operati da competenti centri
di spesa;

– eccessiva dilatazione temporale delle procedure contrattuali e necessità di rafforzare e
migliorare i collegamenti ed i flussi di informazioni tra Comando logistico e Direzioni Terri-
toriali di Commissariato; 
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– formulazione di piani di acquisto per il settore vestiario non correlati alle reali esigenze;
– esigenza di attivare le nuove procedure di alienazione dei materiali fuori uso (D.I.

30 novembre 2001)
– acquisizione di apparecchiature sanitarie caratterizzate da scarsa o nulla utilizzazione;
– disfunzioni varie nella metodologia tecnica adottata a supporto delle operazioni di pia-

nificazione degli approvvigionamenti.
L’azione svolta in questo settore ha mirato a rilevare non solo le situazioni e le consisten-

ze dei magazzini ma anche a stimolare l’adozione di programmi per il progressivo smalti-
mento delle scorte (riducendo i costi di stoccaggio) e migliorare le procedure di gestione.

E’ stata più volte ribadita la necessità di potenziare i processi di “informatizzazione” delle
procedure di gestione dei materiali e dei magazzini (programma SILI –Sistema Informatico
Logistico Integrato) e di attuare una più razionale pianificazione degli acquisti e delle scorte.

Sul punto va evidenziato che l’Amministrazione della difesa ha intrapreso una positiva
azione di miglioramento, attraverso provvedimenti finalizzati a ridurre i livelli di scorta dei
capi di vestiario, a realizzare un graduale ricorso a ditte esterne per il confezionamento, eli-
minando le Sartorie militari, ad intraprendere accurate azioni di censimento e bonifica di aree
significative dei magazzini.

L’azione di controllo, estesa anche a strutture dell’Arma dei Carabinieri, coinvolgendo i
magazzini centrali di Regione e di alcuni organismi operativi, ha inteso ancora privilegiare,
quale elemento di specifica importanza, oltre al controllo delle iniziative adottate per la rego-
larizzazione delle carenze rilevate, anche l’esame dei “piani di smaltimento delle scorte”.

Al quadro normativo di riferimento, costituito principalmente dal D.P.R. 19 novembre
1990 n° 451 sul funzionamento dei servizi di commissariato, dal D.P.R. 5 dicembre 1983 n°
939 sui servizi in economia, dal D.L.vo  28 dicembre 1998 n° 496 sulla razionalizzazione del-
le procedure contrattuali, dal D.P.R. 15 novembre 2000 n° 424 con cui è stato emanato il rego-
lamento recante norme sull’organizzazione e funzionamento dell’Agenzia industrie difesa, si
è aggiunto nel corso dell’anno il Decreto 28 giugno 2002 con nuove procedure per l’acquisi-
zione in economia di beni e servizi. 

Inoltre, poiché anche il settore della difesa è stato interessato dai provvedimenti normati-
vi, intervenuti nella seconda metà dell’anno e volti a contenere e governare la finanza pub-
blica (D.L. 6 settembre 2002, n° 194 convertito con Legge 31 novembre 2002, n° 246; Decre-
to Ministro Economia e Finanze 29 novembre 2002 più volte citati) nel mese di dicembre sono
state predisposte specifiche verifiche amministrativo-contabili allo scopo di monitorare l’at-
tuazione, in sede periferica e presso un campione significativo di Enti e distaccamenti, delle
nuove disposizioni.

I controlli hanno interessato direttamente un campione significativo di 49 Organismi mili-
tari di maggiore rilevanza ed i rispettivi distaccamenti, nonché tutte le Direzioni di amministra-
zione (n° 7) che gestiscono le assegnazioni e controllano la rendicontazione degli Enti ammini-
strativamente sottoordinati di Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Comandi interforze. 

D’intesa con ISPEDIFE sono state diramate le istruzioni per preordinare la documenta-
zione utile all’attività di verifica presso gli Enti da assoggettare ai controlli. E’ stata prevista,
inoltre, una raccolta dei dati concernenti le ripercussioni sulle gestioni dei flussi finanziari in
regime di “contabilità speciale”, con riferimento all’intero panorama degli Enti riconducibili
al Ministero della Difesa (circa 700).

3.2.6. Ministero degli affari esteri

I controlli effettuati nel corso dell’anno 2002, attraverso verifiche programmate ed effet-
tuate congiuntamente con i funzionari del Ministero, hanno posto in evidenza, in generale,
l’opportunità di adottare ulteriori misure di contenimento delle spese, di razionalizzazione del-
la gestione delle risorse finanziarie e di aumento dei proventi per i servizi prestati all’estero.
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Nel corso delle verifiche aministrativo-contabili sono stati presi in esame anche aspetti legati alla
proficua utilizzazione del patrimonio immobiliare, valutando i costi di locazione e di gestione. L’at-
tività ha avuto come scopo anche quello di stimolare riflessioni ed interventi mirati a valutare le pos-
sibilità di nuove acquisizioni, nei casi di costi inferiori o uguali a quelli sostenuti per le locazioni.

Sotto questo profilo appare degna di nota la previsione di cui all’art. 22 della Legge 23
dicembre 2000 n° 389 nella parte in cui si prevede per l’acquisto di immobili la possibilità di
fare ricorso alla “locazione finanziaria”. 

Tra i principali motivi di osservazione sono ancora emersi:
– situazioni di ritardo nella presentazione di alcuni rendiconti, soprattutto per quanto con-

cerne i fondi destinati alla Cooperazione, e la necessità di rivedere i sistemi di incasso e regi-
strazione delle entrate;

– la necessità di provvedere nei termini ai versamenti delle percezioni sul C.C.V.T. (Leg-
ge 6 febbraio 1985 n° 15; Circolare M.A.E. n° 11 del 1985);

– anomalie varie nei procedimenti di spesa e nell’attività contrattuale in genere, in diffor-
mità a quanto previsto dal D.P.R. n° 116 del 1990, dal D.M. n° 362 del 1990 e dal D.P.R. n°
120 del 2000;

– applicazione delle tariffe consolari in misura inferiore al dovuto per alcuni atti di pro-
cura speciale (Tabella annessa a Legge n° 185 del 1983);

– mancata applicazione dell’imposta di bollo negli atti di pubblicazione di matrimonio
(Tabella annessa alla Legge n° 185 del 1983);

– casi di disordine e di mancato aggiornamento nella tenuta degli inventari;
– la necessità di regolarizzare la situazione degli introiti derivanti dai diritti di navigazio-

ne per il periodo precedente all’entrata in vigore del D.I. 21 dicembre 2001.
Le spese di rappresentanza, già disciplinate dal D.L.vo 27 febbraio 1998 n° 62 e dalla Cir-

colare M.A.E. n° 16 del 1998, con l’ultima circolare n° 12 del 20 settembre 2001 hanno rice-
vuto un nuovo, condivisibile assetto, peraltro sostanzialmente in linea con le osservazioni più
volte espresse dai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica.

L’analisi della gestione e dei costi del personale ha evidenziato in alcuni casi l’opportu-
nità di modificare le dotazioni organiche degli uffici, anche attraverso forme di “mobilità
intelligente”, al fine di conseguire un ottimale dimensionamento.

Inoltre, la costruzione di indicatori gestionali ha messo in risalto la necessità di interve-
nire su alcuni aspetti dell’attività amministrativa delle Rappresentanze diplomatiche, allo sco-
po di eliminare aree di inefficienza e distorsioni nelle procedure.

Nell’attività di verifica non si è mancato di stimolare, accanto al rilievo delle situazioni di ille-
gittimità e di irregolarità, l’adozione di direttive volte ad avviare a soluzione le questioni sollevate.

In questa ottica e con la finalità di promozione delle “pratiche migliori”, per quelle sedi
dove sono risultate presenti più strutture riconducibili alla stessa amministrazione centrale
(Ambasciate, Rappresentanze presso l’O.N.U., l’O.S.C.E. ed altri organismi) sono stati for-
mulati suggerimenti per arrivare ad una gestione contabile unificata, realizzando economie di
attività e di personale, in analogia ad un modello già in atto presso altri Ministeri (Centri di
Amministrazione Unificati per il settore delle Direzioni Marittime - Capitanerie di Porto –
Ministero Infrastrutture e Trasporti).

Per quanto concerne gli Istituti italiani di cultura è stata accertata la pressoché totale appli-
cazione del corretto regime fiscale sui compensi e gli onorari corrisposti ad artisti e confe-
renzieri, aventi domicilio fiscale in Italia.

Alcune situazioni di illegittimità sono state ancora rilevate con riferimento alle spese per
attività promozionali e di rappresentanza. Un’attenzione di tipo particolare è stata anche rivol-
ta alla gestione dei corsi di lingua ed ai rapporti di tipo convenzionale con le Società e gli
Organismi deputati alla diffusione ed all’insegnamento della lingua italiana.

Dall’attività di controllo è emersa, inoltre, la necessità di incrementare le entrate con atti-
vità di sponsorizzazione e tutelare meglio l’Amministrazione italiana dai rischi di possibile
contenzioso con il personale assunto localmente e con i docenti dei corsi di lingua. 

44



Da altre verifiche presso Enti deputati a svolgere funzioni nel settore della Cooperazione
allo Sviluppo sono emerse le seguenti osservazioni:

– casi di mancata utilizzazione di finanziamenti;
– erronea imputazione di spese;
– situazioni di ritardo nella realizzazione di programmi (con immobilizzo di risorse) e nel-

la presentazione dei rendiconti.
Nell’ambito del “sistema delle verifiche congiunte”, che ha caratterizzato le attività ispet-

tive svolte anche nel corso dell’anno 2002, sono state poste all’attenzione dell’Amministra-
zione interessata le seguenti problematiche di carattere generale:

– convenienza di rivedere alcuni importi concernenti le prestazioni di servizi disciplinati
dalla Tariffa Consolare in vigore, correlandoli maggiormente ai costi di produzione ed anche
a quelli locali;

– opportunità di valutare il conferimento di alcuni servizi di natura assistenziale ad ade-
guate strutture locali (organizzazioni e comitati italiani) in regime di outsourcing, in modo da
liberare risorse umane e realizzare economie di spesa;

– ipotizzare un diverso sistema di assegnazione delle risorse privilegiando, ove possibile
e con riferimento alle singole sedi, l’istituto delle “risorse proprie” e, per le istituzioni cultu-
rali all’estero il ricorso a tecniche di bilancio “a base zero”.

Il “sistema delle verifiche congiunte” in essere con il Ministero degli affari esteri
(M.A.E.) ormai da circa tre anni, per il suo carattere “ad adiuvandum”, anziché “ad oppo-
nendum”, si ritiene abbia dato ottimi risultati, sicché il modello potrebbe essere utilizzato
anche per le verifiche ad enti ed uffici di altri Ministeri che ne facciano espressa richiesta.

Sotto il profilo contenutistico, poi, le verifiche presso Rappresentanze diplomatiche e conso-
lari all’estero hanno particolarmente curato – accanto all’accertamento della correttezza dell’azio-
ne amministrativa – il grado di raggiungimento dei fini assegnati alle suddette Rappresentanze.

Ciò per assicurare il corretto uso delle risorse finanziarie pubbliche, nonché l’efficienza
ed efficacia delle azioni amministrative poste in essere all’estero.

3.2.7. Ministero delle politiche agricole e forestali

Gli accertamenti hanno riguardato al tempo stesso il Corpo Forestale dello Stato e gli
Uffici Repressione Frodi. Con riguardo a tali Uffici, è stata oggetto di particolari verifiche
l’attività sanzionatoria, della quale è stata evidenziata la ridotta efficacia, con notevoli conse-
guenze soprattutto in termini di riscossione. Tale ridotta efficacia è ascrivibile a quelle proce-
dure che attribuiscono a Enti territoriali diversi compiti in materia di recupero, sottraendo agli
uffici che hanno comminato la sanzione il controllo delle fasi successive nonché la compara-
zione degli esiti. 

Altra problematica che le verifiche effettuate hanno messo in luce attiene alla gestione
degli immobili da parte del Corpo Forestale dello Stato. In tutte le sedi verificate, infatti, è sta-
ta accertata la concessione, a titolo gratuito, degli alloggi demaniali, in contrasto con quanto
sancito dall’art. 9, Legge 24 dicembre 1993 n° 537 e con la Legge 1 dicembre 1986 n° 831.

3.3. Verifiche presso Enti ed organismi pubblici e privati

3.3.1. Infrastrutture e trasporti

Autorità Portuali
Il riordino della legislazione in materia portuale è stato effettuato con Legge 28 gennaio

1994 n° 84 (legge di riforma) successivamente modificata ed integrata con D.L. 21 ottobre
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1996, n° 535 e con D.L. 30 dicembre 1997, n° 457, convertiti, rispettivamente, con le Leggi
23 dicembre 1996 n° 647 e 27 febbraio 1998 n° 30.

Continuano a rivestire attualità, tra i più significativi motivi di rilievo emersi dagli accer-
tamenti effettuati presso alcune Autorità Portuali i seguenti punti:

– la mancata emanazione di vari provvedimenti ministeriali di attuazione della normati-
va introdotta dalla citata Legge n° 84 del 1994;

– carenze ed irregolarità nei sistemi di contabilità adottati;
– situazioni di disordine nella tenuta degli inventari.

Direzioni di Circoscrizione Aeroportuale e Società di gestione degli aeroporti 
Nell’ambito degli accertamenti amministrativo-contabili svolti presso le Direzioni di Cir-

coscrizione Aeroportuale sono state, tra l’altro, prese in esame anche le attività amministrati-
ve connesse con la gestione del demanio e dei servizi aeroportuali che il legislatore per la rile-
vante incidenza nel sistema economico nazionale ha ritenuto di trasferire all’Ente Nazionale
Aviazione Civile (E.N.A.C.) di recente istituzione e, mediante concessione, a Società di
gestione aeroportuale (Legge 5 maggio 1976, n° 324, Legge 22 agosto 1985 n° 449, Legge 18
maggio 1998, n° 194, art. 10, commi 9, 10, e 11 della Legge n° 537 del 1993, art. 2, comma
188, della Legge n° 662 del 1996 e D.M. 22 dicembre 1998).

Con il D. L.vo 25 luglio 1997 n° 250 istitutivo dell’E.N.A.C. e con D. I. 3 giugno 1999 di
approvazione del relativo statuto, le funzioni amministrative e tecniche, in precedenza attri-
buite alla Direzione generale dell’aviazione civile, al Registro Aeronautico Italiano, ed
all’Ente Nazionale della Gente dell’Aria, sono state attribuite al nuovo organismo. 

Gli accertamenti ispettivi sono stati ancora svolti nell’ambito di un protocollo d’intesa
sottoscritto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con l’E.N.A.C., che ha delegato ai
Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica anche la verifica sulla corretta esecuzione degli obblighi
assunti dai concessionari dei servizi aeroportuali e di beni demaniali.

Dalle verifiche finalizzate eseguite presso alcune D.C.A. ed alle coesistenti Società di
gestione sono emerse irregolarità nel funzionamento delle Direzioni Circoscrizionali e nei
rapporti tra l’Amministrazione e le stesse Società concessionarie.

In particolare, tra i più significativi motivi di rilievo nella gestione delle Direzioni di Cir-
coscrizione Aeroportuale (D.C.A.), si evidenziano ancora:

– casi di mancato e ritardato pagamento di canoni dovuti dalle Società di gestione;
– irregolarità nell’amministrazione e gestione del personale;
– irregolarità nella tenuta di scritture contabili.
In relazione ai rapporti concernenti la regolare esecuzione delle concessioni aeroportuali

da parte delle Società di gestione si sono rilevati:
– casi di mancato introito di diritti aeroportuali;
– irregolarità nelle procedure di affidamento di spazi in regime di sub-concessione;
– indebita concessione ad alcune compagnie di tariffe agevolate per il servizio di assi-

stenza a terra e di contributi per la promozione pubblicitaria dei voli;
– utilizzazione di proventi non sempre in linea con le finalità previste dalle norme in vigo-

re e ritardi nella realizzazione di opere.
Il lavoro di verifica, in analogia a metodologie ispettive già collaudate per il passato, ha

consentito anche di evidenziare, attraverso una serie di indicatori, gli aspetti finanziari, patri-
moniali ed economici delle gestioni aziendali.

Tutto ciò allo scopo di inquadrare in maniera più approfondita la situazione dei rapporti
tra struttura pubblica e struttura privata, anche in relazione ai flussi finanziari di interesse per
lo Stato, e consentire, in ultima analisi all’Amministrazione vigilante di intervenire nel setto-
re avendo la migliore conoscenza dei fenomeni.

In virtù della citata convenzione del 17 gennaio 2002 l’E.N.A.C. ha rimborsato allo Stato
gli oneri diretti ed indiretti del personale ispettivo coinvolto nelle verifiche alle Società di gestio-
ne degli aeroporti, in attuazione dell’art. 43, comma 3, della Legge 27 dicembre 1997 n° 449.
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3.3.2. Attività produttive

Istituto per il Commercio con l’Estero (I.C.E.)
L’attività di verifica presso gli uffici dell’I.C.E. ubicati in paesi europei ed extraeuropei,

ha avuto come motivi ispiratori: il controllo della regolarità della gestione amministrativa e
contabile, i flussi di informazioni intercorrenti tra i vari Enti riconducibili all’Amministra-
zione italiana presenti sul territorio ed il grado di coordinamento nella realizzazione delle
varie iniziative di competenza. 

Gli accertamenti hanno interessato un numero di sedi individuato a campione e non han-
no fatto emergere fatti gestionali degni di particolare menzione o criticità.

E’apparso buono il grado di coordinamento con le locali rappresentanze diplomatiche, gli
uffici dell’E.N.I.T. e le Camere di Commercio italiane all’estero presenti sul territorio. 

Camere di Commercio Italiane all’Estero
Le Camere di Commercio Italiane all’Estero (C.C.I.E.) sono associazioni di imprendito-

ri e di professionisti, italiani e locali, riconosciute dal Governo italiano in virtù della Legge 1°
luglio 1970 n° 518.

Presentano attualmente una rete di 64 nodi che operano in 39 paesi del mondo e raggrup-
pano circa 27 mila imprese associate. Di queste circa il 70 % sono aziende locali interessate
all’interscambio con l’Italia. 

Esse costituiscono una struttura portante nel sistema di interscambio economico e com-
merciale tra il nostro paese e le altre nazioni e giocano un ruolo di primo piano nei processi
di incremento delle relazioni informative, operative e di partnership economica tra una mol-
teplicità di destinatari in ambito nazionale (Enti funzionali, Camere di Commercio e Unioni
Regionali, Associazioni, Regioni, Comuni) ed extra nazionale.

Trattandosi di “associazioni di diritto privato locale” la verifica della gestione ammini-
strativa e contabile ha riguardato in gran parte quegli aspetti connessi ai progetti approvati ed
ammessi al contributo da parte del Ministero delle Attività Produttive.

Dall’esame di alcuni atti riferiti alla gestione di Camere di Commercio Italiane all’Este-
ro, oggetto di verifica nel corso dell’anno 2002, non sono emerse significative anomalie di
gestione.

Durante gli accertamenti, allo scopo di migliorare le attività di gestione, sono state sug-
gerite indicazioni volte a:

– razionalizzare la conservazione della documentazione giustificativa di spesa in relazio-
ne ai singoli programmi, da sottoporre all’approvazione da parte del Ministero vigilante, ai
fini dell’ottenimento del contributo ministeriale a norma della Legge 1° luglio 1970, n° 518;

– seguire più accuratamente l’andamento dei flussi di cassa in modo da ottimizzare i risul-
tati di gestione e limitare al massimo i periodi di esposizione bancaria;

– incrementare il coordinamento con le locali Rappresentanze diplomatiche, gli uffici
I.C.E ed E.N.I.T., in funzione dello sviluppo degli interessi commerciali italiani.

Ente Nazionale Italiano per il Turismo (E.N.I.T.)
L’Ente Nazionale Italiano per il Turismo, istituito con R.D.L. 12 ottobre 1919 n° 2099 e

riordinato con le Leggi 11 ottobre 1990 n° 292 e 30 maggio 1995 n° 203 ha il compito di prov-
vedere alla promozione turistica dell’Italia all’estero. 

Con un ufficio centrale a Roma, l’Ente opera con 21 sedi estere di cui 13 in undici paesi
europei e 8 in cinque paesi extraeuropei. La rete E.N.I.T. copre un’area da cui proviene oltre
l’85 % del turismo estero in Italia. 

Gli accertamenti hanno evidenziato l’eccessiva vischiosità di alcune procedure contabili
che assorbono apprezzabili risorse di personale con conseguente riduzione delle attività più
tipicamente istituzionali.
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Già nel corso delle verifiche sono stati formulati gli opportuni suggerimenti per la sem-
plificazione delle modalità di rilevazione, controllo e riassunzione dei fatti contabili, al fine
di contenere i costi di funzionamento delle strutture decentrate e di favorire il perseguimento
dei fini istituzionali.

E’ stata anche rappresentata alle sedi la convenienza di adottare, con sollecitudine, le ini-
ziative necessarie per le richieste di riduzione di obblighi fiscali, già concesse ad analoghi
organismi pubblici italiani in attività all’estero.

Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato
In attuazione del programma ispettivo per l’anno 2002 è stato verificato un campione di

sei Camere di commercio aventi sede nel territorio di sei Regioni diverse, i coesistenti
UU.PP.I.C.A. e gli Uffici Metrici Provinciali. Il campione comprende due Enti di rilevanti
dimensioni

Gli Enti camerali sono connotati da un forte grado di autonomia atteso che circa il 90%
delle entrate sono costituite da quelle provenienti dalla capacità impositiva propria e, in par-
ticolare, dal diritto annuale previsto dall’art. 18 della legge 23 dicembre 1993 n° 580. Altre
entrate derivano da contributi delle Regioni per le funzioni delegate, dalla vendita di pubbli-
cazioni o dalla locazione di beni.

Le verifiche hanno confermato il fenomeno già evidenziato nel 2001 relativo all’insuffi-
ciente partecipazione delle Regioni alle spese per servizi delegati. In tal senso le Camere visi-
tate sono state sollecitate a promuovere convenzioni che prevedano almeno la copertura dei
costi di funzionamento.

Altra problematica che rimane confermata è quella attinente il recupero dei crediti, attua-
ta a mezzo ruolo di riscossione tramite concessionari.

Il problema è comune ad altri Enti e riguarda: la mancata tempestività nella compilazio-
ne del ruolo, la vigilanza sull’attività del concessionario, l’entità dei discarichi concessi, la
mancata presentazione da parte dei concessionari delle comunicazioni di cui all’art. 36 del
D.L.vo 13 aprile 1999, n° 112. Nella materia l’intervenuta approvazione delle specifiche tec-
niche per la trasmissione dei dati della riscossione da parte dei concessionari (D.M. 22 otto-
bre 1999) dovrebbe consentire la riduzione del fenomeno.

Quasi tutte le Camere gestiscono fondi comunitari sia direttamente sia attraverso le pro-
prie aziende speciali. La capacità di accedere a fondi comunitari, in prevalenza destinati alla
formazione, appare piuttosto modesta.

I dati di bilancio degli Enti verificati mostrano elevate giacenze di cassa (presso la teso-
reria) consistenti avanzi di amministrazione determinati dalla forte presenza di residui attivi,
spesso connessi al fenomeno della morosità, ma anche legati al ritardo con cui alcuni proget-
ti, finanziati con contributo regionale, sono realizzati.

L’ultima affermazione trova riscontro anche nel basso rapporto tra pagamenti e impegni,
sintomo, in alcuni casi, di una ridotta capacità di attivare tempestivamente le procedure di spe-
sa con conseguente formazione di residui passivi.

L’analisi dei bilanci evidenzia che il volume maggiore dei residui passivi è prodotto dagli
impegni connessi alle spese in conto capitale o alle spese promozionali a favore dell’econo-
mia per progetti la cui realizzazione avviene in più anni.

Aziende speciali delle Camere di commercio
Quasi tutte le Camere hanno istituito Aziende speciali. L’indagine su tali organismi è sta-

ta diretta a verificare il grado di autonomia finanziaria, l’incidenza del costo del personale e
delle spese di funzionamento.

In un caso, l’aver evidenziato la totale assenza della capacità di autofinanziamento, non-
ché l’atipicità dei rapporti costituiti tra Azienda e Camera in materia di personale, ha indot-
to l’Ente camerale a sottoporre ad attenta valutazione la convenienza a mantenere in vita la
struttura.
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Partecipazioni societarie delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato
L’analisi delle partecipazioni Camerali ha evidenziato che in linea di massima esse pro-

ducono scarsi utili, anche perché le Camere non dedicano in genere particolare attenzione alla
relativa gestione. Si è constatato, infatti, che i membri Camerali nominati in seno agli organi
delle società partecipate non sempre documentano il loro operato alle Camere mediante pro-
pri report; le Camere stesse, peraltro, non procedono periodicamente alla valutazione della
convenienza e dell’attualità a mantenere le partecipazioni medesime per le finalità richieste
dall’art. 2 della Legge n° 580 del 1993.

Automobile Club d’Italia, Automobile Club federati e uffici federati
Nell’attuazione del programma di attività previsto per il 2002, sono state effettuate veri-

fiche ispettive che, hanno riguardato, in particolare, irregolarità e carenze relative a situazio-
ni economiche di squilibrio rappresentate da pesanti disavanzi di amministrazione.

Il disavanzo di amministrazione degli AA. CC., riscontrato dall’esame dei conti consun-
tivi annualmente deliberati ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n° 696 del 1979, è principalmente
e costantemente condizionato dalla presenza di residui attivi, dovuti per la maggior parte a
mancate riscossioni di proventi derivanti da attività programmate e dai rimborsi di maggiori
costi sostenuti per la gestione del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche in anni
precedenti (ciò comporta spesso da parte dell’ente il ricorso al credito bancario con conse-
guente accollo di pesanti oneri per interessi passivi) e residui passivi, costituiti in misura ele-
vata dalle somme dovute dagli Enti federati all’ A.C.I. a titolo di quota parte sulle tessere
sociali acquisite ogni anno. 

L’attività ispettiva è stata volta ad appurare l’eventuale assunzione da parte degli AA.CC.
di misure idonee a ripristinare condizioni di effettiva economicità gestionale, anche al fine di
evitare eventuali interventi da parte dello Stato, tenuto conto, comunque, della personalità
giuridica pubblica di detti Enti. Tra queste: la riduzione delle spese generali e di quelle del
personale; la ricognizione di partite contabili iscritte nell’elenco dei residui attivi e passivi per
accertare l’esistenza del titolo giuridico per la loro conservazione; la previsione di soluzioni
adeguate per superare il trend negativo delle entrate istituzionali rappresentate quasi esclusi-
vamente dalle quote associative volontarie.

3.3.3. Lavoro e politiche sociali

Oltre alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, le verifiche inerenti all’Ammini-
strazione del lavoro e delle politiche sociali hanno interessato gli Enti previdenziali.

Enti previdenziali 
Sono state effettuate verifiche presso le sedi territoriali dei maggiori Enti previdenziali e

gli accertamenti hanno evidenziato, in particolare, che in quasi tutte le sedi, l’arretrato esi-
stente in materia di liquidazione delle pensioni, genera, a norma di legge, la corresponsione
di interessi.

Il fenomeno si presenta in crescita soprattutto presso l’I.N.P.S. e per una fattispecie parti-
colare: il ritardo nell’erogazione di trattamenti economici a favore degli invalidi civili. La
causa principale di tale criticità è costituita dalla frammentazione delle procedure di conces-
sione del beneficio, affidata ad Enti locali ed A.S.L., e l’erogazione della prestazione, affida-
ta all’I.N.P.S. L’Istituto oltre ad essere stato gravato da un arretrato considerevole, si trova ad
affrontare il conseguente contenzioso spesso con pignoramento di somme rilevanti che ne
riducono le disponibilità finanziarie.

Le verifiche presso l’I.N.A.I.L. sono state condotte in accordo con il servizio ispettivo
interno. Le stesse hanno consentito di evidenziare come l’Istituto non sia stato ancora in gra-
do di dare piena attuazione al processo di ristrutturazione delle procedure informatiche, ormai
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in corso da diversi anni. La gestione delle procedure è molto accentrata, con sistemi che esclu-
dono le sedi territoriali anche dalla conoscenza di dati e stato delle procedure che incidono
sull’efficienza degli uffici soprattutto in ordine alla gestione delle entrate.

Accertamenti relativi al sistema sanzionatorio degli Enti previdenziali
Sono state eseguite, inoltre, specifiche verifiche finalizzate all’accertamento della corret-

ta applicazione delle sanzioni da parte degli Enti previdenziali. Tali verifiche sono state ese-
guite contemporaneamente in sei diverse Regioni ed hanno interessato, per ciascun territorio
gli Enti previdenziali e, in alcuni casi, le coesistenti Direzioni provinciali del lavoro.

Seppure il processo di revisione della normativa in materia di sanzioni sia tuttora in cor-
so, le verifiche effettuate consentono di evidenziare, da un lato, il notevole grado di fram-
mentazione delle competenze e, dall’altro, la scarsa attitudine al dialogo tra gli uffici. La tito-
larità del potere di irrogazione delle sanzioni è infatti attribuita ad una molteplicità di uffici
diversi (“filiera”) in considerazione della norma che si assume violata. Il perseguimento del-
le violazioni richiede, conseguentemente, tempi più lunghi e, in alcuni casi, la decadenza del
diritto da parte della P.A.

3.3.4. Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale

In tale settore sono stati eseguiti accertamenti mirati a problematiche di particolare rilie-
vo: l’attività negoziale, l’affidamento di appalti di lavori e fornitura, il conferimento di con-
sulenze e collaborazioni a professionisti esterni, la gestione finanziaria, la gestione di tesore-
ria, l’attività professionale intra-muraria e il trattamento economico del personale. Si passa
brevemente in rassegna ciascuno di tali aspetti.

In merito alla attività negoziale sono emerse irregolarità riguardanti la costituzione delle
società miste pubblico-privato per l’affidamento dei servizi ausiliari; altre irregolarità hanno
poi riguardato i bandi di gara e particolarmente il mancato richiamo dell’art. 21 della Legge
n° 109 del 1994 circa la giustificazione delle offerte anomale.

Sono emerse carenze nella programmazione dell’attività negoziale con conseguenti ritar-
di nell’emanazione dei bandi di gara e proroga dei contratti prossimi alla scadenza (spesso
senza riduzioni percentuali dei prezzi praticati al ribasso). Sono spesso state adottate delibe-
re in sanatoria per forniture e prestazioni effettuate in via di fatto.

In alcuni casi i depositi cauzionali sono stati costituiti in misura inferiore a quanto previ-
sto dall’art. 30 della legge 109 del 1994; in altri casi ancora il relativo versamento è stato del
tutto omesso, oppure è stato omesso il versamento della cauzione definitiva. Frequentemente
sono state disattese le norme di derivazione comunitaria frazionando artificiosamente le for-
niture; neppure, sono sempre risultati esenti da irregolarità l’esecuzione dei lavori e i paga-
menti.

Per quanto riguarda consulenze e collaborazioni, è stato constatato l’eccessivo ricorso ad
incarichi di consulenza, talvolta pur in presenza di professionalità adeguate all’interno del-
l’Ente, in aperta violazione dell’art. 7, comma 6, del D.L.vo n° 165 del 2001. Inoltre, gli inca-
richi conferiti sono spesso risultati generici quanto all’oggetto, indeterminati quanto alla dura-
ta, i criteri di scelta non sempre adeguatamente rigorosi, i compensi quasi sempre fissati con
metodo forfetario piuttosto che proporzionale all’attività effettivamente prestata.

La gestione finanziaria non è risultata esente da ritardi e carenze, soprattutto con riguar-
do alla approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi; sono stati poi rilevati gene-
ralizzati disavanzi e perdite d’esercizio, derivanti da impegni di spesa eccedenti le assegna-
zioni e accumulati nel corso degli anni nonostante i ripiani disposti dalle Regioni.

La gestione di tesoreria è spesso risultata effettuata senza la necessaria stipulazione delle
convenzioni; si è altresì rilevato il pagamento, per somme rilevanti, di interessi passivi per
anticipazioni di cassa e di spese non giustificate ai sensi dalle convenzioni in essere. In que-
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ste ultime non è sempre stata prevista la clausola che rapporta la misura degli interessi al tas-
so ufficiale di riferimento o a quelli stabiliti dall’A.B.I. per la migliore clientela (prime rate).

Anche i controlli in materia di spesa per personale e, in particolare, in materia di contrat-
tazione decentrata hanno consentito di mettere in evidenza l’irregolare costituzione dei fondi
per la produttività e per la qualità della prestazione individuale tanto per il personale non diri-
genziale che per quello dirigenziale. I criteri di ripartizione delle risorse disponibili sono risul-
tati difformi dalle previsioni della contrattazione nazionale.

L’attività libero professionale intramuraria non è sempre risultata immune da carenze ed
irregolarità, tra le quali si segnala la mancata effettuazione dei controlli delle situazioni di
incompatibilità, del monitoraggio del numero delle prestazioni svolte in regime libero pro-
fessionale, la mancata decurtazione della componente fissa e di quella variabile della retribu-
zione di posizione nei confronti dei medici che hanno optato per l’attività libero professiona-
le intramuraria. Nella contrattazione decentrata si è tralasciato di determinare quei livelli di
attività che, in relazione alle risorse assegnate, devono comunque essere assicurati.

L’attività libero-professionale non ha costituito oggetto di contabilità separata di ricavi e
costi.

3.4. Verifiche presso gli Enti locali

Accertamenti della misura e della legittimità dell’indebitamento
Oltre agli accertamenti in tema di contrattazione decentrata riferiti nel cap. 2, la verifica

della gestione economico-finanziaria e di bilancio degli Enti locali non ha mancato di soffer-
marsi sul livello e sulla legittimità dell’indebitamento.

L’attenzione che i Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica hanno prestato nel corso dell’anno
2002 al problema è disceso dalla riforma del Titolo V della Costituzione, approvato con Legge
costituzionale 10 novembre 2001 n° 3. In seguito alla riformulazione dell’art. 119, previsto dal-
la legge costituzionale menzionata, è stato introdotto l’espresso divieto agli Enti locali di finan-
ziare le spese correnti mediante il ricorso all’indebitamento. Tale previsione, giustificata dalle
conseguenze che l’elevato grado dell’indebitamento delle autonomie territoriali potrebbe costi-
tuire per la partecipazione dell’Italia all’Unione Europea, è tuttavia accompagnata da varie altre
disposizioni, di rango inferiore, adottate al fine di porre limiti alla possibilità di indebitamento.

Si delinea di seguito il quadro normativo che ne risulta, richiamando sinteticamente il
complesso delle norme che lo compongono:

– l’art. 119 Cost., come modificato con Legge cost. del 10 ottobre 2001 n° 3;
– l’art. 41 della Legge n° 448 del 2001 (legge finanziaria 2002);
– gli artt. 199-207 del T.U. EE.LL.(D.L.vo n° 267 del 2000), che riprendono gli artt. 42-

49 del D.L.vo n° 77 del 1995;
– gli artt. 34, 41 e 42 del D.L.vo 30 dicembre 1992, n° 504, concernenti i trasferimenti

erariali;
– artt. 35 e 37 della Legge 23 dicembre 1994, n° 724 concernenti l’emissione di prestiti

obbligazionari.

Sullo sfondo di tale quadro normativo, gli Enti locali possono finanziare le spese di inve-
stimento ricorrendo alternativamente a risorse proprie (entrate correnti vincolate per legge al
finanziamento degli investimenti, avanzi di bilancio, proventi di alienazioni patrimoniali,
riscossioni di crediti proventi di concessioni edilizie, sanzioni edilizie, etc.) ovvero a risorse
esterne (trasferimenti in conto capitale dell’Unione Europea, dello Stato e delle Regioni, ope-
razioni di indebitamento mediante mutui, emissione di prestiti obbligazionari, etc.)

Per quanto concerne in particolare l’assunzione di mutui, la relativa disciplina differisce
a seconda che gli stessi siano concessi dal sistema bancario, cui si riferiscono gli artt. 200, 203
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e 204 del citato T.U. degli EE.LL., ovvero dalla Cassa Depositi e Prestiti, cui si riferisce il
D.M. Tesoro del 7 gennaio 1997 e successive modificazioni, nonché la circolare della Cassa
DD.PP. n° 1227 del 1998.

La normativa citata pone vari limiti alla possibilità di indebitamento mediante stipulazio-
ne di mutui da parte dell’ente locale.

In particolare, un mutuo può essere contratto soltanto se l’importo annuale complessivo
degli interessi, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi non è superiore al 25
per cento delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno preceden-
te a quello in cui viene deliberata l’assunzione del mutuo.

Nella stipulazione del mutuo, inoltre, l’Ente locale deve prevedere rate di ammortamen-
to comprensive, fin dal primo anno, della quota capitali e della quota interessi.

Infine devono essere rispettate le condizioni di seguito elencate:
– il mutuo può essere utilizzato effettivamente soltanto sulla base dei documenti giustifi-

cativi della spesa ovvero sulla base dello stato di avanzamento dei lavori;
– l’ammortamento deve decorrere dal 1° gennaio del primo o del secondo anno successi-

vo a quello dell’assunzione del mutuo;
– il rendiconto dell’esercizio del penultimo anno precedente deve essere stato approvato

e il bilancio di previsione nel quale siano incluse le relative previsioni deliberato;
– deve essere redatto un piano economico finanziario finalizzato ad accertare l’equilibrio

economico e finanziario dell’investimento e della relativa gestione, anche in relazione agli introi-
ti derivanti dalle tariffe, se si rientra nelle ipotesi di cui all’art. 46 del D.L.vo. n° 504 del 1992.

Il tipo di istituto mutuante ha rilevanza per quanto riguarda il periodo di ammortamento,
il quale ai sensi dell’art. 204 del T.U. degli EE.LL. non deve essere inferiore a 10 anni per i
mutui concessi dal sistema bancario e può essere di durata fino a 20 anni per i mutui conces-
si dalla Cassa DD.PP.

Premesso quanto sopra, le verifiche amministrativo-contabili, nel corso del 2002, hanno
riguardato due aspetti.

In primo luogo si sono esaminati i finanziamenti ottenuti mediante assunzione di mutui
nell’arco temporale immediatamente precedente la verifica, in genere il periodo 1998-2002.
Si è rilevato, inoltre, in alcuni casi, la misura complessiva, la struttura e le finalità dell’inde-
bitamente al momento della verifica, sulla quale influisce il complesso dei finanziamenti non
ancora estinti.

Per quanto riguarda il primo aspetto, l’accertamento della legittimità dei singoli contratti
di mutuo, gli esiti degli accertamenti, svolti a campione, hanno condotto alla formulazione di
diversi rilievi, tra i quali, a titolo di esempio, si ricorda l’assunzione di un mutuo finalizzato
al pagamento di spese legali, il mancato utilizzo delle somme mutuate, la erronea imputazio-
ne della spesa finanziata.

L’accertamento dell’illegittima assunzione di un mutuo comporta la soluzione di un pro-
blema che, in alcuni casi, può presentarsi di particolare complessità, ovvero la quantificazio-
ne degli oneri che gravano ingiustificatamente sul bilancio degli enti.

Se il mutuo è utilizzato, l’onere ingiustificato equivale a quanto complessivamente sbor-
sato dall’Amministrazione comunale per interessi, ovvero alla somma delle rate di ammorta-
mento in quota interessi corrisposte o da corrispondersi all’istituto mutuante. Nel caso di debi-
ti per spese correnti, infatti, mentre alla erogazione di quote in conto capitale corrisponde una
utilità per l’ente (il valore del bene o servizio prestato), nessuna utilità corrisponde alla ero-
gazione di spese in quota interessi (che infatti sono giustificati soltanto dalla produttività
apportata da investimenti pubblici, effettuati, appunto, con spese in conto capitale).

L’entità del danno arrecato, così individuato astrattamente, deve tuttavia tenere presenti
due circostanze. La prima riguarda la data rispetto alla quale è quantificato il danno, che deve
essere attualizzato con riferimento a quest’ultima, le rate di rimborso del mutuo dovendosi
corrispondere secondo un piano di ammortamento cadenzato nel tempo. La seconda condi-
zione riguarda l’integrazione dell’ipotesi di danno, che si verifica quando un importo ingiu-
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stificato sia stato effettivamente versato. Tale circostanza pone ai responsabili dell’ente un
conflitto tra responsabilità per violazione di obbligazioni contrattuali liberamente assunte e
responsabilità contabile conseguente alla stipulazione illegittima del mutuo.

In considerazione delle argomentazioni svolte, si ritiene che all’ente che ha assunto in
modo illegittimo un mutuo si debba richiedere il recupero delle quote interessi delle rate di
ammortamento già versate all’istituto mutuante. Nulla impedisce, tuttavia, se la situazione
concreta lo consente, che si possa suggerire la modifica della destinazione del mutuo, oppure
la ricerca di un possibile accordo con l’istituto mutuante, nella consapevolezza che, in caso di
mancata corresponsione degli interessi, è ipotizzabile la diversa responsabilità derivante da
inadempimento contrattuale.

Gli accertamenti condotti in materia di assunzione di mutui non hanno riguardato soltan-
to la legittimità della destinazione. In un caso una Procura regionale della Corte dei conti ha
delegato una indagine sulla assunzione di un mutuo contratto per la costruzione di una scuo-
la non utilizzato per svariati anni. In alcuni Enti è stato riscontrato il mancato avvio della pro-
cedura volta ad ottenere la riduzione degli interessi pur ricorrendone le condizioni (migliora-
mento del saldo corrente previsto dal Patto di stabilità interno, etc.); in altri Enti ancora si è
rilevato l’assoggettamento a tassi di interesse superiori, secondo la normativa vigente, alla
soglia di usura, senza alcun iniziativa da parte dell’Ente locale finalizzata ad una rinegozia-
zione delle condizioni del mutuo.

Si è anche riscontrato che la causa più frequente di tali ultime situazioni è la preferenza
accordata dagli Enti interessati verso finanziamenti maggiormente onerosi in termini di tassi
di interessi, ma più semplici e veloci sul piano burocratico. Tale fenomeno risulta tuttavia in
costante riduzione, in quanto oggi anche la Cassa DD.PP., che offre condizioni più vantag-
giose, è in grado di erogare un finanziamento in tempi accettabili.

Il secondo aspetto dell’attività dei Servizi Ispettivi in materia oltrepassa l’individuazione
delle irregolarità eventualmente commesse dal singolo Ente e tende alla descrizione, a scopi
conoscitivi e di monitoraggio, possibilmente su scala nazionale, del grado, della struttura e
delle finalità dell’indebitamento. Si tratta di un aspetto che, deve, al momento, essere ancora
pienamente sviluppato, ma che, completati gli opportuni approfondimenti, consentirebbe la
costruzione di indici e l’individuazione di costanti in seno alla contabilità dell’Ente locale, tali
da indirizzare gli accertamenti ispettivi, come è stato già fatto in altri settori, in modo mirato.

Riconoscimento di debiti fuori bilancio
Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio è uno degli aspetti sui quali gli accertamenti

condotti presso le gestioni contabili e finanziarie degli Enti locali si soffermano particolar-
mente. La materia è disciplinata dall’art. 194 del D.L.vo n° 267 del 2000, che ha sostituito
l’art. 37 del D.L.vo n° 77 del 1995.

Il Ministero dell’Interno, con circolare n° 28 del 1997, ha fornito chiarimenti circa le pro-
cedure di riconoscimento di debiti fuori bilancio, con particolare attenzione all’assunzione di
debiti disgiunta da arricchimento dell’Ente, i debiti stessi non potendo in tale circostanza esse-
re riconosciuti ai sensi dell’art. 194 del D.L.vo n° 267 del 2000.

In tal senso, non sono considerati riconoscibili, da parte dell’Ente locale, gli importi
riguardanti, rispettivamente, l’utile dell’impresa fornitrice (per i lavori pubblici, l’utile può
determinarsi nel parametro legale del 10% fissato dall’art. 34, comma 2, lett. d), del D.P.R. n°
554 del 21 dicembre 1999, “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavo-
ri pubblici“; gli interessi; le spese giudiziali; la rivalutazione monetaria; i maggiori esborsi
conseguenti a ritardato pagamento di lavori e forniture.

La ragione del divieto di riconoscere i predetti importi, nonché della connessa responsa-
bilità dei soggetti che abbiano consentito ai relativi lavori e forniture, consiste nella mancan-
za di utilità o arricchimento per l’ente. Il riconoscimento dei debiti stessi costituisce, al con-
trario, danno erariale.
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Ai fini di verificare la corretta applicazione di tale principio, gli ispettori incaricati di
accertare la regolarità amministrativo-contabile delle gestioni degli Enti locali, hanno proce-
duto alla ricognizione dei debiti mediante l’esame delle delibere (di Consiglio) di riconosci-
mento ed, eventualmente, nel caso l’oggetto delle delibere stesse fosse indicato con insuffi-
ciente precisione, mediante l’ausilio dei libri giornali degli impegni e dei mandati.

Per quanto riguarda le tipologie di debito più frequentemente riconosciute, sono risultati innan-
zitutto numerosi debiti fuori bilancio per prestazioni professionali all’Amministrazione (consulen-
ze legali, attività di progettazione, perizie, etc.). In altrettanto numerosi casi sono risultati ricono-
sciuti debiti in seguito all’adozione di decreti ingiuntivi firmati dell’Autorità giudiziaria nei con-
fronti dell’Ente; in quest’ultimo caso, espressamente previsto dal menzionato art. 194 del T.U.E.L.

Nel corso dell’anno 2002, gli esiti dell’esame dei debiti riconosciuti, che ha riguardato
generalmente il quinquennio 1997-2001, mostrano che il mancato rispetto delle condizioni
poste dall’art. 194 del D.L.vo n° 267 del 2000 ha interessato quasi la metà degli Enti verifi-
cati. Inoltre, le irregolarità in esame non sono state riscontrate isolatamente, ma tendono, per
gli Enti interessati, a ripetersi in molteplici occasioni.

Quanto alle prevalenti tipologie di irregolarità riscontrate, le principali tra esse consisto-
no nel riconoscimento di debiti nonostante l’insussistenza delle pretese creditorie, ovvero di
importi superiori a quelli effettivamente dovuti; nel riconoscimento in seguito a transazioni
ingiustificatamente favorevoli nei confronti dei creditori; nella liquidazioni di interessi, per di
più frequentemente calcolati in misura superiore a quanto dovuto per legge. 

La liquidazione degli interessi è risultata in particolare essere stata calcolata erroneamen-
te nei casi di decreto ingiuntivo, con conseguente ulteriore danno per le finanze dell’Ente
locale. Altri errori rilevati hanno riguardato il calcolo dell’I.V.A.

In diversi casi, inoltre, non è risultato scorporato l’utile d’impresa dalle fatture liquidate
alle ditte creditrici, ai sensi della circolare richiamata in precedenza. In altri casi sono stati
rilevati pignoramenti effettuati presso il Tesoriere per i quali manca il relativo riconoscimen-
to dei debiti nonché il ripiano contabile con il cassiere del Comune.

Si è altresì riscontrato il riconoscimento di debiti nei confronti di dipendenti dell’Ente;
sono risultate al riguardo le seguenti principali tipologie di irregolarità.

Nel primo dei casi in esame si è autorizzato l’effettuazione di ore di straordinario al di fuo-
ri della disponibilità del relativo fondo (art. 14 del C.C.N.L. 1/4/1999); in seguito si è proce-
duto al pagamento delle somme dovute mediante riconoscimento di debito. E’ superfluo sotto-
lineare l’irregolarità di tale procedura, che, tra l’altro, vanifica ogni pianificazione in materia
di lavoro straordinario e rimette alla discrezionalità del singolo dirigente il superamento dei
precisi limiti stabiliti dalla legislazione e dalla contrattazione (nazionale e integrativa) riguar-
danti le risorse destinate alla remunerazione del lavoro straordinario. Tale procedura è tanto più
inammissibile quanto più sono praticabili, invece, altri strumenti che espressamente consento-
no di fare fronte alle esigenze di prestazioni straordinarie. L’art. 38 del C.C.N.L. del 14/9/2000
prevede infatti che i fondi per lo straordinario si possono integrare legittimamente, se previsto
da specifiche disposizioni di legge, mediante il rispetto delle forme previste; inoltre esiste la
possibilità di predisporre particolari progetti, rispondenti alle necessità che si pongono all’en-
te, remunerando la partecipazione ai progetti stessi mediante l’erogazione degli incentivi fina-
lizzati alla produttività (art. 17, comma 1, lett. a) del C.C.N.L. del 1° aprile 1999). In altri casi,
poi, sono state erogate indennità per prestazioni particolari o condizioni di lavoro disagiato
oltre i limiti dei fondi quantificati in sede di contrattazione decentrata integrativa. 

Un’altra tipologia di irregolarità che è stata riscontrata riguarda l’illegittimo conferimen-
to di funzioni dirigenziali e la relativa, conseguente corresponsione del previsto trattamento
economico mediante riconoscimento di debito. Anche in questo caso, se è stato riconosciuto
il diritto del lavoratore a vedere compensate nella misura contrattualmente prevista la propria
prestazione, le relazioni ispettive evidenziano la responsabilità di chi ha conferito in modo
illegittimo le funzioni. In tali ipotesi, quindi, si rileva l’illegittimità del riconoscimento e la
necessità che del relativo onere si faccio carico l’autore dell’atto illegittimo. 
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3.6. Attività ispettiva gerarchica

Le verifiche eseguite hanno riguardato l’accertamento dello stato dei servizi curati dalle
Ragionerie provinciali dello Stato (R.P.S.), le strutture e i locali, l’adeguata utilizzazione del
personale, il riscontro, in particolare, della regolarità della gestione delle entrate e della
gestione del patrimonio immobiliare dello Stato, che le R.P.S. controllano tramite gli atti
inviati dagli Uffici finanziari operanti nel territorio della Provincia.

Sono state evidenziate le seguenti criticità:
– ritardi nella ristrutturazione organizzativa delle R.P.S. e delle ex Ragionerie regionali

dello Stato;
– inidoneità dei locali e carenze di personale con particolare riguardo ad alcune figure

professionali, che hanno comportato disagi e diseconomie organizzative;
– inadeguata informatizzazione degli uffici operativi;
– notevole arretrato dei provvedimenti sottoposti a controllo preventivo;
– mancata attuazione delle verifiche di cassa programmate;
– mancato aggiornamento del controllo dei rendiconti dei funzionari delegati;
– mancata parifica dei conti giudiziali dei concessionari.

Per quanto attiene all’esame delle scritture relative ai beni demaniali e ai beni e diritti
patrimoniali, gli accertamenti effettuati hanno evidenziato:

– la mancata emissione dei decreti di discarico, che determina l’esistenza di rilevanti
importi per resti da riscuotere per i ruoli in semplice riscossione e per residui del ramo tasse
e demanio;

– la mancata revisione delle posizioni degli immobili che non producono reddito e la man-
cata attuazione dei provvedimenti relativi alla loro redditività;

– la mancata regolarizzazione delle occupazioni abusive, la mancata rinnovazione delle
concessioni scadute, la mancata definizione delle questioni sospese e l’esperimento di tenta-
tivi di utilizzazione dei beni patrimoniali disponibili.

In merito a queste ultime osservazioni è stato appurato che gran parte delle R.P.S. hanno
più volte sollecitato gli Uffici locali del Demanio a definire le situazioni rilevate.

3.7. Attività d’intesa con altre Amministrazioni

Dette ispezioni trovano il proprio fondamento in appositi “protocolli di intesa” stipulati
con Amministrazioni pubbliche, con i quali si attribuiscono ai Servizi Ispettivi di Finanza
pubblica poteri verificatori propri dell’Amministrazione conferente anche presso soggetti
giuridici privati sulla base di piani operativi annuali, comunicati ai S.I.Fi.P. dalle Ammini-
strazioni convenzionate.

Sino ad oggi sono vigenti i seguenti protocolli d’intesa:
– Dipartimento della funzione pubblica;
– Ufficio nazionale del servizio civile;
– Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici:
– Dipartimento della protezione civile.

Dipartimento per Funzione pubblica
Verifica per l’esame dello stato di attuazione della Legge n° 662 del 23 dicembre 1996 e suc-

cessive modificazioni ed integrazioni e del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000 (trasformazio-
ne del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e semplificazione amministrativa).

In riferimento alla concordata attività svolta nel decorso anno finanziario per accertare lo
stato di attuazione della normativa sopra citata nell’anno 2002 presso Enti operanti nelle
diverse aree del territorio nazionale e tenuto conto del fatto che dalle relazioni predisposte per
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ogni singola struttura verificata, il quadro emerso è risultato essere insoddisfacente e che, in
occasione delle indagini effettuate, gli ispettori hanno svolto una azione di consulenza e di
orientamento, il Dipartimento della Funzione pubblica ha ritenuto utile verificare se tale
modalità operativa abbia prodotto i preventivati effetti positivi, attraverso una indagine cono-
scitiva proiettata negli anni 2001 e 2002.

I S.I.Fi.P. hanno, perciò, proceduto ad inviare richieste a tutti gli Enti già verificati (circa
100 strutture: Aziende sanitarie ed ospedaliere, Comuni, Province, Università, ex Provvedi-
torati agli studi) per la compilazione di specifiche schede, i cui dati sono stati posti a raffron-
to con quelli dell’anno di riferimento.

Entro il 15 dicembre 2002 sono stati richiesti agli stessi Enti i dati relativi all’anno 2002
(periodo gennaio- novembre 2002), per i quali il lavoro di raffronto e la trasmissione alla Fun-
zione pubblica dei risultati cui si è pervenuti, verrà effettuato nel primo semestre 2003.

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
In attuazione del protocollo di intesa, è stato dato incarico ad un gruppo di lavoro, com-

posto da quattro ispettori, di effettuare l’esame dei bilanci consuntivi del primo anno di atti-
vità delle S.O.A. (Società Organismi di Attestazione).

Il lavoro di verifica comprende due profili cronologicamente separati:
Analisi della completezza e della correttezza formale dei documenti inviati rispetto a

quanto richiesto dall’Autorità
Analisi delle criticità della gestione delle S.O.A. rilevate dall’esame della documentazio-

ne contabile allegata ai conti consuntivi.
Sulla base dei tempi indicati dall’Autorità è’ stato portato a termine il primo punto del pro-

gramma ed è stata redatta una relazione corredata di schede che riportano le carenze e le irre-
golarità rilevate dall’esame della documentazione di ciascuna delle 58 S.O.A. esaminate.

Le criticità evidenziate dagli ispettori sono state contestate da parte dell’Autorità alle
S.O.A. medesime al fine di acquisire la documentazione mancante e/o ritenuta necessaria
dagli ispettori ai fini della verifica dei bilanci.

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile
Con il protocollo di intesa i S.I.Fi.P. eseguono in nome e per conto dell’Ufficio naziona-

le per il servizio civile verifiche amministrativo contabili presso gli Enti e gli organismi con-
venzionati che impiegano obiettori di coscienza, intese ad accertare la corretta esecuzione
degli obblighi assunti dai predetti Enti ed organismi, circa l’impiego degli obiettori e delle
relative risorse finanziarie.

Le criticità emerse concernono:
– il mancato rispetto dei progetti impiego da parte dell’ente fruitore;
– la mancata formazione degli obiettori;
– l’erronea attestazione delle presenze;
– ritardi nell’attuazione delle procedure di pagamento e mancato aggiornamento delle

quote relative alla paga degli obiettori;
– ritardi nella effettuazione dei rimborsi di quanto anticipato dagli Enti fruitori.

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile
Le verifiche riguardano l’accertamento dello stato di attuazione delle ordinanze del Mini-

stro per il coordinamento della protezione civile contenenti disposizioni urgenti per fronteg-
giare eventi calamitosi e/o prevenire e prevedere, nei limiti del possibile, gli stessi mediante
la riorganizzazione delle strutture operative distribuite in diversi livelli sul territorio naziona-
le e l’attivazione di “interventi mirati di somma urgenza” legati a specifiche situazioni di
emergenza.
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Le verifiche effettuate nell’anno presso Regioni ed Enti locali hanno evidenziato, in via
generale, il mancato rispetto delle disposizioni contenute nelle ordinanze ministeriali. In par-
ticolare è stato evidenziato:

– il mancato rispetto dei tempi di attuazione degli interventi;
– la mancata effettuazione dei necessari controlli sulle autocertificazioni finalizzate ad

ottenere i contributi;
– il mancato rinvenimento degli atti di gara;
– l’inosservanza dei termini previsti per la consegna dei lavori.

3.8. Attività di coordinamento

L’attività di coordinamento dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica consiste nello studio
di possibili ambiti di finanza pubblica da sottoporre a verifica e nelle successive azioni pro-
grammatorie. Consiste, poi, nell’esame delle relazioni predisposte dagli ispettori a conclusio-
ne degli incarichi ispettivi, nella valutazione delle controdeduzioni ai rilievi ispettivi predi-
sposte dai responsabili degli uffici ed Enti ispezionati, l’approfondimento, eventualmente
d’intesa con gli altri Ispettorati generali, delle problematiche emerse dalle relazioni ispettive
e, infine, l’indirizzo delle attività di verifica concretamente svolte dagli ispettori. All’aspetto
concernente l’approfondimento delle tematiche di maggior rilievo emerse dall’attività ispet-
tiva si accompagna il compito della formulazione di proposte idonee, sul piano normativo, a
porre rimedio, tra le disfunzioni individuate, a quelle che rappresentano le cause più rilevan-
ti di irrazionale erogazione di spesa.

Per quanto riguarda l’anno 2002, detta attività di coordinamento ex post si può sintetiz-
zare nei seguenti dati quantitativi:
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TABELLA: Atti trattati nell’attività di coordinamento

Tipo di attività Atti trattati

Referti ispettivi esaminati e trasmessi 621

Indagini conoscitive 181

Controdeduzioni esaminate e riscontrate 750

Trattazione di esposti e denuncie 31

Solleciti di risposte 532

Creazioni di "evidenze a tempo" o invio di pratiche agli atti 1.698

Pratiche complessivamente trattate 3.813

A tali dati si aggiungono quelli riguardanti la corrispondenza con gli Ispettori ed il perso-
nale (4.000 lettere ministeriali).

In attuazione del decentramento delle attività dei S.I.Fi.P. avviato nel 2001, nel 2002 ai
responsabili degli Uffici centrali di bilancio e delle Ragionerie provinciali dello Stato sono
stati delegati alcuni compiti di coordinamento ex post. A questo riguardo, si è proceduto a
determinare, sui presupposti di una accentuazione del decentramento del coordinamento
ispettivo, un nuovo disegno dei processi organizzativi sottesi al coordinamento stesso. Tale
ripensamento, che sarà completato nell’anno 2003, è imperniato fondamentalmente su due
princìpi. Il primo principio riguarda il ruolo assicurato a tecnologie informatiche e telecomu-
nicazione al fine di coniugare efficienza e decentramento nella trattazione dei rilievi ispettivi
e nella cura di tutte le attività e di tutti i rapporti tra Servizi Ispettivi e uffici ispezionati in
seguito alla formulazione dei rilievi. Il secondo principio riguarda il grado di sorveglianza che



deve essere consentito al coordinamento centrale sulla trattazione dei rilievi, affinché, seppu-
re nella prospettiva della responsabilizzazione e della valorizzazione dei funzionari assegna-
ti alle sedi periferiche, si possa garantire uniformità di indirizzo e di rigore nei rapporti con le
Amministrazioni ispezionate. 

Infine, degne di nota sono le attività volte alla operatività di un “ufficio mobile” dei Ser-
vizi Ispettivi di Finanza Pubblica. L’applicazione “ufficio mobile” consente di consultare e
utilizzare i documenti riguardanti i risultati dell’attività ispettiva e di monitorare i relativi tem-
pi di espletamento. A questo riguardo, infatti, nel 2002 tale applicazione, residente su server
centrale con modalità di accesso sia da notebook che da postazione fissa, è divenuta piena-
mente operativa, consentendo di raccogliere e elaborare i dati relativi alla attività dei singoli
ispettori con finalità di pianificazione e programmazione. Tali dati registrano, per giornata
lavorativa, le attività ispettive ed extra-ispettive cui si accompagnano, inoltre, elaborazioni
sintetiche dei dati stessi. Il fine di tali registrazioni è il monitoraggio delle attività, la deter-
minazione dei relativi tempi tendenziali, l’individuazione di eventuali profili di criticità non-
ché, soprattutto, lo stimolo verso un costante incremento dell’efficienza. La registrazione dei
dati relativi alle diverse attività svolte avviene per via telematica ed è lasciata al senso di
responsabilità e all’iniziativa dei singoli ispettori, senza la determinazione di intervalli o di
termini fissi per la registrazione stessa. La coerenza dei dati in tal modo acquisiti è comunque
assicurata dalla natura della rilevazione, la quale, nell’arco dell’intero anno, è soggetta al
riscontro dello svolgimento del programma ispettivo. 

Si è inoltre constatato, a questo riguardo, che alla fine del 2002 gli adempimenti deman-
dati agli ispettori per il funzionamento dell’ufficio mobile erano stati, nella quasi totalità dei
casi, puntualmente rispettati e che, da diverse verifiche, i dati trasmessi erano caratterizzati da
un grado più che soddisfacente di correttezza e veridicità. Tali premesse lasciano ritenere che
il monitoraggio effettuato mediante l’ufficio mobile possa costituire la base per una valuta-
zione fondata su dati certi ed obiettivi delle attività ispettive.
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4. ATTIVITÀ DI VIGILANZA E DI REVISIONE CONTABILE

4.1. - Vigilanza sugli Enti operanti nel quadro della finanza pubblica.

4.1.1. - Esame dei documenti contabili

Nel corso del 2002 la vigilanza su Enti ed organismi pubblici è stata intesa non soltanto
alla verifica degli aspetti meramente contabili della gestione, ma anche all’accertamento del-
la corretta applicazione di norme di legge, di regolamento e di statuto nonché del persegui-
mento di obiettivi di efficienza e di economicità e degli obiettivi che l’ordinamento assegna
agli enti ed organismi pubblici.

Quantitativamente, l’attività svolta è sintetizzata nei dati della seguente tabella:
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TABELLA: Attività di vigilanza sugli Enti ed organismi pubblici
Tipo di provvedimento Provvedimenti esaminati
Bilanci di previsione 835

Provvedimenti di variazione 1.263

Conti consuntivi 826

Deliberazioni dei Consigli di Amministrazione 2.487

Rilievi segnalati alle Amministrazioni vigilanti 1.210

L’esame dei documenti di bilancio e delle altre deliberazioni pervenute ha dato origine
alla formulazione di n° 1.210 rilievi e segnalazioni alle Amministrazioni vigilanti.

Le osservazioni di maggiore interesse, riguardanti gli Enti vigilati, sono state finalizzate:
– alla rettifica dei bilanci preventivi per l’esercizio 2003, qualora non fossero stati deli-

berati in conformità ai criteri diramati dal Ministero dell’economia e delle finanze con circo-
lare n° 33 del 6 novembre 2002 (ved. infra par. 1.5), soprattutto in materia di riduzione delle
spese di funzionamento e di personale in attuazione della L.F. 2003;

– alla formulazione di previsioni di bilancio - nei casi in cui fossero riscontrabili diffe-
renze rilevanti tra consuntivi e preventivi – il più possibile attendibili, al fine di garantire la
funzione di guida e limite del bilancio di previsione nei riguardi dell’azione amministrativa,
nonché eventuale tempestiva adozione delle variazioni;

– alla limitazione dell’affidamento di incarichi e consulenze esterne a quelle sole ipotesi
di carenza delle professionalità necessarie e comunque per periodi di tempo limitati;

– alla puntuale osservanza delle norme contabili nella predisposizioni dei bilanci;
– alla corretta applicazione della normativa concernente i lavori e i servizi da eseguirsi in

economia ai sensi dell’art. 68 del D.P.R. n° 696 del 1979, delle quote di accantonamento
annuali del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), nonché al rispetto dei termini per l’approva-
zione dei documenti contabili;

– al contenimento delle spese non aventi carattere obbligatorio, anche in esecuzione del
D.L. n° 194 del 2002 convertito con Legge n° 246 del 2002;

– al tempestivo recupero dei crediti contributivi;
– alla riduzione dei residui attivi e passivi, procedendo alla relativa ricognizione in modo

da eliminare debiti e crediti insussistenti;
– alla limitazione del ricorso alle partite in conto sospeso ai fini della puntuale corrispon-

denza tra dati esposti in bilancio ed effettivi accadimenti di gestione;
– al perseguimento della redditività del patrimonio immobiliare, con il ricorso a diver-

si strumenti, tra i quali si segnala la stipula dei contratti di locazione mediante i patti i
deroga di cui alla Legge n° 359 del 1992 in luogo dell’equo canone, e la riduzione,
mediante l’ausilio di adeguate attrezzature informatiche, del numero degli immobili sfitti
e degli inquilini morosi;

– alla ottimizzazione della gestione del patrimonio mobiliare fermo restando un adegua-
to controllo dei rischi connessi alle operazioni sui titoli azionari;



– ad evitare forme integrative generalizzate di assistenza sanitaria a favore degli iscritti il
cui onere, ai sensi delle disposizioni vigenti, non può essere messo a carico degli Enti stessi;

– all’adozione, da parte degli Enti previdenziali, degli opportuni correttivi per annullare
lo squilibrio del rapporto tra contributi e prestazioni;

– alla verifica, per il quanto riguarda gli Enti previdenziali privatizzati, della effettiva
costituzione della riserva legale prevista con D.L.vo n° 509 del 1994, anche in funzione del-
le proiezioni di cui ai rispettivi bilanci tecnici.

4.1.2. - Relazione annuale sullo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione orga-
nizzativa degli Enti pubblici

L’art. 12 del D.L.vo 29 ottobre 1999, n° 419 prevede che entro l’anno 2000 e con caden-
za biennale gli Enti interessati sono tenuti a predisporre appositi piani volti:

– a razionalizzare l’allocazione degli uffici anche attraverso l’utilizzo comune degli
immobili, soprattutto per quanto attiene alle sedi periferiche;

– a perseguire quelle economie di spesa che conseguono all’acquisizione e gestione in
comune, su base convenzionale, di servizi da parte di più enti, anche attraverso la comune uti-
lizzazione di organi e di attività.

Detti piani devono essere trasmessi dagli organi di vertice degli Enti, previo parere dei
collegi dei revisori dei conti, all’Amministrazione vigilante e al Ministero dell’economia
e delle finanze, il quale riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del-
le relative disposizioni.

Per l’anno 2002, al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie, si è ricorsi all’inter-
vento delle Amministrazioni vigilanti, alle quali è stata chiesta la trasmissione degli elemen-
ti concernenti gli Enti di propria competenza.

Sulla base di tali elementi è stata elaborata la prescritta relazione illustrativa al Parla-
mento. In tale relazione si illustrano i provvedimenti adottati dalla Croce Rossa Italiana, dal-
l’Ordine Mauriziano, dall’Agenzia Nazionale per la protezione dell’ambiente (A.N.P.A.), dal-
l’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (I.C.R.A.M.), dal-
l’Istituto nazionale per le conserve alimentari (I.N.C.A.) e dal Banco nazionale di prova del-
le armi da fuoco portatili e per le munizioni.

4.1.3. - Aggiornamento della pubblicazione “Enti ed organismi pubblici”

L’I.G.F. ha aggiornato (a giugno 2002) la pubblicazione degli elenchi di Enti pubblici sud-
divisi in relazione alla normativa applicabile; tale suddivisione è stata così predisposta:

– Enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, sottoposti al controllo della Corte dei con-
ti ai sensi degli artt. 2 e 12 della Legge n° 259 del 1958;

– Enti cui si applica l’art. 1, comma 42, della Legge n° 549 del 1998;
– Enti con bilanci annessi agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri, ai sen-

si dell’art.19, Legge n° 468 del 1978;
– Enti tenuti ad adeguare il sistema contabile e di bilancio a quello dello Stato, ai sensi

dell’articolo 25 della Legge n° 468 del 1978;
– Enti soggetti alle norme in materia di Tesoreria unica di cui alla legge n° 720 del 1984;
– Enti soggetti alla disciplina della legge n° 70 del 1975.
Sono in corso gli studi per aggiungere un ulteriore elenco relativo ai c.d. “Enti della P.A.”

secondo le indicazioni di Eurostat e dell’ISTAT (problematiche SEC 95).

4.1.4. - Circolare vademecum per la revisione amministrativo-contabile negli Enti ed orga-
nismi pubblici

È stata emanata alla fine dell’anno 2001 la circolare n° 47 del 21 dicembre 2001 che ha
sostituito, aggiornandola, la circolare n° 5 del 21 gennaio 1997. Nel corso dell’anno 2002 è
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stata curata  la pubblicazione  della suddetta circolare, innovata nel formato brochure, con
l’intento di renderne ancora più agevole la consultazione agli utilizzatori anche mediante la
diversa colorazione delle pagine (bianche, gialle e rosa, rispettivamente per la parte disposi-
tiva, quella di documentazione specifica e, infine, quella concernente la documentazione di
carattere generale).

4.1.5. - Altre circolari

Nell’anno 2002 l’Ispettorato ha impartito direttive ed istruzioni ai revisori dei conti nomi-
nati in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze presso Enti ed organismi
pubblici, sia ai fini dell’applicazione di nuove disposizioni normative sia ai fini dell’ordina-
ria attività di vigilanza. Si citano, in ordine cronologico, le seguenti circolari:

la circolare n° 4 del 4 febbraio 2002 concernente “Aziende U.S.L. ed Aziende ospedalie-
re-Monitoraggio della spesa sanitaria”, tale circolare, indirizzata ai rappresentanti del Mini-
stero dell’economia e delle finanze in seno ai collegi dei revisori, risponde all’esigenza del
rispetto del Patto di stabilità in sede europea e, in particolare, prevede un modello di rileva-
zione dei costi e dei ricavi, integrativo del cosiddetto “modello C.E.” di cui al D.I 28 maggio
2001 e corredato da apposite istruzioni concernenti la compilazione e la trasmissione in via
telematica al Ministero della Salute;

la circolare n° 23 del 28 giugno 2002 “Legge 28 dicembre 2001, n° 448 (legge finanzia-
ria 2002)” concernente l’acquisizione in via anticipata degli elementi inerenti agli atti di rile-
vanza finanziaria o comunque aventi riflessi sui piani sociale ed occupazionale, posti in esse-
re da quegli Enti e da quelle Società che vedono presenti nei propri organi di controllo rap-
presentanti del Ministero dell’economia; la circolare evidenzia gli atti soggetti, in seguito alla
deliberazione dei competenti organi dell’Ente e della Società. all’obbligo della tempestiva
comunicazione;

la circolare n° 24 del 22 luglio 2002 “Enti pubblici non economici - Invio dei contratti
integrativi in applicazione dell’art. 39, comma 3-ter della Legge n° 449 del 1997, novellato
dall’art. 20 della Legge n° 23 dicembre 1999, n° 488” richiama l’attenzione dei medesimi
revisori dei conti e sindaci sugli adempimenti previsti dalla normativa in materia di contrat-
tazione integrativa, e in particolare sulla certificazione dei predetti contratti negli Enti con
organico superiore a n° 200 dipendenti, nonché sulla immediata trasmissione della relativa
documentazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

con le circolari nn° 27 e 28 del 2 ottobre 2002, “Direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 30 settembre 2002” dirette, rispettivamente, a tutti i Ministeri e ai revisori dei
conti in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze, si evidenziano le istru-
zioni contenute nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2002
concernente l’impostazione dei bilanci di previsione per l’esercizio finanziario 2003 degli
Enti pubblici istituzionali ai fini del contenimento delle spese per consumi intermedi, previ-
sto nella misura del 10% rispetto allo stanziamento indicato nel consuntivo 2001;

con la circolare n° 30 dell’8 ottobre 2002 “Attuazione art.1, commi 1 e 4, del decreto
legge 6 settembre 2002, n° 194. Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il conteni-
mento della spesa pubblica” sono state diramate istruzioni alle Ragionerie provinciali dello
Stato circa l’esatto espletamento dei compiti di controllo e di monitoraggio degli andamenti
di finanza pubblica ai sensi del D.L. n° 194 del 2002.

In particolare, al fine di dare immediata attuazione alle disposizioni di cui all’art.1, com-
mi 1 e 4, del predetto Decreto Legge, le Ragionerie provinciali sono state invitate ad avviare
una prima ricognizione di tutti gli Enti ed organismi pubblici istituzionali e locali aventi sede
nella Provincia di propria competenza, vigilati direttamente od indirettamente da Ministeri; a
tal fine, è stato chiesto alla Ragionerie provinciali dello Stato di inserire nel portale
http://igf.rps.tesoro.it i seguenti dati:
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– denominazione ed indirizzo dell’ente od organismo pubblico;
– nominativo del presidente dell’organo interno di revisione e di controllo, con relativo

indirizzo cui trasmettere la corrispondenza procedendo così ad una prima ricognizione degli
Enti ed organismi pubblici.

Con circolare n° 32 del 16 ottobre 2002 “Linee guida sulla rappresentazione contabile
di alcune poste di bilancio” si intende accelerare la convergenza dei sistemi contabili pubbli-
ci verso regole, logiche e tecniche economico-aziendali, convergenza cui già tendono i princì-
pi contabili degli Enti pubblici istituzionali.

Nel quadro della collaborazione con il Dipartimento della Funzione Pubblica, è stata dira-
mata la circolare n° 31 del 16 ottobre 2002 “Rilevazione sulla qualità dei servizi resi a diret-
to contatto con l’utenza dalle PP.AA.” al fine di coinvolgere Enti ed Amministrazioni nell’in-
dagine, promossa dal menzionato Dipartimento in tema di verifica, metodologie e strumenti
delle Pubbliche Amministrazioni nei rapporti con l’utenza. Tale indagine è stata condotta
mediante la compilazione di un apposito questionario volto ad individuare le situazioni criti-
che nonché le soluzioni organizzative atte a sanarle.

Anche nell’esercizio 2002 l’Ispettorato ha predisposto, d’intesa con gli Ispettorati gene-
rali per le Politiche di Bilancio (I.G.P.B.), per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni
(I.GE.P.A.) e per gli Ordinamento del Personale (I.G.O.P.) l’apposita circolare annuale (Cir-
colare n° 33 del 6 novembre 2002 “Enti pubblici – Bilancio di previsione per l’esercizio
2003”), indirizzata a tutti i Ministeri, nella quale si diramano le istruzioni utili alla predispo-
sizione dei bilanci di previsione per l’anno 2003 da parte degli Enti pubblici vigilati. Per l’an-
no in esame, detta circolare ha in particolare invitato le Amministrazioni ad assumere le
necessarie iniziative affinché gli Enti operino, in materia di stanziamenti per spese correnti,
le riduzioni previste dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre
2002, in particolare per i consumi intermedi, in misura non inferiore al 10% rispetto al con-
suntivo 2001.

Per le spese di personale, in conformità a quanto stabilito dai documenti di finanza pub-
blica nonché dagli accordi 4 e 6 febbraio 2002 tra Governo e organizzazioni sindacali, la cre-
scita delle retribuzioni dovrà essere contenuta nei limiti del 5,66% prendendo a riferimento le
retribuzioni dell’anno 2001.

Per le spese di acquisto di beni e servizi è rilevante il perseguimento di significative ridu-
zioni mediante l’obbligo da parte degli Enti di avvalersi delle convenzioni quadro stipulate
dalla società CONSIP.

Inoltre, gli Enti pubblici, ai fini di una realistica determinazione del presunto risultato di
amministrazione devono procedere ad una puntuale ricognizione dei residui alla fine dell’e-
sercizio 2002, da iscrivere nel progetto di bilancio di previsione 2003.

La circolare n° 39 del 2 dicembre 2002 concernente “Aziende U.S.L. ed Aziende ospe-
daliere. Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico. Acquisto farma-
ci” è indirizzata ai rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze in seno ai col-
legi dei revisori degli Enti in esame. La circolare, nel rilevare l’incremento della spesa del Ser-
vizio Sanitario Nazionale e nel ritenere l’acquisto dei prodotti farmaceutici voce di spesa tra
le più rilevanti, richiama l’attenzione dei revisori sul controllo delle corrette modalità di deter-
minazione del prezzo d’acquisto dei suddetti prodotti, nonché sulle corrette modalità di con-
tabilizzazione delle farmacie interne. È stata, inoltre, predisposta una apposita “lista di con-
trollo” da restituire, debitamente compilata, all’Ispettorato.

La circolare n° 42 del 2 dicembre 2002, “Art. 1, comma 4 del Decreto Legge 6 dicem-
bre 2002, n° 194, convertito con Legge 31 ottobre 2002, n° 246. Misure urgenti per il con-
trollo, la trasparenza e il contenimento della spesa pubblica. Decreto Ministeriale 29 novem-
bre 2002” è stata diramata a seguito della pubblicazione del Decreto Ministeriale 29 novem-
bre 2002 con il quale il Ministro dell’economia e delle finanze, in forza dell’art. 1, comma 4,
D.L. n° 194 del 2002 convertito con Legge n° 246 del 2002, ha disposto la riduzione degli
stanziamenti delle spese di funzionamento degli Enti ed organismi pubblici non territoriali, ad
eccezione degli organi costituzionali, previsti nei rispettivi bilanci, nella misura del 15%.
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Con detta circolare i presidenti dei collegi dei revisori o sindacali presso gli Enti interes-
sati sono chiamati a svolgere una funzione di vigilanza sull’applicazione del decreto stesso,
demandando agli Enti l’espletamento dei seguenti compiti:

– sollecitazione degli Enti ed organismi pubblici all’adozione delle variazioni nel bilan-
cio di previsione 2003, menzionando nella relazione di propria competenza sul predetto prov-
vedimento la congruità o meno delle variazioni stesse, assicurando l’indisponibilità del mag-
gior avanzo derivante dalla riduzione, fino a diversa determinazione del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze;

– trasmissione della scheda allegata alla circolare, debitamente compilata, alla compe-
tente Ragioneria provinciale dello Stato.

4.2. - Monitoraggio Enti ed organismi pubblici: legge finanziaria 2002 e Legge n° 246 del 2002.

Nel corso dell’anno 2002 l’Ispettorato ha svolto un costante monitoraggio degli Enti ed
organismi pubblici in attuazione delle disposizioni della legge finanziaria 2002 (Legge 28
dicembre 2001, n° 448) e del Decreto-Legge n° 194 del 2002, conv. in Legge n° 246 del 2002
“Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica”.

Tra le novità introdotte con il primo provvedimento (Legge n° 448 del 2001) partico-
lare attenzione deve rivolgersi alle disposizioni in materia di privatizzazioni di Enti pub-
blici (art. 28) e di esternalizzazione dell’attività svolta dalla Pubblica Amministrazione
(artt. 29 e 32).

L’Ispettorato, ai fini dell’attuazione del citato art. 28, concernente la soppressione e tra-
sformazione degli Enti pubblici, ha contribuito a fornire l’ausilio contabile all’ufficio interdi-
sciplinare di cui all’art. 73 della Legge n° 300 del 1999, presso l’ufficio di Gabinetto del Mini-
stro dell’economia e delle finanze.

Sono state pertanto predisposte apposite schede, relative ai diversi Enti vigilati, nelle qua-
li si forniscono notizie circa la natura giuridica, l’attività istituzionale, l’ultimo conto con-
suntivo trasmesso all’Ispettorato, nonché le valutazioni degli Enti stessi in ordine alla propria
eventuale trasformazione in società per azioni o in fondazione di diritto privato, nonché in
ordine alla fusione o accorpamento con altri Enti o organismi similari, ovvero in ordine alla
relativa soppressione e liquidazione.

In ottemperanza alla richiesta del Capo di Gabinetto di ricevere tempestive informa-
zioni in merito agli atti di notevole rilievo finanziario o comunque aventi riflessi sul pia-
no sociale ed occupazionale posti in essere da Enti pubblici e Società presso i quali sia rap-
presentata l’Amministrazione dell’economia e delle finanze, corredate dalle valutazioni
della Ragioneria generale dello Stato circa la legittimità ed opportunità delle scelte effet-
tuate, sono state diramate apposite istruzioni ai rappresentanti nei collegi sindacali o di
revisione presso Enti pubblici o società, ai fini dell’acquisizione delle suddette notizie
(circolare n° 23 del 2002).

In successivi pro-memoria per il Ministro dell’economia e delle finanze si sono eviden-
ziati le iniziative più significative intraprese da ciascun Ente, in particolare in materia di ester-
nalizzazione delle attività, mediante l’acquisizione sul mercato di servizi originariamente pro-
dotti dall’Ente al proprio interno, a condizione di ottenere economie di gestione, ai sensi degli
artt. 29 e 32 Legge n° 448 del 2001.

L’ultimo periodo dell’esercizio 2002 è stato contrassegnato dall’attività richiesta dal-
l’attuazione delle disposizioni di cui al Decreto-Legge n° 194 del 2002 convertito con Leg-
ge n° 246 del 2002 concernente”Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il conte-
nimento della spesa pubblica”.

La Legge n° 246 del 2002 di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 6 set-
tembre 2002 n° 194 (denominata correntemente “taglia spese”), nel dettare nuove disposizio-
ni ai fini del rigoroso controllo degli andamenti di finanza pubblica e delle procedure di spe-
sa, ha innovato i compiti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e dei reviso-
ri dei conti presso Enti ed organismi pubblici.

65



Di particolare rilevanza è stata l’attività svolta dall’Ispettorato ai fini dell’attuazione del-
l’art. 1, commi 1, 2 e 4, del predetto Decreto-Legge. È stata, infatti, costituita presso l’Ispet-
torato una apposita unità con il compito di approfondire le problematiche inerenti:

– agli adempimenti demandati agli organi interni di revisione e controllo presso gli Enti
ed organismi pubblici non territoriali, in tema di vigilanza e segnalazione del raggiungimen-
to dei limiti di spesa delle leggi applicabili (art. 1, comma 1);

– alla riduzione degli stanziamenti in bilancio per le spese di funzionamento degli Enti ed
organismi pubblici non territoriali, stanziamenti soggetti al monitoraggio dell’Ispettorato
mediante i revisori dei conti che riferiscono per il tramite delle Ragionerie provinciali dello
Stato (l’art.1, comma 2);

– alla proiezione dei risparmi derivanti dalla riduzione degli stanziamenti in bilancio per
le spese di funzionamento, proiezione ottenuta selezionando Enti di medie e grandi dimen-
sioni ed acquisendo direttamente informazioni presso i revisori dei conti in rappresentanza del
Ministero dell’economia e delle finanze negli organi di controllo degli enti (art. 1, comma 4).

Per il coordinamento dell’attività dell’unità operativa, nonché per l’attuazione, in parti-
colare, delle disposizioni di cui al predetto art. 1, comma 1, si sono tenuti costanti contatti con
l’Ispettorato generale per le Politiche di Bilancio (I.G.P.B.) e la società CONSIP p.A. ai fini
dell’individuazione delle leggi di spesa da sottoporre a monitoraggio.

È stata altrettanto costante la collaborazione con la società CONSIP p.A. al fine della rea-
lizzazione di un portale volto alla ricognizione degli enti (indirizzo http//:igf.rps.tesoro.it); si
è in tal modo predisposto una banca dati anagrafica degli Enti e dei presidenti dei collegi di
revisione o sindacale. Nel suddetto portale sono state anche inserite le applicazioni “Spese di
funzionamento” e “Monitoraggio delle leggi di spesa”.

A tal fine, in forza dell’art. 1, comma 8, del menzionato Decreto-Legge sono state inte-
ressate le Ragionerie provinciali dello Stato affinché provvedessero alla ricognizione degli
Enti ed organismi pubblici destinatari della normativa in parola.

Istruzioni in tal senso sono state diramate con circolare n° 30 del 8 ottobre 2002 (vedi
punto 1.5).

In seguito all’emanazione del Decreto Ministeriale 29 novembre 2002, che ha disposto la
riduzione del 15% degli stanziamenti delle spese di funzionamento nei bilanci 2002, è stata
altresì emanata la circolare n° 42 del 2 dicembre 2002 che ha interessato, tramite le Ragione-
rie provinciali, i presidenti dei collegi dei revisori o sindacali negli Enti ed organismi pubbli-
ci non territoriali affinché vigilassero sull’applicazione delle disposizioni del Decreto Mini-
steriale. I dati così rilevati sono stati inseriti nel suddetto portale affinché fosse possibile il
monitoraggio dell’andamento di tali spese sia in attuazione delle disposizioni del Decreto, sia,
successivamente, attraverso una rilevazione trimestrale delle disponibilità di bilancio delle
spese di funzionamento.

Di notevole rilevanza poi, è stata anche la collaborazione con la società CONSIP p.A. e
con l’Ispettorato generale per le Politiche di Bilancio (I.G.P.B.) ai fini della predisposizione
del Manuale operativo divulgato in attuazione del D.L. n° 194 del 2002, conv. in Legge n°
246 del 2002.

Il Manuale si compone di due sezioni: la prima relativa alla gestione del bilancio dello
Stato, la seconda relativa alle modalità di esercizio della vigilanza sugli Enti ed organismi
pubblici non territoriali. Ciascuna sezione è divisa in moduli normativi ed operativi.

4.3. - Vigilanza svolta mediante i rappresentanti del Tesoro nei collegi sindacali e di revisione

4.3.1. - Esame dei verbali dei revisori

La vigilanza sugli Enti pubblici è, inoltre, esercitata principalmente mediante l’esame dei
verbali trasmessi dai collegi sindacali e di revisione, nei quali sia presente un componente in
rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, all’Ispettorato.
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L’analisi delle osservazioni e dei dati contenuti in detti verbali costituisce il presupposto
di interventi presso le Amministrazioni vigilanti e gli Enti vigilati, nonché delle segnalazione
alla Corte dei Conti delle ipotesi di danno all’Erario.

Nella tabella che segue sono riportati le cifre relative alla attività riguardante i verbali tra-
smessi e i rilievi effettuati dai rappresentanti dell’Amministrazione del tesoro.
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TABELLA: Atti esaminati nell’attività di revisione
Tipo di provvedimento Provvedimenti esaminati
Verbali 8.850

Rilievi segnalati dai revisori 450

Sollevi nei confronti dei rappresentanti dell’Amministrazione del tesoro 220

4.3.2. - Nomine, designazione e determinazione dei compensi

L’attività istituzionale svolta è stata finalizzata alla nomina ed alla designazione dei rap-
presentanti del Ministero dell’Economia e delle Finanze in seno agli organi di amministra-
zione e di controllo di Enti o Società beneficiari di contributi direttamente o indirettamente a
carico della finanza pubblica.

Si è provveduto, inoltre, alla nomina ed alla designazione di rappresentanti dell’Ammini-
strazione presso Comitati, Commissioni ed altri organismi operanti sia presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze sia presso altre Pubbliche Amministrazioni.

Nel corso dell’anno sono stati esaminati quesiti concernenti lo svolgimento dei suddetti
incarichi da parte dei funzionari del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato non-
ché quesiti attinenti il trattamento economico di missione e l’indennità spettante per l’esple-
tamento delle anzidette funzioni.

Relativamente all’attività ordinaria giova evidenziare il ruolo primario svolto in ordine
alle questioni concernenti la determinazione delle indennità di carica in favore dei compo-
nenti gli organi monocratici e collegiali di amministrazione e di controllo di Enti, Società ed
Organismi pubblici al fine di garantire la congruità degli emolumenti nei confronti delle pre-
stazioni da rendere e calmierare lo specifico settore in rassegna.

Infatti, nel corso dell’anno è stata assicurata la partecipazione a numerose riunioni tecni-
che presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento
Amministrativo - nel corso delle quali sono stati definiti i compensi di organi di amministra-
zione e di controllo di diversi Enti pubblici. 

4.3.3. - Designazione di sindaci nel Servizio Sanitario Nazionale

Nel corso dell’anno è proseguita l’attività conseguente all’art. 3 del D.L.vo 19 giugno
1999, n° 229, riguardante il riordino del Servizio Sanitario Nazionale. Si ricorda che la dispo-
sizione richiamata aveva in particolare modificato la composizione dei collegi sindacali nel-
le Aziende Sanitarie, riducendo il numero dei componenti designati dal Ministro del Tesoro,
del Bilancio e della Programmazione Economica da uno a due. L’attività in esame è stata fina-
lizzata alla designazione dei revisori per la ricostituzione dei collegi delle sopra indicate
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, procedendo soprattutto alla sostituzione di revisori collo-
cati a riposo o transitati ad altre Amministrazioni. Tali adempimenti, specialmente per il per-
sonale con qualifica dirigenziale, sono stati tanto più necessari al fine di non depauperare il
fondo di amministrazione di cui all’art. 24, comma 3, del D.L.vo n° 165 del 2001. Inoltre, a
seguito del riordino del Servizio Sanitario della Regione Puglia, l’Ispettorato ha provveduto
a designare i rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze nei collegi sindacali
delle Aziende Sanitarie, in sostituzione di quelle disposte a suo tempo e mai concretizzatesi
in provvedimenti di nomina.



4.3.4. - Informatizzazione dei dati relativi all’attività di revisore contabile

In collaborazione con le società CONSIP p.A., FINSIEL p.A. e con l’Ispettorato generale
per l’Informatizzazione della Contabilità di Stato (I.G.I.C.S.), è stato portato a compimento il
progetto dell’automazione delle procedure inerenti la gestione degli incarichi. Il relativo pac-
chetto applicativo è attualmente al vaglio dell’Ufficio al fine della necessaria verifica finale.

4.3.5. - Anagrafe delle prestazioni

Gli adempimenti connessi all’istituzione, presso il Dipartimento della Funzione Pubbli-
ca, dell’anagrafe delle prestazioni prevista dall’art. 24 della Legge 30 dicembre 1991 n° 412
e dall’art. 58 del D.L.vo 3 febbraio 1993 n° 29, ha impegnato anche per l’anno 2002 l’attività
dell’Ispettorato generale di Finanza. Si ricorda che in detta anagrafe delle prestazioni sono
raccolte le informazioni relative agli incarichi (istituzionali e autorizzati) conferiti al perso-
nale del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e che il D.L.vo n° 80 del 1998 ha
previsto nuove modalità di raccolta dei dati nonché ulteriori adempimenti per le singole
Amministrazioni.

In particolare, a seguito del Decreto da ultimo menzionato, il Dipartimento della Funzio-
ne Pubblica ha emanato la circolare n° 5 del 1998 esplicativa dei suddetti adempimenti, indi-
viduando al tempo stesso nel Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e
dei servizi vari il referente del Ministero dell’economia e delle finanze. Le informazioni rile-
vanti sono pertanto inoltrate al competente ufficio del citato Dipartimento per la successiva
trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Nel corso dell’esercizio in esame si è completata la trasmissione dei dati riguardanti l’an-
no 2000 e si sono avviate le procedure inerenti l’acquisizione dei dati relativi all’anno 2001.

4.3.6. - Iscrizione al registro dei revisori contabili

È proseguito, nell’anno 2002, il vaglio delle domande di designazione del revisore dei
conti presso cui espletare il tirocinio, ai fini dell’iscrizione nel registro dei tirocinanti di cui al
D.P.R. 6 marzo 1998, n° 99, “Regolamento recante norme concernenti le modalità di eserci-
zio della funzione di revisore contabile dei dipendenti del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato”. Nell’anno in esame le domande pervenute sono state n° 46, tra le qua-
li alcune relative anche a pochi funzionari di altre Amministrazioni.

4.3.7. - Riordino del sistema scolastico e attività di formazione dei neo designati revisori dei conti

L’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n° 59 e il D.P.R. 18 giugno 1998, n° 233, hanno attri-
buito personalità giuridica alle istituzioni scolastiche. L’art. 57 del D.I. 1 febbraio 2001, n° 44
“Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche “, ha disposto, inoltre, che ai controlli di regolarità amministrati-
va e contabile è preposto il collegio dei revisori dei conti, nominato dal competente Ufficio
scolastico regionale, composto di tre membri di cui uno, con funzioni di presidente, designa-
to dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale del-
lo Stato. La stessa norma ha stabilito che ad ogni collegio dei revisori è affidato il riscontro
presso più istituti, anche di diverso ordine e grado, aventi sede nel medesimo ambito territo-
riale omogeneo. Nel corso dell’anno 2002 si sono quindi completate le designazioni dei revi-
sori in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze presso gli ambiti territo-
riali scolastici, previsti dal citato D.I. n° 44 del 2001.

Le designazioni sono state 3003 in altrettanti ambiti scolastici territoriali e hanno compor-
tato il contatto stretto e costante dell’Ispettorato con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università
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e della Ricerca. Non si è trascurato, nella consapevolezza che l’attività di riscontro richiede una
specifica formazione, di consegnare ai funzionari, all’atto della designazione nei collegi, la nor-
mativa di riferimento. Al medesimo fine della formazione sono stati altresì raccolti e resi dispo-
nibili sulla rete intranet dei Dipartimenti Provinciali e a mezzo moduli W.B.T. altri materiali
ausiliari. Si sono organizzati, soprattutto, appositi incontri (focal point) presso i responsabili
degli uffici presso cui i funzionari interessasti prestano servizio. A questi ultimi si sono infine
offerte lezioni in “aula virtuale” allo scopo di fornire risposta ai quesiti emersi nei predetti incon-
tri. Si è risposto anche a numerosi quesiti formulati mediante posta elettronica.

4.3.8. - Informatizzazione del processo di acquisizione dati contenuti nei verbali dei revisori
dei conti

Nel corso del 2002 è stata avviata l’acquisizione informatizzata dei verbali delle riunioni
dei collegi sindacali e di revisione presso gli Enti ed organismi pubblici. È stato al riguardo
predisposto una apposita applicazione, tuttora in corso di perfezionamento. L’operatività del-
la applicazione stessa consentirà, mediante l’interrogazione della banca dati, ottenere ogni
genere di informazione relativa a: 

l’analisi dei dati per singolo revisore o sindaco, quali il numero delle verifiche svolte nel
periodo con l’indicazione, per ciascuna di esse, degli esiti raggiunti;

le irregolarità amministrativo-contabili (accompagnate dall’indicazione delle norme vio-
late), delle criticità e delle disfunzioni per comparti;

i rilievi concernenti gli atti e le eventuali anomalie seguite;
gli interventi dell’Ispettorato nei confronti dei rappresentanti del Ministero, al fine di sol-

lecitare gli adempimenti di competenza.

4.3.9. - Esiti della vigilanza

Le informazioni acquisite dai verbali dei collegi dei revisori, trasmessi all’Ispettorato o
alle Ragionerie provinciali, consentono la formazione di un quadro sufficientemente ricco e
preciso degli Enti ed organismi vigilati. Le osservazioni ivi formulate ed esaminate dall’I-
spettorato sono in numero ragguardevole.

Circa la natura dei rilievi segnalati dai revisori, essi possono raggrupparsi, secondo le affi-
nità, nel modo seguente:

– mancato espletamento delle prescritte gare di appalto per gli acquisti di beni e servizi,
con conseguente eccessivo ed ingiustificato ricorso alla trattativa privata ed alla proroga di
contratti scaduti;

– altre irregolarità relative all’attività contrattuale;
– ritardi nei pagamenti ai fornitori con inosservanza dei termini stabiliti dalla normativa

e con conseguente aggravio degli oneri per interessi di mora, rivalutazione monetaria e rim-
borso spese giudiziarie legali;

– mancata redazione degli inventari di beni mobili ed immobili:
– irregolarità in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale, quali,

ad esempio, l’applicazione degli accordi contrattuali di comparto e degli accordi decentrati;
– eccessivo ricorso alle consulenze esterne.
Gli interventi effettuati nei confronti dei revisori sono invece consistiti nella richiesta di:
– invio dei verbali;
– elementi informativi sui verbali;
– elementi informativi finalizzati alla risposta a interrogazioni parlamentari;
– accertamento di presunte irregolarità segnalate in esposti;
– redazione di verbali in conformità alla circolare n° 80 del 1993;
– chiarimenti su problematiche emerse dall’esame dei verbali e riguardanti importanti

Enti operanti nel settore della Sanità pubblica.
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4.4. - Attività prelegislativa

I compiti attribuiti all’Ispettorato generale di Finanza in materia di attività prelegislativa
trovano il riferimento normativo nella Legge 26 luglio 1939, n° 1037, e, segnatamente all’art.
3, comma 4, punto 3), laddove è previsto che l’Ispettorato stesso, sulla base delle disposizio-
ni impartite dal Ragioniere generale dello Stato, cura l’esatta ed uniforme applicazione delle
disposizioni della contabilità generale dello Stato, nonché nell’art. 646 del Regolamento di
contabilità generale dello Stato (R.C.G.S.) approvato con R.D. n° 827 del 1924, a tenore del
quale:”I progetti di regolamento di pubblica amministrazione, d’istruzione o di altre disposi-
zioni di carattere continuativo, concernenti la contabilità e i servizi amministrativi che abbia-
no con essa attinenza, debbono essere sottoposti al preventivo esame del Ministero del teso-
ro (Ragioneria Generale dello Stato)”.

L’attività dell’Ispettorato, pertanto, è caratterizzata da una duplice funzione di indirizzo e
controllo per una corretta ed uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni in
materia di contabilità generale dello Stato e degli Enti ed organismi pubblici nonché di pro-
mozione di atti normativi in materia di finanza pubblica.

A quest’ultimo riguardo va richiamato anche l’art. 7 della Legge 26 luglio 1939, n° 1037,
che dispone:”l’Ispettorato generale di Finanza sulla base degli accertamenti compiuti è tenu-
to a suggerire i provvedimenti dai quali possa derivare economia nella gestione del bilancio”.

In tale ambito sono stati predisposti ed esaminati schemi di provvedimenti legislativi e
regolamentari; sono stati, inoltre, forniti pareri in materia di ordinamenti amministrativi e
contabili delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti pubblici e locali e delle Aziende auto-
nome, in particolare sono state fornite diverse risposte a quesiti giuridico - contabili, relativi
ai quindici Enti previdenziali privatizzati, ai cinque Enti previdenziali di cui al Decreto Legi-
slativo n° 103 del 1996 e delle nuove gestioni separate costituite presso l’Isituto Nazionale
Previdenza Giornalisti Italiani (I.N.P.G.I.) e l’ENPAIA.

Nel 2002 è proseguita inoltre la collaborazione con gli altri Ispettorati per l’esame con-
giunto della legittimità costituzionale e dei provvedimenti legislativi regionali concernenti
l’assistenza sanitaria e sociale.

In numerose occasioni sono stati forniti all’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze elementi informativi in ordine ad interrogazioni ed interpellanze parla-
mentari, nonché pareri sui provvedimenti legislativi predisposti dal Parlamento e dal Governo.

Di seguito si riassumono in una tabella gli elementi quantitativi dell’attività in rassegna.
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TABELLA: Attività prelegislativa nell’anno 2002
Tipo di Provvedimento Assegnazioni

I II Totale

Atto Consiglio 117 49 166

D.P.R. 19 13 32

Atti Camera 473 59 532

Atti Senato 243 40 283

Interrogazioni e Interpellanze 97 17 114

Si ricordano i seguenti provvedimenti esaminati in sede prelegislativa con riferimento
all’aspetto prevalentemente amministrativo-contabile:

– schema di D.P.R. recante disciplina in materia di contributi universitari;
– nuovo schema di D.P.R. concernente il regolamento di amministrazione e contabilità

degli Enti di cui alla Legge n° 70 del 1975;
– schema di D.P.R. recante regolamento in materia di autonomia statutaria e regolamen-

tare delle istituzioni di cui alla Legge 21 dicembre 1999, n° 508;
– schema di D.P.R. recante regolamento per il funzionamento amministrativo-contabile e

per la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze trasformate ai sensi dell’articolo 8
del D.L.vo 30 ottobre 1998, n° 368;



– schema di statuto della Fondazione Scuola nazionale di cinema;
– schema di statuto dell’Ente teatrale italiano;
– schema di statuto concernente la costituzione di una società consortile denominata

“Centro internazionale di ricerca sulla montagna (CIRMONT)” con la partecipazione dell’I-
stituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna;

– adeguamento dello statuto dell’Istituto nazionale di diritto agrario internazionale e com-
parato, alle norme generali dettate dall’articolo 13 del D.L.vo 29 ottobre 1999, n° 419;

– proposta di legge dei deputati Elio Vito, Violante ed altri, concernente: “Istituzione del
Museo nazionale della Shoah”;

– proposta di legge dei deputati Gennaro Santanchè, La Russa ed altri, concernente: “Isti-
tuzione del Museo dello sport italiano”;

– schemi di regolamento concernenti norme per il funzionamento amministrativo-conta-
bile della Soprintendenza archeologica di Roma e delle Soprintendenze Speciali;

– schema di regolamento per l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione dei servizi in eco-
nomia dell’E.N.A.M.;

– schema di regolamento recante: “Istituzione del Museo dello sport italiano”;
– schema di regolamento di amministrazione e contabilità del Museo storico della fisica

e Centro di studi e ricerche “Enrico Fermi”;
– schema di regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Istituto

nazionale per la valutazione del sistema dell’istruzione;
– schema di regolamento concernente la partecipazione al Centro di ricerca avanzata per l’ot-

tica spaziale (CARSO) del Consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste;
– schema di regolamento interno dell’Istituto regionale di ricerca educativa della Liguria;
– schema di regolamento interno degli Istituti di ricerca educativa;
– schema di decreto interministeriale di approvazione delle modifiche allo statuto della

Società italiana autori editori (S.I.A.E.);
– schema di disegno di legge collegato alla finanziaria 2002 (articolo 28) concernente la

riforma degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.);
– esame della Legge finanziaria 2003;
– Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n° 8 convertito, con modificazioni, in legge 4 aprile

2002, n° 56 concernente la proroga fino al 30 giugno 2002 dei comitati provinciali, regionali
e del comitato centrale della Croce Rossa Italiana (C.R.I.), nonché Decreto-Legge 8 agosto
2002, n° 187 (non convertito);

– disposizioni ordinamentali in materia di Pubblica Amministrazione;
– nuovo statuto della Croce Rossa Italiana (C.R.I.);
– regolamento di contabilità dell’Istituto Superiore di Sanità, adottato ai sensi dell’arti-

colo 13 del D.P.R. 20 gennaio 2002, n° 70;
– regolamento di organizzazione dell’ISPESL a norma dell’articolo 9 del decreto legisla-

tivo 25 ottobre 1999, n° 419;
– regolamento di contabilità dell’IST di Genova;
– regolamento di contabilità della Lega Tumori;
– regolamento di amministrazione dell’ospedale oncologico di Bari;
– trasformazione dell’A.N.A.S in S.p.A., con frequenti partecipazioni a riunioni intermi-

nisteriali per la relazione dello Statuto e della Convenzione riguardante la Concessione ex
lege tra Ministero Infrastrutture – A.N.A.S. per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordi-
naria e straordinaria sulla rete stradale ed autostradale;

– schema di D.P.R. concernente il nuovo assetto del sistema Radiotelevisivo e della RAI
S.p.A.;

– contratto di servizio R.A.I.;
– contratto di servizio E.N.A.V.;
– regolamento recante modalità e criteri di attribuzione del contributo previsto dall’art. 52

della Legge n° 448 del 2001 per le emittenti radiofoniche locali;
– esame del regolamento recante approvazione dello Statuto dell’Agenzia per la prote-

zione dell’Ambiente e per i servizi tecnici ai sensi della L. n° 300 de1999;
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– schema di D.P.R. recante norme per l’organizzazione, compiti e funzionamento del
Registro Italiano Dighe (art. 91, D.L.vo 31 marzo 1998, n° 112);

– verifica dei bilanci delle Società, gestori di Telecomunicazioni, individuate, per l’anno
2001, in TIM e Omnitel, ai fini della esatta corrispondenza del pagamento dei canoni di con-
cessione previsti dalla normativa;

– trasformazione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in S.p.A.;
– regolamento di amministrazione e contabilità degli Enti di ricerca in agricoltura

(I.N.R.A.N., E.N.S.E., C.R.A., I.N.E.A.), dell’U.N.I.R.E., del Centro di Formazione di Porti-
ci, di alcune Autorità Portuali di nuova istituzione, dell’A.G.E.A.;

– statuti degli Enti destinatari della norma recata dal D.L.vo n° 419 del 1999; 
– n° 3 schemi di D.P.R. concernenti rispettivamente la disciplina della gestione patrimo-

niale e finanziaria delle Camere di commercio, il nuovo ordinamento dell’Istituto nazionale
per le conserve alimentari (I.N.C.A.) ed il riordino del Banco nazionale di prova delle armi da
fuoco e per le munizioni commerciali; 

– schema di D.I. di approvazione del bilancio preventivo 2002 dell’Ente nazionale italia-
no per il turismo (E.N.I.T.);

– schema di D.I. recante disciplina delle procedure in economia delle Camere di com-
mercio per l’acquisizione di beni e servizi;

– schema si D.I. di approvazione di modifiche statutarie dell’Opera nazionale di assi-
stenza orfani sanitari italiani (O.N.A.O.S.I.);

– schema di D.I. di approvazione del preventivo 2002 dell’Istituto Internazionale di Stu-
di Giuridici;

– schema di D.I. di approvazione di modifiche allo Statuto della Cassa nazionale di pre-
videnza e assistenza forense;

– schema di D.I. di finanziamento per l’anno 2002 degli Enti sovventori dell’istituto Ita-
liano di Medicina Sociale;

– schema di D.I. concernente modifiche allo Statuto della Cassa nazionale di previdenza
e assistenza dei dottori commercialisti;

– schema di D.I. per l’aumento della quota annua di iscrizione obbligatoria dell’Unione
Italiana di tiro a segno anno 2003;

– schema di D.I. concernente la determinazione per l’INPS del saggio di interesse da cor-
rispondere per l’utilizzo delle Gestioni artigiane e degli esercenti attività commerciali per l’e-
sercizio 2001;

– n° 2 schemi di Decreti del Ragioniere Generale dello Stato di approvazione del rendi-
conto 2000 rispettivamente della Cassa Conguaglio del settore elettrico e della Cassa con-
guaglio gas e petrolio liquefatto;

– n° 9 Regolamenti di altrettante Casse previdenziali privatizzate concernenti concessio-
ni di benefici assistenziali;

– Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Opera nazionale di assistenza orfa-
ni sanitari italiani (ONAOSI);

– Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Istituto per la promozione indu-
striale (I.P.I.);

– n° 118 Regolamenti di amministrazione e contabilità degli Automobile Club Provincia-
li e locali;

– modifiche allo Statuto del Fondo Agenti, spedizionieri e corrieri (FASC);
– n° 21 Leggi regionali.
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5 CONTROLLI DI RAGIONERIA

5.1 - Uffici Centrali di Bilancio

5.1.1. - L’attività svolta

Gli Uffici Centrali del Bilancio, ai sensi dell’art. 28 della Legge di Contabilità Generale
dello Stato (LCGS), hanno compilato gli schemi degli stati di previsione delle entrate e della
spesa ed il rendiconto consuntivo da trasmettersi al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Inoltre ai sensi dell’art. 27, comma 1, della LGCS, coordinati funzionalmente dall’I.G.F.,
anche nel corso del 2002 hanno vigilato sull’osservanza delle leggi e di tutte la disposizioni
impartite dal Ministero dell’economia e delle finanze, in particolare per:

– la conservazione del patrimonio dello Stato;
– l’esatto accertamento delle entrate;
– la regolare gestione dei fondi.
Detti Uffici, a seguito della riforma dei controlli della Corte dei conti introdotta dalla

legge 14 gennaio 1994, n° 20, sono rimasti gli unici organi competenti ad esercitare il con-
trollo preventivo di legalità su un grandissimo numero di atti emanati dalla Amministra-
zioni statali.

Essi hanno esercitato, in materia di controllo successivo, il riscontro sui rendiconti ammi-
nistrativi e sui conti giudiziali presentati rispettivamente dai funzionari delegati e dagli agen-
ti contabili dello Stato, nonché sui rendiconti delle gestioni fuori bilancio.

Hanno provveduto, altresì, all’accertamento dei residui attivi e passivi, all’esame dei
provvedimenti di variazione di bilancio, a vigilare affinché alle dipendenze delle Ammini-
strazioni non si siano svolte gestioni fuori bilancio non autorizzate ed hanno effettuato, ai sen-
si del D.P.R. 30 novembre 1979, n° 718 (ora sostituito con D.P.R. 29 settembre 2003, n° 97),
verifiche alle gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle Amministrazioni dello Stato.

Hanno svolto compiti finalizzati alla costituzione delle “banche dati locali amministrati-
vo-gestionale” del personale (Titolo V del decreto legislativo n° 165 del 2001).

In proposito si evidenzia che la rilevazione dei dati del conto annuale è stata completa-
mente innovata, in quanto è stata resa accessibile in rete il sistema “SICO” - attraverso il qua-
le i dati stessi vengono acquisiti (sistema gestionale) e ed utilizzati (sistema conoscitivo).

In particolare è da rilevare che la nuova procedura, prevedendo l’inserimento dei dati da
parte delle Amministrazioni attive, ha consentito agli U.C.B. di espletare con più efficacia ed
efficienza le proprie funzioni di controllo.

Le Conferenze permanenti costituite presso gli U.C.B. tra rappresentanti degli stessi Uffi-
ci e quelli delle corrispondenti Amministrazioni (art. 9, comma 3, D.P.R 20 febbraio 1998, n°
38), hanno contribuito ad assicurare, ferme restando le rispettive funzioni, il più efficace eser-
cizio dei compiti in materia di programmazione dell’attività finanziaria, di monitoraggio finan-
ziario dell’attuazione delle manovre di bilancio e di valutazione tecnica dei costi e degli oneri
dei provvedimenti delle funzioni e dei servizi istituzionali e delle iniziative legislative nel set-
tore di pertinenza dell’Amministrazione.

A tal fine esse hanno elaborato in sede tecnica metodologie e criteri di valutazione dei
costi e degli oneri finanziari sulla base della specifica disciplina del settore compiendo, ai
fini istruttori, le valutazioni relative ai provvedimenti che sono stati loro sottoposti con
particolare riguardo alle relazioni tecniche previste dall’art. 11-ter della legge 5 agosto
1978, n° 468.

Nell’anno 2002 gli U.C.B. hanno provveduto alla certificazione della relazione tecnico-
finanziaria dei contratti collettivi integrativi con riferimento alla verifica della congruità degli
interventi con le disponibilità finanziarie, ai sensi  del comma 3-ter dell’art. 39 della legge 27
dicembre 1997, n° 449 introdotto dall’art. 20 della Legge 23 dicembre 1999, n° 448.

Anche nel decorso esercizio finanziario un’attenta vigilanza è stata esercitata dagli
U.C.B. nei confronti delle coesistenti Amministrazioni, soprattutto in ambito collaborativo
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per le vie brevi, per fornire ogni occorrente informazione ai fini delle prescrizioni normative
relative al contenimento della spesa pubblica.

Nell’anno 2002 è proseguita l’attività connessa al “Progetto di estensione del mandato
informatico”.

Va infatti rammentato che tale modalità di pagamento interessa, al momento, il decreto
d’impegno, gli ordinativi diretti (ordine di pagare ad impegno contemporaneo e ordine di
pagare per ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali) ed opera dall’inizio del sub-proce-
dimento del controllo affidato al Sistema delle Ragionerie, fino al soddisfacimento del credi-
tore.

Il citato progetto prevede l’estensione dell’informatizzazione a monte del Sistema delle Ragio-
nerie, (cioè nel segmento iniziale del procedimento che parte dall’Amministrazione emittente i
titoli), nonché l’informatizzazione delle spese delegate, su contabilità speciale ed a mezzo ruoli.

Al riguardo è da segnalare che presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, in accordo con il coesistente UCB., sono proseguiti i lavori, avviati nel mese di mag-
gio 2001 in via sperimentale, per il completamento del predetto progetto.

Ciò ha consentito all’U.C.B. di utilizzare per diversi capitoli di spesa la procedura “facilita-
ta” che consente di “leggere” i dati validati dai funzionari dell’Amministrazione e, effettuati i
dovuti controlli, di acquisirli al SIRGS, senza doverne digitare tutti gli elementi (circa 40 dati).

Anche nel 2002 gli U.C.B. hanno assicurato gli adempimenti previsti dal D.L.vo n° 626
del 1994 in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, monitorando costantemente le situazio-
ni degli Uffici ed aggiornando il “Documento sulla valutazione dei rischi”.

Nel corso dell’anno 2002 è proseguito il processo di riforma della Pubblica Amministra-
zione con l’entrata in vigore di diverse leggi che hanno inciso sull’attività amministrativa del-
lo Stato e conseguentemente sull’attività di controllo degli U.C.B.

In particolare, con l’emanazione del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 è stato
disposto il riordino ed il potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle Amministrazioni
Pubbliche, a norma dell’art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n° 59.

Tale normativa e quella recata dal D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38, hanno dato vita ad un
sistema valutativo dell’azione amministrativa basato su una logica innovativa che privilegia i
risultati, gli obiettivi da conseguire e la trasparenza di gestione, con lo scopo finale di ridurre
i costi e di razionalizzarne le procedure.

Notevole impatto sull’attività degli U.C.B. ha avuto il D.L. 6 settembre 2002, n° 194,
convertito con legge n° 246 del 2002, concernente “misure urgenti per il controllo, la traspa-
renza ed il contenimento della spesa pubblica”, che ha demandato agli stessi Uffici il compi-
to di monitorare per leggi e per capitoli la spesa dello Stato.

A tale decreto, inoltre, ha fatto seguito il decreto del Ministro dell’Economia e delle finan-
ze in data 29 novembre 2002 che ha prodotto limitazioni agli impegni ed alle emissioni dei
titoli di pagamento per le Amministrazioni centrali dello Stato, nonché riduzioni delle spese
di funzionamento per gli enti ed organismi pubblici non territoriali.

Conseguentemente gli U.C.B. hanno incontrato notevoli difficoltà operative connesse alla
circostanza che le Amministrazioni si sono trovate di fronte al taglio degli stanziamenti i cui
impegni e relativi titoli di spesa erano già stati inoltrati agli stessi U.C.B.

Infine, si segnalano di seguito alcuni aspetti di particolare rilevanza che hanno interessa-
to determinati U.C.B. nell’esercizio 2002.

Nelle more dell’emanazione del regolamento che detta norme di adeguamento dell’orga-
nizzazione degli U.C.B. alla nuova struttura dei Ministeri delineata dal decreto legislativo 30
luglio 1999, n° 300, come modificato dal Decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito
nella legge 3 agosto 2001, n. 317, si è ravvisata la necessità di garantire la continuità dell’e-
sercizio delle funzioni degli U.C.B. coinvolti nel processo di accorpamento.

A tal fine il Ragioniere generale dello Stato, con propria determina del 21 dicembre 2001, ha
stabilito che, con decorrenza 1° gennaio 2002 e fino alla data dei provvedimenti di organizzazio-
ne, sono individuati nei Direttori degli U.C.B. presso l’ex Ministero del Tesoro, del Bilancio e del-
la P.E., presso l’ex Ministero dei Lavori Pubblici, presso l’ex Ministero dell’Industria, del Com-
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mercio e dell’Artigianato, e presso l’ex Ministero della Pubblica Istruzione, i responsabili del
regolare adempimento delle funzioni proprie degli UCB, relativamente alle attività svolte, rispet-
tivamente, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, dal Ministero delle Attività Produttive e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca.

Nell’ambito del progetto Rete Universitaria della Pubblica Amministrazione (RUPA),
l’U.C.B. presso il Ministero della giustizia, in accordo con l’I.G.I.C.S. ha partecipato, in via
sperimentale, al progetto “Sistema di contabilità gestionale” (SICOGE) gradualmente desti-
nato ad essere utilizzato in tutte le Amministrazioni.

5.1.2. - Dati sintetici sull’attività degli uffici Centrali di Bilancio e degli uffici centrali di
Ragioneria

Si fornisce di seguito un quadro quantitativo delle attività svolte dagli uffici sopraindica-
ti nel corso dell’anno finanziario 2002 a confronto con i due esercizi precedenti, attinente,
rispettivamente, al controllo preventivo, successivo, alle verifiche delle gestioni dei cassieri e
dei consegnatari nonché dei passaggi di consegna fra questi ultimi.

Gli Uffici centrali del bilancio hanno, inoltre, esaminato e sottoposto al visto semplice cir-
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Controllo preventivo 2002 2001 2000

Provvedimenti d’impegno 65.334 123.329 79.285

Provvedimenti di disimpegno 5.050 4.846 4.787

Titoli di spesa 524.856 608.170 601.983

Provvedimenti in materia pensionistica 36.425 37.388 42.827

Rilievi formulati  sugli atti 17.235 9.569 10.023

Controllo successivo 2002 2001 2000

Rendiconti 30.943 32.752 33.495

Conti giudiziali 2.647 2.994 3.275

Rendiconti relativi a gestioni fuori bilancio 314 1.067 1.200

Rilievi formulati sugli atti 388 1.018 1.878

Verifiche alle gestioni dei cassieri e dei consegnatari 2002 2001 2000

Cassieri 157 204 239

Consegnatari 94 112 144

Verifiche per passeggeri di consegne tra cassieri e tra consegnatari 2002 2001 2000

Cassieri 4 5 4

Consegnatari 10 5 25

ca 69.180 atti emessi dalle Amministrazioni controllate.
Nel corso del 2002 sono stati emessi dagli Uffici Centrali del Bilancio  e dagli Uffici Cen-

trali di Ragioneria n° 524.856 titoli di spesa, per un importo  totale emesso di Euro
485.676.328.634,60, di cui 116.316 emessi per il pagamento di ruoli di spese fisse per un tota-
le di Euro 7.925.667.981,37. 

Dall’analisi dei dati relativi al 2002 e dal confronto con quelli  degli  anni precedenti, 2000
e 2001, emerge, nel complesso, un notevole decremento nei provvedimenti d’impegno (47%),
una sostanziale stabilità dei provvedimenti di disimpegno, mentre i titoli di spesa sono dimi-
nuiti del 14% (circa 83.000). Di contro, a fronte di un numero di titoli emessi (525 mila cir-



ca), inferiore di quello dell’esercizio finanziario 2001 (608 mila circa) si registra un importo
totale emesso di Euro 486 miliardi circa, superiore di quello del decorso esercizio finanziario
(876 mila miliardi circa, equivalenti ad Euro 452 miliardi circa).

I provvedimenti in materia pensionistica nel corso del 2002 sono diminuiti del 3% rispet-
to al 2001, passando da n° 37.338 a n° 36.425.

Tale diminuzione sta ad indicare il ritorno ad un normale livello dei pensionamenti che in
particolare nel 1998 erano notevolmente aumentati per lo sblocco e l’apertura di alcune fine-
stre a favore dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni.

Nel corso del 2002 gli Uffici Centrali del Bilancio e gli Uffici Centrali di Ragioneria  han-
no formulato 17.235 rilievi  sugli atti sottoposti al riscontro preventivo.

Rispetto al 2001 si è verificato un incremento di 7.666 rilievi, pari all’80%.
L’incremento si è verificato  in seguito ad una più efficace funzione di riscontro sulla lega-

lità degli atti - da esercitarsi eventualmente anche mediante avviso formulato all’Ammini-
strazione in concomitanza con l’esame dei documenti effettuato ai fini della registrazione del-
l’impegno - spesso emanati ai sensi di nuove complesse norme che non sempre consentono
alle Amministrazioni vigilate la loro immediata ed esatta applicazione.

Sul fronte del riscontro successivo, nel corso del 2002, si è rilevata una flessione dei ren-
diconti di circa il 7% e dei conti giudiziali nell’ordine del 10% per effetto di una rendiconta-
zione differita al secondo semestre ai sensi della normativa che consente la presentazione dei
rendiconti alla chiusura dell’esercizio qualora le spese effettuate non abbiano superato l’im-
porto di Lire 20.000.000 - Euro 10.329 (art. 9, comma 7, D.P.R. n° 367 del 1994).

Il fenomeno più rilevante che emerge dai dati che si analizzano riguarda la netta diminu-
zione dei rilievi formulati che passano da n° 1.878 del 2000 e n° 1.018 del 2001 a n° 388 nel-
l’anno in esame per effetto di una maggiore collaborazione tra gli Organi di controllo ed i Fun-
zionari delegati, nonché in virtù dell’esercizio del controllo a campione previsto dall’art. 9,
comma 9, del D.P.R. n° 367 del 1994.

In tema di riscontro successivo degli Uffici Centrali del Bilancio e degli Uffici Centrali di
Ragioneria la nuova normativa non ha introdotto modifiche, prevalentemente a valere sui ren-
diconti dei Funzionari delegati, sui conti giudiziali degli agenti contabili e sui rendiconti rela-
tivi alle gestioni fuori bilancio, che nel 2002 sono diminuiti del 65%, per gli effetti della Leg-
ge n° 559 del 23 dicembre 1993 concernente la soppressioni delle gestioni stesse.

Infine, le verifiche alle gestioni dei cassieri sono passate da n° 204 del 2001 a n° 157 nel
2002, con un decremento del 23%, mentre nello stesso periodo quelle alla gestione dei con-
segnatari sono passate da n° 112 a n° 94, con un decremento del 16%.

5.2. RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO

5.2.1. L’attività svolta 

Nell’ambito del sistema integrato dei controlli di finanza pubblica si colloca, oltre all’at-
tività svolta dagli Uffici centrali di bilancio, quella svolta dalle Ragionerie provinciali dello
Stato (R.P.S.). Queste ultime sono attualmente 102, in quanto la Ragioneria Provinciale dello
Stato di Verbania non è stata ancora costituita.

Le Ragionerie provinciali dello Stato, pur svolgendo gli stessi compiti attribuiti agli
U.C.B., rappresentano presidi qualificati di governo della finanza pubblica sul territorio.
Infatti esse, attraverso l’esercizio del riscontro e della vigilanza espletati nei confronti degli
Uffici periferici delle Amministrazioni dello Stato, Enti e altre gestioni a carattere locale, con-
tribuiscono a rendere più efficace il governo della finanza pubblica. Inoltre, le Ragionerie,
oltre alle consuete funzioni di controllo, svolgono anche compiti di rilievo per quanto con-
cerne il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. L’attività riguardante tale ultimo
aspetto, in particolare, deriva dai compiti connessi all’attuazione della Legge n° 246 del 2002,
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“Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica”, già
menzionata. Si deve anche ricordare che il medesimo provvedimento ha ricondotto le R.P.S.
sotto la dipendenza organica, oltre che funzionale, della Ragioneria generale dello Stato.

Procedendo a un quadro più dettagliato delle attività, a tali Uffici sono demandati, in rela-
zione agli organi decentrati dell’Amministrazione dello Stato, compiti di controllo preventi-
vo e successivo, di vigilanza e di contabilizzazione delle entrate e delle spese, di vigilanza sul-
l’utilizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato e delle relative contabiliz-
zazioni.

Le Ragionerie Provinciale dello Stato operano nelle seguenti principali branche di attività:
– entrate e patrimonio;
– controlli successivi;
– controlli preventivi.
Per quanto riguarda i controlli in materia di entrate e patrimonio, le R.P.S. svolgono tutti

i servizi contabili e di controllo delle entrate erariali e della gestione del patrimonio dello Sta-
to. Per quanto attiene alle entrate, la gestione è affidata quasi interamente alle R.P.S., rien-
trando nelle competenze degli U.C.B. soltanto pochi capitoli dal gettito esiguo.

Le Ragionerie, con il coordinamento dell’I.G.F. – Servizio per il coordinamento delle atti-
vità del sistema delle Ragionerie, curano la vigilanza sulla riscossione e sulla esatta imputa-
zione ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato, delle entrate erariali, provvedono alla loro
contabilizzazione e riscontrano le contabilità e i conti giudiziali degli agenti contabili.

Per quanto attiene al patrimonio dello Stato, nelle voci demaniale, immobiliare e mobi-
liare, il controllo delle Ragionerie si svolge in modo analitico sui singoli beni.

Per il patrimonio immobiliare sono tenuti i registri inventariali e quelli di consistenza,
unitamente allo schedario, dove vengono annotati i singoli beni, con la relativa descrizione, il
loro eventuale valore, l’utilizzazione, i canoni di concessione, affitto, locazione.

L’intervento delle Ragionerie provinciali dello Stato in ordine alla formazione del bilan-
cio dello Stato (relativamente alle entrate) e del conto del patrimonio è attuato in sede pre-
ventiva  attraverso l’esame e la contabilizzazione di migliaia di provvedimenti ed atti nonché
una vigilanza continua su atti emessi dagli uffici periferici delle Amministrazioni.

Alle R.P.S. pervengono anche tutti i contratti relativi ad alienazioni, concessioni e loca-
zioni di beni immobili patrimoniali, emessi dai competenti uffici delle Agenzie del demanio,
attraverso i quali vigilano sulla gestione del patrimonio statale. Sono poi sottoposti alla vigi-
lanza delle R.P.S. i contratti posti in essere dai Provveditorati regionali alle Opere Pubbliche.

Il controllo successivo è esercitato sui rendiconti dei funzionari delegati, sui conti giudi-
ziali degli agenti contabili, sui rendiconti di contabilità speciali, sui rendiconti delle spese di
giustizia, sulle contabilità delle variazioni intervenute nel patrimonio mobiliare dello Stato,
presentate dai consegnatari, le cui risultanze vengono anche contabilizzate ai fini della for-
mazione del Conto del patrimonio dello Stato.

Detta attività è particolarmente importante ai fini della vigilanza sull’accertamento e sul-
la riscossione delle entrate e sulla erogazione delle spese.

Nell’anno in esame, nell’ambito degli atti sottoposti a controllo successivo sono stati verifi-
cati 75.123 rendiconti di contabilità ordinaria e 30.011 rendiconti di contabilità speciale. I rendi-
conti relativi alle spese di giustizia verificati sono stati 2.122 mentre i  conti giudiziali considera-
ti sono stati 5.521 (dati 2002). Nello stesso periodo, sono state, altresì, eseguite  697 verifiche nei
confronti dei funzionari delegati e 63 nei confronti dei consegnatari di beni dello Stato.

Per l’attività di controllo preventivo può ripetersi,  quanto già affermato con riferimento
agli U.C.B.

Quantitativamente, invece, sono stati esaminati 249.782 provvedimenti di impegno di
spesa e 1.081 atti di disimpegno. I titoli di spesa verificati ammontano, invece, a 432.706. I
provvedimenti relativi a personale in servizio oggetto di controllo sono stati 1.412.041 men-
tre quelli riferiti a personale in quiescenza sono stati 210.245. Da questa attività sono scaturi-
ti oltre 75.000 rilievi.

Parallelamente ai compiti istituzionali sopra delineati, le Ragionerie provinciali dello Sta-
to svolgono una rilevante attività connessa al monitoraggio ed alle spese di una miriade di
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enti. Nell’espletamento di tali funzioni, ricevono, controllano, aggregano e trasmettono al
Sistema Informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.) milioni di dati prove-
nienti da circa 10.000 enti (Comuni, Province, A.S.L., Aziende ospedaliere, Comunità Mon-
tane, Camere di commercio, I.A.C.P., Istituti scolastici, etc.), contenuti in migliaia di docu-
menti, contabilità, bilanci o altri prospetti contabili, prodotti per la maggior parte in forma car-
tacea ed in misura minore in via informatica.

I dati riguardano soprattutto i flussi trimestrali di cassa e le spese di personale che con-
fluiscono nel conto annuale.

Le Ragionerie provinciali svolgono anche attività delegata dagli Ispettorati generali del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, quali ad esempio, alcune trattazioni di atti
attinenti alla gestione del patrimonio degli enti disciolti.

Particolare importanza ha assunto, nel corso dell’esercizio in esame, le funzioni di vigi-
lanza sulla attività dei collegi di revisione delle Istituzioni scolastiche svolte dalle Ragionerie
provinciali, cui le funzioni stesse sono state conferite in virtù di apposita delega.

In tale ottica di decentramento, le medesime R.P.S. sono state infine interessate alla trat-
tazione dei rilievi formulati in seguito alle verifiche ispettive. Tale attività si basa sulla pro-
fessionalità ed esperienza dei funzionari assegnati alle R.P.S., sempre, in ogni caso, sotto la
vigilanza dell’I.G.F. - Servizi Ispettivi, i quali nei casi di criticità possono avocare la tratta-
zione delle questioni emerse.
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PREMESSA

Nel corso del periodo cui si riferisce la presente relazione, la nuova gestione del Dipar-
timento si è concretizzata in un accresciuto ruolo dei controlli di finanza pubblica. Tale fun-
zione di controllo è stata in particolare interessata dalle innovazioni introdotte con il D.L. 6
settembre 2002 n° 194, Misure urgenti per il controllo, la trasparenza e il contenimento della
spesa pubblica, convertito, con modificazioni, con Legge 31 ottobre 2002 n° 246. Con la
vigenza del predetto provvedimento eventuali rilevanti scostamenti dagli obiettivi di finanza
pubblica autorizzano il Ministro dell’Economia e delle Finanze a disporre con proprio decre-
to “la limitazione all’assunzione di impegni di spesa o all’emissione di titoli di pagamento a
carico del bilancio dello Stato” con esclusione di alcune spese di carattere obbligatorio, non-
ché la riduzione delle spese di funzionamento per Amministrazioni ed Enti pubblici. È stata
inoltre rinforzata la disciplina relativa alla copertura finanziaria delle leggi di spesa conte-
nuta nell’art. 11-ter Legge n° 468 del 1978.

Le innovazioni introdotte hanno implicato importanti riflessi per l’attività di controllo
della Ragioneria generale dello Stato. In particolare sono stati disciplinati in modo innova-
tivo i poteri informativi del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), da esercitare
avvalendosi dei propri rappresentanti nei Collegi sindacali o di revisione presso gli Enti pub-
blici, la nomina e la vigilanza dei quali costituisce uno dei tradizionali rami dell’attività isti-
tuzionale svolta.

Il Glossario annesso in appendice alla relazione sull’attività svolta dall’Ispettorato gene-
rale di Finanza nell’anno 2002, nella consapevolezza che i concetti fondamentali che costi-
tuiscono il riferimento dell’attività amministrativa devono continuamente aggiornarsi ed
adeguarsi alla evoluzione normativa, ha tenuto conto del nuovo scenario sopra rappresenta-
to. Sono stati quindi inseriti alcuni nuovi termini e aggiornati altri già presenti nelle edizio-
ni degli anni scorsi. L’intento, invece, rimane sempre quello di fornire un ausilio a coloro che,
interessati alle varia attività di controllo della Ragioneria generale dello Stato, cercano, dal-
l’esterno, cercano di comprenderne i complessi meccanismi.
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Accertamento

La fase della procedura di acquisizione delle entrate che consiste nell’appurare la ragio-
ne del credito e la persona che ne è debitrice, iscrivendo, come competenza dell’anno finan-
ziario, l’ammontare del credito.

Accountability

La necessità di introdurre sistemi di rendicontazione ispirati a princìpi di massima traspa-
renza è resa dalla dottrina con il termine di matrice anglosassone accountability.

Tale concetto postula la leggibilità e la chiarezza dei documenti inerenti alla gestione al
fine di consentirne valutazioni, incluse quelle politiche, da parte, oltre che degli organi di con-
trollo, anche dei cittadini e degli elettori.

Benché di matrice anglosassone, il principio cui il termine accountability si riconduce non
è tuttavia affatto estraneo agli ordinamenti continentali: basti pensare all’art. 14 della Dichia-
razione francese dei diritti dell’uomo e del cittadino, secondo il quale ciascun agente deve ren-
dere conto di come ha impiegato il danaro pubblico.

Agente contabile

È definito dall’art. 178 del R.D. n° 827 del 1924, che comprende sotto tale dizione:
gli agenti incaricati di riscuotere le varie entrate dello Stato e di versarne le somme nelle

casse del tesoro;
i tesorieri che ricevono nelle loro casse le somme dovute allo Stato, ed eseguono per suo

conto i pagamenti;
tutti coloro che hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro, o sono consegnatari di

generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato;
gli impiegati di qualsiasi amministrazione dello Stato cui sia dato speciale incarico di fare

esazioni di entrate;
tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione (cd. contabili di fatto), si ingeriscono

negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dello Stato.
In caso di irregolarità della gestione, essi sono sottoposti dalla Corte dei Conti al giudizio

di responsabilità contabile.

Agente della riscossione

Soggetto con la qualifica di pubblico dipendente o estraneo all’Amministrazione incari-
cato di riscuotere le entrate dello Stato o di un ente pubblico e di versare le somme in tesore-
ria.

Gli agenti della riscossione esterni all’Amministrazione sono, oltre agli istituti di credito
ed alle Poste italiane S.p.A., i concessionari del servizio della riscossione, istituiti con il
D.P.R. n° 43 del 1988, che ha abolito la precedente figura dell’esattore, e ridisciplinati con
D.L.vo n° 112 del 1999.



Agente esecutore

Colui che svolge mansioni relative all’acquisizione, alla conservazione ed all’erogazione
dei beni pubblici affidatigli, di cui ha la detenzione, ma non la facoltà di disposizione, se non
in esecuzione di ordini che, nelle prescritte forme, sono dati dagli agenti ordinatori.

Agente ordinatore

Colui al quale l’ordinamento contabile attribuisce poteri di disposizione dei beni pubbli-
ci di cui non ha la materiale detenzione.

Agenzie fiscali (Entrate, Dogane, Territorio, Demanio)

Organismi con personalità giuridica di diritto pubblico, istituiti e disciplinati dal D.L.vo n°
300/99, che hanno rilevato le attività svolte dagli omonimi dipartimenti del soppresso Mini-
stero delle finanze (ora accorpato col Tesoro nel Ministero dell’Economia e delle finanze)
rispettivamente nel campo delle entrate tributarie erariali, dei diritti doganali e delle imposte
di fabbricazione (accise), del catasto e dell’anagrafe dei beni immobili esistenti sul territorio
nazionale, dell’amministrazione dei beni immobili dello Stato.

Amministrazione finanziaria

L’apparato amministrativo facente capo al Ministero dell’Economia e delle finanze, isti-
tuito col D.L.vo n° 300/99 ed articolato in cinque dipartimenti (tra i quali la Ragioneria Gene-
rale dello Stato) competenti in materia di politica economica e finanziaria, politiche di bilan-
cio, monitoraggio e controllo della spesa pubblica, programmazione economica e finanziaria,
politiche fiscali e vigilanza sulle agenzie fiscali (v.).

Ammortamento

Procedimento tecnico-contabile mediante il quale i costi sostenuti per l’acquisizione di
beni mobili ed immobili e per i lavori di manutenzione straordinaria svolti sono ripartiti in più
esercizi sulla base di quote determinate secondo aliquote prestabilite. Il termine interessa sia
il bilancio civilistico sia il bilancio di previsione delle pp.AA.

Approvvigionamento telematico

Meglio noto col nome inglese di e-procurement, è un sistema di recente introduzione nel-
la Pubblica Amministrazione, e che consente alla stessa di rifornirsi on-line di beni e servizi,
utilizzando le tecnologie ICT. Sviluppatosi con l’avvento di Internet, ha ricevuto disciplina
normativa in alcuni recenti provvedimenti (L. 488/99, D.M. 24/2/2000, L. 388/2000, L.
449/2001). Tali provvedimenti affidano un ruolo centrale, in tale metodologia di approvvi-
gionamento, alla CONSIP S.p.A. (v.).

Auditing

Controllo della regolare tenuta della contabilità e della corretta redazione del bilancio d’e-
sercizio. L’auditing si risolve in una valutazione indipendente, obiettiva e rigorosa di una cer-
ta posizione finanziaria, sulla base di elementi validi di giudizio, in vista di un rapporto scrit-
to (report) che esprime una documentata e motivata opinione sulle vicende finanziarie del-
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l’entità assoggettata a controllo. Nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni, si parla di
auditing per indicare le forme di controllo introdotte di recente, e che si caratterizzano per la
loro natura collaborativa, in aggiunta ed a volte in sostituzione del tradizionale controllo for-
male di legittimità.

Autonomia contabile

Viene solitamente definita come la capacità di un ente di formare un proprio bilancio, pre-
disposto ed approvato dai propri organi di direzione. Gli organismi che ne sono dotati hanno
dunque una contabilità autonoma, fondata su di un impianto normativo speciale, derogatorio
della normativa statale di contabilità generale.

Il fenomeno è in costante espansione nell’ordinamento amministrativo nazionale, che ten-
de a riconoscere ad un sempre più vasto numero di Enti i caratteri dell’autonomia nelle sue
varie forme (statutaria, regolamentare, finanziaria e, appunto, contabile). Così la L. 419 del
1999, “Riordino del sistema degli Enti pubblici nazionali”, all’art. 13 c. 1 lett. o) prevede la
facoltà di tali Enti di adottare regolamenti di contabilità ispirati a princìpi civilistici.

L’autonomia contabile trova peraltro la sua massima espressione in relazione agli Enti ter-
ritoriali, sulla scorta dell’art. 5 della Cost., che riconosce e promuove le autonomie locali (sul-
l’autonomia contabile di Comuni e Province v. Appendice sulla contabilità degli Enti locali).

Autonomia finanziaria

Con tale espressione si fa riferimento al caso in cui un soggetto di diritto pubblico (per
es.: azienda pubblica) percepisca dei proventi direttamente da proprie attività, amministran-
doli autonomamente, oppure riceva delle assegnazioni periodiche di denaro dagli organi cen-
trali dell’Ente di pertinenza, gestendoli autonomamente con un proprio bilancio (autonomia
contabile) separato da quello dello Stato e dell’ente sopraordinato. 

Il fenomeno è particolarmente evidente nel caso degli Enti territoriali (Regioni, Province,
Comuni), per i quali l’autonomia finanziaria è diretta derivazione di norme costituzionali. Ed
infatti l’art. 119 Cost., comma 1, come modificato dalla legge costituzionale n° 3/2001,
espressamente dispone che “i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno
autonomia finanziaria di entrata e di spesa”.

Taluni ricomprendono nel concetto di autonomia finanziaria la capacità di un ente di
imporre propri tributi, ma per tali ipotesi si preferisce più correttamente parlare di autonomia
impositiva (v.). 

Autonomia impositiva

Si intende con tale termine la capacità di un Ente di imporre propri tributi – acquisendo con
essi i mezzi finanziari sufficienti per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e per la realiz-
zazione dei propri compiti – e di gestire gli introiti che da essi derivano. Tale potestà, nell’ordi-
namento italiano, spetta in primo luogo allo Stato. Peraltro il dettato costituzionale attribuisce
potestà impositiva anche agli Enti locali e territoriali. Infatti l’art. 119, comma 2, Cost., come
modificato dalla legge costituzionale n° 3/2001, dispone che i Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate
propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pub-
blica e del sistema tributario. La previsione costituzionale, almeno nella formulazione oggi sop-
pressa (alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali) è stata interpretata in
maniera restrittiva, nel senso di negare agli Enti territoriali diversi dallo Stato la capacità di crea-
re nuovi tributi. Pertanto, in assenza di potestà impositiva autonoma, per tali Enti l’autonomia si
risolveva nella gestione di tributi previsti e disciplinati da leggi statali.
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Ad oggi la situazione è la seguente:
Regioni a statuto speciale: in queste cinque Regioni (Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto

Adige, Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta) l’autonomia trova la più alta espressione, tanto
da giungere, sul versante delle entrate, fino al punto di riconoscere alla Regione Sicilia il pote-
re di istituire tributi propri, ovvero deliberati dalla Regione stessa (art. 36 dello Statuto della
Regione Sicilia);

Regioni ordinarie: in tali Enti i tributi propri non sono tributi imposti dalle Regioni con
proprie leggi (ciò è inammissibile), bensì tributi previsti ed imposti con leggi dello Stato, che
ne attribuiscono il gettito alle Regioni.

Trattasi di una situazione tuttavia di transizione, essendo attesa la necessaria normativa
primaria di attuazione del nuovo disposto costituzionale.

Azienda autonoma

Articolazione dell’Amministrazione statale dotata di autonomia gestionale e priva di per-
sonalità giuridica; i relativi bilanci sono allegati al bilancio dello Stato.

Banca Centrale Europea (BCE)

Organo dell’Unione Europea (UE) la cui entrata in funzione è stata prevista dal trattato di
Maastricht nell’ambito della terza fase del processo di Unione economica e monetaria (v.).
Inserita insieme alle banche centrali nazionali nell’ambito del Sistema europeo di banche cen-
trali (SEBC), ha quale compito principale quello di gestire, attraverso gli opportuni strumen-
ti (tassi d’interesse, emissione di biglietti di banca etc.), la politica monetaria dell’UE. Orga-
ni decisionali sono il Consiglio direttivo ed il Comitato esecutivo.

Beni pubblici (demaniali, patrimoniali indisponibili, patrimoniali disponibili)

Beni demaniali
L’art. 822 del Cod. civ. individua i beni che fanno parte del demanio pubblico. Essi pre-

sentano due caratteri fondamentali:
sono sempre beni immobili (beni che non possono essere trasferiti in altro luogo senza che

ne venga compromessa l’integrità materiale) o universalità di mobili (pluralità di cose mobi-
li che appartengono ad una stessa persona ed hanno una destinazione unitaria);

devono appartenere ad Enti pubblici territoriali (Stato, Regioni, Province, Comuni).
Costituiscono esempi di beni demaniali:
– il lido del mare, la spiaggia, i porti, le rade (cd. demanio marittimo);
– i fiumi, i laghi, i torrenti, le acque definite pubbliche dalle leggi in materia (c.d. demanio

idrico);
– le opere permanenti destinate alla difesa nazionale (c.d. demanio militare).
I beni demaniali sono inalienabili (art. 823 C.c.). Resta peraltro salva l’ipotesi di una loro

sdemanializzazione e successiva dismissione (v.).

Beni patrimoniali indisponibili

Sono indicati dall’art. 826 del Cod. civ., che detta per essi una disciplina in parte diversa
da quella dei beni demaniali. In particolare, i beni patrimoniali indisponibili:

– possono appartenere a qualsiasi ente pubblico, e non solo ad Enti territoriali;
– consistono sia in beni immobili che in beni mobili.
Costituiscono esempi di beni patrimoniali indisponibili:
– le foreste;
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– le miniere, le cave e le torbiere, il cui sfruttamento può essere consentito a privati a mez-
zo di un provvedimento concessorio;

– le acque minerali e termali;
– i beni di interesse storico-archeologico-artistico;
– arredi ed edifici sede dei pubblici uffici.
Per tali beni vige un principio di inalienabilità relativa. L’art. 828 del Cod. civ. dispone

infatti che tali beni non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabili-
ti dalle leggi che li riguardano. Da tale enunciato normativo la dottrina ha ricavato il princi-
pio dell’alienabilità di tali beni, purché tale alienazione non comporti la sottrazione dei beni
stessi alla loro destinazione pubblica.

Beni patrimoniali disponibili

Fanno parte del patrimonio disponibile dello Stato e degli altri Enti pubblici tutti i beni ad
essi appartenenti diversi da quelli demaniali e patrimoniali indisponibili.

Si tende pertanto più correttamente a dire che i beni patrimoniali disponibili non sono beni
pubblici in senso stretto, ma beni di proprietà di un ente pubblico, sottoposti tuttavia ad un
regime giuridico analogo a quello dei beni privati, sia per la gestione che per la dismissione,
quest’ultima promossa ed incentivata da alcuni provvedimenti normativi emanati negli anni
’90 (LL. 35/92, 537/93, 127/97, 448/98).

Più di recente, il D.P.R. 189 del 13 febbraio 2001 ha ulteriormente semplificato la dismis-
sione di beni mobili dello Stato, disciplinando in maniera più snella rispetto al passato il pro-
cedimento per l’alienazione:

dei beni mobili delle amministrazioni dello Stato non più utilizzabili o utilmente conser-
vabili;

dei beni mobili confiscati;
dei beni mobili di terzi rinvenuti in immobili di proprietà statale e non ritirati dal pro-

prietario.

Bilancio d’esercizio civilistico

Documento contabile che permette di determinare periodicamente il capitale ed il risulta-
to di gestione di un’impresa e dal quale è possibile ricavare informazioni circa la situazione
patrimoniale, finanziaria ed economica della stessa. Il Codice civile, recependo la normativa
della IV direttiva CEE, ha dettato un’analitica disciplina del bilancio d’esercizio delle società
di capitali.

In base al disposto civilistico il bilancio d’esercizio si compone:
– dello stato patrimoniale, che dimostra la situazione patrimoniale dell’impresa alla fine

dell’esercizio;
– del conto economico, che dimostra il risultato economico conseguito dall’impresa nel-

l’esercizio;
– della nota integrativa, che illustra le poste dello stato patrimoniale e del conto econo-

mico esplicitando i criteri applicati nella valutazione delle voci.

Bilancio di mandato

Documento contabile che evidenzia i risultati conseguiti dall’ente durante la gestione di
un determinato organo di vertice, offrendo in tal modo agli elettori - ovvero al soggetto desi-
gnante – obiettivi elementi di valutazione circa l’operato dell’organo stesso.

Il bilancio di mandato è un documento ex-post, redatto con i medesimi criteri del conto
consuntivo, ma riferito tuttavia all’intero periodo di gestione dell’organo volitivo.
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Infine, il bilancio di mandato è frequentemente articolato in tre parti diverse: a)un quadro
generale (assetto organizzativo, piano strategico, programmi), b) un rendiconto delle entrate
e delle uscite; c) una relazione sulle prestazioni ed i servizi erogati dall’ente.

Bilancio di previsione economico

È il documento contabile nel quale sono indicati i costi che si prevede di dover sostenere
e i ricavi che si prevede di poter conseguire nel corso di un determinato arco temporale nor-
malmente coincidente con l’anno. Esso consente dunque l’individuazione di un utile di
gestione (reddito).

Il bilancio economico era in origine proprio delle sole aziende private (o al limite di quel-
le aziende pubbliche le quali perseguissero fini economici operando nell’ambito e con le rego-
le del mercato). La recente riforma del bilancio dello Stato, attuata con la L. n° 94 del 1997,
è stata ispirata proprio dalla necessità di evidenziare per ogni Amministrazione pubblica l’en-
tità delle risorse impiegate da ciascuna di esse per raggiungere gli obiettivi stabiliti a livello
governativo (risorse assegnate in sede di formazione del budget (v.)) e, allo stesso tempo, di
poter misurare, e, quindi, valutare i costi, i rendimenti ed i risultati derivanti dalle modalità
dell’impiego delle risorse stesse.

Per raggiungere tale obiettivo è stato introdotto nelle pubbliche Amministrazioni il siste-
ma di contabilità analitica per centri di costo (art. 10 del D.L.vo n° 279/97) che, in pratica, ha
consentito di affiancare al bilancio finanziario (v.) quello economico.

Bilancio di previsione finanziario

È il documento contabile nel quale sono rappresentate le entrate e le uscite che lo Stato o
l’ente pubblico prevede di accertare o impegnare (bilancio di competenza) ovvero di riscuo-
tere e pagare (bilancio di cassa) nell’esercizio finanziario successivo a quello in cui viene
redatto. Le cifre indicate nel bilancio finanziario rappresentano dunque esclusivamente entra-
te ed uscite di denaro. Tale caratteristica permette di distinguerlo dal bilancio di tipo econo-
mico (v.), il quale va alla ricerca del reddito, e fa dunque riferimento a costi, ricavi e risultati
differenziali da cui tale reddito scaturisce. 

Bilancio, princìpi 

Regole, criteri o requisiti che devono essere rispettati nella redazione del bilancio dello
Stato, dei quali alcuni sono imposti specificamente da norme giuridiche (cfr. ad es. L. 468/78,
art. 5), altri elaborati nel tempo per rispondere ad esigenze politiche, economiche, ammini-
strative o tecniche. Essi sono:

Annualità

È principio sancito, per il bilancio dello Stato, dall’art. 81 della Costituzione, il quale al
comma 1 dispone che le Camere approvano ogni anno i bilanci ed il rendiconto consuntivo
presentati dal Governo. La legge n° 62 del 1964 ha stabilito la coincidenza dell’anno finan-
ziario con l’anno solare, e tale coincidenza è stata confermata dall’art. 1 c. 2 della L. n° 468/78.

Cassa

Servizio svolto da un istituto di credito per conto di un ente. L’istituto di credito, previa
sottoscrizione di una convenzione, provvede a riscuotere le entratevi a pagare le spese per
conto di un ente senza alcuna corresponsabilità nella gestione delle risorse. L’unico limite è
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rappresentato dall’ammontare delle disponibilità numerarie depositate presso di esso (art. 1,
lett. a) del D.P.R n° 97 del 2003).

Chiarezza

Il principio della chiarezza, complementare a quello di pubblicità, sta a significare che la
stesura del bilancio deve risultare di facile lettura e comprensione da parte dei cittadini, pur
sempre però nei limiti imposti dalle regole contabili.

Integrità

È principio previsto dall’art. 5 della L. n° 468/78, come novellato dall’art. 25 della L. n°
559/93, il quale dispone che tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle
spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti, tutte le spese devo-
no essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.

Pareggio

Secondo tale principio, per una corretta gestione deve verificarsi un livellamento tra le
entrate e le spese. Il pareggio può essere:

contabile o finanziario, cioè quello che si ottiene mettendo a confronto tutte le entrate e
tutte le uscite, comprese quelle derivanti da operazione di indebitamento;

economico, cioè quello che pone a confronto soltanto le entrate di sicura acquisizione e le
spese da sostenere obbligatoriamente.

Nessuna norma positiva impone che il bilancio dello Stato sia in pareggio (principio inve-
ce rigidamente applicato per le altre aziende di erogazione pubbliche). Spesso anzi la finanza
statale è stata utilizzata a fini anticongiunturali. Peraltro il Patto di stabilità e crescita, stipu-
lato tra gli Stati aderenti all’Unione Europea, impone ai Paesi che partecipano all’ultima fase
dell’unione monetaria di perseguire, nel medio periodo, l’obiettivo di bilanci non in passivo.

Pubblicità

In virtù di tale principio il bilancio deve essere divulgato e portato a conoscenza di tutti i
cittadini con idonee formalità (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), affinché questi possano
farsi un’idea dell’effettiva situazione della finanza pubblica. Questo principio è stato raffor-
zato dalla L. n° 241/90, cd. “legge sulla trasparenza amministrativa”.

Specificazione

In base a questa regola le entrate e le uscite debbono essere iscritte in bilancio non nel loro
complesso, ma specificate secondo la natura, la causa e gli effetti che producono. Il principio
della specificazione è alla base della classificazione (introdotta ex novo dalla L. n° 94/97) del-
le entrate in titoli, unità previsionali di base, categorie e capitoli, e delle spese in funzioni-
obiettivo, unità previsionali di base e capitoli.

Unità

Questo principio significa che il totale delle entrate costituisce un fondo unico, che finan-
zia indistintamente il totale delle spese. È previsto dall’art. 5 della L. n° 468/78, come modi-
ficata dall’art. 25 della L. n° 559/93, il quale dispone che è vietata l’assegnazione di qualsia-
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si provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi e le quote di proventi riscossi per
conto di enti, le oblazioni e simili, fatte a scopo determinato.

Universalità

In virtù di questo principio, previsto dall’art. 5 della L. n° 468/78, modificato dall’art. 25
della L. n° 559/93, tutte le entrate e tutte le spese, anche se di modesta entità, devono essere
iscritte in bilancio, con divieto, quindi, delle gestioni fuori bilancio, e cioè della contabilizza-
zione di evenienze finanziarie al di fuori di quelle stabilite in bilancio.

Veridicità

Per questo principio i bilanci devono rappresentare, con la massima attendibilità, le reali
condizioni finanziarie ed economiche dello Stato. Costituiscono pertanto violazioni di tale
principio sopravvalutazioni o sottovalutazioni di entrate o di spese.

Bilancio, variazioni del bilancio

Assegnazioni di bilancio
Variazioni di spesa apportate con decreto del Capo dello Stato, adottate per le finalità di

cui all’art. 12 della L. n° 468/78 (restituzione di tributi indebitamente riscossi, pagamenti di
vincite al lotto, pagamenti relativi al debito pubblico ecc.). La particolarità delle assegnazio-
ni di bilancio (oltre al fatto di essere disposte con atti amministrativi) consiste nel fatto che
esse, a differenza delle altre variazioni di bilancio, vengono effettuate senza copertura. La loro
costituzionalità è garantita dalla circostanza che ogni anno il Parlamento, con la legge di
bilancio, approva un elenco tassativo dei capitoli per i quali tale integrazione è consentita.

Assestamento del bilancio

È lo strumento giuridico-contabile destinato ad aggiornare il bilancio di previsione annua-
le alle nuove situazioni verificatesi nel corso dell’esercizio finanziario. Sua funzione princi-
pale è quella di recare le modifiche al bilancio di previsione rese necessarie sia per il riaggiu-
stamento del valore dei residui, cui si dà valore certo in sede di rendiconto, che per vicende
finanziarie ed economiche sopravvenute. A tal fine l’art. 17 della L. n° 468/78 dispone che
entro il mese di giugno di ciascun anno il Ministro del tesoro presenta al Parlamento un appo-
sito disegno di legge ai fini dell’assestamento degli stanziamenti di bilancio.

A differenza di assegnazioni e riassegnazioni (v.), dunque, tali variazioni trovano origine
in una norma legislativa.

Riassegnazioni di bilancio

Sono disciplinate dal D.P.R. n° 469 del 1999, che ha abrogato il c. 3 dell’art. 17 della L.
n° 468/78.

La norma, emanata in attuazione della L. n° 59/97, dispone che:
– le riassegnazioni alle pertinenti unità previsionali di base di particolari entrate previste

da specifiche disposizioni legislative, anche riguardanti finanziamenti dell’Unione europea,
sono disposte con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze da registrarsi alla Corte
dei conti, e riguardano le somme versate all’entrata entro l’anno finanziario di competenza;

– le somme versate dopo il 31 ottobre, ma comunque entro la chiusura dell’esercizio, sono
riassegnate alle competenti unità previsionali di base dell’esercizio successivo;– le Ammini-
strazioni interessate inoltrano domanda di riassegnazione al detto Ministero – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato.
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Budget

Strumento tipico della contabilità analitica per centri di costo, il budget consiste nella tra-
duzione in termini monetari (ossia di costi) dei piani di attività formulati dai centri di responsa-
bilità in cui si articola ciascuna organizzazione. Nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni,
attraverso i piani di budget i vertici dell’amministrazione contrattano con i dirigenti l’ammon-
tare delle risorse necessarie per lo svolgimento dei compiti assegnati ad ogni struttura, in modo
da potere successivamente disporre di parametri di riferimento affidabili in base ai quali valuta-
re il rendimento conseguito.

Capitolo

Unità contabile del bilancio annuale di previsione rilevante ai soli fini della gestione e del-
la rendicontazione, in quanto non forma più oggetto di approvazione parlamentare ai fini del-
la previsione della spesa.

Cartolarizzazione dei crediti

Operazione mediante la quale banche ed imprese cedono a pagamento i propri crediti,
compresi quelli in sofferenza, a soggetti specializzati (le c.d. società-veicolo appositamente
create dagli intermediari finanziari per lo svolgimento di questa attività), i quali riuniscono
tutti i prestiti aventi le stesse caratteristiche e sulla base di questi creano valori mobiliari ad
hoc (generalmente titoli obbligazionari) che collocano successivamente presso il pubblico dei
risparmiatori. Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dai credi-
ti. Hanno di recente fatto ricorso alla procedura di cartolarizzazione anche alcuni Enti pub-
blici, tra i quali l’INPS (L. 448/98, art. 13). Una disciplina organica della materia è contenu-
ta nella L. 130/99.

Cassa depositi e prestiti

Originariamente organo istituito sull’impronta della Caisse Dépôts et Consignations fran-
cese, è stato riformato con Legge 13 maggio 1983, n° 197. La Cassa svolge una funzione di
intermediazione finanziaria a favore degli Enti locali raccogliendo il risparmio postale. La
riforma ha escluso il controllo di legittimità della Corte dei conti, la vigenza della legislazio-
ne bancaria nonché la vigilanza della Banca d’Italia. 

La Cassa è stata oggetto nel decennio appena trascorso di alcuni importanti interventi nor-
mativi. Ciò è avvenuto in primo luogo col D.L. n° 8/93, convertito in L. n° 68/93, che le ha
attribuito personalità giuridica. In virtù di tale regime normativo la giurisprudenza tendeva a
riconoscere alla medesima la natura di ente pubblico economico. Successivamente è interve-
nuto in materia il D.L.vo n° 284 del 1999 (attuativo di una delega della L. 59/97), che ha defi-
nito la Cassa depositi e prestiti come “amministrazione dello Stato dotata di personalità giu-
ridica e di autonomia”. La qualità di amministrazione dello Stato sembra dunque escluderne
l’iscrizione alla categoria degli Enti pubblici, mentre l’attribuzione della personalità giuridi-
ca ne mette in dubbio la classificazione tra le aziende; a tutt’oggi è dunque incerta la qualifi-
cazione della sua natura giuridica.

Cassiere

Agente contabile al quale sono affidati compiti di custodia dei valori di proprietà dello
Stato o degli Enti pubblici e di esecuzione delle riscossioni e dei pagamenti in contanti.
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Centro di costo

È, in genere, un’unità amministrativa alla quale vengono imputati i costi derivanti dallo
svolgimento dei suoi compiti istituzionali, mediante la gestione delle risorse che le sono sta-
te assegnate.

Centro di responsabilità amministrativa

Ufficio di livello dirigenziale generale dell’Amministrazione titolare dell’insieme delle
risorse finanziarie espresso dall’unità previsionale di base approvata dal Parlamento.

Consegnatario

Agente incaricato dell’acquisizione, della conservazione e della distribuzione di beni e
materiali appartenenti allo Stato o agli Enti pubblici (consegnatario per debito di custodia),
ovvero incaricato di vigilare sul corretto uso dei beni assegnati per le esigenze di funziona-
mento degli uffici (consegnatario per debito di vigilanza).

Consip

Società per azioni a totale partecipazione del Tesoro. Nata nel 1998 con il compito di sup-
portare lo Stato nella gestione dei sistemi informatici, ha visto ampliati i suoi compiti origi-
nari col D.M. tesoro 24/2/2000, che le ha affidato la gestione degli strumenti di e-procurement
(v.). In particolare, spetta alla CONSIP la stipula delle convenzioni quadro ex art. 26 della L.
488/99. La CONSIP ha così assunto la veste di Centrale acquisti per tutto il settore statale.

Contabili di fatto

Coloro che, appartenenti o estranei all’Amministrazione, si ingeriscono negli incarichi
attribuiti agli agenti contabili di diritto, senza legale autorizzazione.

Contabilità finanziaria

Contabilità tradizionalmente adottata nelle gestioni pubbliche e che ha il proprio docu-
mento più significativo nel bilancio di previsione (v.). La contabilità finanziaria assolve prin-
cipalmente ad una funzione autorizzatoria: le unità elementari che ad essa si riferiscono (sia-
no capitoli o unità previsionali di base) rappresentano infatti i limiti minimi per l’entrata e
massimi per la spesa, cui devono attenersi i funzionari preposti.

Tale carattere autorizzatorio è strettamente connesso alla rilevazione dell’aspetto numerario
della gestione, poiché descrivendo la dinamica delle obbligazioni finanziarie, essa consente di
seguire i fatti relativi alla gestione sotto il profilo dell’acquisizione e dell’impiego delle risorse.

Infine si deve precisare che la contabilità finanziaria, della quale oggi si tendono a porre
in rilievo carenze e difetti, risponde comunque ad una esigenza di programmazione, o comun-
que di rappresentazione anticipata, dei flussi di entrata e di uscita, propria anche delle gestio-
ni privatistiche le quali vi fanno fronte mediante la predisposizione del budget (v.).

Contabilità speciali

È un sistema di pagamento delle spese delle Amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato fondato sull’accreditamento di fondi, in favore di organismi o funzionari, in entrata di
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conti accesi presso le Sezioni di Tesoreria provinciale, a valere sui quali possono essere dispo-
sti spese o trasferimenti di fondi ad Enti dipendenti, nei limiti delle complessive disponibilità.

Conti amministrativi

Documenti contabili mediante i quali gli agenti incaricati della gestione di fondi o di beni
per conto dello Stato o degli Enti pubblici (riscossione d’entrate, pagamento di spese, custodia
di materiali) rendono periodicamente il conto alle Amministrazioni dalle quali dipendono.

Conti giudiziali

Documenti che riassumono annualmente, o al termine della gestione, i movimenti interve-
nuti a seguito dell’acquisizione e dell’erogazione di fondi e di beni pubblici in custodia ad agen-
ti contabili (agenti della riscossione, tesorieri, cassieri e agenti consegnatari) anche di fatto. Essi
vengono trasmessi, dopo che sono stati eseguiti i dovuti riscontri da parte dei competenti uffici
di ragioneria, alla Corte dei conti per essere sottoposti al c.d. giudizio di conto al fine di accer-
tarne la regolarità.

Contratti della P.A.

Aggiudicazione (criteri)
Criteri di scelta dell’offerta più conveniente per l’Amministrazione fondati:
– sul prezzo più basso quando la prestazione oggetto del contratto deve essere conforme

ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;
– sull’offerta economicamente più vantaggiosa da valutare in base ad una pluralità di ele-

menti quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione ecc.

Appalto Concorso

È il procedimento di scelta del contraente qualificato dalla normativa comunitaria come
procedura ristretta, che si fonda sulla valutazione di appositi progetti tecnici predisposti dal-
le imprese concorrenti appositamente invitate dall’Amministrazione sulla base di un prelimi-
nare giudizio d’idoneità.

Associazioni temporanee di imprese

Accordi temporanei tra imprese, detti anche raggruppamenti di imprese o riunioni di
imprese, in base ai quali più imprese conferiscono apposito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l’offerta in nome e
per conto delle mandanti.

Asta pubblica

È il procedimento di scelta del contraente, definito anche pubblico incanto, ovvero, nella
normativa comunitaria, procedura aperta, che consiste in una gara alla quale possono parteci-
pare tutte le imprese interessate.

Bando di gara

Avviso, pubblicato nei modi previsti dalle vigenti disposizioni, con il quale l’Ammini-
strazione dà avvio ad una procedura di gara, annunciando all’esterno la volontà di aggiudica-
re un contratto.
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Bando di gara indicativo

Avviso pubblicato subito dopo l’inizio dell’esercizio finanziario con il quale le Ammini-
strazioni evidenziano il totale delle forniture di beni e servizi per un valore di stima superio-
re ad una certa soglia che si intende aggiudicare nel corso dell’anno (art. 4 D.L.vo n° 402 del
1998 e art. 6 D.L.vo n° 65 del 2000).

Capitolato d’oneri

Atto di natura contrattuale, integrante il contenuto del singolo contratto, che contiene le
condizioni applicabili in generale ad una speciale categoria di contratti (opere pubbliche, for-
niture di beni, forniture di servizi ecc.), ed in tal caso si parla di capitolato generale, ovvero
che contiene le condizioni relative al singolo specifico contratto, ed in questa ipotesi si parla
di capitolato speciale.

Cauzione

Consiste nel deposito di una somma di denaro di importo pari a quello previsto dalla norma-
tiva vigente, ovvero nella presentazione di una fideiussione assicurativa o bancaria, a garanzia:

– della partecipazione della ditta alla gara (cauzione provvisoria);
– della regolare esecuzione del contratto (cauzione definitiva).

Certificato di regolare esecuzione

Attestato rilasciato dal direttore dei lavori o dai funzionari preposti agli uffici ovvero da
persone esperte da essi designate, in sostituzione dell’atto formale di collaudo, riguardante la
regolare esecuzione dei lavori, le somministrazioni ed i servizi per i quali non sono previste
operazioni di collaudo.

Collaudo

Operazione tecnica eseguita da un professionista o da un’apposita commissione, volta a
verificare e certificare l’esecuzione dell’opera o della fornitura a regola d’arte ed in confor-
mità all’atto di cottimo o al contratto stipulato.

Contratti atipici

Contratti non disciplinati espressamente da disposizioni di legge la cui stipulazione da
parte della Pubblica Amministrazione è ammessa al fine di perseguire obiettivi di economi-
cità ed efficienza derivanti dai nuovi modelli organizzativi sottesi alla scelta di questi stru-
menti negoziali.

Contratti attivi

Atti negoziali dai quali deriva un’entrata per lo Stato o per l’ente pubblico (art. 3 c. 1
L.C.G.S.).

Contratti passivi

Atti negoziali dai quali deriva una spesa per lo Stato o per l’ente pubblico (art. 3 c. 2
L.C.G.S.).
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Determinazione a contrattare

Provvedimento del dirigente responsabile del procedimento, con il quale viene dato avvio
alla procedura di aggiudicazione di un contratto, nel quale sono indicati il fine che si intende
raggiungere, l’oggetto del contratto, le modalità di scelta del contraente e gli adempimenti di
natura finanziaria.

Licitazione privata

È il procedimento di scelta del contraente qualificato dalla normativa comunitaria come
procedura ristretta, che si risolve in una gara alla quale partecipano solo le ditte espressamente
invitate dall’Amministrazione appaltante, mediante lettera d’invito.

Offerte anomale

Offerte che esprimono prezzi di aggiudicazione anormalmente bassi rispetto ai costi da
sostenere per fornire la prestazione richiesta (si verifica anomalia in presenza di una percen-
tuale di ribasso che superi di un quinto la media aritmetica di ribasso delle offerte ammesse,
calcolata senza tener conto delle offerte in aumento). In presenza di tali offerte il committen-
te deve chiedere per iscritto alle ditte interessate precisazioni relative agli elementi costituti-
vi dell’offerta ed escludere le stesse ove le informazioni fornite siano ritenute non idonee.

Penale

Sanzione pecuniaria irrogata dall’Amministrazione appaltante in caso di irregolarità nel-
l’adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell’impresa aggiudicataria.

Quinto d’obbligo

Variazione in aumento o in diminuzione delle opere, dei lavori e delle forniture che l’ap-
paltatore è obbligato ad eseguire alle stesse condizioni contrattuali entro il limite di un quin-
to del prezzo d’appalto, superato il quale ha diritto alla risoluzione del contratto.

Revisione dei prezzi

Clausola, obbligatoria nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa (art. 6 c. 4 L.
n° 537/93 come modificato dall’art. 44 L. n° 724/94) con la quale viene aggiornato il corri-
spettivo pattuito nel contratto in relazione al mutato valore dei prezzi del mercato o alle varia-
zioni apportate alla prestazione contrattuale.

Stipulazione

Predisposizione e sottoscrizione del contratto con l’impresa risultata aggiudicataria, che
deve avvenire nelle seguenti forme:

– in forma pubblica mediante atto notarile redatto secondo le disposizioni della legge notarile;
– in forma pubblica amministrativa mediante un atto ricevuto, nel rispetto della legge

notarile, da un funzionario designato dall’amministrazione quale ufficiale rogante;
– in forma privata, utilizzabile solo per i contratti aggiudicati a trattativa privata, median-

te stesura di scrittura privata o mediante obbligazione stesa in calce al capitolato (c.d. atto di
sottomissione);
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mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio per i lavori e gli acquisti effettua-
ti in economia.

Trattativa privata

È il procedimento di scelta del contraente, definito dalla normativa comunitaria come pro-
cedura negoziata, al quale si può ricorrere nei soli casi espressamente previsti, che consente
all’Amministrazione di negoziare discrezionalmente con una o più imprese di propria scelta
i termini e le condizioni del contratto.

Contratti informatici

Negozi giuridici volti ad ottenere la fornitura di hardware e di software da parte delle
imprese produttrici nonché la prestazione di una serie di servizi accessori legati, a vario tito-
lo, al processo di informatizzazione. I contratti per l’informatica d’interesse per le Ammini-
strazioni pubbliche hanno trovato la loro regolamentazione nel D.L.vo n° 39/1993 e nel con-
seguente DPR n° 452/1997.

Controllo amministrativo

Consiste nell’esame degli atti, nonché delle attività, posti in essere da organi amministrativi
al fine di accertare la conformità alle norme di legge (c.d. controllo di legittimità) ovvero la cor-
rispondenza a criteri di opportunità o di convenienza amministrativa (c.d. controllo di merito).

Controllo di gestione

Controllo interno, condotto sulla base di indicatori economici, finanziari, di rendimento e
di risultato volto a verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministra-
tiva al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra
costi e risultati (art. 4, D.L.vo 30 luglio 1999, n° 286).

Controllo di legittimità

Controllo volto ad accertare la conformità a leggi e regolamenti dell’operato dell’organo
controllato o di singoli atti dallo stesso posti in essere.

Controllo di merito

Sindacato sull’attività o su singoli atti posti in essere da organi amministrativi, al fine di
verificare l’opportunità e la convenienza delle scelte compiute.

Controllo di ragioneria (auditing di legalità)

Peculiare forma di controllo interno amministrativo-contabile esercitato presso le varie
amministrazioni dai rispettivi Uffici centrali di bilancio, nonché, in sede locale, dalle Ragio-
nerie provinciali dello Stato, che, secondo le direttive della Ragioneria generale dello Stato,
vigilano affinché siano osservate le leggi relative alla conservazione del patrimonio dello Sta-
to, all’esatto accertamento delle entrate e alla regolare gestione dei fondi di bilancio.
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Controllo gerarchico

Si attua nell’ambito dell’Amministrazione attiva, quale manifestazione concreta del prin-
cipio gerarchico in base al quale l’organo superiore ha il potere-dovere di vigilare sull’attività
dell’organo inferiore ed ha, in genere, facoltà di annullare, revocare o riformare gli atti che
ritenga non conformi alla legge o contrari ai princìpi di buona amministrazione, applicando,
ove ne ricorrano gli estremi, sanzioni disciplinari a carico dei responsabili.

Controllo ispettivo

Consente all’autorità preposta di verificare, mediante accesso diretto alle sedi degli uffi-
ci statali o degli Enti pubblici, gli atti amministrativi e contabili in cui si concretano le relati-
ve gestioni.

Controllo preventivo

Controllo effettuato prima che l’atto, già formato, abbia prodotto i suoi effetti ed idoneo
ad impedire allo stesso di divenire efficace.

Controllo strategico

Valutazione sull’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, pro-
grammi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza
tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti (art. 6, D.L.vo 30 luglio 1999, n° 286).

Controllo successivo

Controllo operato su atti già formatisi e divenuti pienamente produttivi di effetti giuridici.

Copertura finanziaria delle leggi di spesa

È un principio contenuto nell’art. 81 c. 4 della Costituzione, il quale dispone che ogni
altra legge che impone nuovi o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. L’ob-
bligo di copertura è stato poi nuovamente sancito dall’art. 11 ter della L. n° 468/78, come
modificato dalla L. n° 362/88, il quale dispone che la copertura finanziaria delle leggi che
importano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente
attraverso le seguenti modalità:

– mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall’art. 11 bis;
– mediante riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
– mediante modificazioni legislative che comportano nuove o maggiori entrate.

Corpo della Guardia di Finanza

Forza di polizia ad ordinamento militare, alle dipendenze del Ministro dell’economia e
delle finanze, che svolge, ai sensi dell’art. 4 c. 2 lett. a) L. n° 78/2000 e del D.L.vo n° 68 del
2001, funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato, delle Regio-
ni, degli Enti locali e dell’Unione europea.

A questi fini il Corpo espleta compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni
in materia di:

– imposte dirette ed indirette, tasse, contributi, monopoli fiscali ed ogni altro tributo, di
tipo erariale o locale;
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– diritti doganali, di confine ed altre risorse proprie, nonché uscite del bilancio dell’U-
nione Europea;

– ogni altra entrata tributaria, anche a carattere sanzionatorio o di diversa natura, di spet-
tanza erariale o locale;

– attività di gestione svolte da soggetti privati in regime concessorio, ad espletamento di
funzioni pubbliche inerenti la potestà amministrativa d’imposizione;

– risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico non-
ché di programmi pubblici di spesa;

– entrate ed uscite relative alle gestioni separate nel comparto della previdenza, assisten-
za ed altre forme obbligatorie di sicurezza sociale pubblica;

– demanio e patrimonio dello Stato, ivi compreso il valore aziendale netto di unità pro-
duttive in via di privatizzazione o di dismissione;

– valute, titoli, valori e mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri, nonché movi-
mentazioni finanziarie e di capitali;

– mercati finanziari e mobiliari, ivi compreso l’esercizio del credito e la sollecitazione del
pubblico risparmio;

– diritti d’autore, know-how, brevetti, marchi ed altri diritti di privativa industriale, rela-
tivamente al loro esercizio e sfruttamento economico;

– ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell’Unione Europea.

Corte dei conti

Organo a rilevanza costituzionale disciplinato dagli artt. 100 e 103 della Costituzione, che
affidano alla Corte, oltre alla giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica (art. 103), l’e-
sercizio del controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e di quello successivo
sulla gestione del bilancio dello Stato. Struttura e funzioni della Corte dei conti sono state rivi-
sitate dalle LL. n° 19 e 20 del 1994 (la seconda delle quali ha di molto ridotto l’ambito del tra-
dizionale controllo di legittimità) e, più di recente, dalla L. 639/96. Attualmente la Corte eser-
cita funzioni:

– di controllo;
– giurisdizionali, in particolare per le ipotesi di responsabilità amministrativa (danno erariale);
– consultive, sui provvedimenti legislativi che la riguardano.

Danno erariale

È il danno diretto o indiretto, economicamente valutabile, effettivo ed attuale, arrecato
all’Amministrazione da un soggetto ad essa legato da un rapporto di servizio nell’esercizio
delle sue funzioni.

Debito pubblico

È il valore complessivo dell’indebitamento accumulato dallo Stato per coprire le diffe-
renze negative annuali tra le proprie entrate e le proprie uscite. Pertanto il debito pubblico,
costituito dal valore dei titoli di Stato emessi nel periodo osservato ed in quelli precedenti, è
uno strumento di copertura del deficit pubblico. In relazione alla scadenza dei titoli di Stato si
suole distinguere tra debito:

– fluttuante: è costituito da prestiti a breve scadenza emessi per far fronte a momentanee
deficienze di cassa;

– consolidato: è costituito da prestiti a scadenza lunga o indeterminata accesi allo scopo
di far fronte a disavanzi durevoli del bilancio statale.

Il contenimento del debito pubblico rappresenta uno dei requisiti previsti per l’avvio del-
la terza fase dell’Unione economica e monetaria. Gli accordi di Maastricht stabiliscono che
le finanze pubbliche tendano ad un rapporto debito/PIL non superiore al 60%.
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Deficit pubblico

Differenza negativa tra le entrate e le uscite del settore pubblico in un esercizio finanzia-
rio. Il deficit pubblico può essere:

– di competenza: differenza negativa tra entrate ed uscite autorizzate;
– di cassa: differenza negativa tra le entrate effettivamente incassate e le spese effettiva-

mente sostenute.
Il Patto di stabilità e crescita, siglato ad Amsterdam tra i paesi aderenti all’Unione econo-

mica e monetaria, prevede, per i Paesi che presentino un deficit pubblico superiore al 3%, il
versamento a titolo di sanzione di un deposito infruttifero nelle casse comunitarie.

Disciplina contabile delle amministrazioni pubbliche

Amministrazioni statali
La disciplina contabile delle amministrazioni statali è contenuta nella legge sull’ammini-

strazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (L.C.G.S.), R.D. 18 novem-
bre 1923 n° 440, e nel relativo regolamento, R.D. 23 maggio 1924, n° 827.

Le materie trattate nei predetti testi normativi attengono al patrimonio, ai contratti, al
bilancio, alle entrate, alle spese, agli agenti contabili, alla resa dei conti ed alle responsabilità.

A questa normativa di carattere generale si sono sovrapposte nel tempo discipline specifiche
che hanno superato l’originario impianto della legge e del regolamento nelle seguenti materie:

– bilancio: L. 5 agosto 1978 n° 468, come modificata, tra l’altro, dalla legge 23 agosto
1988 n° 362, dalla L. 3 aprile 1997 n° 94 e dalla L. 25 giugno 1999 n° 208, che disciplina le
procedure di predisposizione ed approvazione del bilancio annuale di previsione, del bilancio
pluriennale, del documento di programmazione economica e finanziaria, della legge finan-
ziaria e del rendiconto generale dello Stato;

– contratti: il recepimento delle direttive comunitarie in materia di appalti di lavori pub-
blici e forniture di beni e servizi ha dato luogo ad una specifica disciplina di quei contratti il
cui valore sia superiore alla soglia comunitaria. Per i lavori pubblici questa normativa è con-
tenuta nel D.L.vo 19 dicembre 1991 n° 406, nella L. 11 febbraio 1994 n° 109 e nel relativo
regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n° 554. Per le forniture di beni dispone
il D.L.vo 24 luglio 1992 n° 358 come modificato dal D.L.vo 24 novembre 1998 n° 402. Le
forniture di servizi sono, infine, regolate dal D.L.vo 17 marzo 1995 n° 157 come modificato
dal D.L.vo 25 febbraio 2000 n° 65;

– responsabilità: la normativa originaria è stata profondamente innovata dall’art. 1 della
L. 14 gennaio 1994 n° 20.

Agenzie

Con la riforma dell’organizzazione del Governo, delineata con D.L.vo 30 luglio 1999 n° 300,
è stata prevista l’attribuzione di funzioni a carattere tecnico-operativo d’interesse nazionale, in
precedenza svolte da Ministeri ed Enti pubblici, ad apposite strutture denominate Agenzie.

L’ordinamento contabile di queste nuove entità amministrative è definito dall’art. 8 c.4
lett. f) ed m) del D.L.vo n° 300 del 1999, che attribuisce alle Agenzie autonomia di bilancio
nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unità previsionale di base dello stato di
previsione del ministero competente, e prevede la facoltà del direttore generale di deliberare
e proporre all’approvazione del ministro competente regolamenti interni di contabilità ispira-
ti, ove richiesto dall’attività dell’Agenzia, a princìpi civilistici, anche in deroga alle disposi-
zioni sulla contabilità pubblica. 

Tra le Agenzie che hanno finora provveduto all’approvazione del regolamento di conta-
bilità, ricordiamo le seguenti:

– Agenzia autonoma dei Segretari comunali e provinciali: Deliberazione del Consiglio
d’amministrazione n° 21/2 del 26 novembre 1998;
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– Agenzia del demanio: Provvedimento 6 giugno 2001;
– Agenzia delle dogane: Deliberazione del Comitato direttivo del 5 dicembre 2000 e suc-

cessive modifiche;
– Agenzia delle entrate: Deliberazione del Comitato direttivo del 30 novembre 2000;
– Agenzia del territorio: Deliberazione del Comitato esecutivo del 20 luglio 2001;
– Agenzia per i servizi sanitari regionali: Decreto interministeriale 31 maggio 2001;
– Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni: Delibera-

zione del Comitato direttivo del 15 aprile 1999;
– Agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.): D.M. 29 novembre 2000;

Autorità amministrative indipendenti

Le autorità amministrative indipendenti sono Enti od organi pubblici dotati di sostanzia-
le indipendenza dal Governo (indipendenza che si esprime nella mancanza di controlli e di
soggezione al potere di direttiva dell’Esecutivo), forniti di garanzie e di autonomia nella
nomina, nei requisiti soggettivi e nella durata delle cariche dei vertici, ed aventi funzione tuto-
ria di interessi costituzionali in campi socialmente rilevanti. Esse operano, dunque, a tutela di
interessi collettivi in ambiti della vita sociale nei quali il contemperamento dei diversi inte-
ressi in gioco si presenti particolarmente delicato.

Proprio al fine di consentire alle Autorità amministrative indipendenti lo svolgimento del-
la loro funzione tutoria in modo libero da condizionamenti esterni, le leggi istitutive preve-
dono, in misura variabile, diverse forme di autonomia, da quella organizzatoria a quella
finanziaria fino ad una spiccata autonomia contabile.

Quest’ultimo tipo di autonomia, concretantesi nella possibilità di adottare regole proprie
per la gestione del bilancio, è riconosciuta espressamente all’Autorità per la garanzia nelle
comunicazioni (art. 1 c. 9 L. 249/97), alla CONSOB (art. 1 D.L. 96/74) ed all’Autorità garan-
te della concorrenza e del mercato (art. 10 L. 287/90).

Tra le Autorità che hanno già provveduto all’approvazione di un proprio regolamento di
contabilità, espressione normativa dell’autonomia di cui sono dotate, ricordiamo le seguenti:

– Autorità garante della concorrenza e del mercato (cd. Autorità antitrust): delibera del
10 febbraio 2000, pubblicata nel Bollettino dell’Autorità, Edizione speciale del 29 dicembre
2000, suppl. al n° 50/99;

– Autorità per la garanzia nelle Comunicazioni: delibera del 16 giugno 1998, pubblicata
nel Bollettino dell’Autorità, Numero speciale 1/98;

– Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici: D.P.C.M. n° 266 del 9 aprile 2001, pub-
blicato in G.U. n° 155 del 6 luglio 2001;

– Autorità per l’informatica nelle pubbliche amministrazioni: D.P.C.M. n° 769 del 6 otto-
bre 1994, pubblicato in G.U. n° 79 del 3 aprile 1995;

– Commissione Nazionale per le Società e la Borsa: delibera n° 10359 dell’11 dicembre
1996, pubblicata nel Bollettino CONSOB, Edizione speciale n° 1/97 del 14 marzo 1997;

– Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali (cd. Garante della privacy): delibera n° 3/2000, pubblicata in G.U. n° 162 del 13
luglio 2000;

Autorità portuali

In seguito al riordino della legislazione in materia portuale, recato dalla L. 28 gennaio
1994 n° 84, sono state istituite 19 autorità portuali aventi competenza sui maggiori porti ita-
liani, che sono subentrate ai precedenti Enti e consorzi autonomi ed alle aziende dei mezzi
meccanici e dei magazzini. 

Ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3, della legge citata l’Autorità portuale ha personalità giu-
ridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia di bilancio e finanziaria. La gestione patri-
moniale e finanziaria dell’Autorità portuale è disciplinata da un regolamento di contabilità
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approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’e-
conomia e delle finanze. Il conto consuntivo delle Autorità portuali è allegato allo stato di pre-
visione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’esercizio successivo a quello nel
quale il medesimo è approvato.

Aziende sanitarie locali (A.S.L.), Enti ospedalieri ed istituzioni di ricovero e cura a
carattere scientifico (II.R.C.C.S.)

L’ordinamento contabile degli Enti in esame è delineato, nei suoi principi, dall’art. 5 del
D.L.vo 30 dicembre 1992 n° 502, il quale dispone che la legislazione regionale in materia,
informandosi ai princìpi del codice civile, preveda:

– la tenuta del libro delle deliberazioni del direttore generale;
– l’adozione del bilancio economico pluriennale di previsione nonché del bilancio pre-

ventivo economico annuale relativo all’esercizio successivo;
– la destinazione dell’eventuale avanzo e le modalità di copertura degli eventuali disa-

vanzi d’’esercizio;
– la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità che consenta ana-

lisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;
– l’obbligo per le aziende sanitarie locali e per le aziende ospedaliere di rendere pubblici,

annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri
di costo e responsabilità;

– il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso eventuali dismis-
sioni e conferimenti.

Gli schemi di bilancio dei predetti Enti sono stati definiti, rispettivamente, per le aziende
sanitarie ed ospedaliere, con D.M. 20 ottobre 1994, attualmente (12 febbraio 2002) in fase di
revisione e per gli II.R.C.C.S. con D.M. 3 settembre 1997.

Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (C.C.I.A.A.)

In sede di riordino degli Enti in questione la L. 29 dicembre 1993 n° 580 ha affidato (art.
4, comma 3) al Ministero dell’Industria (ora Attività Produttive), di concerto con il Ministe-
ro del Tesoro (ora dell’Economia e delle finanze), il compito di stabilire con proprio decreto
le norme che ne disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria.

Il regolamento in questione è stato emanato con D.M. 23 luglio 1997 n° 287 recante in alle-
gato gli schemi tipo dei documenti contabili da predisporsi per ogni Camera di commercio.

Enti di ricerca

L’art. 11 della L. 15 marzo 1997 n° 59 ha delegato il Governo ad emanare norme per il
riordino del settore della ricerca scientifica e tecnologica. 

In attuazione di tale norma, il Governo ha provveduto all’emanazione di una serie di
decreti legislativi delegati (DD. LL.vi n° 204 del 5 giugno 1998, n° 19 del 30 gennaio 1999,
n° 297 del 27 luglio 1999, n° 381 del 29 settembre 1999), con i quali ha profondamente inno-
vato la disciplina previdente in materia, ispirando la nuova normativa al principio di autono-
mia degli Enti ed istituti di ricerca.

In particolare l’art. 7 del D.L.vo 5 giugno 1998 n° 204 ha sostituito l’art. 8 della L. n° 168
del 9 maggio 1989, il quale nella sua attuale formulazione dispone che il CNR, l’Istituto
nazionale di fisica nucleare (INFN), gli Osservatori astronomici, astrofisica e vesuviano,
nonché gli Enti e istituzioni pubbliche nazionali di ricerca a carattere non strumentale han-
no autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile…e si danno ordinamenti
autonomi, nel rispetto delle loro finalità istituzionali, con propri regolamenti.
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Il comma 4 dello stesso articolo 8 dispone poi che i regolamenti di cui al c. 1 sono deli-
berati nel rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dalla apposita legge di attuazione dei
princìpi di autonomia di cui al presente articolo e sono trasmessi al Ministro che esercita i
controlli di legittimità e di merito.

Enti locali

L’ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali è dettato nella parte seconda (artt.
149-269) del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali (T.U.E.L.), approvato
con D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267, nel quale sono confluite le norme già contenute nella L.
n° 142 del 1990 e nel D.L.vo n° 77 del 1995 ora abrogate. La parte seconda del T.U.E.L. con-
tiene disposizioni sulla programmazione finanziaria, sulla gestione del bilancio, sugli inve-
stimenti, sulla revisione economico-finanziaria e sugli Enti deficitari e dissestati.

I princìpi contabili contenuti nel T.U.E.L. possono essere specificati nei regolamenti di
contabilità di ciascun ente locale, in relazione alle caratteristiche di ciascuna comunità, salvo
il rispetto delle norme del Testo unico, che costituiscono princìpi generali con valore di limi-
te inderogabile.

Enti pubblici nazionali (D. L.vo n° 419 del 1999)

Per gli Enti pubblici nazionali non svolgenti attività di previdenza o di ricerca il D.L.vo
29 ottobre 1999 n° 419 ha dettato alcune disposizioni relative al loro riordino.

In particolare l’art. 13 del D.L.vo n° 419 del 1999, nel delineare le norme generali per la
revisione degli statuti degli Enti pubblici in questione, ha previsto la facoltà dell’Ente di adot-
tare regolamenti di contabilità ispirati a princìpi civilistici e recanti, ove necessario, deroghe,
anche in materia contrattuale, alle disposizioni del D.P.R. 19 dicembre 1979 n° 696.

Enti pubblici non economici (Parastato)

La L. 20 marzo 1975 n° 70 ha dettato una disciplina organizzativa uniforme per una vasta
platea di Enti (il cd. Parastato), che la legge stessa suddivide nelle seguenti quattro categorie:

– Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza,
– Enti di assistenza generici;
– Enti di promozione economica;
– Enti preposti a servizi di pubblico interesse.
L’esigenza di adeguare il regolamento di contabilità di detti Enti, delineato precedente-

mente dal D.P.R. 18 dicembre 1979 n° 696,, è stata evidenziata anche in sede legislativa dal-
l’art. 1 c. 3 della L. n° 208 del 1999, al fine di introdurre anche per questi Enti i princìpi del-
la legge n° 94 del 1997. Conseguentemente, con decreto del Presidente della Repubblica n°
97 del 2003 è stata adottata una nuova disciplina organica del sistema amministrativo e con-
tabile degli enti pubblici di cui alla legge n. 70 del 975. Le relativa linee direttrici sono volte
a armonizzare i sistemi contabili degli enti pubblici non economici a quelli delle altre ammi-
nistrazioni statali, secondo quanto stabilito dalla legge n.208/1999; avvicinare anche in mate-
ria di revisione gli impianti contabili pubblici ai princìpi civilistici ed a quelli adottati dai
Consigli Nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e dagli organismi internaziona-
li; rappresentare il bilancio di previsione (decisionale e gestionale) quale espressione di un
processo di programmazione in coerenza con le risorse acquisibili e con gli obiettivi da rea-
lizzare; raccordare la contabilità finanziaria con quella analitica al fine di determinare il costo
del servizio ceduto, promuovendo un processo di continuo miglioramento; prevedere per gli
enti pubblici di minore rilevanza la predisposizione di documenti contabili in “forma abbre-
viata”; conformare le attività negoziali alle regole poste dalla UE. 
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Istituti autonomi case popolari (I.A.C.P.)

Gli Enti in questione, un tempo vigilati dal Ministero dei lavori pubblici, sono ora dipen-
denti dalle Regioni che ne hanno disciplinato, con apposite leggi regionali, l’organizzazione
ed il funzionamento, configurandoli, in alcuni casi, come Enti pubblici economici, modifi-
candone l’originaria denominazione.

Allo stato attuale, pertanto, le singole normative regionali, per definire le entità in esame
utilizzano, tra le altre, le seguenti locuzioni:

– Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (A.T.E.R.);
– Aziende territoriali per le case (A.T.C.);
– Istituti per l’edilizia residenziale pubblica (I.E.R.P.).
Un regolamento di contabilità uniforme per gli I.A.C.P. era stato approvato con D.M. 16

ottobre 1986, che conteneva anche gli schemi di bilancio - tipo degli Enti in questione. Su tale
disciplina unitaria si è sovrapposta la legislazione regionale in materia, che ha dettato norme
specifiche in tema di contabilità e bilanci dei predetti Enti regionali operanti nel settore del-
l’edilizia residenziale pubblica.

Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.), ora Aziende pubbliche di
servizi alla persona

Nel quadro della realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali deli-
neato dalla L. 8 novembre 2000 n° 328, il D.L.vo 4 maggio 2001 n° 207 ha previsto la tra-
sformazione delle I.P.A.B. che non assumeranno la veste di persone giuridiche di diritto pri-
vato in aziende pubbliche di servizi alla persona.

I princìpi generali, ai quali dovrà informarsi la legislazione regionale in materia di conta-
bilità di queste nuove aziende pubbliche, sono contenuti nell’art. 14 del D.L.vo n° 207 del
2001. Secondo tale disposizione le leggi regionali in materia dovranno prevedere la possibilità
di utilizzare procedure semplificate per la conclusione dei contratti per l’acquisizione di forni-
ture di beni e servizi di valore inferiore a quello fissato dalla specifica normativa comunitaria
e da quella interna di recepimento, nonché disposizioni per la loro gestione economico-finan-
ziaria e patrimoniale, informate ai princìpi di cui al codice civile, prevedendo, tra l’altro:

l’adozione del bilancio economico pluriennale di previsione nonché del bilancio preven-
tivo economico annuale relativo all’esercizio successivo;

le modalità di copertura degli eventuali disavanzi d’esercizio;
la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità che consenta ana-

lisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;
l’obbligo di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei

rendimenti e dei risultati per centri di costo e responsabilità;
il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso eventuali dismis-

sioni e conferimenti.

Istituzioni scolastiche

In seguito all’attribuzione, agli Istituti scolastici, della personalità giuridica da parte del-
l’art. 21 della L. 15 marzo 1997 n° 59 e del D.P.R. 18 giugno 1998 n° 233, la relativa gestione
amministrativo-contabile è stata disciplinata con D.M. 1 febbraio 2001 n° 44 che fa seguito alla
circolare n° 80 del 30 ottobre 1992 del Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Regioni

I princìpi fondamentali in materia di bilancio e contabilità delle Regioni sono contenuti
nel D.L.vo 28 marzo 2000 n° 76, emanato in attuazione della delega di cui all’art. 4 della L.
n° 208/1999 che ha sostituito la precedente disciplina dettata con L. 19 maggio 1976 n° 335.
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Le principali novità introdotte riguardano:
– il concorso della finanza regionale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di

stabilità derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea;
– la possibilità per le Regioni di adottare una legge finanziaria regionale, contenente il

quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale;
– l’adeguamento della struttura del bilancio annuale di previsione si princìpi dettati per il

bilancio dello Stato dalla L. n° 94/97, con l’articolazione in funzioni obiettivo ed unità previ-
sionali di base.

Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF)

È previsto e regolamentato dall’art. 3 della L. n° 468/78, recentemente modificato dalla
L. n° 208/99. Sul piano generale, il DPEF definisce la manovra di finanza pubblica per il
periodo compreso nel bilancio pluriennale. Il c. 2 della legge citata elenca analiticamente le
indicazioni contenute nel DPEF (sostanzialmente parametri economici ed obiettivi macroe-
conomici: da qui la natura programmatoria del documento). Sulla base di tali indicazioni il
documento di programmazione economico-finanziaria indica i criteri ed i parametri per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale nonché i disegni di legge collegati alla mano-
vra di finanza pubblica.

Il DPEF viene presentato dal Governo alle Camere entro il 30 giugno. Esso viene altresì
trasmesso alle Regioni.

Economia di spesa

Parte dello stanziamento di competenza o di cassa che a fine esercizio non risulta impe-
gnata o pagata, non potendo essere utilizzata negli esercizi successivi.

Eccedenza di spesa

Eccedenza che si verifica quando gli impegni assunti o i pagamenti effettuati per spese
obbligatorie superano gli stanziamenti presenti in una determinata unità previsionale di base.
La relativa regolarizzazione avviene con legge.

Esercizio provvisorio del bilancio

È previsto dall’art. 81 c. 2 della Costituzione, ai sensi del quale le Camere possono con-
cedere al Governo l’esercizio provvisorio del bilancio, con legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi. L’art. 16 della L. n° 468 del 1978 aggiunge che “durante
l’esercizio provvisorio la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa
prevista da ciascun capitolo quanti sono i mesi dell’esercizio provvisorio, ovvero nei limiti
della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di
impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi”. 

Scopo di tale istituto è in conclusione quello di evitare la completa paralisi che la caren-
za di autorizzazione a realizzare le entrate e ad eseguire le spese determinerebbe nell’attività
finanziaria e, quindi, in tutta la vita amministrativa dello Stato a partire dal 1° gennaio.

Federalismo Fiscale, Alta Commissione

Organismo prevista dall’art. 3, comma 1, lett. b) della legeg n° 289/2002 (L.F. 2003)
avente il compito di indicare al Governo i principi generali del coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e O19 della
Costituzione
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Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Eco-
nomia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali, con il Ministro del-
l’Interno e con il Ministro per le Riforme Istituzionali e la Devoluzione, è definita la compo-
sizione dell’Alta Commissione di studio. 

Per i necessari approfondimenti in ordine ai profili scientifici o istituzionali delle materie
di competenza, l’Alta Commissione si avvarrà di due organi consultivi: un Comitato tecnico-
scientifico ed un Comitato istituzionale. 

Fermo amministrativo

È previsto e disciplinato dall’art. 69 della L.C.G.S (R.D. n° 2440/23), il quale dispone che
qualora un’amministrazione dello Stato che abbia a qualsiasi titolo ragione di credito verso
aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni richieda la sospensione del paga-
mento, questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo. Tale sospensione
costituisce appunto il fermo amministrativo, che viene chiesto da un’amministrazione credi-
trice ad altre amministrazioni debitrici le quali sospendono per ciò i pagamenti. Con circola-
re n° 21/99 il Ministero dell’economia e delle finanze ha individuato i criteri cui le Ammini-
strazioni pubbliche devono ispirarsi per l’emissione del fermo amministrativo.

Finanza di progetto (project financing)

È un contratto complesso previsto, prevalentemente, per la realizzazione di opere pubbli-
che di grandi dimensioni. Il finanziamento di progetto consiste nella presentazione, da parte
di soggetti c.d. promotori, di proposte relative alla realizzazione delle dette opere pubbliche,
con assicurazione di finanziamento mediante capitale privato. Il contratto prevede che la
remunerazione del capitale investito dai promotori avvenga attraverso gli utili che derivano
dalla gestione dell’opera per un congruo numero di anni.

Fondi strutturali

Mediante i fondi strutturali l´Unione Europea persegue la coesione economica e sociale
tra le regioni degli Stati membri, ovvero la riduzione del divario tra i livelli di sviluppo eco-
nomico differenti. Il Regolamento CE 1260/1999 ne ha avviato la riforma relativamente al
periodo di programmazione 2000-2006. I princìpi che presiedono a tale riforma si armoniz-
zano con le finalità delle Comunità: lo sviluppo armonioso e duraturo delle attività economi-
che, lo sviluppo dell´occupazione, la tutela e il miglioramento dell´ambiente, l´eliminazione
delle ineguaglianze, la promozione della parità tra uomini e donne. I quattro Fondi struttura-
li sono: 1) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR - Reg. CE 1783/99); 2) Fondo Socia-
le Europeo (FSE - Reg CE 1784/99); 3) Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia
(FEOGA - Reg CE 1257/99); 4) Strumento Europeo di Orientamento per la Pesca (SFOP -
Reg CE 1263/99). Le relative risorse sono indirizzate al conseguimento di tre obiettivi prin-
cipali: 1) la promozione dello sviluppo e l´adeguamento strutturale delle Regioni che presen-
tano ritardi nello sviluppo; 2) la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà
strutturali; 3) l´adeguamento e l´ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione,
formazione e occupazione.

Per quanto riguarda l’aspetto dei controlli, sono previste riunioni annuali della Ragione-
ria Generale dello Stato con la Commissione UE per il Coordinamento dei Controlli sui Fon-
di strutturali. La Commissione europea intende, ai fini del controllo, proporre un “contratto di
fiducia” con le Amministrazioni titolari di progetti cofinanziati. Punti essenziali di tale “con-
tratto di fiducia saranno: definizione di una chiara strategia in materia di controllo, coordina-
mento tra i diversi organismi responsabili dei controlli ai vari livelli, coinvolgimento dell’or-
ganismo indipendente che deve rendere la dichiarazione finale sulla regolarità ed ammissibi-
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lità delle spese sostenute nell’ambito di ciascun programma fin dalle iniziali fasi di attuazio-
ne, agevolando la chiusura finanziaria; riduzione dei termini di conservazione della docu-
mentazione afferente l’attuazione dei programmi.

Fondi di riserva

Sono dei capitoli di spesa “generici” che hanno lo scopo di alimentare capitoli di spesa
“specifici” nel corso dell’esecuzione del bilancio.

Questi capitoli generici trovano espressione nello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze, nel quale figurano i seguenti fondi:

Fondo di riserva per le spese obbligatori e d’ordine

Le funzioni di tale fondo sono previste dall’art. 7 della L. n° 468 del 1978, mentre la dota-
zione è annualmente determinata con apposito articolo della legge di bilancio.

L’art. 7 cit. dispone dunque che dal predetto fondo si possano effettuare storni, con decre-
to del Ministro dell’economia e delle finanze, al fine di aumentare le dotazioni dei singoli
capitoli per :

– il pagamento dei residui eliminati negli anni precedenti per perenzione amministrativa
e richiesti dagli aventi diritto;

– l’aumento degli stanziamenti di alcuni capitoli di spesa (quelli aventi carattere obbliga-
torio o connessi con l’accertamento e la riscossione delle entrate).

Fondo di riserva per le spese impreviste

Istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, provvede
alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio che non riguardino le spese obbliga-
torie e d’ordine ed altre spese che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di
continuità.

Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente

Istituito dalla legge di riforma della contabilità pubblica (art. 2 c. 12 della L. n° 208/99,
che aggiunge l’art. 9 ter alla L. n° 468/78), è determinato annualmente dalla legge finanziaria
nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Il fondo può essere utilizzato qualora, in corso d’esercizio, le dotazioni finanziarie delle
unità previsionali di base iscritte negli stati di previsione delle Amministrazioni pubbliche
risultino insufficienti.

Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa

Istituito con la L. n° 94/97, tale fondo è finalizzato a colmare, compatibilmente con gli
obiettivi di finanza pubblica, eventuali deficienze che si manifestino nel corso dell’anno
finanziario nelle dotazioni dei capitoli delle amministrazioni statali.

Fondi speciali

Previsti dall’art. 11 bis della L. n° 468/78 (introdotto dalla L. n° 362/88), i fondi speciali
vengono utilizzati, mediante l’arricchimento di preesistenti capitoli o la creazione di nuovi,
per far fronte alle spese derivanti dai progetti di legge che si prevede possano essere appro-
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vati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di
quelli correlati al perseguimento degli obiettivi del DPEF (v.) deliberato dal Parlamento.

I fondi si distinguono a seconda che vengano destinati al finanziamento di spese correnti
o di spese in conto capitale.

In appositi elenchi allegati allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze sono indicati i Ministeri ed i programmi per i quali viene disposta la copertura attra-
verso i fondi speciali. Le somme iscritte in detti fondi possono essere portate in aumento di
determinati stanziamenti solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che auto-
rizzano le relative spese.

Fondo scorta

Dotazione finanziaria attribuita ad un ufficio per sopperire ad esigenze di spesa caratte-
rizzate da imprevedibilità ed urgenza, comunque determinatesi, rispetto alle disponibilità di
fondi esistenti sui vari capitoli.

Funzionario delegato

Dipendente dello Stato o di ente pubblico statale a favore del quale sono disposte, con
ordine di accreditamento, aperture di credito presso una tesoreria per il pagamento delegato
di determinate spese mediante ordinativi di pagamento tratti sui predetti conti, nei limiti del-
l’accredito accordato con ciascun ordine.

Tale figura, insieme agli ordinatori secondari, risponde all’esigenza di provvedere con
immediatezza a soddisfare i creditori che hanno rapporti con le articolazioni periferiche del-
le Amministrazioni.

Funzioni obiettivo

Entità individuate con riguardo all’esigenza di definire politiche pubbliche di settore e
misurare il prodotto dell’attività amministrativa, possibilmente anche in termini di servizi
finali erogati ai cittadini; esse consentono, pertanto, di leggere il bilancio dal punto di vista
dello scopo perseguito.

Gestioni fuori bilancio

Operazioni finanziarie attive e passive (cioè di acquisizione o di esborso di pubblico dena-
ro) che si svolgono nell’ambito dell’Amministrazione dello Stato al di fuori del bilancio, indi-
pendentemente cioè dalla normale gestione finanziaria e senza alcun diretto riferimento ad
essa (LL. n°104/1971 e n° 553/1993).

Giudizio di conto

Giudizio innanzi alla Corte dei conti, finalizzato all’accertamento della regolarità, sui conti
dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, pagare, conservare,
maneggiare denaro pubblico o tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato e di colo-
ro che si ingeriscono, anche senza legale autorizzazione, negli incarichi attribuiti a detti agenti.

Giudizio di responsabilità

Giudizio instaurato innanzi la competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti,
su istanza del Procuratore Regionale, ed avente ad oggetto l’accertamento della responsabi-
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lità patrimoniale, e l’eventuale condanna dell’impiegato o funzionario che, nell’esercizio del-
le sue funzioni, abbia cagionato un danno economico alla Pubblica Amministrazione a causa
dell’inosservanza dolosa o gravemente colposa dei suoi obblighi di servizio.

Global service

Forma negoziale atipica, affermatasi presso le pubbliche Amministrazioni a partire dalla
seconda metà degli anni ’90. Nato per esternalizzare la manutenzione degli immobili, il glo-
bal service viene oggi utilizzato per effettuare la gestione di settori e servizi che non rappre-
sentano la funzione istituzionale dell’Ente pubblico: illuminazione pubblica, energia, parco
automezzi, pulizia, censimento dei beni, progettazione etc.).

Impegno

È la fase della procedura di esecuzione delle spese nella quale si pone a carico dello stan-
ziamento di competenza di un capitolo di bilancio l’onere scaturente da obbligazioni pecu-
niarie giuridicamente perfezionate ed in cui, conseguentemente, sorge un vincolo concreto di
destinazione delle somme.

Indicatori di efficienza ed efficacia

Variabili numeriche messe a punto in modo tale da segnalare, con riferimento a determi-
nati fenomeni aziendali, in modo sintetico ed immediato, grazie alla predisposizione di ade-
guati sistemi informativi, l’andamento della gestione attraverso l’assunzione di valori signi-
ficativi. Generalmente, la legge impone alle Amministrazioni pubbliche finalità cui sono
estranei i criteri del profitto e della concorrenza, che rendono concreta la possibilità di misu-
rare, in termini monetari, i prodotti e l’efficienza conseguita. Le Amministrazioni pubbliche
si caratterizzano, inoltre, per la difficoltà di identificare e misurare i prodotti ed i servizi ero-
gati. Tuttavia, anche le Amministrazioni pubbliche possono essere analizzate in relazione al
grado di efficienza e di efficacia che riescono ad esprimere. In relazione a tale finalità, alcuni
indicatori permettono di valutare l’efficienza e l’efficacia delle Amministrazioni pubbliche: –
– indicatori di performance, misure di impatto di sistemi multilivello, funzioni di costo medio,
– utilizzo delle c.d. funzioni frontiera, nonché l’analisi multicriterio, la Data Envelopment
Analysis.

L’utilizzo degli indicatori di efficacia ed efficienza assume notevole rilevanza nell’attua-
zione delle politiche di sviluppo e coesione, assoggettate dalla normativa comunitaria a pre-
cise valutazioni sulla base di tale genere di indicatori.

Infrastrutture S.p.A.

Società a partecipazione pubblica, istituita dalla Cassa DD.PP in virtù dell’art. 8 D.L. n°
63/2002, (convertito, con mod., con L. n.112/2002) per il finanziamento di infrastrutture e
opere pubbliche destinate a soddisfare esigenze di interesse generale, che siano gestite da
Amministrazioni pubbliche o da soggetti individuati attraverso procedure di selezione nel
rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità e concorrenza.

I finanziamenti per le infrastrutture e le grandi opere pubbliche, suscettibili di utilizza-
zione economica (art. 8, comma 3, lettera a), possono essere concessi anche per il tramite di
banche e altre istituzioni finanziarie. I finanziamenti sotto qualsiasi forma finalizzati ad inve-
stimenti per lo sviluppo economico (art. 8, comma 3, lettera b), sono concessi per il tramite di
banche, altre istituzioni finanziarie ovvero sono messi a disposizione di soggetti istituzional-
mente deputati al sostegno dello sviluppo economico.
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La società raccoglie la provvista necessaria mediante l’emissione di titoli e l’assunzione
di finanziamenti. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze può essere disposta
la garanzia dello Stato per tali titoli e finanziamenti, per gli strumenti derivati impiegati dal-
la società, nonché per le garanzie emesse per i finanziamenti sopra citati.

La società è posta sotto la vigilanza del Ministero dell’economia e delle finanze, che può
adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti della società al
fine di assicurare che i comportamenti operativi della stessa siano conformi alla legge, alle
disposizioni attuative, nonché allo statuto, e siano coerenti con le linee strategiche adottate dal
Ministero con appositi decreti.

Inventario

Documento contabile nel quale vengono rappresentate le operazioni di ricognizione, clas-
sificazione, descrizione e valutazione degli elementi patrimoniali dello Stato e degli Enti pub-
blici.

Ispettorati generali

Sono gli uffici, di livello dirigenziale generale, in cui è articolata la Ragioneria generale
dello Stato. 

Ispettorato generale di finanza (I.G.F.)

Ufficio di livello dirigenziale generale della Ragioneria generale dello Stato, istituito con
la legge 26 luglio 1939, n° 1037. È titolare di funzioni di coordinamento, controllo e vigilan-
za in materia di finanza pubblica.

Ispezione amministrativo-contabile

Procedimento amministrativo concretantesi in atti ed operazioni eseguiti nell’esercizio di uno
specifico potere di vigilanza conferito dalla norma, al fine di verificare la regolarità amministra-
tiva e contabile delle gestioni finanziarie e patrimoniali condotte da organismi pubblici o privati
e consentire l’adozione di atti di regolarizzazione delle disfunzioni rilevate.

Oltre a dette finalità, l’ispezione tende a svolgere un ruolo di ausilio e cooperazione a
favore delle Amministrazioni ispezionate, in rapporto alle esigenze di efficienza amministra-
tiva, di coordinamento della finanza pubblica e di rispetto dei relativi vincoli discendenti dal-
la legislazione vigente.

Istituzioni scolastiche

Soggetti cui è demandata l’attuazione, con riguardo alle funzioni pubbliche in materia di
gestione dell’istruzione, dei princìpi del decentramento e della sussidiarietà (art. 21 della L. 59
del 1997). In attuazione di tali princìpi l’art. 1 del D.P.R. n° 275 del 1999, “Regolamento recan-
te norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della legge 15
marzo 1997 n° 59”, precisa che le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzio-
nale. Sulla base dei requisiti dimensionali (D.P.R. n° 233 del 1998), alle istituzioni scolastiche
sono attribuiti: la personalità giuridica, l’autonomia didattica ed organizzativa, che si esplica nel-
la predisposizione del Piano dell’offerta formativa, l’autonomia di ricerca, sperimentazione e svi-
luppo, l’autonomia amministrativa. Alle istituzioni scolastiche sono altresì attribuite l’ammini-
strazione e la gestione del patrimonio e delle risorse. Il relativo regolamento di amministrazione
e contabilità può contenere deroghe alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato, nel
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rispetto dei princìpi di universalità, unicità e veridicità della gestione e dell’equilibrio finanziario.
Caratterizza la gestione delle istituzioni scolastiche il programma annuale, con il quale si inten-
de adottare, in luogo del tradizionale bilancio di previsione, un budget. Il programma è delibera-
to dal Consiglio di istituto, su proposta del dirigente scolastico ed in esso sono indicate le entra-
te, aggregate secondo la provenienza, gli stanziamenti di spesa aggregati per le esigenze di fun-
zionamento amministrativo e didattico, l’avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre
dell’esercizio precedente. Infine, la distinzione tra le funzioni proprie del Consiglio di Istituto e
quelle del dirigente scolastico, rispettivamente di indirizzo e di controllo e di concreta gestione,
riflettono i princìpi in materia di dirigenza pubblica introdotti dal D.L.vo n° 29 del 1993 (ora
D.L.vo n° 165/2001, “Testo unico del pubblico impiego”).

Legge finanziaria

È prevista e disciplinata dall’art. 11 della L. n° 468/78, il quale al c. 2 dispone che la leg-
ge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi indicati nel Dpef, dispone annualmente il quadro
di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il
medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione
vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Lo stesso art. 11 al c. 3 indica
analiticamente il contenuto della legge finanziaria. Sulla norma in esame ha profondamente
inciso la recente normativa di riforma della contabilità pubblica (L. n° 208/99), in forza della
quale la legge finanziaria vede sensibilmente ampliati i suoi contenuti, in quanto è riportata
all’interno della legge l’intera manovra finanziaria, che ne era uscita con la riforma del 1988
(L. n° 362/1988) per essere inserita nel collegato di sessione. Il disegno di legge finanziaria è
presentato al Parlamento dal Ministro dell’economia e delle finanze entro il 30 settembre (art.
1-bis, comma 1, lett. b) della L. 468/78 mod.).

Leggi collegate alla manovra di finanza pubblica

Provvedimenti legislativi contenenti norme di carattere ordinamentale ovvero organizza-
torio, che vengono presentati al Parlamento dal Governo entro il 15 novembre (art. 1 bis c. 1
lett. c) L. n° 468/78 mod.). Sul loro contenuto ha sensibilmente inciso la legge di riordino del-
la contabilità pubblica (L. n° 208/99), la quale ha previsto l’abolizione del vecchio “collega-
to di sessione” e la sua sostituzione con l’attuale “collegato fuori sessione”, da presentare
appunto entro metà novembre. Tali provvedimenti contengono dunque le norme di carattere
ordinamentale e le leggi delega escluse dalla legge finanziaria e hanno, quindi, come obietti-
vo prioritario quello di alleggerire la manovra finanziaria soprattutto in considerazione del
fatto che non sono sottoposti al vincolo della sessione di bilancio.

Legislazione antimafia

L’insieme dei provvedimenti normativi con i quali il legislatore cerca di contrastare i
fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici. In tale
ottica la L. 55/90 imponeva che la stipulazione di un contratto con la P.A. fosse subordinata
alla presentazione, da parte dell’impresa, di un certificato antimafia rilasciato dalla Prefettu-
ra. La constatazione della sostanziale inadeguatezza dello strumento ha indotto a semplifica-
re gli adempimenti per le comunicazioni e le informazioni antimafia (DPR 252/98).

Liquidazione

È la fase della procedura di esecuzione delle spese che consiste nella determinazione del-
la persona del creditore e dell’ammontare del debito.
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Mandato (ordinativo diretto) di pagamento

Costituisce la normale forma di ordinazione primaria delle spese dello Stato e consiste
nell’ordine emesso da un’Amministrazione centrale o periferica sulla Tesoreria centrale o sul-
le Sezioni di Tesoreria provinciali, di pagare una determinata somma in favore di uno o più
creditori. Insiste sullo stanziamento di cassa del capitolo.

Mandato informatico

Sostituisce l’ordinativo diretto cartaceo e consiste nell’ammissione a pagamento del man-
dato attraverso un’apposita operazione a terminale, compiuta dal competente Ufficio centra-
le del Bilancio (o Ragioneria provinciale dello Stato per i pagamenti effettuati dalle Ammini-
strazioni decentrate), a seguito dell’emissione dei relativi titoli di spesa da parte delle Ammi-
nistrazioni ed effettuati i riscontri di competenza.

Ordinativo di pagamento

Titolo di spesa emesso dal funzionario delegato in favore del creditore ed esigibile pres-
so la sezione di tesoreria nella quale è stata disposta l’apertura di credito.

Ordinazione

Costituisce la fase del procedimento di erogazione della spesa che si sostanzia nell’ordi-
ne rivolto all’agente esecutore di pagare al creditore la somma indicata nell’apposito titolo.

Ordine di accreditamento

Titolo di spesa con il quale vengono accreditati fondi sulla sezione di Tesoreria provin-
ciale in favore del funzionario delegato per l’effettuazione di spese.

Ordine di provvista fondi

Autorizzazione ad impegnare provvisoriamente. L’impegno diventerà definitivo alla
chiusura dell’esercizio per un importo pari ai pagamenti contabilizzati. Non è un titolo di spe-
sa estinguibile in quietanza all’entrata. Sostituisce l’ordine di accreditamento (vedi art. 1, lett.
h) del d.P.R. n° 97 del 2003).

Pagamento

È l’ultima fase della procedura di spesa e consiste nell’erogazione, da parte della Tesore-
ria, della somma di denaro indicata nel titolo di spesa. Essa determina l’estinzione dell’obbli-
gazione pecuniaria.

Patto di stabilità e crescita

Meccanismo di rafforzamento della disciplina di bilancio operativo dopo l’avvio della ter-
za fase dell’Unione economica e monetaria. Secondo il patto, siglato ad Amsterdam nel giu-
gno 1997, i Paesi dell’area EURO si impegnano a perseguire nel medio periodo l’obiettivo di
bilanci non in passivo, con l’applicazione di una sanzione (versamento di un deposito infrut-
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tifero nelle casse comunitarie) per quei Paesi che presentino un deficit di bilancio (v.) supe-
riore al 3% del PIL.

Patto di stabilità interno

Istituto disciplinato dall’art. 28 della L. n° 448/98, successivamente modificato dall’art.
30 della L. n° 488 del 1999, mediante il quale gli Enti territoriali si impegnano a ridurre pro-
gressivamente il finanziamento in disavanzo delle spese ed a ridurre il rapporto tra il proprio
ammontare di debito ed il prodotto interno lordo. In sostanza, attraverso il Patto di stabilità
interno le Regioni e gli Enti locali sono chiamati a concorrere al risanamento della finanza
pubblica ed al rispetto del Patto di stabilità e crescita (v.) firmato in sede di Unione Europea.

Perenzione amministrativa

Istituto in base al quale i residui passivi non pagati entro un certo termine decorrente dal-
l’esercizio cui si riferiscono vengono eliminati dalle scritture contabili. A differenza della pre-
scrizione, non comporta l’estinzione del diritto, con la conseguenza che, ove vengano richie-
ste dal creditore le somme cancellate, le stesse debbono essere iscritte in bilancio per essere
pagate.

PIL (prodotto interno lordo)

Misura del valore di tutti i beni e servizi finali prodotti all’interno di un paese in un deter-
minato periodo di tempo. L’espressione beni e servizi finali sta ad indicare che dal computo
del PIL sono da escludere tutti quei beni e servizi intermedi che sono stati distrutti, o comun-
que incorporati in altri prodotti, durante il processo produttivo; questa operazione è resa
necessaria al fine di evitare le c.d. duplicazioni, ovvero la duplice contabilizzazione dello stes-
so bene o servizio.

Potere riduttivo (della Corte dei conti)

Istituto tipico dei giudizi di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti (v.), già previsto
dalla legge di contabilità del 1869, ed in seguito riprodotta nella Legge di contabilità genera-
le dello Stato (R.D. n° 2440 del 1923, art. 83). Il potere riduttivo consiste nella facoltà in base
alla quale la Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili solo
una parte del danno accertato o del valore perduto.

Princìpi contabili

Regole fissate dalle leggi civili e fiscali o enunciate dagli ordini professionali per la for-
mazione del bilancio d’esercizio, che attengono a) alla rilevazione contabile delle operazioni
di gestione; b) alla redazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota inte-
grativa; c) alla valutazione delle attività e delle passività.

Princìpi di comportamento del collegio sindacale

Documento approvato dai Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri
contenente un corpus organico di procedure di controllo che devono essere osservate dai sin-
daci delle società di capitali nell’adempimento delle funzioni di controllo previste dagli artt.
2043 e segg. cod.civ.
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R.O.D. (Raggruppamenti omogenei di diagnosi)

La sigla R.O.D. (Raggruppamenti Omogenei di Diagnosi) D.R.G. (Diagnosis Related
Groups) indica il sistema di classificazione dei pazienti dimessi dagli ospedali, in base al qua-
le sono finanziate le attività ospedaliere. Tale sistema individua 492 classi di pazienti omoge-
nee per quanto riguarda il consumo di risorse e la durata della degenza. Infatti, l’art. 8, com-
ma 5, del D.L.vo n° 502 del 1992, come modificato dal D.L.vo n° 517 del 1993, prevede che
le Aziende USL assicurino l’erogazione delle prestazioni ai cittadini attraverso appositi rap-
porti con i produttori fondati sulla “corresponsione di un corrispettivo predeterminato”. Con
l’applicazione del sistema e l’individuazione delle specifiche tariffe (D.M. 14.12.1994) è sta-
to quindi introdotto nel S.S.N. un nuovo sistema di finanziamento delle attività ospedaliere
basato sulla remunerazione delle prestazioni mediante tariffe predeterminate anziché sulle
giornate di degenza come avveniva in passato.

Ragioneria Generale dello Stato

È il Dipartimento del Ministero dell’economia e delle finanze che ha competenza nel set-
tore delle politiche di bilancio e del coordinamento e verifica degli andamenti della spesa pub-
blica, sulla quale esercita i controlli e le verifiche previsti dall’ordinamento, provvedendo
anche alla valutazione della fattibilità e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedi-
menti e delle iniziative di innovazione normativa, anche di rilevanza comunitaria, alla verifi-
ca della quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in
tema di finanza pubblica.

Ragioneria provinciale dello Stato

È l’ufficio del Dipartimento provinciale del tesoro cui sono demandati, nei confronti degli
organi decentrati delle Amministrazioni dello Stato, i compiti di tenuta delle scritture conta-
bili, registrazione degli impegni, controllo preventivo e successivo di legalità delle spese, rac-
colta dei dati relativi alle rilevazioni e alle risultanze della contabilità economica delle Ammi-
nistrazioni periferiche dello Stato e alla valutazione degli oneri relativi alle funzioni ed ai ser-
vizi svolti dalle Amministrazioni stesse, nonché compiti di supporto operativo per l’attuazio-
ne in sede locale delle politiche di sviluppo e di coesione e per la piena utilizzazione dei fon-
di strutturali.

Ratei

Sono definiti dall’art. 2424-bis cod. civ., a norma del quale sono ratei attivi i proventi di
competenza dell’esercizio in chiusura esigibili in esercizi successivi. Sono invece ratei passi-
vi i costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi.

La loro funzione è quella di rettificare gli accertamenti e gli impegni del conto del bilan-
cio, al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione
della competenza. Il nuovo Testo unico degli Enti locali, D.L.vo n° 267 del 2000, prevede
all’art. 229 che i componenti positivi e negativi del conto economico siano rettificati, rispet-
tivamente, da ratei attivi e passivi.

Registrazione con riserva

È prevista nell’ambito della procedura di controllo preventivo di legittimità da parte del-
la Corte dei Conti. La legge (art. 25 del R.D. n° 1214 del 1934, “Testo unico delle leggi sulla
Corte dei conti”) prevede infatti che, qualora nell’esercizio dei suoi poteri di controllo la
magistratura contabile riscontri un’illegittimità, il vizio viene contestato all’Amministrazio-
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ne, che può sanarlo oppure non tener conto del rilievo, riproducendo l’atto nella sua formula-
zione originaria. In tal caso viene attivata la Sezione di controllo, che può confermare il rifiu-
to del visto, costringendo l’Amministrazione a richiedere un’apposita deliberazione del Con-
siglio dei Ministri: a quest’organo spetta, infatti, decidere se l’atto, per superiori interessi
pubblici, debba comunque proseguire il suo corso. In tal caso le Sezioni unite della Corte, ove
non ritengano venute meno le ragioni del rifiuto del visto, appongono il visto con riserva
all’atto e ne ordinano la registrazione.

Ogni 15 giorni la Corte trasmette al Parlamento un elenco di tutti i provvedimenti registrati
con riserva, affinché esso possa esercitare i suoi poteri di controllo politico sul Governo.

Rendiconto consuntivo

Documento contabile nel quale si trovano riassunti e dimostrati i risultati della gestione
dell’anno finanziario e le conseguenti variazioni intervenute sul patrimonio.

Residui attivi

Le entrate accertate o riscosse, ma non versate alla fine dell’esercizio finanziario.

Residui di stanziamento

Anche definiti residui impropri, trovano origine nelle ipotesi in cui determinate somme
siano impegnate contabilmente, ma a tale impegno contabile non faccia poi riscontro un impe-
gno giuridico attraverso l’effettivo perfezionamento dell’obbligazione. È chiaro dunque che
tali residui non costituiscono obbligazioni per l’ente: saranno sempre necessari atti formali
(contratti, convenzioni ecc.) per trasformarli in impegni giuridici. L’art. 36 c. 2 del R.D. n°
2440 del 1923, come modificato dall’art. 3 della L. n° 94 del 1997 dispone che i residui di
stanziamento non possono essere mantenuti in bilancio oltre il terzo esercizio finanziario suc-
cessivo alla prima iscrizione.

Residui passivi

Le spese impegnate, liquidate e ordinate, ma non pagate alla fine dell’esercizio finan-
ziario.

Responsabilità amministrativa

È la responsabilità patrimoniale in cui incorre l’impiegato o il funzionario che, nell’eser-
cizio delle sue funzioni, abbia cagionato un danno economico alla Pubblica Amministrazione
a causa dell’inosservanza dolosa o gravemente colposa degli obblighi di servizio.

Responsabilità contabile

È la responsabilità in cui incorrono gli agenti contabili della Pubblica Amministrazione
(agenti della riscossione, agenti incaricati della custodia di valori o denaro e dell’esecuzione
dei pagamenti, quali i tesorieri e i cassieri, agenti incaricati della conservazione di oggetti e
di materiali dello Stato in qualità di consegnatari per debito di custodia) per i danni, amman-
chi, deterioramenti verificatisi nella gestione del denaro, delle materie e dei valori loro affi-
dati in custodia, a seguito di comportamenti dolosi o gravemente colposi posti in essere dagli
agenti stessi.
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Reversale di incasso

Ordine trasmesso al tesoriere di introitare una determinata somma.

Revisore dei conti

È il componente dell’organo interno di controllo contabile degli Enti pubblici; il Reviso-
re svolge funzioni analoghe al sindaco delle società di capitali.

Ricavo/provento

Causa economica dell’entrata, finanziaria o meno, che l’operatore economico riceve del-
la scambio di beni e servizi, ovvero l’accadimento d gestione che incide positivamente sul
patrimonio dell’ente (art. 1, lett. n) del d.P.R. n° 97 del 2003)

Rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione

Rendiconto generale dello Stato
È il documento contabile predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato che espone le

risultanze della gestione finanziaria e patrimoniale dell’Amministrazione statale relative all’e-
sercizio chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente. In seguito al giudizio di parificazione
pronunciato dalla Corte dei Conti il rendiconto generale viene presentato in Parlamento, entro
il mese di giugno, con apposito disegno di legge, ai sensi dell’art. 21 della L. n° 468/78

Il rendiconto si compone di due parti:
il conto del bilancio, che espone le risultanze della gestione delle entrate e delle spese –

per competenza, per cassa e per residui – secondo la stessa struttura del bilancio di previsio-
ne, ed è costruito sulla base della classificazione incrociata per funzioni obiettivo e per unità
previsionali di base suddivise per capitoli (art. 13 D.L.vo n° 279 del 1997);

il conto generale del patrimonio, che registra la consistenza e le variazioni intervenute
nelle attività e passività finanziarie e patrimoniali, in conseguenza della gestione del bilancio
o per altre cause. Ai sensi dell’art. 5 L. n° 94 del 1997 ha, inoltre, assunto le funzioni di stru-
mento per l’analisi economica della gestione patrimoniale. A questo fine l’art. 14 del
D.L.vo n° 279 del 1997 ha introdotto un’ulteriore classificazione dei beni dello Stato che
comprende le immobilizzazioni immateriali, le immobilizzazioni materiali, le immobilizza-
zioni finanziarie ed i crediti.

Conto consuntivo (Enti pubblici di cui alla L. n° 70 del 1975)

È il documento contabile riassuntivo della gestione dell’Ente pubblico, disciplinato dagli
artt. 32-39 del D.P.R. n° 696 del 1979, corredato della relazione illustrativa del Presidente e
della relazione dell’organo interno di controllo (collegio dei sindaci o dei revisori). 

Il conto consuntivo si articola in:
rendiconto finanziario, che comprende i risultati della gestione del bilancio per l’entrata e per

la spesa, distinti per titoli, per categorie e per capitoli, e suddistinti per competenza e per residui;
situazione patrimoniale, che evidenzia la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e

passivi all’inizio ed al termine dell’esercizio, nonché le variazioni intervenute con il conse-
guente incremento o diminuzione del patrimonio netto iniziale;

conto economico, che fornisce la dimostrazione dei risultati economici conseguiti duran-
te l’esercizio finanziario.

Al conto consuntivo è annessa la situazione amministrativa la quale evidenzia:
la consistenza dei conti di tesoreria o di cassa all’inizio dell’esercizio, gli incassi ed i

pagamenti complessivamente fatti nell’anno in conto competenza ed in conto residui ed il sal-
do alla chiusura dell’esercizio;
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il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (resi-
dui passivi) alla fine dell’esercizio;

l’avanzo o il disavanzo d’amministrazione.
Infine l’art. 37 del D.P.R. n° 696 del 1979 prevede che gli Enti pubblici aventi gestioni

plurime dotate di personalità giuridica o autonomia amministrativa, nonché quelli a carattere
federativo o da cui dipendono in modo diretto o indiretto altri enti, o i cui organi periferici
gestiscono bilanci separati, sono tenuti a redigere anche un rendiconto finanziario strutturato
per categorie, una situazione finanziaria ed un conto economico consolidati, per la riassun-
zione delle risultanze delle gestioni proprie e degli Enti federati, dipendenti o collegati, e degli
organi periferici.

Le disposizioni fin qui esposte dovranno essere adeguate ai princìpi in materia di conta-
bilità economica contenuti nella L. n° 94 del 1997.

Rendiconto generale (altri Enti pubblici)

Secondo l’art. 1 c. 3 della L. n° 208/99, gli Enti ed organismi pubblici di cui all’art. 1 c.
2 del D.L.vo n° 29 del 1993, con esclusione delle Regioni e degli Enti locali, adeguano il siste-
ma di contabilità ed i relativi bilanci ai princìpi contenuti nella L. n° 94 del 1997. In attua-
zione di tale norma il Ministero dell’economia e delle finanze ha adottato la circolare 11
dicembre 2000 n° 39 (in G.U. Suppl. n° 22 dell’8 febbraio 2001), non avente valore prescrit-
tivo, con la quale è stato previsto che le risultanze della gestione dell’esercizio siano riassun-
te e dimostrate nel rendiconto generale, costituito da: conto del bilancio, conto economico,
stato patrimoniale e nota integrativa redatta ai sensi dell’art. 2427 del codice civile in quanto
applicabile.

Il rendiconto generale è accompagnato da una relazione amministrativa sull’andamento
della gestione nel suo complesso, ponendo in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risul-
tati conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto in relazione agli obiettivi del pro-
gramma pluriennale deliberato dagli organi di vertice, nonché notizie sui principali avveni-
menti accaduti dopo la chiusura dell’esercizio. 

Al rendiconto generale sono allegati la situazione amministrativa ed il consuntivo per cia-
scun centro di costo, elaborato in relazione ai costi effettivamente sostenuti.

Rendiconto generale (Regioni)

Documento contabile, disciplinato dagli artt. 25-29 del D.L.vo n° 76/2000, che fornisce
la dimostrazione dei risultati della gestione delle Regioni e si compone del conto del bilancio
e del conto generale del patrimonio.

Rendiconto della gestione (Enti locali)

Documento nel quale sono dimostrati i risultati della gestione dell’Ente locale, e che si
compone del conto del bilancio, del conto economico e del conto del patrimonio. Costitui-
scono allegati del rendiconto della gestione:

la relazione dell’organo esecutivo (Giunta);
la relazione dei revisori dei conti;
l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.
I Comuni con popolazione superiore ad 8000 abitanti sono tenuti a trasmettere il rendi-

conto alla Corte dei Conti, sez. Autonomie.
La funzione del conto del bilancio è quella di dimostrare i risultati finali della gestione

autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni (art. 228 c. 1 del D.L.vo
n° 267 del 2000).
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Il conto economico, invece, evidenzia i componenti positivi e negativi dell’attività del-
l’Ente secondo criteri di competenza economica.

Infine, il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la
consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute
nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale (art. 230 c. 1 del D.L.vo n° 267 del
2000).

Risconti

Sono definiti dall’art. 2424 bis del codice civile, a norma del quale sono risconti passivi i
proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
Sono invece risconti attivi i costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competen-
za di esercizi successivi. Il D.L.vo n° 267 del 2000 prevede che, al pari dei ratei (v.), i riscon-
ti passivi ed attivi rettifichino rispettivamente i componenti positivi e negativi del conto eco-
nomico degli Enti locali.

Riscossione

È la fase della procedura di acquisizione delle entrate consistente nell’acquisizione e rea-
lizzo dei crediti accertati. Le amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato provvedono alla
riscossione, normalmente, mediante l’emissione di un apposito documento, da far pervenire
al tesoriere, definito ordinativo o reversale d’incasso.

Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione (avanzo o disavanzo di amministrazione) scaturisce dal
saldo della gestione di cassa relativo alla competenza ed ai residui aumentato del totale dei
residui attivi e diminuito del totale dei residui passivi.

Risultati differenziali di bilancio

Risultati contenuti nel quadro generale riassuntivo a norma degli 6 e 33 della Legge n°
468 del 1978. Tali risultati, che mirano a fornire indicazioni di carattere complessivo sulla
gestione finanziaria dello Stato, sono:

il risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale
delle spese correnti (ovvero il risparmio pubblico);

il risultato differenziale fra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le
partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e riscossione di crediti e
l’accensione e il rimborso di prestiti (indebitamento o accreditamento netto);

il risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e le spese,
escluse le operazioni di accensione e di rimborso dei prestiti (saldo netto da finanziare o, se
positivo, da impiegare);

il risultato differenziale tra il totale delle entrate finali e il totale delle spese (ovvero il
ricorso al mercato).

Risultato di gestione

Il saldo della gestione di cassa, dato dalla differenza tra le riscossioni ed i pagamenti rela-
tivi agli accertamenti ed agli impegni riguardanti l’esercizio di competenza, aumentato dei
residui attivi e diminuito dei residui passivi formatisi nella stesso esercizio, dà luogo al risul-
tato di gestione (avanzo o disavanzo di gestione)
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Sdemanializzazione

Procedura amministrativa in seguito alla quale un bene di proprietà dello Stato o di un
altro ente pubblico, ed appartenente alla categoria dei beni demaniali (v.), viene sottratto al
particolare regime che connota tali beni ed incluso nel patrimonio dello Stato. Il provvedi-
mento di sdemanializzazione (o declassificazione), emanato dall’autorità competente, fa
venir meno la destinazione pubblica cui il bene era riservato.

Servizi in economia

Accanto alla ordinarie procedure di aggiudicazione dei contratti da parte della Pubblica
Amministrazione l’art. 8 del R.D. n° 2440 del 1923 (L.C.G.S.) prevede la possibilità che l’af-
fidamento di alcune opere e la fornitura di beni o servizi di particolare natura o di modesto
importo siano effettuati con una procedura più snella e veloce.

Le procedure di affidamento in economia sono disciplinate da appositi regolamenti per
ogni Amministrazione, anche se un apposito D.P.R. ha dettato disposizioni di carattere gene-
rale valevoli per tutte le Amministrazioni dello Stato.

I servizi in economia possono essere eseguiti con tre diverse forme:
in amministrazione diretta, quando vengono effettuati con mano d’opera e materiali mes-

si a disposizione dall’Amministrazione senza l’intervento di imprenditori;
a cottimo fiduciario, quando si affida l’esecuzione ad una ditta di fiducia dell’Ammini-

strazione individuata sulla base di una selezione che prevede, di norma, l’acquisizione di
almeno tre preventivi

con sistema misto, quando i lavori e le forniture sono eseguiti in parte in Amministrazio-
ne diretta ed in parte a cottimo fiduciario.

Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica Istituiti con la legge 26 luglio 1939, n° 1037, fan-
no parte dell’Ispettorato generale di Finanza e hanno compiti di controllo extra-gerarchico
ed interistituzionale sulle gestioni finanziarie e patrimoniali condotte da organismi pubblici.

Sessione di bilancio

Periodo durante il quale viene sospesa ogni deliberazione da parte delle Assemblee legislati-
ve (Camera e Senato) per consentire l’approvazione della legge finanziaria e del bilancio annuale
e pluriennale. La sessione di bilancio ha dunque lo scopo sia di agevolare i lavori parlamentari al
fine di una tempestiva approvazione dei documenti finanziari, sia di evitare che, durante l’esame
del bilancio, vengano approvate leggi di spesa che modificherebbero la manovra finanziaria all’e-
same. La sessione di bilancio dura 45 giorni presso la Camera e 40 giorni presso il Senato.

Società mista

Società di capitali con partecipazione maggioritaria o minoritaria dello Stato o di un ente
pubblico, sorte dalla trasformazione della natura giuridica di Enti pubblici o aziende autono-
me e dal successivo collocamento sul mercato di parte del pacchetto azionario, ovvero costi-
tuite, sulla base di accordi con soggetti privati, per la gestione di servizi pubblici o altre atti-
vità di interesse pubblico (per gli Enti locali art. 113 D.L.vo n° 267/2000; per le camere di
commercio L. n° 580/93; per le Aziende sanitarie locali art. 9 bis D.L.vo n° 502/92; per le
amministrazioni pubbliche in genere art. 44 c. 2 L. n° 449/97.

Tesoreria unica

Regime introdotto con legge 29 ottobre 1984 n° 720, e relativi decreti di attuazione, al
fine di ovviare agli effetti connessi alle rilevanti giacenze di cassa presso gli istituti bancari
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incaricati del servizio di tesoreria da parte di Enti ed organismi diversi dallo Stato, derivanti
dal trasferimento di risorse raccolte dallo Stato sul mercato monetario e finanziario ad eleva-
ti tassi di interesse.

Tale regime implica che presso le sezioni di tesoreria provinciale sono aperte, per ogni
ente, contabilità speciali fruttifera e infruttifera.

Nella contabilità speciale fruttifera si versano le entrate proprie degli enti: entrate tribu-
tarie ed extratributarie, proventi della vendita di beni e servizi, introiti per canoni, sovracano-
ni e indennizzi, proventi diversi; quella infruttifera contiene le somme derivanti dai trasferi-
menti statali, dalla contrazione dei mutui (salvo che la legge non preveda la possibilità del
deposito presso il mutuante) e da altre entrate.

Le ultime leggi finanziarie hanno tuttavia previsto un graduale superamento del sistema
della tesoreria unica.

Tesoreria, serviziodi

Insieme dei compiti attinenti alla gestione di cassa dello Stato e degli Enti pubblici in
genere.

Le fonti in materia di servizio di tesoreria dello Stato sono principalmente il R.D.L. 10
dicembre 1894 n° 533, convertito nella legge 8 agosto 1895 n° 436, recante Istituzione della
tesoreria provinciale dello Stato; il R.D. 18 novembre 1923 n° 2440, “Norme sulla ammini-
strazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”; il R.D. 23 maggio 1924 n°
827, “Regolamento per l’esecuzione della legge sulla amministrazione del patrimonio e sulla
contabilità generale dello Stato”; il D.M. 15 settembre 1967, “Istruzioni generali sui servizi
del tesoro”. 

Il servizio di tesoreria, organizzato su base provinciale, è gestito dal 1894 dalla Banca d’I-
talia, in virtù di un rapporto convenzionale, fino ad oggi rinnovato. Ciascuna sezione com-
prende due uffici, uno destinato al controllo, l’altro alla cassa tesoreria. L’imputazione di ogni
operazione, essendo la Banca d’Italia legata allo Stato da un rapporto di servizio, fa capo
direttamente allo Stato.

Le sezioni provinciali di tesoreria devono anche provvedere alle operazioni di cassa del-
le contabilità speciali, alla gestione dei depositi provvisori e definitivi, nonché alle operazio-
ni attinenti al servizio del debito pubblico.

L’organizzazione e le problematiche del servizio di tesoreria sono differenti per gli Enti
territoriali e locali, in quanto questi ultimi possono affidarlo a persone fisiche o giuridiche
distinte, che limitano la propria attività alle funzioni di cassa.

Tributi di scopo

Tributi istituiti con la finalità di fronteggiare una determinata spesa in deroga al principio
dell’unità del bilancio.

U.E.M. (Unione economica e monetaria)

Processo di convergenza delle politiche economiche e monetarie degli Stati membri del-
l’Unione europea sfociato, dal 1° gennaio 1999, nell’adozione di una moneta unica e nell’i-
stituzione della Banca Centrale Europea.

Ufficiale rogante

Funzionario designato dall’Amministrazione per la stipulazione in forma pubblica ammi-
nistrativa dei contratti, da registrare in apposito repertorio, nel rispetto delle norme contenu-
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te nella legge notarile (art. 16 L.C.G.S.). Negli Enti locali il ruolo di ufficiale rogante è svol-
to dal Segretario comunale e provinciale.

Ufficio centrale di bilancio

È l’ufficio dipendente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, istituito
presso ciascun Ministero, che ha sostituito le precedenti Ragionerie Centrali e che ha il com-
pito di: a) tenuta delle scritture contabili e registrazione degli impegni di spesa; b) controllo
di legalità delle spese (c.d. auditing di legalità); c) monitoraggio finanziario dell’attuazione
delle manovre di bilancio e verifica dei costi e degli andamenti della spesa.

Unità previsionale di base

Nuova unità elementare del bilancio di previsione, riferita ad un apposito centro di
responsabilità amministrativa, che costituisce oggetto dell’approvazione parlamentare. La
sua determinazione è riferita ad uno specifico ambito omogeneo di attività in cui sono artico-
late le competenze istituzionali di ciascun Ministero.

Verbale

È il referto dell’attività svolta da sindaci e revisori dei conti.

Verbale di passaggio di consegne

Documenti contabili attestanti la consistenza dei beni e dei valori in carico ad un ufficio,
redatti in occasione dell’avvicendamento dei titolari delle funzioni amministrativo-contabili
per l’individuazione delle responsabilità amministrative ovvero per il trasferimento del debi-
to verso lo Stato dall’agente cessante a quello subentrante. Il verbale deve essere supportato
da idonea documentazione (estratti conto bancari, situazioni contabili relative alla gestione
finanziaria; nell’ambito della gestione patrimoniale da inventari e note di variazioni aggior-
nate), ricorrendo, in caso di irregolarità o inesattezze, anche a ricognizioni parziali o comple-
te dei beni effettivamente esistenti.

Value for Money, principio del

Criterio che presiede a tutti i procedimenti di acquisizione di beni e servizi nell’Ammini-
strazione del Regno Unito. Esso si riferisce alla combinazione ottimale tra spesa sostenuta,
considerata per l’intero ciclo di vita del bene o del prodotto, e la qualità, individuata dai requi-
siti definiti dall’utente finale e intesa anche quale idoneità del bene o servizio a soddisfare le
esigenze per le quali è stato acquistato. Tale principio solo riduttivamente può tradursi con
“offerta economicamente più vantaggiosa”. La valenza di tale principio infatti oltrepassa i
confini dell’attività contrattuale e interessa ogni atto di gestione, nell’adozione del quale deve
essere tenuto presente il rapporto tra risultato conseguito, inteso anche come acquisizione di
un nuovo bene o servizio, e costo sopportato, inteso anche, ma non soltanto, come spesa ero-
gata. In tale senso, il value for money non è, quindi, soltanto, l’offerta economicamente più
vantaggiosa, ma si avvicina piuttosto ai concetti dell’efficacia, dell’efficienza e dell’econo-
micità, concretizzandoli, tuttavia, in una serie di indicazioni operative poste all’attenzione dei
singoli funzionari.
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Verifica di cassa

È l’operazione mediante la quale si procede alla ricognizione materiale del denaro, dei
titoli e degli altri valori esistenti nella cassaforte (situazione di fatto), ed al raffronto di tale
consistenza con il saldo offerto dalle scritture contabili dell’ufficio o dell’ente (situazione di
diritto), ponendo in evidenza, nel relativo verbale, la concordanza o la divergenza tra i due
dati.

Verifica di tesoreria

È l’operazione con la quale si accerta la concordanza del saldo tra riscossioni e pagamenti
offerto dalle scritture contabili dell’ente pubblico o dell’ufficio statale con quello risultante
dalle scritture del tesoriere.

Verifiche finalizzate

Accertamenti basati su un insieme coordinato di verifiche; si distinguono in verifiche
intersettoriali e verifiche tematiche.

Verifiche intersettoriali

Indagini “orizzontali” volte ad effettuare rilevazioni e valutazioni comparative al fine di
porre in evidenza differenze di comportamento delle Amministrazioni ispezionate nell’appli-
cazione di istituti normativi e contabili uniformi.

Verifiche mirate

Accertamenti ispettivi mirati su determinate materie ed aspetti dell’attività gestionale
dell’ente sottoposto a verifica che l’esperienza indica come critici. Consentono, senza alcun
pregiudizio per l’efficacia dell’intervento ispettivo, di contenere la durata dello stesso e di
allargare il numero delle istituzioni da assoggettare a verifica.

Verifiche tematiche

Indagini volte a verificare specifici aspetti della gestione finanziaria e patrimoniale di sin-
goli settori dell’Amministrazione pubblica.



APPENDICE SULLA CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI



Autonomia contabile

Si esprime nell’adozione di un proprio ordinamento contabile, fondato su di uno specifi-
co regolamento di contabilità deliberato dall’organo consiliare. La materia è disciplinata dal-
l’art. 152 del D.L.vo n° 267/2000, il quale dispone che con il regolamento di contabilità l’en-
te locale adatta i princìpi contabili generali alle caratteristiche di ciascuna comunità, ferme
restando le disposizioni previste dall’ordinamento per assicurare l’unitarietà e l’uniformità
del sistema finanziario e contabile.

Autonomia finanziaria

È sancita dall’art. 149 c. 2 del D.L.vo n° 167/2000, il quale dispone che “ai Comuni ed
alle Province la legge riconosce, nell’ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria
fondata sulla certezza di risorse proprie o trasferite”. Ad oggi la finanza dei Comuni e delle
Province è costituita da (art. 149 c. 4 D.L.vo n° 267/2000):

imposte proprie;
addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
tasse e diritti per servizi pubblici;
trasferimenti erariali;
trasferimenti regionali;
altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
risorse per investimenti;
altre entrate.

Autonomia impositiva

Consiste nella capacità di fissare autonome fonti d’entrata di carattere tributario. Peraltro
anche per gli Enti locali, come per le Regioni (v.), vige il principio dell’impossibilità di impor-
re autonomamente tributi. Comuni e Province dunque si limitano ad applicare imposte, tasse
e tariffe stabilite da leggi dello Stato, fissandone le aliquote (es.: ICI) ed amministrandone il
gettito.

Controlli interni

Sono previsti dall’art. 196 e seguenti del D.L.vo n° 267 del 2000, il quale dispone che, al
fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati e la corretta ed economica
gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento della pubblica Ammini-
strazione e la trasparenza dell’azione amministrativa, gli Enti locali applicano il controllo di
gestione, definito come la procedura diretta a verificare lo stato d’attuazione degli obiettivi
programmati e, attraverso l’analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la
quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell’organizzazione dell’Ente, l’efficacia,
l’efficienza ed il livello di economicità nella realizzazione dei predetti obiettivi.

Controlli sugli organi Il controllo sugli organi viene esercitato, mediante la loro sospen-
sione o scioglimento, sui Consigli ed assemblee dei Comuni, delle Province, delle Comunità
montane, dei Consorzi, delle Unioni di Comuni, dei Municipi e delle Circoscrizioni, oltre che
sui vertici politici dei predetti Enti.

L’organo preposto al controllo sugli organi degli Enti locali è il Prefetto della Provincia
ove si trova l’Ente controllato.

Gli eventi che fanno attivare tale controllo sono i più vari, e vanno dagli inadempimenti
di obblighi contabili alla connivenza con la criminalità organizzata all’oggettiva impossibilità
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di funzionamento per cause strutturali. Ad esempio, i Consigli comunali o provinciali posso-
no essere sciolti (con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del-
l’interno), nei casi di:

compimento di atti contrari alla Costituzione;
gravi e persistenti violazioni di legge;
gravi motivi di ordine pubblico;
accertata infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso;
mancata approvazione del bilancio nei termini di legge;
omissione della deliberazione di dissesto finanziario (v.);
inosservanza del termine per la formazione del bilancio riequilibrativo;
mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco o del Presidente della Provincia;
impossibilità di funzionamento degli organi e dei servizi nelle ipotesi più varie (ad es.:

dimissioni del Sindaco o della metà più uno dei consiglieri).

Debiti fuori bilancio

Obbligazioni assunte dall’Ente, per l’esecuzione di lavori e le forniture di beni e servizi,
senza il rispetto delle procedure di impegno della spesa delineate dall’art. 191 del D.L.vo n°
267 del 2000, e legittimamente riconoscibili a condizione della dimostrazione dell’utilità e
dell’arricchimento conseguito dall’Ente stesso ai sensi dell’art. 194 del D.L.vo n° 267 del
2000.

Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio può avvenire anche in relazione ad altre tipo-
logie di debito non originate da violazione di norme contabili ma derivanti da:

sentenze passate in giudicato o immediatamente esecutive;
copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni;
ricapitalizzazione di società di capitali;
procedure espropriative o di occupazione d’urgenza (art. 194 c. 1 del D.L.vo n° 267 del

2000).

Deficit strutturale

Ai sensi dell’art. 242 del D.. L.vo n° 267 del 2000 sono da considerarsi in condizioni strut-
turalmente deficitarie gli Enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di
squilibrio, rilevabili da un’apposita tabella (da ultimo definita con D.M. 6 maggio 1999 n°
227) da allegare al certificato sul rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei
quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il certificato è quello relativo al rendiconto
della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento.

Gli Enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti al controllo sulle dotazioni organi-
che e sulle assunzioni di personale, nonché sulla copertura del costo dei servizi pubblici a
domanda individuale, del servizio di acquedotto e del servizio di smaltimento dei rifiuti soli-
di urbani, da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli Enti locali del Mini-
stero dell’Interno.

Dissesto finanziario

È la situazione in cui versano le Province ed i Comuni che non sono in grado di garanti-
re l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, ovvero non riescono a far fronte
ai crediti liquidi ed esigibili vantati da terzi (art. 244 del D.L.vo n° 267 del 2000).

Al ripiano dell’indebitamento pregresso provvede, previa dichiarazione di dissesto finan-
ziario adottata con deliberazione del Consiglio Comunale, un apposito organo straordinario
di liquidazione che procede alla rilevazione della massa passiva ed alla liquidazione dei debi-
ti anche in via transattiva.
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Piano esecutivo di gestione (PEG)

Strumento gestionale mediante il quale la Giunta dell’Ente locale determina gli obiettivi di
gestione affidandoli, insieme alle necessarie dotazioni finanziarie, ai responsabili dei servizi.

Salvaguardia degli equilibri di bilancio

Al fine di rispettare, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, il principio del
pareggio finanziario, l’organo consiliare degli Enti locali, ai sensi dell’art. 193 del D.L.vo n°
267/2000, provvede, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’Ente, e
comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, ad effettuare la ricogni-
zione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l’organo consiliare dà atto del per-
manere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta conte-
stualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio, per il
ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e,
qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione
o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui,
adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

Swap, contratto di

L’art. 41, comma 2, della L. 448/2001 (legge finanziaria 2002) prevede che gli Enti loca-
li possono emettere titoli obbligazionari e contrarre mutui con rimborso del capitale in unica
soluzione alla scadenza, previa costituzione di un fondo o conclusione di swap per l’ammor-
tamento del debito. Al contratto di swap possono essere assegnate o finalità speculative o fina-
lità di prevenzione dei rischi dovuti alle oscillazioni dei mercati. È in quest’ultima connota-
zione che lo swap interessa la finanza locale, essendo all’ente pubblico preclusa la stipula-
zione di contratti aleatori. Al riguardo, l’ente locale può ricorrere a finanziamenti a tasso
variabile e al contempo garantirsi dalle relative fluttuazioni, mediante la conclusione di un
apposito contratto con un terzo, che si impegna al servizio del debito in cambio del pagamento
di interessi in misura fissa. Si deve aggiungere che l’attuale contesto di tassi decrescenti lascia
presumere una crescente diffusione degli swap tra gli Enti locali.

La possibilità di concludere tali contratti presenta molteplici implicazioni per quanto
riguarda i controlli. Può anzitutto valutarsi la deliberazione del singolo ente di farvi ricorso o
meno, trattandosi di strumenti previsti ai fini di ridurre complessivamente gli oneri finanzia-
ri. La stipulazione di swap deve inoltre valutarsi in relazione alla situazione finanziaria, essen-
do i costi del contratto in esame legati alla maggiore o minore solidità della situazione stessa. 

Si ricorda infine che l’art. 35 della Legge 724 del 1994 prevedeva la possibilità di swap
in valuta, da stipularsi congiuntamente alla emissione di obbligazione in valuta, al fine di eli-
minare il rischio relativo al tasso di cambio.

Tributi degli Enti locali

Rappresentano per gli Enti locali la più importante fonte d’entrata, dopo che a partire dal-
la prima metà degli anni ’90 (D. L.vo n° 504 del 1992) lo Stato ha deciso di ridurre la dipen-
denza di province e Comuni dai trasferimenti erariali, regionali e di altri Enti pubblici.

Allo stato attuale i tributi provinciali sono:
tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’am-

biente;
tassa per l’occupazione delle aree pubbliche delle Province;
imposta provinciale di trascrizione;
addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica;
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eventuale compartecipazione al gettito IRAP;
quota del 10% del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani;
addizionale provinciale all’IRPEF.

I Comuni possono invece contare sulle seguenti entrate tributarie:
la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP); in alternativa, gli Enti

locali possono istituire un canone di natura corrispettiva (COSAP);
la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, regolata dal D. Lgs. n° 507/1993, e

gradatamente sostituita da una tariffa;
l’imposta comunale sulla pubblicità, anch’essa regolata dal D.L.vo n° 507/1993;
l’imposta comunale sugli immobili (ICI), disciplinata dal D.L.vo n° 504/1992;
l’addizionale comunale all’IRPEF, disciplinata dal D.L.vo n° 360/1998;
l’addizionale sul consumo di energia elettrica (art. 10 L. 133/1999).
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(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 1923, n° 275)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D’ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con legge 23 dicembre 1922, n° 1061;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo

TITOLO I

DEL PATRIMONIO DELLO STATO. DEI CONTRATTI

Art. 1

I beni immobili dello Stato, tanto pubblici quanto posseduti a titolo di privata proprietà, sono
amministrati a cura del Ministero delle finanze, salve le eccezioni stabilite da leggi speciali.

I beni immobili assegnati ad un servizio governativo s’intendono concessi in uso gratui-
to al ministero da cui il servizio dipende e sono da esso amministrati. Tosto che cessi tale uso
passano all’amministrazione delle finanze 1.

Ciascun Ministero provvede all’amministrazione dei beni mobili assegnati ad uso proprio
o di servizi da esso dipendenti, salve le disposizioni speciali riguardanti i mobili di ufficio.

Art. 2 2

A cura del Ministro delle finanze deve formarsi l’inventario dei beni immobili di perti-
nenza dello Stato, distinguendo quelli destinati in servizio governativo dagli altri, e indican-
do gli elementi atti a farne conoscere la consistenza ed il valore.

Decreto 18 novembre 1923
Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e

sulla contabilità generale dello Stato

1 Con circolare del Ministero del Tesoro n° 58 del 7 settembre 1972 emanata su conforme parere del Consiglio
di Stato, la disposizione è stata interpretata nel senso che i beni immobili assegnati alle amministrazioni ed aziende
autonome dello Stato sprovviste di personalità giuridica devono ritenersi anch’essi concessi in uso gratuito.

2 Vedi circolare Ministero tesoro RGS n° 88 del 28 dicembre 1994.
a) La natura degli elenchi dei beni demaniali non è quella di atti costitutivi di demanialità, ma semplice-

mente di atti dichiarativi (Cass. civ., Sez. II, 5 maggio 1951, n° 1065).
a) Viene legittimamente esclusa la demanialità di un bene qualora questo non figuri nell’inventario dei

beni pubblici, né risulti in qualsiasi modo destinato ad uso pubblico, né infine rientri, per sua intrinseca natura,
nel novero dei beni che per definizione fanno parte del demanio pubblico a norma del Codice Civile o delle leg-
gi speciali in materia. (Cass. Civ. Sez. II, 23 marzo 1957, n° 999).

b) L’intestazione di un bene in catasto a favore del demanio, la sua iscrizione negli elenchi dei beni dema-
niali, come il collaudo o la dichiarazione formale di ultimazione dell’opera, hanno valore puramente ricogniti-
vo di una situazione giuridica preesistente. (Cass. 4 maggio 1955, n° 1240).
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3 Vedi gli artt. 2, 3, 4, 11 a 15, 17, 19, 22 a 25, 27 e 28, R.D. 23 maggio 1924, n° 827.
4 In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l’art. 3, D.L. 23 novembre 2001, n° 411.

Ciascun ministro deve far compilare l’inventario dei mobili e dei materiali di spettanza
dello Stato.

Il regolamento determinerà le norme per la formazione e la conservazione dei detti inven-
tari 3.

(omissis)

TITOLO II

DELLA CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 29

I disegni di legge, che importino o riflettano spese a carico dello Stato, sono proposti dal
ministro da cui dipendono i servizi ai quali le spese si riferiscono, di concerto col Ministro
delle finanze.

Sono del pari emanati di concerto col Ministro delle finanze 4, gli altri provvedimenti che
regolino comunque l’assunzione di nuovi oneri, oppure modificazioni o deroghe a preceden-
ti disposizioni adottate su proposta o di concerto col detto ministro.

Il Ministro delle finanze esercita il riscontro finanziario e contabile su tutte le ammini-
strazioni dello Stato e sulle aziende autonome che ne dipendono.

A tale fine esso ha facoltà di disporre verifiche ed ispezioni presso qualsiasi ufficio o ser-
vizio che abbia gestione finanziaria o attribuzioni contabili.

CAPO II

DELL’ANNO FINANZIARIO E DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Gli articoli dal 30 al 35-bis sono stati soppressi dall’art. 33, della legge 5 agosto 1978,
n° 468, come da ultimo modificata con la legge 23 agosto 1988, n° 362.

Art. 36

I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in
cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi;
quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio
fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento. Le
somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli
esercizi successivi.



Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell’eserci-
zio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l’esercizio successivo a
quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legi-
slative entrate in vigore nell’ultimo quadrimestre dell’esercizio precedente. In tale caso il
periodo di conservazione è protratto di un anno 5.

I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto
obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture
eseguiti, non pagati entro il settimo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il
relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate
possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi suc-
cessivi.

Le somme stanziate per spese in conto capitale negli esercizi 1979 e precedenti, che al 31
dicembre 1982 non risultino ancora formalmente impegnate, costituiscono economie di bilan-
cio da accertare in sede di rendiconto dell’esercizio 1982. 

[Sono però mantenuti oltre al termine stabilito nel precedente comma i residui delle
spese in conto capitale (o di investimento) relativi ad importi che lo Stato abbia assunto
obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture
eseguite].

I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31 dicembre dell’esercizio precedente a quel-
lo in corso, con distinta indicazione dei residui di cui al secondo comma del presente artico-
lo, sono allegati oltre che al rendiconto generale anche al bilancio di previsione. 

Il conto dei residui è tenuto distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spe-
sa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa 6.

(omissis)

Art. 50 7

[Tutti gli atti con i quali si approvano contratti e si autorizzano spese e in generale tutti
quelli dai quali derivi l’obbligo di pagare somme a carico del bilancio dello Stato, debbono
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5 L’art. 39, L. 7 agosto 1982, n° 526 ha sostituito con quattro commi gli originari commi primo e secondo.
L’attuale secondo comma è stato, poi, sostituito dall’art. 6, D.L. 2 marzo 1989, n° 65 ed infine così modificato
dall’art. 3, L. 3 aprile 1997, n° 94. Da ultimo, l'attuale terzo comma è stato così modificato dall’art. 12, L. 17
maggio 1999, n° 144.

6 Comma abrogato dall’art. 4 della legge 20 luglio 1971, n° 407.
7 Così modificato dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n° 627, che ha

aggiunto il terzo comma.
L’art. 23 del D.P.R. 20 aprile 1994, n° 367 abroga il comma 1° dell’art. 50. La relativa disposizione deve

intendersi sostituita, per espressa previsione dello stesso art. 23, dal comma 7 dell’art. 11 dello stesso decreto, il
quale così recita: “Tutti gli atti dai quali derivi l’obbligo di pagare somme a carico del bilancio dello Stato, devo-
no essere comunicati, contestualmente alla loro adozione, dagli uffici amministrativi alla rispettiva ragioneria
centrale per la registrazione dell’impegno”. Lo stesso art. 23 ha altresì abrogato il secondo comma dell’art. in
questione. Si veda ora l’art. 11 del decreto medesimo a).

La disposizione recata dal terzo comma deve ritenersi caducata, sia per effetto di quanto previsto dal sesto
comma dell’art. 20 della legge n° 468/1978, come modificato dall’art. 2, primo comma, della legge n° 428/1985,
sia per esigenze del Sistema informativo RGS che richiedono la sussistenza dell’impegno sull’intero importo
stanziato nei pertinenti capitoli.

a) Si riporta il testo dell’art. 11 del D.P.R. 20 aprile 1994, n° 367.



essere comunicati dagli uffici amministrativi alla rispettiva ragioneria centrale per la regi-
strazione dell’impegno] 8.

[Prima di eseguire la registrazione la ragioneria verifica la legalità della spesa e la rego-
larità della documentazione e accerta la giusta imputazione della spesa al bilancio nonché l’e-
sistenza del fondo disponibile sul relativo capitolo] 9.

Per gli stipendi, le pensioni e le spese fisse similari la registrazione dell’impegno può esse-
re effettuata con frequenza periodica con le modalità stabilite dal Ministero per il tesoro 10.
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Art. 11
Procedimento del controllo preventivo di ragioneria.

La competente ragioneria, entro quindici giorni dal ricevimento dell’atto per il controllo, registra l’impe-
gno di spesa sotto la responsabilità del dirigente che lo ha emanato. La registrazione dell’impegno non può aver
luogo ove si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio o che sia da imputare
ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui anziché alla competenza, o a que-
sta piuttosto che a quelli. In tal caso, la Ragioneria restituisce alla competente amministrazione l’atto, con l'in-
dicazione delle ragioni che ne impediscono l’ulteriore corso. Nel caso di impegno contestuale al pagamento, per
la registrazione dell’atto si applicano le norme e il termine di cui al comma 2.

2. [Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell’atto, salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, la
Ragioneria verifica la legalità e la regolarità della spesa ed appone, all'esito positivo del controllo, il visto di sua
competenza. Trascorso il termine predetto senza che il visto sia stato apposto o senza che siano stati mossi rilie-
vi, l’atto diviene efficace, a meno che non sia soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei con-
ti] (comma soppresso dall'art. 9, D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38).

3. [Ove la Ragioneria muova rilievi, il termine di cui al comma 2 è interrotto e ricomincia per intero a decor-
rere dal momento il cui l’atto viene riproposto alla Ragioneria stessa. Quest'ultima, entro il nuovo termine, appo-
ne il visto di sua competenza, ovvero comunica al dirigente di non poter, comunque, dare corso all'atto. È fatta
salva la facoltà del Ministro di impartire l’ordine scritto ai sensi dell'articolo 64, commi 2 e 3, del regio decreto
18 novembre 1923, n° 2440] (comma soppresso dall'art. 9, D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38).

4. Ove l’atto sia soggetto a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, esso viene inviato alla
Ragioneria e alla Corte dei conti. La documentazione che accompagna l’atto viene inviata alla competente
Ragioneria, per il successivo inoltro alla Corte dei conti. Gli eventuali rilievi della Ragioneria sono trasmessi
all’amministrazione che ha emanato l’atto ed alla Corte dei conti. Le controdeduzioni dell’amministrazione sono
parimenti trasmesse alla Ragioneria ed alla Corte dei conti. La Corte si pronuncia nei termini di cui all’articolo
3 della legge 14 gennaio 1994 n° 20, che decorrono dal momento in cui l'atto le viene trasmesso, completo di
documentazione, dalla Ragioneria competente.

5. [Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello per la funzione pubblica, sono determinati
gli atti di particolare complessità per i quali il termine di cui al comma 2 può essere fissato in sessanta giorni. In
tal caso il termine per la registrazione dell’impegno ai sensi del comma 1 è elevato a giorni venti (25/a)] (com-
ma soppresso dall’art. 9, D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38).

6. [I termini previsti dal presente articolo sono sospesi dal 1° dicembre di ciascun anno al 31 gennaio dell'anno
successivo e ricominciano a decorrere dal 1 febbraio] (comma soppresso dall’art. 9, D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38).

7. Tutti gli atti dai quali derivi l’obbligo di pagare somme a carico del bilancio dello Stato, debbono essere
comunicati, contestualmente alla loro adozione, dagli uffici amministrativi alla rispettiva ragioneria centrale per
la registrazione dell'impegno.

8 Comma abrogato dall’art. 23, D.P.R. 20 aprile 1994, n° 367.
9 Comma abrogato dall’art. 23, D.P.R. 20 aprile 1994, n° 367.
10 Così come modificato dall’art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1972, n° 627, che ha aggiunto l’ultimo comma.
Anche per le spese dilazionabili che non siano ripartibili nei modi indicati dall’art. 51 secondo comma del-

la legge di contabilità generale dello Stato, o la cui ripartibilità non possa desumersi dalla loro stessa natura o
dalle disposizioni legislative o regolamentari che ne disciplinano l’attuazione, la Corte dei conti non può ricu-
sare il visto al titolo di pagamento emesso per importi superiori ad una quota del fondo iscritto in bilancio pro-
porzionale alla durata dell’esercizio provvisorio, poiché i criteri di opportunità che possano consigliare di con-
tenere le erogazioni in tali limiti possono essere valutati soltanto dalle Amministrazioni interessate e non posso-
no formare oggetto del sindacato di legittimità di spettanza della Corte.

Ad opposta conclusione deve giungersi per gli ordini di accreditamento emessi per la somministrazione di
fondi con cui si debba provvedere alla corresponsione di stipendi o di altri assegni pagabili mensilmente, non
potendo essi superare la quota del fondo iscritto in bilancio corrispondente alla durata dell’esercizio provviso-
rio del bilancio, salvo che gli accreditamenti in parola no risutino disciplinati da una specifica norma legislativa
o regolamentare che ne preveda la emissione per somme maggiori della quota predetta, poiché in tale ipotesi la
deroga alla norma dell’art. 51, secondo comma, della legge di contabilità sarebbe basata su una norma di dirit-
to speciale che deve prevalere su quella generale. (Corte dei conti, Sez. contr. 13 luglio 1954, n° 496).



Quando l’impegno della spesa viene accertato all’atto stesso in cui occorra disporne il
pagamento, il titolo di pagamento può valere altresì come atto di autorizzazione della spesa.

Gli uffici amministrativi devono inoltre comunicare alla ragioneria i provvedimenti di
qualsiasi natura dai quali possono derivare impegni di spesa indicando l’ammontare presun-
to di tali impegni nonché l’esercizio e il capitolo del bilancio a cui devono imputarsi. La ragio-
neria prenota nelle sue scritture in sede separata tali impegni in corso di formazione.

Per le spese da ordinarsi dagli uffici, enti e funzionari delegati, la ragioneria centrale con-
sidera come impegnato l’intero importo della apertura di credito concessa a norma del
seguente art. 56. Tale importo costituisce il limite massimo degli impegni che possono esse-
re assunti dai detti delegati.

Art. 51

Quando venga a risultare che l’assunzione degli impegni non fu tempestivamente denun-
ciata alla ragioneria o che fu omessa la comunicazione di cui al penultimo comma dell’arti-
colo precedente, i direttori capi di ragioneria hanno l’obbligo d’informare il Ministro delle
finanze ed il Ministro da cui il servizio dipende per l’accertamento delle responsabilità e l’ap-
plicazione delle relative sanzioni.

Per tutte le spese che riguardano necessità continuative o periodiche, o che comunque sia-
no o possano essere effettuate ripartitamente, a mesi o ad altri intervalli di tempo, i direttori
capi di ragioneria vigilano affinché le erogazioni seguano per importi non superiori alla quo-
ta del fondo inscritto in bilancio, corrispondente al periodo di tempo cui la spesa si riferisce.

[Per le spese indicate nel precedente comma, pagabili ai sensi del successivo art. 56 sul-
la base di aperture di credito, è consentita l’emissione di ordini di accreditamento per impor-
ti corrispondenti al fabbisogno trimestrale, con l’obbligo per il funzionario delegato di dispor-
re i pagamenti per importi non superiori alla quota corrispondente al periodo di tempo cui la
spesa si riferisce] 11.

(omissis)
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11 Articolo soppresso dall’art. 33, L. 5 agosto 1978, n° 468.
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(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1924, n° 130 supplemento)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D’ITALIA

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n° 2440, sull’amministrazione del patrimonio e
sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 22 maggio 1924, n° 786, che proroga l’applicazione di talune dispo-
sizioni del regio decreto predetto;

Sentiti la Corte dei conti e il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1

È approvato l’unito regolamento sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato, visto, d’ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Il regolamento stesso entra in vigore dal giorno della pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale del Regno, fatta eccezione per le disposizioni che rimettono la ese-
cuzione degli articoli 54 a 63 e 65 a 68 del regio decreto 18 novembre 1923, n° 2440, o che
comunque ne dipendano, le quali sono applicabili a decorrere dal 10 luglio 1925, in quanto
non siano compatibili con le attuali forme di titoli di spesa.

Con le stesse decorrenze restano abrogate le corrispondenti disposizioni del regolamento
approvato con regio decreto 4 maggio 1885, n° 3074, e successive variazioni.

Art. 2

L’emissione di mandati aventi effetto definitivo sul bilancio, mediante semplici registra-
zioni nelle scritture, ai sensi del terzo comma dell’art. 63 del regio decreto 18 novembre 1923,
n° 2440, autorizzata con il regio decreto 22 maggio 1924, n° 786, a partire dal 1° luglio 1924,
avrà luogo con le norme stabilite all’art. 411 dell’unito regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Rac-
colta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 924
VITTORIO EMANUELE

Mussolini – De Stefani
Visto, il Guardasigilli: Oviglio

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 16 Granata

(omissis)

R.D. 23 maggio 1924
Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e

per la contabilità generale dello Stato



CAPO III

DELLE RAGIONERIE DELLE INTENDENZE DI FINANZA
E DEGLI ALTRI UFFICI PROVINCIALI O COMPARTIMENTALI 12

Art. 172

Le ragionerie delle intendenze di finanza e degli altri uffici provinciali o compartimenta-
li debbono tenere le loro scritture in relazione con quelle delle ragionerie delle amministra-
zioni centrali da cui dipendono i singoli servizi.

Le forme di tali scritture, nonché quelle per i conti e le situazioni di qualsiasi specie ad
esse collegati, sono approvate preventivamente dalla ragioneria generale.

Art. 173

Nei termini prefissi, le ragionerie delle intendenze di finanza e degli altri uffici provin-
ciali e compartimentali inviano alle rispettive amministrazioni centrali i conti designati nel
presente regolamento od in apposite istruzioni e forniscono alle medesime in ogni tempo quei
prospetti, schiarimenti, notizie e dimostrazioni che siano loro richieste.

Art. 174

Le verifiche alle ragionerie delle intendenze di finanza sono esclusivamente disposte dal
ragioniere generale dello Stato.

I funzionari incaricati delle verifiche debbono:
a) esaminare gli atti e le scritture delle ragionerie predette, e ispezionare tutte le loro ope-

razioni in relazione ai compiti che alle ragionerie sono assegnati;
b) esaminare se i rapporti tra dette ragionerie e i reparti amministrativi delle intendenze,

come pure fra questi e i dipendenti uffici esecutivi, si svolgano in modo da assicurare la loro
coordinata azione, ai fini della gestione finanziaria e patrimoniale dello Stato.

(omissis)

Sezione II
Procedimento per l’emissione dei titoli di spesa

Art. 288

In ciascuna amministrazione centrale gli uffici ai quali è affidata la trattazione ammini-
strativa degli affari, fatta la liquidazione della spesa da pagare o da rimborsare, trasmettono
alla rispettiva ragioneria con apposito elenco descrittivo il titolo di spesa unendovi a corredo
i necessari documenti.

(omissis)
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12 Vedi gli artt. 12 e 13, D.P.R. 30 giugno 1955, n° 1544.



(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1939, n° 177)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D’ITALIA
IMPERATORE D’ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legi-
slative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 3 13

All’ispettorato generale di finanza è affidato il compito di verificare:
1) che l’effettuazione delle spese proceda in conformità delle rispettive leggi e norme di

attuazione e nel modo più proficuo ai fini dello Stato; 
2) che le gestioni dei consegnatari di fondi e beni dello Stato siano regolarmente condotte; 
3) che, in genere, abbiano regolare funzionamento i servizi che interessano in qualsiasi

modo, diretto o indiretto, la finanza dello Stato. 
A tali effetti l’ispettorato generale di finanza provvede in conformità alle disposizioni di

volta in volta impartite dal Ministro delle finanze al ragioniere generale dello Stato. 
Le amministrazioni e i servizi competenti sono tenuti a comunicare all’ispettorato incari-

cato tutti gli atti e documenti che esso ritenga necessari per i suoi accertamenti. 
L’ispettorato generale predetto, secondo le disposizioni del ragioniere generale dello Sta-

to, provvede inoltre: 
1) ad assicurare, con opportune verifiche, la uniforme e regolare tenuta delle scritture con-

tabili, nonché la puntuale resa dei conti; 
2) a compiere le ispezioni amministrative e contabili previste da particolari ordinamenti; 
3) a curare l’esatta ed uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni della

contabilità generale dello Stato; 
4) ad accertare il regolare adempimento delle funzioni sindacali e di revisione presso enti,

istituti o società, da parte dei designati dal Ministro delle finanze, e a riassumerne e coordi-
narne i risultati. 

Il ragioniere generale dello Stato sottopone al Ministro delle finanze le proposte per le
designazioni alle funzioni sindacali e di revisione predette. 

I direttori delle ragionerie regionali e quelli delle ragionerie provinciali dello Stato sono
nominati dal Ministro per il tesoro, sulla proposta del ragioniere generale dello Stato. 

Art. 7

L’ispettorato generale di finanza, sulla base degli accertamenti compiuti è tenuto a sug-
gerire i provvedimenti dai quali possa derivare economia nella gestione del bilancio.
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13 L’art. 15, D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38 ha abrogato la presente legge, con esclusione degli artt. 3, 7 e 8.

Legge 26 luglio 1939, n° 1037
Ordinamento della Ragioneria generale dello Stato



Art. 8

Per ogni esercizio finanziario l’ispettorato generale di finanza presenta al ragioniere gene-
rale dello Stato una relazione sul lavoro compiuto. 

La relazione è comunicata dal ragioniere generale dello Stato, con le proprie eventuali
osservazioni, al Ministro delle finanze.
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(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1962, n° 219)

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

La seguente legge:

(omissis)

Art. 6

L’obbligo di denuncia stabilito dall’art. 20 del testo unico approvato con decreto del Pre-
sidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n° 3, per gli impiegati con qualifica di Ispettore
generale è deferito, per ciò che concerne gli impiegati del ruolo della carriera direttiva dell’I-
spettorato generale di finanza al Ragioniere generale dello Stato.

(omissis)

Art. 19

Gli impiegati del ruolo degli ispettori dell’ispettorato generale di finanza di cui all’an-
nesso quadro III esercitano compiti ispettivi o connessi compiti di coordinamento. 

Gli impiegati trasferiti nel ruolo di cui al precedente comma ai sensi degli artt. 199 e 200
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n° 3,
potranno essere scrutinati per la promozione alla qualifica superiore dopo avere espletato i
compiti indicati nello stesso precedente comma per almeno 18 mesi e non potranno essere tra-
sferiti nel ruolo di cui all’annesso quadro II se non dopo aver esplicato detti compiti per alme-
no quattro anni. 

(omissis)
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Legge 16 agosto 1962, n° 1291
Norme integrative dell’ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e

revisione dei relativi ruoli organici



Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 agosto 1978, n. 233.

(omissis)

Art. 11-ter
Copertura finanziaria delle leggi.

1. In attuazione dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che
comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni inter-
vento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa,
ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la
compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria
delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata esclu-
sivamente attraverso le seguenti modalità 14

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall’artico-
lo 11-bis, restando precluso sia l’utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative
di parte corrente, sia l’utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni conta-
bili e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette auto-
rizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale,
si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da uti-
lizzare come copertura; 

c) [a carico o mediante riduzione di disponibilità formatesi nel corso dell’esercizio sui
capitoli di natura non obbligatoria, con conseguente divieto, nel corso dello stesso esercizio,
di variazioni volte ad incrementare i predetti capitoli. Ove si tratti di oneri continuativi plu-
riennali, nei due esercizi successivi al primo, lo stanziamento di competenza dei suddetti capi-
toli, detratta la somma utilizzata come copertura, potrà essere incrementato in misura non
superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programma-
tica. A tale forma di copertura si può fare ricorso solo dopo che il Governo abbia accertato,
con la presentazione del disegno di legge di assestamento del bilancio, che le disponibilità esi-
stenti presso singoli capitoli non debbano essere utilizzate per far fronte alle esigenze di inte-
grazione di altri stanziamenti di bilancio che in corso di esercizio si rivelino sottostimati. In
nessun caso possono essere utilizzate per esigenze di altra natura le economie che si doves-
sero realizzare nella categoria «interessi» e nei capitoli di stipendi del bilancio dello Stato. Le
facoltà di cui agli articoli 9 e 12, primo comma, non possono essere esercitate per l’iscrizio-
ne di somme a favore di capitoli le cui disponibilità siano state in tutto o in parte utilizzate per
la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge]; 

d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in
ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale. 

2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa
governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazio-
ne tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del teso-
ro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli
oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione,
per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione 
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Legge 5 agosto 1978, n° 468
Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Statoin materia di bilancio

14 Alinea così modificato dal comma 1 dell’art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come sostituito dalla rela-
tiva legge di conversione.



delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni com-
presi nel bilancio pluriennale e dell’onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previ-
sti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fon-
ti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adot-
tare con i regolamenti parlamentari. 

3. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione
di cui al comma 2 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini del-
la verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati.

4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL devono essere corredati, a cura dei
proponenti, da una relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2. 

5. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e
3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all’anda-
mento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in mate-
ria di pubblico impiego la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo uni-
tario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazio-
ne, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni legislative recanti oneri a carico dei
bilanci di enti appartenenti al settore pubblico allargato la relazione riporta la valutazione
espressa dagli enti interessati. 

6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al Parlamento una relazione sulla tipo-
logia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di
quantificazione degli oneri. 

6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti del-
la spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale
del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è accertato l’avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di
spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decor-
rere dalla data di pubblicazione del decreto per l’anno in corso alla medesima data 15.

6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell’economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del
bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle dispo-
sizioni di cui al comma 6-bis. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi
interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segna-
lazione al Parlamento e al Ministero dell’economia e delle finanze 16.

7. Qualora nel corso dell’attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine del-
la copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro del-
l’economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Par-
lamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione indivi-
dua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei
metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro del-
l’economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allor-
ché riscontri che l’attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finan-
za pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è
applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recan-
ti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri 17.
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15 Comma aggiunto dal comma 1 dell’art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come sostituito dalla relativa
legge di conversione. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decr. 5 maggio 2003.

16 Comma aggiunto dal comma 1 dell’art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come sostituito dalla relativa
legge di conversione.

17 Comma così modificato dal comma 2 dell’art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come modificato dalla
relativa legge di conversione.



(omissis)

Art. 20
Impegni

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri e i dirigenti, nell’ambito delle attribu-
zioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese nei limiti dei fondi asse-
gnati in bilancio. 

Restano ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre impe-
gni e ordini di spesa ad organi dello Stato dotati di autonomia contabile. 

Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dallo Stato a
seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate. 

Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto all’esercizio in corso. 
Per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico dell’esercizio successi-

vo ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi. Quando si tratti di spese per
affitti o di altre continuative e ricorrenti l’impegno può anche estendersi a più esercizi, a norma
della consuetudine, o se l’amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza. 

Le spese per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono impu-
tate alla competenza del bilancio dell’anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti.

Non possono essere assunti, se non previo assenso del Ministro del tesoro, impegni per
spese correnti a carico degli esercizi successivi a quello in corso finché il bilancio di previ-
sione dell’esercizio in corso non sia stato approvato, fatta eccezione per gli affitti e le altre
spese continuative di carattere analogo. L’assenso del Ministro del tesoro può anche essere
dato preventivamente per somme determinate e per singoli capitoli ed esercizi, mediante
decreto da registrarsi alla Corte dei conti. 

Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedano opere od interventi ripartiti in più
esercizi si applicano le disposizioni dell’articolo 11-quater, comma 2 18.

Le spese di annualità e quelle a pagamento differito comportano la iscrizione di uno o più
limiti d’impegno. 

Ciascun limite costituisce il livello massimo delle somme impegnabili per l’attuazione
degli interventi previsti con il provvedimento autorizzativo della spesa. 

Gli impegni assunti a carico di ciascun limite si estendono, per importo pari all’ammon-
tare degli impegni medesimi, a partire dall’esercizio di iscrizione in bilancio di ogni limite
d’impegno e per tanti esercizi quante sono le annualità da pagare.

Per i pagamenti derivanti dagli impegni assunti a carico di ciascun limite, saranno iscritti in
bilancio stanziamenti di importo pari al limite stesso e per la durata della spesa autorizzata. 

Decorsi i termini di impegnabilità, di cui al secondo comma dell’articolo 36 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come risulta modificato dal secondo comma dell’artico-
lo 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407, e dall’ottavo comma dell’articolo 33 della presente
legge, gli stanziamenti da iscriversi a carico del bilancio degli esercizi successivi saranno
determinati in relazione alle effettive annualità da pagare. 

Chiuso col 31 dicembre l’esercizio finanziario, nessuno impegno può essere assunto a
carico dell’esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello
Stato per le spese decentrate si astengono dal ricevere atti di impegno che dovessero perveni-
re dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all’applicazione di provvedimen-
ti legislativi pubblicati nel mese di dicembre 19.
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18 Comma così modificato dal comma 5 dell’art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come modificato dalla
relativa legge di conversione.

19 Comma aggiunto dal comma 5 dell’art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194.



148

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1962, n° 219)

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

La seguente legge:

(omissis)

Art. 5 20

Servizi ispettivi di finanza

1. Il quadro L della tabella VII allegata al D.P.R. 30 giugno 1972, numero 748, è sostitui-
to dal quadro annesso alla presente legge. 

2. Il secondo ed il terzo comma dell’articolo 40, D.P.R. 30 giugno 1972, n° 748, sono sop-
pressi.

3. La nomina alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi
di finanza della Ragioneria generale dello Stato, di cui al primo comma dell’articolo 40,
D.P.R. 30 giugno 1972, n° 748, si consegue mediante concorso, per esami, cui sono ammes-
si a partecipare gli impiegati delle ex carriere direttive amministrative delle Amministrazioni
dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, con qualifica funzionale non infe-
riore alla nona, che abbiano maturato almeno cinque anni di effettivo servizio in dette carrie-
re e che siano, altresí, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero economia
e commercio o scienze politiche. 

4. L’esame del concorso di cui al comma 3 consister~ in due prove scritte ed in un collo-
quio. Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l’atti-
tudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della conve-
nienza, della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni amministrativo-contabili.
L’altra prova scritta, a contenuto teorico, verterà su materie e discipline giuridico-ammini-
strative e di contabilità pubblica. Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scrit-
te, nonché sui particolari servizi d’Istituto. 

5. Al colloquio sono ammessi soltanto i candidati che avranno ottenuto una votazione di
almeno otto decimi in ciascuna delle due prove scritte. 

6. Il colloquio non si intenderà superato se i candidati non avranno ottenuto la votazione
di almeno otto decimi. 

7. La commissione esaminatrice del concorso è composta da un magistrato amministra-
tivo con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente, che la pre-
siede, e da due funzionari della Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore a
dirigente superiore di cui almeno uno dei ruoli dei servizi ispettivi di finanza. Fungerà da
segretario un funzionario della ex carriera direttiva con qualifica funzionale non inferiore
all’ottava.

20 I commi 3, 4, 5 e 6 sono così stati sostituiti dall’art. 1, L. 12 dicembre 1990, n° 377.

Legge 7 agosto 1985, n° 427
Riordinemanto della Ragioneria generale dello Stato



149

8. Al concorso non saranno ammessi i candidati che abbiano riportato, nel quinquennio
precedente, un giudizio complessivo inferiore ad ottimo. 

9. L’attività di coordinamento dell’azione dei servizi ispettivi dell’Ispettorato generale di
finanza è curata, in ragione di materia, da tre settori a ciascuno dei quali è preposto un diri-
gente superiore-ispettore generale del ruolo dei servizi ispettivi medesimi con funzioni di
capo settore, designato dal ragioniere generale dello Stato, su proposta dell’ispettore genera-
le capo di finanza, sentito il consiglio di amministrazione. 

10. Ai compiti di coordinamento dei settori di di cui al precedente comma può essere adi-
bito un contingente di dirigenti superiori-ispettori generali del ruolo dei servizi ispettivi in
misura complessiva non superiore all’8 per cento della dotazione organica complessiva pre-
vista dal quadro L annesso alla presente legge. 

(omissis)
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(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 1997, n° 76)

(omissis)

Art. 1, commi 13 e 14

13. Alla gestione dei fondi mediante apertura di credito si applica il disposto di cui all’ar-
ticolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n° 2440, introdotto dell’articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n° 627. In deroga alle vigenti nor-
me sulla contabilità dello Stato le somme accreditate in contabilità speciale ai prefetti per il
pagamento dei progetti finanziati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle tossi-
codipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n° 309,
relativamente all’esercizio 1993, residui 1992, possono essere mantenute per il 1994 e per il
1995. Tenuto conto della particolare natura dei progetti, in deroga alle vigenti norme sulla
contabilità dello Stato, per le somme accreditate ai funzionari delegati ai sensi del presente
articolo, la gestione e la rendicontazione delle somme relative all’esercizio finanziario 1993
sono prorogate per i quattro anni successivi all’esercizio medesimo e quelle relative agli eser-
cizi finanziari 1994 e 1995 sono prorogate fino alla chiusura dell’esercizio finanziario 2000. 

14. I controlli sui rendiconti e sull’utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei
progetti di cui al comma 6 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle dele-
gazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 3 feb-
braio 1993, n° 29.

(omissis)

Legge 28 marzo 1997, n° 86
Sanatoria degli effetti prodotti da decreti-legge adottati in materia di prvenzione

e recupero delle tossicodipendenze e di funzionamento dei SERT
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(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 1997, n° 293)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n° 241 21;
Vista la legge 23 ottobre 1992, n° 421 22;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29, e successive modifiche ed integrazioni23;
Vista la legge 15 marzo 1997, n° 59 24;
Visto l’articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n° 94 25;
Vista la legge 15 maggio 1997, n° 127 26;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n° 414 27;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

19 settembre 1997;
Acquisito il parere della competente commissione parlamentare di cui all’articolo 9 del-

la legge 3 aprile 1997, n° 94 28;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro e del

bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pub-
blica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

CAPO I

RIORDINO DELLE COMPETENZE DEL CIPE

Decreto legislativo 5 dicembre 1997, n° 430
Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione

economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell’art. 7
della legge 3 aprile 1997, n° 94

21 La legge 7 agosto 1990, n° 241, ha introdotto nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

22 La legge 23 ottobre 1992, n° 421, reca: «Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle
discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale».

23 Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29, reca: «Razionalizzazione dell’organizzazione delle ammini-
strazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’art. 2 della legge 23
ottobre 1992, n° 421».

24 La legge 15 marzo 1997, n° 59, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

25 L’art. 7 della legge 3 aprile 1997, n° 94, stabilisce i princìpi e i criteri direttivi cui il Governo deve unifor-
marsi nell’esercizio della delega per il riordino delle competenze e della organizzazione del Ministero del teso-
ro, del bilancio e della programmazione economica.

26 La legge 15 maggio 1997, n° 127, reca: «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e
dei procedimenti di decisione e di controllo».

27 Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n° 414, reca: «Attività informatiche dell’Amministrazione sta-
tale in materia finanziaria e contabile».

28 L’art. 9 della citata legge n° 94/1997, ai fini dell’esame degli schemi di decreto trasmessi ai sensi del com-
ma 3 dell’art. 5, del comma 5 dell’art. 6 e del comma 4 dell’art. 7, istituisce una apposita commissione bicame-
rale, composta da 15 senatori e 15 deputati.
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Art. 1
Attribuzioni del CIPE

(omissis)

CAPO II

UNIFICAZIONE DEL MINISTERO DEL TESORO E DEL MINISTERO
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA.

Art. 2
Costituzione del Ministero del tesoro, del bilancio

e della programmazione economica, unificazione delle funzioni e definizioni.

1. In attuazione dell’articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n° 9 29, è costituito il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel quale sono unifi-
cate e riordinate le funzioni già attribuite dall’ordinamento ai Ministeri del tesoro e del bilan-
cio e della programmazione economica, contestualmente soppressi, nonché i relativi uffici, il
personale e le risorse finanziarie e strumentali, secondo le disposizioni del presente decreto
legislativo e dei regolamenti di attuazione previsti dall’articolo 7, comma 3, della citata leg-
ge 3 aprile 1997, n° 94 30.

29 Si trascrive il testo del comma 1 dell’art. 7 della legge 3 aprile 1997, n° 94 (Modifiche alla legge 5 agosto 1978,
n° 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia di contabilità generale dello Stato in mate-
ria di bilancio - Delega al Governo per l’individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato):

“l. Ai fini della razionalizzazione delle strutture amministrative e del potenziamento degli strumenti opera-
tivi a supporto dell’azione del Governo in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio è disposto l’ac-
corpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in un’unica
amministrazione, che assume la denominazione di «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica», nel quale confluiscono tutte le funzioni, gli uffici, il personale e le risorse finanziarie dei due Mini-
steri interessati. In tutti gli atti normativi e gli atti ufficiali della Repubblica italiana le dizioni «Ministero del teso-
ro» e «Ministro del tesoro» e «Ministero del bilancio e della programmazione economica» e «Ministro del bilan-
cio e della programmazione economica» sono sostituite dalle dizioni «Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica» e «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».”

30 - Si trascrive il testo del comma 3 dell’art. 7 della legge 3 aprile 1997, n° 94 (Modifiche alla legge 5 ago-
sto 1978, n° 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia di contabilità generale del-
lo Stato in materia di bilancio - Delega al Governo per l’individuazione delle unità previsionali di base del bilan-
cio dello Stato):

“3. L’organizzazione, la dotazione organica, l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle rela-
tive funzioni, nonché la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sono stabiliti con regolamento da emanare, entro sei mesi dalla data di entra-
ta in vigore della presente legge, ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n° 400, e successi-
ve modificazioni, nel rispetto dei princìpi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29, e successive modifica-
zioni ed integrazioni, sulla base dei seguenti criteri:

a) la determinazione dei compiti delle ripartizioni amministrative è retta da criteri di omogeneità, comple-
mentarietà e organicità mediante anche l’accorpamento degli uffici esistenti;

b) l’organizzazione si conforma al criterio di flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze, per
svolgere compiti anche non permanenti e per raggiungere specifici obiettivi;

c) l’ordinamento complessivo è orientato alla diminuzione dei costi amministrativi, alla semplificazione ed
accelerazione delle procedure, all’accorpamento e nazionalizzazione degli esistenti comitati, nuclei e commis-
sioni, all’eliminazione delle duplicazioni e delle sovrapposizioni dei procedimenti, nell’ambito di un indirizzo
che deve garantire la riduzione della spesa.”
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2. L’organizzazione, la dotazione organica, l’individuazione degli uffici di livello diri-
genziale generale e degli altri uffici dirigenziali, delle relative funzioni e la distribuzione dei
posti di funzione dirigenziale, sono stabiliti con regolamenti ovvero con decreti del Ministro,
ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n° 400 31 , acquisito il parere della Com-
missione parlamentare di cui all’articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n° 94 32. Si applica l’ar-
ticolo 19 della legge 15 marzo 1997, n° 59 33. La ridefinizione degli organici è effettuata in
modo da assicurare l’invarianza della spesa di personale. I regolamenti prevedono la gra-
duale soppressione dei ruoli esistenti e l’istituzione di un ruolo unico del personale, artico-
lato in aree dipartimentali. Fino all’istituzione del ruolo unico, i regolamenti assicurano for-
me ordinarie di mobilità fra i diversi dipartimenti, nel rispetto dei requisiti di professionalità
richiesti per l’esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in
materia.

31 Il testo vigente dell’art. 17 della legge n° 400/1988, è il seguente:
“Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consi-

glio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richie-
sta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quel-

li relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si

tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate

dalla legge;
e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di
legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà
regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazio-
ne delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o
di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non pos-
sono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di “regolamento”, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

4-bis. L’organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emana-
ti ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d’intesa con il Presidente del Consiglio dei Mini-
stri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29, e
successive modificazioni, con i contenuti e con l’osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell’organo di direzione politica e di raccordo tra questo e
l’amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversifica-
zione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell’organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità

dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali generali.”
32 Le parole in corsivo sono state inserite dall’art. 1, comma 2, della legge 25 giugno 1999, n° 208.
33 Si riporta il testo dell’art. 19 della legge n° 59/1997:

«Art. 19. - 1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo aventi riflessi sul-
l’organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni sinda-
cali maggiormente rappresentative».



3. Nell’ambito del presente decreto legislativo sono adottate le seguenti definizioni:
a) Ministero: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
b) Ministro: Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 3.
Riordino delle competenze e dell’organizzazione del Ministero

1. Il Ministero ha competenza nei settori della politica economica, finanziaria e di bilan-
cio, da esercitarsi in funzione anche del rispetto dei vincoli di convergenza e di stabilità deri-
vanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Ha competenza inoltre, nel settore del-
la programmazione degli investimenti pubblici e degli interventi per lo sviluppo economico
territoriale e settoriale, nonché in quello delle politiche di coesione, ivi compresi gli interventi
diretti al perseguimento degli obiettivi fissati in sede comunitaria ed all’utilizzo dei relativi
fondi. Coordina la spesa pubblica e ne verifica gli andamenti, svolgendo i controlli previsti
dalla legge. Il Ministero assicura al Governo, ai fini anche dell’esercizio da parte del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri delle funzioni di impulso, di indirizzo e di coordinamento, il
supporto tecnico, conoscitivo ed operativo per l’elaborazione delle politiche generali e di set-
tore, con riguardo all’impostazione e alla definizione degli interventi di finanza pubblica
rivolti alla loro attuazione, in coerenza con gli obiettivi generali di politica economica e finan-
ziaria stabiliti dal Governo. Nel rispetto delle deliberazioni del Governo e del potere di diret-
tiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché delle competenze istituzionali e delle
specifiche attribuzioni previste dal vigente ordinamento per il Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato e per gli altri Ministeri di settore, il Ministero esercita le fun-
zioni e i poteri attribuiti dalla legge in materia di gestione di partecipazioni azionarie, di eser-
cizio dei diritti dell’azionista e di alienazione dei titoli di proprietà dello Stato.

2. Le competenze del Ministero sono riordinate nei seguenti settori generali ed omogenei
di attività organizzati in forma dipartimentale, secondo la seguente ripartizione:

a) politica economica e finanziaria, con particolare riguardo all’analisi dei problemi eco-
nomici, monetari e finanziari interni e internazionali, alla vigilanza sui mercati finanziari e sul
sistema creditizio, all’elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria,
alle operazioni di copertura del fabbisogno finanziario e di gestione del debito pubblico ed
alla gestione di partecipazioni azionarie dello Stato, compreso l’esercizio dei diritti dell’azio-
nista e l’alienazione dei titoli azionari di proprietà dello Stato, con l’osservanza di quanto sta-
bilito nel comma 1;

b) politiche, processi e adempimenti di bilancio, con particolare riguardo alla formazio-
ne e gestione del bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di tesoreria e la verifica dei
relativi andamenti e flussi di cassa, assicurandone il raccordo operativo con gli adempimenti
in materia di copertura del fabbisogno finanziario previsti dalla lettera a), nonché alla verifi-
ca della quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e dalle innovazioni normati-
ve ed al monitoraggio della spesa pubblica, coordinandone e verificandone gli andamenti e
svolgendo i controlli previsti dall’ordinamento;

c) programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli interventi
per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, con particola-
re riferimento alle aree depresse, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in
materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione e utilizzo dei fondi
strutturali comunitari;

d) amministrazione generale, personale e servizi del tesoro, con particolare riguardo:
alle attività di promozione, coordinamento e sviluppo della qualità dei processi e dell’orga-
nizzazione; alla trattazione degli affari di carattere generale; alla gestione delle risorse uma-
ne; alla gestione dei servizi del Tesoro, comprese le erogazioni a carico del bilancio dello Sta-
to e i servizi diretti all’utenza.

3. Le competenze del Ministero sono ripartite, con regolamento emanato ai sensi dell’ar-
ticolo 2, comma 2, in dipartimenti, istituiti in numero non superiore a quattro.
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4. Il Provveditorato generale dello Stato, che opera nell’ambito del dipartimento a tal fine
individuato ai sensi del comma 3, assicura la consulenza per l’acquisto di beni e servizi da parte
delle amministrazioni dello Stato e, su richiesta dei dirigenti responsabili degli acquisti, procede
a controlli di qualità ai fini di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repub-
blica 20 aprile 1994, n° 367 34. Provvede altresì, su richiesta di amministrazioni dello Stato e di
altre amministrazioni pubbliche, all’esecuzione di specifici programmi di approvvigionamento di
beni e servizi, anche comuni a più amministrazioni. Elabora parametri e criteri in materia di
acquisizione e gestione economica delle risorse strumentali da parte delle amministrazioni dello
Stato, anche ai fini di valutazioni sulla congruità dei prezzi. Esercita le attribuzioni previste dal-
la legge in ordine all’attività dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, nonché in materia di
vigilanza e controllo sulla produzione dei valori e degli stampati soggetti a rigoroso rendiconto.

5. È istituito il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, median-
te accorpamento in un’unica struttura del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del
Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici, già operanti presso il Ministero del
bilancio e della programmazione economica, che sono soppressi a decorrere dalla data di entra-
ta in vigore del regolamento previsto dal comma 3. Il Nucleo è articolato in due unità operative,
rispettivamente per la valutazione e per la verifica degli investimenti pubblici. Ai componenti
del Nucleo è attribuito il trattamento economico stabilito con decreto del Ministro, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento una
relazione riguardante l’attività della pubblica amministrazione in materia di investimenti pub-
blici per lo sviluppo economico territoriale e settoriale, sulla base dell’attività svolta dal Nucleo.

Art. 4.
Organi collegiali

(omissis)

Art. 5
Cabina di regia nazionale

(omissis)

Art. 6
Servizio di tesoreria centrale dello Stato

(omissis)

Art. 7
Disposizioni sugli uffici locali e sulle ragionerie

1. Le funzioni del Ministero sono svolte in sede locale da Dipartimenti provinciali del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 

34 Il testo dell’art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n° 367 (Regola-
mento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili), è il seguente: “l. Il dirigen-
te responsabile della spesa, previa attestazione, nelle forme da stabilirsi con apposite istruzioni del Ministro del
tesoro, dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte dai terzi ovvero del verificarsi delle altre condizioni
o prestazioni stabilite in rapporto al corrispondente impegno, anche sulla scorta della valutazione di organi tec-
nici e di controllo della qualità, emette l’ordine di pagare le somme impegnate. Nell’ordine sono riportati i rife-
rimenti contabili del corrispondente impegno.”
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2. Le Ragionerie centrali costituite presso i Ministeri assumono la denominazione di
«Uffici centrali del bilancio» ed esercitano le funzioni individuate con i regolamenti di cui
all’articolo 2, comma 2. Trascorsi dieci giorni dalla registrazione dell’impegno ai sensi del-
l’articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n° 367 35,
gli atti dai quali derivi un obbligo di pagare somme a carico del bilancio dello Stato acquista-
no efficacia. I regolamenti prevedono procedure semplificate per verifiche della legalità del-
la spesa, senza effetti impeditivi sull’efficacia degli atti. 

3. Le ragionerie regionali sono soppresse. Le funzioni relative ad amministrazioni decentra-
te su base più ampia di quella provinciale sono esercitate dalla ragioneria provinciale operante
presso il dipartimento provinciale avente sede nel capoluogo di regione, anche mediante l’utiliz-
zazione del personale delle soppresse ragionerie regionali. Alla predetta ragioneria provinciale
sono attribuite le funzioni del Ministero, da esercitarsi in sede locale, in materia di promozione e
di attuazione delle politiche di sviluppo e di coesione, con particolare riguardo alle aree depres-
se, nonché, a richiesta e d’intesa con le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti interessati, fun-
zioni di collaborazione e di supporto ai predetti soggetti ed enti nelle stesse materie, secondo
modalità e programmi stabiliti con i regolamenti di cui all’articolo 2, comma 2. 

Art. 8
Disposizioni sul personale

1. Al fine di assicurare che il processo di ristrutturazione del Ministero sia accompagna-
to e sostenuto dai necessari interventi di formazione e di riqualificazione del personale, con
particolare riguardo ai profili innovativi ed agli specifici compiti risultanti dal nuovo asset-
to organizzativo e funzionale dell’Amministrazione, per il Ministero sono attivate le inizia-
tive di riqualificazione previste dall’articolo 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo
1997, n° 59 36, con apposito decreto legislativo da emanarsi, entro otto mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, in base alla delega di cui all’articolo 11,

35 Il testo dell’art. 11, comma 11°, del citato decreto del Presidente della Repubblica n° 367 del 1994, è il
seguente:

“1. La competente ragioneria, entro quindici giorni da ricevimento dell’atto per il controllo, registra l’im-
pegno di spesa sotto la responsabilità del dirigente che lo ha emanato. La registrazione dell’impegno non può
aver luogo ove si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio o che sia da impu-
tare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui anziché alla competenza, o a
questa piuttosto che a quelli. In tal caso, la ragioneria restituisce alla competente amministrazione l’atto con l’in-
dicazione delle ragioni che ne impediscono l’ulteriore corso. Nel caso di impegno contestuale al pagamento, per
la registrazione dell’atto si applicano le norme e il termine di cui al comma 2”.

36 Si trascrive il testo rispettivamente dell’art. 11, comma 1, lettera a), e dell’art. 12, comma 1, lettera s), del-
la legge n° 59/1997:

“Art. 11 – 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:
a) razionalizzare l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attra-

verso il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordina-
mento autonomo”.

“Art. 12. – 1. Nell’attuazione della delega di cui alla lettera a), del comma 1, dell’art. 11, il Governo si
atterrà, oltreché ai princìpi generali desumibili dalla legge 23  agosto 1988, n° 400, dalla legge 7 agosto 1990,
n° 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:

a) – r) (omissis);
s) realizzare gli eventuali processi di mobilità ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilità su base

territoriale, ai sensi dell’art. 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29, e successive modifica-
zioni, prevedendo anche per tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all’art.
1 della presente legge, nonché di nazionalizzazione, riordino e fusione di cui all’art. 11, comma 1, lettera a), pro-
cedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la coper-
tura di posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalità previste dall’art. 3,
commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n° 549, fermo restando che le singole amministrazioni provve-
dono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio”.
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comma 1, lettera a), della legge stessa, limitatamente alle esigenze formative e di riqualifi-
cazione derivanti dalla riorganizzazione disposta con il presente decreto legislativo e con il
regolamento di cui all’articolo 3, comma 3. Oltre alle predette iniziative di riqualificazione
sono attuate, non oltre sei mesi dall’emanazione del regolamento di cui all’articolo 3, com-
ma 3, ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della legge 3 aprile 1997, n° 94, per il personale inte-
ressato dal processo di ristrutturazione del Ministero da collocare nei ruoli centrali o perife-
rici, procedure finalizzate alla riqualificazione professionale, ferma restando l’appartenenza
alle qualifiche e ai livelli posseduti all’atto dell’unificazione dei Ministeri. Contestualmen-
te sono previste e disciplinate procedure di mobilità conseguenti al trasferimento di funzio-
ni e compiti ad altre amministrazioni e, in particolare, si provvede al passaggio all’Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) di per-
sonale delle direzioni provinciali del tesoro, in relazione ai compiti attribuiti all’Istituto ai
sensi della legge 8 agosto 1995, n° 335.

2. Il personale adibito a mansioni inerenti ai servizi di tesoreria centrale affidati alla Ban-
ca d’Italia rimane assegnato al dipartimento di appartenenza ed è riutilizzato, ove occorra,
previa riqualificazione professionale ai sensi del comma 1. Il personale in eccedenza rispetto
alle esigenze del predetto dipartimento è assegnato agli altri dipartimenti, tenuto conto delle
professionalità possedute, nonché alle altre amministrazioni che lo richiedano, nelle forme
previste dall’ordinamento, anche in posizione di comando. 

CAPO III

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 9
Modifiche dell’organizzazione e della disciplina degli uffici

(omissis)

Art. 10
Invarianza della spesa e stato di previsione del Ministero

36 Si trascrive il testo rispettivamente dell’art. 11, comma 1, lettera a), e dell’art. 12, comma 1, lettera s),
della legge n° 59/1997:

“Art. 11 – 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diret-
ti a:

a) razionalizzare l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attra-
verso il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordina-
mento autonomo”.

“Art. 12. – 1. Nell’attuazione della delega di cui alla lettera a), del comma 1, dell’art. 11, il Governo si
atterrà, oltreché ai princìpi generali desumibili dalla legge 23  agosto 1988, n° 400, dalla legge 7 agosto 1990,
n° 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:

a) – r) (omissis);
s) realizzare gli eventuali processi di mobilità ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilità su base

territoriale, ai sensi dell’art. 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29, e successive modifica-
zioni, prevedendo anche per tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all’art.
1 della presente legge, nonché di nazionalizzazione, riordino e fusione di cui all’art. 11, comma 1, lettera a), pro-
cedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la coper-
tura di posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalità previste dall’art. 3,
commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n° 549, fermo restando che le singole amministrazioni provve-
dono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio”.



(omissis)

Art.11.
Competenze del Ministero

1. Restano attribuite al Ministero le competenze già previste dalle norme vigenti per i sop-
pressi Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, qualora non
modificate o abrogate dalle disposizioni del presente decreto legislativo e da quelle dei rego-
lamenti di cui all’articolo 2, comma 2.

2. Ai fini di cui al comma 1, in tutti gli atti normativi e gli atti ufficiali della Repubbli-
ca italiana le dizioni che seguono si intendono riferite alle strutture dipartimentali del Mini-
stero, istituite ai sensi dell’articolo 3, comma 3, secondo le corrispondenze rispettivamen-
te indicate:

a) «Direzione generale del tesoro»: struttura dipartimentale avente competenza nel set-
tore di attività indicato nell’articolo 3, comma 2, lettera a);

b) «Ragioneria generale dello Stato»: struttura dipartimentale avente competenza nel
settore di attività indicato nello stesso articolo 3, comma 2, lettera b);

c) «Servizio per la contrattazione programmata», «Servizio per le politiche di coesione»,
«Servizio per l’attuazione della programmazione economica», già costituiti presso il sop-
presso Ministero del bilancio e della programmazione economica: struttura dipartimentale
con competenza nel settore di attività di cui al predetto articolo 3, comma 2, lettera c);

d) «Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra» e «Direzione genera-
le dei servizi periferici del tesoro»: struttura dipartimentale con competenza nel settore di atti-
vità di cui al predetto articolo 3, comma 2, lettera d);

e) «Ragioneria provinciale dello Stato», «Ragioneria regionale dello Stato» e «Direzio-
ne provinciale del tesoro»: dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica previsti dall’articolo 7, con riguardo alle articolazioni interne che svol-
gono le relative funzioni.

Art. 12.
Competenze di altre amministrazioni ed organismi pubblici

(omisis)
Art. 13.

Disposizioni transitorie

(omissis)

Art. 14.
Abrogazione di norme

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono o resta-
no abrogati:

a) il regio decreto 26 dicembre 1877, n° 421937, ed il regio decreto 31 dicembre 1922, n°
1700 38;
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37 Il regio decreto n° 4219/1877 riguarda l’Istituzione del Ministero del tesoro. 
38 Il regio decreto n.1700/1922 riguarda la fusione del Ministero del tesoro con quello delle finanze.
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b) il decreto luogotenenziale 22 giugno 1944, n° 154 39;
c) l’articolo 3 del decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n° 202 40;
d) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n° 407 41;
e) l’articolo 1 della legge 27 febbraio 1967, n° 48 42.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall’articolo 3, com-
ma 3, sono o restano abrogati:

a) l’articolo 64 del regio decreto 18 novembre 1923, n° 2440 43.
b) gli articoli 164, 165 e 289 del regio decreto 23 maggio 1924, n° 827 44;
c) il regio decreto-legge 29 giugno 1924, n° 1036 e le relative norme di attuazione emana-

te con decreto ministeriale 12 agosto 1924 (in Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1924, n° 193) 45;

39 Il D.lgt. n° 154/1944, riguarda la ricostituzione del Ministero del tesoro.
40 Il D.lgt. n.202/1944 riguarda la ripartizione delle attribuzioni e del personale tra i Ministeri delle finanze

e del tesoro.
41 Il D lgs.del CpS. N. 407/1947 riguarda la istituzione del Ministero del bilancio.
42 La legge 27 febbraio 1967, n° 48 riguarda le attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e del-

la programmazione economica e l’istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica.
43 Si riporta il testo dell’art. 64 del R.D. 18 novembre 1923, n° 2240: “Ove, per qualsiasi motivo di irrego-

larità, il capo della ragioneria non creda di poter apporre il visto ad un atto di impegno di spesa o ad un titolo di
pagamento ne riferisce direttamente al ministro.

Quando il ministro giudichi che, ciò nonostante, l’atto di impegno o il titolo di pagamento debba aver cor-
so, dà ordine scritto al capo della ragioneria, il quale deve eseguirlo. Tale ordine scritto deve essere firmato per-
sonalmente dal ministro ed è comunicato, dal capo della ragioneria, alla Corte dei conti con l’atto medesimo.

L’ordine però non può essere dato quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capi-
tolo di bilancio o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai resi-
dui anziché alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli.”

44 Si riporta il testo degli artt.164, 165 e 289 del R.D. 23 maggio 1924, n° 827:
Art. 164 -“Del consiglio dei ragionieri, istituito presso il Ministero delle finanze, fanno parte il ragioniere

generale dello Stato, l’ispettore generale di ragioneria e tutti i direttori capi delle ragionerie centrali.
Il consiglio dei ragionieri è di regola presieduto dal ragioniere generale dello Stato, salvo che il ministro per

le finanze creda opportuno intervenire personalmente.”
Art. 165 -“Il consiglio dei ragionieri può essere consultato su tutte le questioni riguardanti materie di com-

petenza delle ragionerie e, in generale, su qualsiasi argomento o questione su cui il ministro per le finanze o il
ragioniere generale dello Stato reputino opportuno interpellarlo.

Può anche essere convocato per la preparazione di norme cui debbono uniformemente attenersi i direttori
capi di ragioneria nel disimpegno delle loro funzioni.

Il parere del consiglio dei ragionieri è puramente consultivo.”
Art. 289 - “Comma 1 abrogato. 
Qualora, per qualsiasi motivo d’irregolarità, non ritenga di potere apporre il suo visto agli atti di impegno

di spesa o ai titoli di pagamento emessi dall’Ufficio amministrativo ne comunica le ragioni al competente diret-
tore generale. Ove questi insista perché gli atti o i titoli abbiano corso, il direttore capo di ragioneria, se persiste
nel suo dissenso, ne riferisce direttamente al ministro ai sensi dell’art. 64 della legge.”

45 Si riporta il testo del R.D.L.29 giugno 1924 n.1036 (1) e del D. M. 12 agosto 1924:

R.D.L. 29 giugno 1924 n.1036
“Vigilanza delle ragionerie centrali sulla gestione del patrimonio e del bilancio dello Stato”

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1924, n° 156)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONE

RE D’ITALIA

Veduti l’art. 1 del regio decreto 23 marzo 1923, numero 599 e l’art. 27 del regio decreto 18 novembre 1923, n° 2440;
Sentito il Consiglio dei Ministri;



160

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Presidente del Consi-
glio dei Ministri, Ministro ad interim per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Le ragionerie centrali presso le singole Amministrazioni e le ragionerie coloniali  nell’esercizio della vigi-
lanza loro affidata sulla gestione del patrimonio e del bilancio dello Stato, debbono assicurare che la gestione
medesima sia condotta nei modi finanziariamente più proficui.

i Con decreto del Ministro per le finanze saranno - ove occorra - dettate le norme per l’esecuzione del pre-
sente decreto, che avrà vigore a decorrere dall’esercizio Finanziario 1924-25 e sarà presentato al Parlamento per
la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto  nella «Raccolta ufficiale del-
le leggi e dei decreti del Regno d’Italia», mandando d chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DE STEFANI
Visto. il Guardasigilli: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 2 luglio 1924
Atti del Governo, registro 226, foglio 12 - GRANATA

(1) Convertito nella legge 18 marzo 1926, n° 562.

D. M. 12 agosto 1924
Vigilanza delle ragionerie centrali sulla gestione delle spese

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1924, n° 193)

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 29 giugno 1924, n° 1036;

DECRETA:

Art. 1

Le ragionerie centrali, nell’esercizio della vigilanza ad esse affidata, a norma del regio decreto 29 giugno
1924, n° 1036, hanno l’obbligo di richiamare l’attenzione del singoli ministri in tutti i casi in cui - a loro avviso
- nella gestione delle spese si rende possibile evitare o ridurre l’aggravio di bilancio.

Detta vigilanza non si estende all’esame dei motivi e delle necessità della spesa per i contratti od altri atti
che si riferiscono alla preparazione del personale o alla fornitura e all’allestimento di materiali per la difesa mili-
tare, ovvero alla esecuzione di opere concernenti la difesa nazionale.

Art. 2

Qualora l’esame degli atti, ai sensi del precedente art. 1, dia luogo ad osservazioni, i capi delle ragionerie
centrali ne fanno immediata comunicazione ai rispettivi ministri.

Devono, inoltre, a mezzo della ragioneria generale, dare notizia, al Ministro per le finanze (1), dei rilievi
che presentino speciale importanza e, in ogni caso, di quelli che non vengano accolti dall’Amministrazione o per
i quali le spiegazioni da esami fornite non risultino sufficienti.(1) Ora Ministro del tesoro.

Art. 3

Ove, nonostante le osservazioni fatte, i ministri ritengano che il contratto o l’atto debba avere corso, ne danno
ordine scritto, ai sensi dell’art. 64 del regio decreto 18 novembre 1923, n° 2440, sulla contabilità generale dello Stato.



Il capo della ragioneria, nel dare esecuzione a tale ordine, ne informa il ministro per le finanze (2), pel tra-
mite della ragioneria generale.

(2) Ora Ministro del tesoro.
Art. 4

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli, si applicano anche ai contratti, atti o altri provvedimenti riguar-
danti le entrate dello Stato, quando il capo ragioniere abbia motivo per ritenere che essi non assicurino all’era-
rio il maggiore provento possibile.

Art. 5

La vigilanza sugli atti di gestione, ai sensi del presente decreto, non conferisce alle ragionerie centrali alcu-
na attribuzione nella formazione degli atti stessi.

La responsabilità di tali atti spetta esclusivamente alle singole Amministrazioni e non cessa, né resta in
alcun modo diminuita, anche quando su di essi non siano occorse osservazioni da parte delle ragionerie.

Art. 6

Omissis (3)

(3) Disposizione riguardante le abrogate ragionerie coloniali.

Art. 7

La vigilanza di cui al presente decreto è esercitata, con le norme stabilite dai precedenti articoli, anche dal
capo ragioniere del Ministero delle finanze 4).

4) Veggasi nota al precedente art. 2.

Questo decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del Regno.

Londra, addì 12 agosto 1924.

Il Ministro: DE STEFANI

46 Si riporta il testo del DPR 30 giugno 1955, n° 1544:

DPR 30 giugno 1955, n° 1544
Decentramento dei servizi del Ministero del tesoro

Art. 12

Gli Uffici speciali di ragioneria presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche di cui all’art. 3 del
decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n° 37 e gli Uffici regionali di riscontro, costituiti con il decre-
to del Presidente della Repubblica 16 aprile 1948, n° 1059, sono fusi in un solo organo che assume la denomi-
nazione di «Ragioneria regionale dello Stato».

Dette ragionerie regionali ed il relativo personale sono alle dirette dipendenze del Ministero del tesoro.

Art. 15

Le funzioni di controllo preventivo di competenza delle ragionerie centrali per i servizi delle varie Ammi-
nistrazioni dello Stato, decentrati ai sensi della legge 11 marzo 1953, n° 150, vengono attribuite, in aggiunta alle
funzioni attualmente esercitate in applicazione delle disposizioni in vigore:
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d) gli articoli 12, 15, primo comma, lettera a), 17-bis, limitatamente alla denominazio-
ne «ragionerie regionali dello Stato», e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giu-
gno 1955, n° 1544 46;
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a) alle ragionerie regionali dello Stato per i servizi decentrati su base più ampia di quella provinciale;
b) alle ragionerie provinciali dello Stato per i servizi decentrati su base provinciale o di minore circo-

scrizione.
Art. 17-bis (1)

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 16, e 17 non si applicano ai rendiconti dei funzionari delegati
ed ai conti giudiziali degli agenti contabili operanti presso le Amministrazioni centrali e presso i seguenti orga-
ni periferici del Ministero del tesoro:

- Ragionerie regionali dello Stato;
- Ragionerie provinciali dello Stato;
- Ragioneria presso il Magistrato per il Po.

Nei confronti dei suddetti funzionari delegati ed agenti contabili continuano a trovare attuazione le dispo-
sizioni del regio decreto 18 novembre 1923, n° 2440 e del Regolamento approvato con regio decreto 23 maggio
1924, n° 827 e successive modifiche.

1) Articolo aggiunto dall’art.1 della legge 16 agosto 1962, n° 1291.

Art. 34

Il controllo preventivo, previsto dalle norme vigenti sui provvedimenti e sui titoli di spesa delle Ammini-
strazioni centrali, è esercitato, sui provvedimenti e sui titoli di spesa emessi dagli Uffici regionali e provinciali nel-
le materie oggetto del decentramento disposto col presente decreto - secondo le rispettive competenze dagli Uffi-
ci di ragioneria di cui ai precedenti articoli 12 e 13 e dalla Sezione di controllo della Corte dei conti presso la
Regione siciliana, dalle Delegazioni della Corte dei conti presso la Regione della Sardegna e presso la Regione
Trentino-Alto Adige nonché - fino a quando a questi uffici non sarà data una nuova sistemazione - dagli uffici
distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, nei modi previsti dai decre-
ti legislativi luogotenenziali 18 gennaio 1945, n° 16 e 14 giugno 1945, n° 355, e decreto legislativo 27 giugno
1946, n. 37, ratificato con modificazioni con la legge 3 febbraio 1951, n° 164.

Allo stesso controllo sono sottoposti i provvedimenti emanati dalle Direzioni provinciali del tesoro nelle materie
contemplate dal precedente articolo 9 con esclusione di quelli indicati alle lettere n) e o) del medesimo articolo. (2)

(2) Comma così sostituito dall’art. 6 della legge 12 agosto 1962, n° 1290.
47 Di seguito si riportano gli artt. 2-5 della Legge 16 agosto 1962, n° 1291:

Legge 16 agosto 1962, n° 1291
Norme integrative dell’ordinamento della Ragioneria generale

dello Stato e  revisione dei relativi ruoli organici
(Pubblicata sul supplemento n° 1 alla Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1962, n° 219)

omissis

Art. 2

In aggiunta alle Ragionerie regionali dello Stato di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1955, n° 1544, è istituita la Ragioneria regionale dello Stato con sede in Trieste.

Art. 3

La ragioneria del Magistrato alle acque è soppressa.  Le relative attribuzioni sono demandate alla Ragione-
ria regionale dello Stato con sede in Venezia.

e) gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 16 agosto 1962, n° 1291 47;



Art. 4

L’esercizio del controllo sugli atti e sui provvedimenti emanati dalla Direzione generale dei danni di guer-
ra e dal Commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra, attualmente attribuito alla
Ragioneria centrale per i servizi del Tesoro, è devoluto alla Ragioneria centrale presso la Direzione generale del-
le pensioni di guerra, la quale assume la denominazione di «Ragioneria centrale per i servizi dei danni di guer-
ra, delle pensioni di guerra e dei contratti di guerra».

Art. 5

La Ragioneria centrale presso le Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previ-
denza è ripartita in due Ragionerie centrali che assumono rispettivamente le denominazioni di Ragioneria cen-
trale presso la Direzione Generale della Cassa depositi e prestiti e Ragioneria centrale presso la Direzione gene-
rale degli Istituti di previdenza con l’attribuzione a ciascuna di esse dei compiti aventi riferimento ai servizi del-
le rispettive Direzioni generali.

48 La legge 27 febbraio 1967, n° 48 riguarda le attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e del-
la programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica. Gli
articoli soppressi prevedevano: art. 4 -la partecipazione del Ministro a Comitati di Ministri ed al Consiglio supre-
mo di difesa; artt. 5 e 6 - l’organizzazione interna del Ministero e la Ragioneria centrale presso lo stesso Dica-
stero; 7- la costituzione del Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica; art.10 - l’incarico
e le funzioni del Segretario della programmazione.

49 Si riporta l’art. 4 della legge 26 aprile 1982, n° 181:
Art. 4. In via transitoria, e fino a quando non sarà stato riordinato il Ministero del bilancio e della pro-

grammazione economica , è istituito presso la Segreteria generale della programmazione economica, alle diret-
te dipendenze del Segretario generale, il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici.  Il Nucleo ha com-
piti di istruttoria tecnica dei piani di investimenti pubblici, con specifico riguardo alla valutazione dei costi e dei
benefici, ed in via preliminare all’esame da parte del Comitato interministeriale per la programmazione econo-
mica e del Consiglio dei ministri.

Il Nucleo di valutazione è composto da non più di quindici membri, nominati a tempo determinato con
decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, che abbiano particolare competenza in
materia di formulazione ed analisi dei piani, programmi e relativi finanziamenti, scelti tra:

a) il personale appartenente ai ruoli dei professori universitari, ordinari  o associati, e dei ricercatori uni-
versitari;

b) il personale appartenente ai ruoli di altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, anche ad ordi-
namento autonomo e di enti pubblici anche economici;

c) persone non appartenenti alle categorie di cui ai punti a) e b), aventi specifiche esperienze professio-
nali.

I membri del Nucleo di valutazione sono tenuti al rispetto del segreto d’ufficio.
Ai membri di cui alla lett. a) del secondo comma si applicano le disposizioni dell’art. 13 del D.P.R. 11 luglio

1980, n° 382.
Ai membri di cui alla lett. b) del secondo comma si applicano le disposizioni di cui all’art. 5 del decreto-

legge 24 luglio 1973, n° 428, convertito in legge dalla legge 4 agosto 1973, n° 497.
Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del

tesoro, viene determinata la remunerazione dei membri del Nucleo di valutazione, in armonia con i criteri cor-
renti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale.

Al Nucleo sono addetti non più di sette impiegati, designati con decreto del Ministro del bilancio, anche
mediante distacco da altre amministrazioni dello Stato.

Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica vengono definite le procedure ed
impartite le direttive per il funzionamento del Nucleo.
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f) l’articolo 3 della legge 13 luglio 1965, n° 883, limitatamente all’istituzione della
ragioneria regionale dello Stato con sede in Campobasso;

g) gli articoli 4, 5, 6, 7 e 10 della legge 27 febbraio 1967, n° 48 48;
h) l’articolo 4, commi primo, secondo, ses to, settimo, ottavo e nono, della legge 26 apri-

le 1982, n° 181 49;



Il Ministro del bilancio e della programmazione economica riferisce al Parlamento sull’attività svolta dal
Nucleo fornendo le informazioni, le notizie ed i documenti che le competenti Commissioni permanenti ritengo-
no utili per l’esercizio dei loro compiti istituzionali.

All’onere derivante per il compenso ai componenti del Nucleo, nonché per la fornitura di attrezzature e servi-
zi tecnici necessari al suo funzionamento, valutato complessivamente in lire 1.300 milioni per l’anno finanziario
1982, si provvede mediante corrispondente riduzione, quanto a lire 800 milioni, del capitolo 6856 e, quanto a lire
500 milioni, del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno
finanziario, all’uopo parzialmente utilizzando le voci: « Delega legislativa al Governo della Repubblica per la rior-
ganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti ad esso connessi ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
50 La disposizione abrogata era inserita fra le forme di indebitamento previste dall’art. 38 della legge 30 mar-

zo 1981, n° 119, che il Ministro del tesoro era autorizzato ad effettuare nel limite risultante dal quadro generale
riassuntivo del bilancio di competenza.

Si riporta pertanto la norma abrogata:
“Le lettere b) e c) dell’articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n° 119, sono sostituite dalle seguenti:
«b) certificati di credito del tesoro di durata fino a dodici anni, con cedola di interesse anche variabile.  Con

decreti del Ministro del tesoro sono determinati la durata, i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le carat-
teristiche dei certificati di credito del tesoro, i piani di rimborso dei medesimi, nonché ogni altra condizione e moda-
lità relative al collocamento - anche tramite consorzi, pure di garanzia - all’emissione ed all’ammortamento, anche
anticipato, dei titoli stessi.  I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debi-
to pubblico e loro rendite, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, e possono essere sottoscrit-
ti, in deroga ai rispettivi ordinamenti, anche dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l’assicurazione e la
previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.  Ove le eventuali estrazioni a sorte dei certificati di credito avven-
gano presso la direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con decreto luogotenenziale 30
novembre 1945, n° 808, è integrata, all’uopo, da un rappresentante della direzione generale del tesoro;

c) titoli denominati in ECU (European currency unit), oppure in lire italiane riferite all’ECU, ovvero prestiti
internazionali in qualsiasi valuta secondo gli usi internazionali, nonché titoli in lire rivalutabili negli interessi e nel
capitale in relazione all’andamento di un indice dei prezzi depurato della variazione della imposizione indiretta.  Con
decreto del Ministro del tesoro sono determinati la durata, le caratteristiche, i prezzi, i tassi di interesse ed ogni altra
condizione e modalità relative all’emissione ed al collocamento di tali titoli ed all’accensione dei predetti prestiti “.

51 Si riporta l’art. 1 della legge 7 agosto 1985, n° 427:

Art. 1
Istituzione e composizione del consiglio dei consulenti economici.

1. E istituito presso la Ragioneria generale dello Stato il consiglio dei consulenti economici cui è affidato il
compito di:

1) procedere a studi e ricerche nel campo dell’economia del Paese anche in relazione ai rapporti econo-
mici internazionali, all’uopo istituendo apposita unità statistica per i necessari collegamenti con l’ISTAT;

2) raccordare piani e programmi a breve e lungo termine formulati dalle amministrazioni competenti, al
fine di predisporre gli elementi economici necessari per una razionale impostazione del bilancio dello Stato
annuale e pluriennale;

3) operare stime sulla gestione di cassa del settore pubblico allargato, in stretto collegamento con la Dire-
zione generale del tesoro;

4) analizzare le risultanze della gestione del bilancio ed i risultati dell’attività di controllo sulla finanza
pubblica per mettere in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun servizio, pro-
gramma e progetto in relazione agli obiettivi e agli indirizzi del programma di Governo.

2. Il consiglio dei consulenti economici, presieduto dal ragioniere generale dello Stato, o in sua vece da un ispet-
tore generale capo suo delegato, è composto da dodici membri aventi qualifica non inferiore a primo dirigente ed è coa-
diuvato da un Ufficio di segreteria al quale è preposto un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente.

3. I membri ed il segretario del consiglio dei consulenti economici sono nominati con decreto del Ministro
del tesoro, su proposta del ragioniere generale dello Stato, previo parere del consiglio di amministrazione; essi
restano in carica per un periodo di tre anni e possono essere confermati.
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i) l’articolo 19, comma ottavo, della legge 22 dicembre 1984, n° 887 50;
j) l’articolo 1 della legge 7 agosto 1985, n° 427 51;



4. Il consiglio dei consulenti economici può essere integrato da membri esterni, in numero non superiore al
50% di cui al precedente comma 2, aventi specifica competenza in materia, i quali possono essere nominati per
la durata di un anno con decreto del Ministro del tesoro, su designazione del ragioniere dello Stato.  Con lo stes-
so decreto viene stabilito il relativo compenso da corrispondere. Il consiglio si riunisce collegialmente almeno
una volta al mese per coordinare i lavori compiuti e programmare quelli futuri.

52 Si riporta l’art. 10 della legge 7 agosto 1985, n° 428:
“10. (Istituzione di un consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro.  Incarichi ad esperti

estranei all’Amministrazione).
È istituito presso la direzione generale del tesoro un consiglio di esperti per le analisi e le previsioni finan-

ziarie, valutarie e di pubblico indebitamento.  Al consiglio è affidato il compito di:
compiere studi e formulare proposte per la definizione degli indirizzi di politica finanziaria; 
analizzare i problemi connessi alla partecipazione del tesoro nei vari organismi internazionali; 
analizzare le previsioni e le risultanze della gestione di cassa.

Il consiglio degli esperti è composto di dieci membri, nominati con decreto del Ministro del tesoro, su pro-
posta del direttore generale del tesoro; essi restano in carica quattro anni e possono essere confermati.  Su man-
dato del direttore generale del tesoro, i singoli esperti possono rappresentare l’amministrazione in organismi
nazionali ed internazionali e adempiere compiti specifici.

I compensi degli esperti sono fissati, anche in deroga a disposizioni di legge, con decreto del Ministro del
tesoro. I singoli membri, se appartenenti ad altre amministrazioni o ad enti pubblici, all’atto della nomina sono
posti di diritto nella posizione di fuori ruolo.

Il Ministro del tesoro riferisce per iscritto al Parlamento, annualmente, sui lavori e le attività svolte dal con-
siglio degli esperti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, per il raggiungimento di finalità specifiche inerenti ai compiti del suo dica-
stero, su proposta delle direzioni generali con responsabilità economiche e finanziarie o della Ragioneria generale del-
lo Stato, a stipulare, ove necessario, contratti di consulenza con esperti di chiara fama, enti o società specializzate.”

53 Di seguito si riporta il testo della legge 27 novembre 1991, n° 378:

Legge 27 novembre 1991, n° 378
Modifiche all’ordinamento del Ministero del tesoro.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n° 281 del 30 novembre 1991)

Art. 1.

1. Ferme le attribuzioni del Ministro del tesoro previste dalle leggi vigenti, alla Direzione generale del teso-
ro sono attribuite le seguenti competenze:

a) analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni ed internazionali; elaborazione di previ-
sioni di breve, medio e lungo periodo nelle materie di competenza della Direzione generale; valutazione degli
effetti dei provvedimenti del Tesoro;

b) gestione della tesoreria dello Stato; contabile del portafoglio; debito pubblico; elaborazione delle pre-
visioni di fabbisogno a cadenza mensile, annuale e pluriennale;

c) partecipazione agli organi di istituzioni internazionali a carattere monetario e finanziario; partecipazio-
ne alla redazione e all’esecuzione di accordi e trattati internazionali aventi contenuto economico o finanziario;
disciplina delle attività di investimento, partecipazioni e finanziamenti esteri in Italia e italiani all’estero; inter-
venti riguardanti i crediti all’esportazione e alle relative assicurazioni, nonché controllo degli enti operativi del
settore; trasferimenti unilaterali e aiuti allo sviluppo; gestioni dei pagamenti all’estero;

d) attività connesse alla politica monetaria, valutaria e creditizia; incentivazioni all’economa; ricorso ai
mercati finanziari; sorveglianza dei mercati; vigilanza sull’Istituto di emissione e sull’Ufficio italiano dei cam-
bi; vigilanza in materia di risparmio e determinazioni conseguenti alle delibere del Comitato interministeriale
per il credito e il risparmio; monetazione metallica e cartacea dello Stato;

e) affari generali e servizi speciali; concessione di indennizzi dovuti a connazionali per i beni perduti all’e-
stero a causa di guerra o di nazionalizzazioni operate da Stati esteri; contenzioso valutario; entrate del Tesoro;
rimborsi; affari stralcio contratti e danni di guerra; terremotati; rimborso di rendite ad enti previdenziali; rego-
larizzazione di posizioni assicurative dell’INPS del personale dell’ex Africa italiana.
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k) l’articolo 10, commi primo e quarto, della legge 7 agosto 1985, n° 428 52;
l) l’articolo 1, comma 2, della legge 27 novembre 1991, n° 378 53;



2. Le funzioni di cui al comma 1 sono ripartite tra cinque servizi ed un Ufficio ispettivo centrale con decre-
to del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, prevedendo anche l’attribuzione
di deleghe, anche permanenti, ai fini del coordinamento orizzontale o funzionale.  Con le stesse modalità si
provvede a modificare, integrare o aggiornare le attribuzioni dei singoli servizi, riordinando e riarticolando il
numero e le competenze delle singole divisioni, al fine di conseguire la migliore efficienza e la specializzazio-
ne funzionale nei compiti istituzionali.  Restano in ogni caso salve le competenze spettanti alle singole ammini-
strazioni, nelle materie di cui al comma 1, in base alle leggi vigenti.

54 4. Agli effetti del presente regolamento si denominano con il termine “Ragionerie” i seguenti uffici della
Ragioneria generale dello Stato, a seconda della rispettiva competenza:a) Ragionerie centrali;

b) Ragionerie regionali;
c) Ragionerie provinciali.

Per “Sistema informativo integrato” si intende il sistema informativo integrato della Ragioneria generale
dello Stato e della Corte dei conti, costituito a supporto delle funzioni di controllo preventivo e successivo attri-
buite a tali organi, anche ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n° 20 e del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n° 29 e successive modificazioni.

55 ART. 3. Programmazione degli acquisti di beni e servizi per le amministrazioni statali.
1. Per avviare tempestivamente le procedure di acquisto dei beni e dei servizi occorrenti per il funziona-

mento degli uffici delle amministrazioni statali, il Provveditorato generale dello Stato formula, entro il mese di
gennaio di ogni anno, un fabbisogno presunto calcolato nella percentuale massima del 80 per cento della media
delle quantità di beni acquistati con le corrispondenti gare dei precedenti tre esercizi.

2. Le amministrazioni dello Stato sono ugualmente tenute a rappresentare le esigenze di beni e servizi per
il funzionamento dei propri uffici, al fine di rendere possibile l’integrazione o la correzione del fabbisogno pre-
sunto di cui al comma 1.

3. Il Ministro del tesoro provvede ad adeguare la disciplina dei procedimenti di competenza del Provvedi-
torato generale dello Stato in conformità con i princìpi e le disposizioni contenuti nel presente regolamento.
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m) l’articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 apri-
le 1994, n° 367 54;

n) l’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n° 573 55.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale

degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1997

SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli.- FLICK
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Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.

(omissis)

Art. 54
Disposizioni in materia finanziaria e contabile

(omissis)

16. Le spese del bilancio dello Stato relative a regolazioni contabili, a regolazioni debito-
rie mediante titoli di Stato e ad assegni alle categorie protette sono imputate alla competenza
dell’esercizio in cui vengono disposti i relativi pagamenti. Le spese relative ad annualità o a
limiti di impegno, da conservare in bilancio a decorrere dal 31 dicembre 1997 in attesa del-
l’inizio del periodo di ammortamento, sono eliminate dal conto dei residui per essere reiscritte
nella competenza degli esercizi terminali, in corrispondenza del relativo piano di ammorta-
mento, sempreché l’impegno formale avvenga entro l’esercizio finanziario successivo alla
prima iscrizione in bilancio56.

Legge 27 dicembre 1997, n° 449
Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica

56 Comma così modificato dal comma 7 dell’art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194.
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(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 1998, n° 58)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
Visto l’articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n° 94 57, recante delega al Governo per l’uni-

ficazione dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; 
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n° 430 58, che dispone, in attuazione della

delega di cui al citato articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n° 94, l’unificazione dei due pre-
detti Ministeri, prevedendo all’articolo 2, comma 2, che l’organizzazione, la dotazione orga-
nica, l’individuazione degli uffici dirigenziali generali, delle relative funzioni e la distribu-
zione del posti di funzione dirigenziale sono stabiliti ai sensi del comma 4-bis dell’articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n° 400 59;

Visto il comma 4-bis dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n° 400 60, introdotto dal-
l’articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n° 59, in base al quale, l’organizzazione e la disci-
plina dei Ministeri sono determinate con regolamenti emanati ai sensi del comma 2 dello stes-
so articolo 17 e tenuto conto che tali regolamenti, per i soli Ministeri, sostituiscono i regola-
menti governativi previsti dall’articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n° 29, e successive modifiche e integrazioni; 

Vista la legge 5 agosto 1978, n° 468 61, e successive modifiche e integrazioni; 

D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38
Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti

del Ministero del Tesoro, del bilancio, e della programmazione economica,
nonché disposizioni in materia di organizzaione e di personale,

a norma dell’articolo 7, comma 3, L. 3 aprile 1997, n° 94

57 L’art. 7 della legge 3 aprile 1997, n° 94, stabilisce i princìpi ed i criteri direttivi cui il Governo deve unifor-
marsi nell’esercizio della delega per il riordino delle competenze e della organizzazione del Ministero del teso-
ro, del bilancio e della programmazione economica.

58 Il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n° 430, reca “Unificazione dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e riordino delle competenze CIPE, a norma dell’art. 7 della legge 3 aprile 1997, n° 94”.

59 Il testo del comma 4-bis dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n° 400 (Disciplina dell’attività di Gover-
no e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

“4-bis. L’organizzazione e la disciplina degli Uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti ema-
nati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d’intesa con il Presidente del Consiglio dei Mini-
stri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29, e
successive modificazioni, con i contenuti e con l’osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell’organo di direzione politica e di raccordo tra questo e
l’amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversifica-
zione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e la loro organizzazione per funzioni omogenee
e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell’organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità

dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali generali”.
60 L’art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29 (Razionalizzazione dell’organizza-

zione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego) concerne l’e-
manazione di regolamenti governativi riguardanti l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e
delle relative funzioni.

61 La legge 5 agosto 1978, n° 468, reca “Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in mate-
ria di bilancio”.
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Vista la legge 7 agosto 1990, n° 241 62;
Vista la legge 23 ottobre 1992, n° 421 63;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29 64, e successive modifiche e integrazioni; 
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n° 39 65;
Vista la legge 15 marzo 1997, n° 59 66;
Vista la legge 15 maggio 1997, n° 127 67;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n° 279 68;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n° 414 69;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

19 settembre 1997; 
Acquisito il parere della commissione parlamentare di cui all’articolo 9 della legge 3 apri-

le 1997, n° 94 70;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti nor-

mativi nell’adunanza del 12 gennaio 1998; 
Ritenuto di dover, in linea generale, accogliere le osservazioni contenute nel parere stes-

so, sia pure in modo parziale per alcuni profili che attengono al merito delle scelte organizza-
tive e funzionali di competenza del Governo; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1998; 
Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,

di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali; 

EMANA
il seguente regolamento:

CAPO I

ATTRIBUZIONI DEI DIPARTIMENTI E DI ALTRI ORGANISMI DEL MINISTERO

Art. 1
Dipartimenti del Ministero

1. Le competenze del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica, in seguito denominato Ministero, sono organizzate nei seguenti Dipartimenti: 

62 Il titolo della legge 7 agosto 1990, n° 241, è il seguente “Nuove norme in materia di procedimento ammi-
nistrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi”.

63 La legge 23 ottobre 1992, n° 421, reca “Delega del Governo per la razionalizzazione e la revisione delle
discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale”.

64 Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29, reca “Razionalizzazione dell’organizzazione delle ammini-
strazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’art. 2 della legge 23
ottobre 1992, n° 421”.

65 Il titolo del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n° 39, è il seguente “Norme in materia di sistemi infor-
mativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23
ottobre 1992, n° 241”.

66 La legge 15 marzo 1997, n° 59, reca “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”.

67 Il titolo della legge 15 maggio 1997, n° 127, è “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività ammini-
strativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”.

68 Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n° 279, reca “Individuazione delle unità previsionali di base del bilan-
cio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato”.

69 Il titolo del decreto legislativo 19 novembre 1997, n° 414, è il seguente “Attività informatiche dell’Am-
ministrazione statale in materia finanziaria e contabile”.

70 L’art. 9 della legge n° 94/1997, ai fini dell’esame degli schemi di decreto trasmessi ai sensi del comma 3
dell’art. 5, del comma 5 dell’art. 6 e del comma 4 dell’art. 7, istituisce una apposita commissione bicamerale,
composta da 15 senatori e 15 deputati.
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a) Dipartimento del tesoro; 
b) Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; 
c) Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione; 
d) Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro. 

Art. 2
Dipartimento del tesoro

(omissis)

Art. 3
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

1. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha competenza nel settore delle
politiche di bilancio e del coordinamento e verifica degli andamenti della spesa pubblica, sul-
la quale esercita i controlli e le verifiche previsti dall’ordinamento, provvedendo anche alla
valutazione della fattibilità e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti e del-
le iniziative di innovazione normativa, anche di rilevanza comunitaria, alla verifica della
quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di
finanza pubblica. Nell’esercizio delle funzioni istituzionali provvede, in particolare, nelle
seguenti materie: 

a) analisi e tecniche della previsione finanziaria; copertura finanziaria della legislazio-
ne di spesa e di minore entrata; rapporti con organismi internazionali nelle materie di com-
petenza;

b) formazione e gestione del bilancio dello Stato, ivi compresi gli adempimenti di teso-
reria;

c) integrazione e consolidamento della gestione per cassa del bilancio dello Stato con i
relativi flussi di tesoreria; monitoraggio degli andamenti di tesoreria e dei flussi di cassa, fer-
mo restando il pieno accesso del Dipartimento del tesoro a tutti i dati di contabilità pubblica
e dei flussi di cassa; 

d) studio e analisi delle problematiche funzionali e applicative dell’informatizzazione
dei dati di contabilità dello Stato e dei profili generali di informatizzazione, integrazione e
consolidamento informatico dei dati di contabilità pubblica; studio, analisi e definizione del-
le esigenze funzionali e delle specifiche prestazioni e modalità operative che devono essere
assicurate, nell’ambito del sistema informativo integrato del Ministero, per lo svolgimento dei
compiti istituzionali del Dipartimento, compresi la collaborazione e il supporto per l’elabora-
zione delle relative procedure e per le verifiche di funzionalità dei servizi e dei processi infor-
matici riguardanti le materie di competenza; 

e) analisi, verifica e valutazione dei costi dei servizi e dell’attività delle amministra-
zioni pubbliche, ai fini della programmazione finanziaria e di bilancio e della predisposizio-
ne del progetto di bilancio di previsione, ai sensi dell’articolo 4-bis della legge 5 agosto
1978, n° 468 71, anche sulla base degli elementi forniti dagli uffici centrali del bilancio e dal-

71 Si trascrive il testo dell’art. 4 bis della legge 5 agosto 1978, n° 468, recante “Riforma di alcune norme di
contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”:

Art. 4-bis. (Formazione del bilancio) - 1. In sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione i
Ministri indicano, anche sulla base delle proposte dei dirigenti responsabili della gestione delle singole unità pre-
visionali, gli obiettivi e i programmi di ciascun Dicastero. Successivamente il Ministro del tesoro valuta gli one-
ri delle funzioni e dei servizi istituzionali, nonché quelli dei programmi e dei progetti presentati dall’ammini-
strazione interessata, con riferimento alle singole unità previsionali. Nella stessa sede, esamina altresì lo stato di
attuazione dei programmi in corso, ai fini della proposta di conservazione in bilancio come residui delle somme
già stanziate per spese in conto capitale e non impegnate. Infine, il Ministro del tesoro predispone il progetto di
bilancio di previsione.
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le ragionerie operanti presso i dipartimenti provinciali del Ministero, nonché della contabi-
lità economica per centri di costo prevista dall’articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n° 279 72;

f) monitoraggio e coordinamento della spesa pubblica; monitoraggio e valutazione degli
andamenti generali della spesa sociale; monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione dei
contratti collettivi in materia di personale delle amministrazioni pubbliche; analisi e verifica
del costo del lavoro pubblico; consulenza per l’attività predeliberativa del CIPE e relativi
adempimenti di attuazione, per gli aspetti di competenza del Dipartimento;

g) ispettorato generale e vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie pubbli-
che, anche attraverso i servizi ispettivi del Dipartimento, da riordinare secondo criteri di pro-
grammazione, flessibilità e decentramento, anche in relazione allo svolgimento dei compiti di
cui alla lettera e);

h) partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio del-
l’Unione europea e relativi adempimenti, compresa la quantificazione dei conseguenti oneri
a carico della finanza nazionale; monitoraggio complessivo dei corrispondenti flussi finan-
ziari ed esercizio dei controlli comunitari affidati dall’Unione europea; gestione del Fondo di
rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie istituito con la legge 16 aprile 1987,
n° 183 73, e del Fondo di garanzia previsto dall’articolo 17, comma 6, della legge 24 giugno
1997, n° 196 74;

i) gestione della mobilità interna al Dipartimento e agli uffici dipendenti e formazione
specialistica nelle materie di competenza. 

72 Il testo dell’art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n° 279 (Individuazione delle unità previsionali
di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto genera-
le dello Stato) è il seguente:

Art. 10. (Sistema di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni) - 1. Al fine di consentire la valu-
tazione economica dei servizi e delle attività prodotti, le pubbliche amministrazioni adottano, anche in applicazione
dell’articolo 64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell’ar-
ticolo 25 della legge 5 agosto 1978, n° 468, e successive modificazioni e integrazioni, un sistema di contabilità eco-
nomica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo. Esso collega le risorse umane, finanziarie e strumentali
impiegate con i risultati conseguiti e le connesse responsabilità dirigenziali, allo scopo di realizzare il monitoraggio
dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’azione svolta dalle singole amministrazioni. Queste ultime provvedono
alle rilevazioni analitiche riguardanti le attività di propria competenza secondo i criteri e le metodologie unitari pre-
visti dal sistema predetto, al quale adeguano anche le rilevazioni di supporto al controllo interno, assicurando l’inte-
grazione dei sistemi informativi e il costante aggiornamento dei dati.

2. Le componenti del sistema pubblico di contabilità economica per centri di costo sono: il piano dei conti; i
centri di costo e i servizi erogati.

3. Il piano dei conti, definito nella tabella B allegata al presente decreto legislativo, costituisce lo strumento per
la rilevazione economica dei costi necessario al controllo di gestione.

4. I centri di costo sono individuati in coerenza con il sistema dei centri di responsabilità dell’amministrazione,
ne rilevano i risultati economici e ne seguono l’evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione.

5. I servizi esprimono le funzioni elementari, finali e strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo per il
raggiungimento degli scopi dell’amministrazione. Essi sono aggregati nelle funzioni-obiettivo che esprimono le mis-
sioni istituzionali di ciascuna amministrazione interessata. In base alla definizione dei servizi finali e strumentali evi-
denziati nelle rilevazioni analitiche elementari, il Ministro competente individua gli indicatori idonei a consentire la
valutazione di efficienza, di efficacia e di economicità del risultato della gestione, anche ai fini delle valutazioni di
competenza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell’articolo 4-bis del-
la legge 5 agosto 1978, n° 468, aggiunto dall’articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n° 94. Per le altre ammi-
nistrazioni pubbliche provvedono gli organi di direzione politica o di vertice.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, può apportare
integrazioni e modifiche alla tabella di cui al comma 3.

73 La legge 16 aprile 1987, n° 183, reca: “Coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia
alle Comunità europee ed adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari”.

74 Si riporta il testo dell’art. 17, comma 6, della legge 24 giugno 1997, n° 196 (Norme in materia di promozio-
ne dell’occupazione):



“6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, di con-
certo con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce con proprio decreto le norme di ammini-
strazione e di gestione del fondo di cui al comma 3. Con il medesimo decreto è individuata l’aliquota del con-
tributo a carico dei soggetti privati di cui al comma 4, da calcolare sull’importo del funzionamento concesso, che
può essere rideterminata con successivo decreto per assicurare l’equilibrio finanziario del predetto fondo. Il con-
tributo non grava sull’importo dell’aiuto finanziario al quale hanno diritto i beneficiari.”

Si ritiene opportuno riportare anche il testo del comma 3 del predetto art. 17:
“3. Agaranzia delle somme erogate a titolo di anticipo o di acconto a valere sulle risorse del Fondo sociale euro-

peo e dei relativi cofinanziamenti nazionali è istituito, presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Sta-
to Ispettorato generale per l’amministrazione del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie
(IGFOR), un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell’articolo 9 del-
la legge 25 novembre 1971, n° 1041”.
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2. Le funzioni istituzionali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sono
svolte dagli uffici ed organismi nei quali è articolato il Dipartimento, dagli uffici centrali di
bilancio e dalle ragionerie costituite nell’ambito dei dipartimenti provinciali di cui all’artico-
lo 10, secondo le rispettive attribuzioni. Il dirigente generale preposto al Dipartimento assu-
me la denominazione di «Ragioniere generale dello Stato». 

Art. 4
Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione

(omissis)

Art. 5
Dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro

(omissis)

Art. 6
Cabina di regia nazionale

(omissis)

Art. 7
Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici

(omissis)

Art. 8
Conferenze di coordinamento e di indirizzo

(omissis)

Art. 9
Uffici centrali del bilancio



1. Gli uffici centrali del bilancio operano alle dipendenze del Dipartimento della Ragione-
ria generale dello Stato e provvedono alla tenuta delle scritture contabili e alla registrazione
degli impegni di spesa risultanti dai provvedimenti assunti dagli uffici amministrativi sotto la
responsabilità dei dirigenti competenti, secondo le modalità previste dall’articolo 11, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n° 367. Trascorsi dieci giorni
dalla registrazione dell’impegno, i provvedimenti acquistano efficacia. Entro il predetto termi-
ne l’ufficio centrale del bilancio può preannunciare all’amministrazione l’invio di osservazio-
ni circa la legalità della spesa; tali osservazioni, ferma restando l’efficacia degli atti e la facoltà
dell’amministrazione di darvi comunque esecuzione, sono comunicate all’amministrazione
non oltre i successivi dieci giorni. Il dirigente responsabile dispone circa il seguito da dare al
provvedimento e ne informa l’ufficio centrale del bilancio. Sono soppressi i commi 2, 3, 5 e 6
dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n° 367 75.

2. Gli uffici centrali del bilancio ricevono dalle amministrazioni i dati relativi alle rilevazioni
e alle risultanze della contabilità economica di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n° 279, ed effettuano gli adempimenti richiesti per la loro utilizzazione ai fini di cui all’arti-
colo 12, comma 2 76, del predetto decreto legislativo. Concorrono, altresì, alla valutazione degli
oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali delle amministrazioni dello Stato e dei programmi e
progetti finanziati nell’ambito delle unità previsionali di bilancio, ai fini della predisposizione del
progetto di bilancio di previsione, ai sensi dell’articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n° 468.
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75 Il testo vigente dell’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n° 367, recante:
“Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili”, per effetto delle
modifiche introdotte dall’art. 9 del presente regolamento, è il seguente:

Art. 11 (Procedimento del controllo preventivo di ragioneria) – 1. La competente ragioneria, entro quindici gior-
ni dal ricevimento dell’atto per il controllo, registra l’impegno di spesa sotto la responsabilità del dirigente che lo ha
emanato. La registrazione dell’impegno non può aver luogo ove si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel
relativo capitolo di bilancio o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile
ai residui anziché alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli. In tal caso, la Ragioneria restituisce alla compe-
tente amministrazione l’atto, con l’indicazione delle ragioni che ne impediscono l’ulteriore corso. Nel caso di impe-
gno contestuale al pagamento, per la registrazione dell’atto si applicano le norme e il termine di cui al comma 2.

2. [Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell’atto, salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, la Ragio-
neria verifica la legalità e la regolarità della spesa ed appone, all’esito positivo del controllo, il visto di sua com-
petenza. Trascorso il termine predetto senza che il visto sia stato apposto o senza che siano stati mossi rilievi, l’at-
to diviene efficace, a meno che non sia soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti] .

3. [Ove la Ragioneria muova rilievi, il termine di cui al comma 2 è interrotto e ricomincia per intero a decor-
rere dal momento il cui l’atto viene riproposto alla Ragioneria stessa. Quest’ultima, entro il nuovo termine, appo-
ne il visto di sua competenza, ovvero comunica al dirigente di non poter, comunque, dare corso all’atto. È fatta
salva la facoltà del Ministro di impartire l’ordine scritto ai sensi dell’articolo 64, commi 2 e 3, del regio decre-
to 18 novembre 1923, n° 2440].

4. Ove l’atto sia soggetto a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, esso viene inviato alla
Ragioneria e alla Corte dei conti. La documentazione che accompagna l’atto viene inviata alla competente
Ragioneria, per il successivo inoltro alla Corte dei conti. Gli eventuali rilievi della Ragioneria sono trasmessi
all’amministrazione che ha emanato l’atto ed alla Corte dei conti. Le controdeduzioni dell’amministrazione sono
parimenti trasmesse alla Ragioneria ed alla Corte dei conti. La Corte si pronuncia nei termini di cui all’articolo
3 della legge 14 gennaio 1994 n° 20, che decorrono dal momento in cui l’atto le viene trasmesso, completo di
documentazione, dalla Ragioneria competente.

5. [Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello per la funzione pubblica, sono determinati
gli atti di particolare complessità per i quali il termine di cui al comma 2 può essere fissato in sessanta giorni. In
tal caso il termine per la registrazione dell’impegno ai sensi del comma 1 è elevato a giorni venti] .

6. [I termini previsti dal presente articolo sono sospesi dal 1°dicembre di ciascun anno al 31 gennaio del-
l’anno successivo e ricominciano a decorrere dal 1à febbraio].

76 Si riporta il testo dell’art. 12, comma 2, del decreto legislativo n° 279 del 1997:
“2. Le rilevazioni e le risultanze della contabilità economica sono utilizzate dalle amministrazioni interessate e

dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al quale i dati sono comunicati dalle ammi-
nistrazioni, ove possibile con evidenze informatiche, per il tramite delle competenti ragionerie, anche ai fini della for-
mulazione dei progetti di bilancio, della migliore allocazione delle risorse, della programmazione dell’attività finan-
ziaria, del monitoraggio degli effetti finanziari delle manovre di bilancio e della valutazione tecnica dei costi e degli
oneri dei provvedimenti e delle iniziative legislative nei settori di pertinenza delle competenti amministrazioni”.
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77 Si trascrive il testo vigente dell’art. 11 ter della legge n° 468 del 1978:
Art. 11-ter. (Copertura finanziaria delle leggi) - 1. In attuazione dell’articolo 81, quarto comma, della Costi-

tuzione, la copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è
determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall’articolo 11-bis, restando pre-
cluso sia l’utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l’utilizzo per finalità diffor-
mi di accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero
affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizio-
ne nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

c) [a carico o mediante riduzione di disponibilità formatesi nel corso dell’esercizio sui capitoli di natura non
obbligatoria, con conseguente divieto, nel corso dello stesso esercizio, di variazioni volte ad incrementare i predetti
capitoli. Ove si tratti di oneri continuativi pluriennali, nei due esercizi successivi al primo, lo stanziamento di com-
petenza dei suddetti capitoli, detratta la somma utilizzata come copertura, potrà essere incrementato in misura non
superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica. A tale forma di
copertura si può fare ricorso solo dopo che il Governo abbia accertato, con la presentazione del disegno di legge di
assestamento del bilancio, che le disponibilità esistenti presso singoli capitoli non debbano essere utilizzate per far
fronte alle esigenze di integrazione di altri stanziamenti di bilancio che in corso di esercizio si rivelino sottostimati.
In nessun caso possono essere utilizzate per esigenze di altra natura le economie che si dovessero realizzare nella
categoria «interessi» e nei capitoli di stipendi del bilancio dello Stato. Le facoltà di cui agli articoli 9 e 12, primo com-
ma, non possono essere esercitate per l’iscrizione di somme a favore di capitoli le cui disponibilità siano state in tut-
to o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge];

d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclu-
sa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.

2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che com-
portino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministra-
zioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla
quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con
la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione
delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio plurien-
nale e dell’onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i
metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parla-
mentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari.

3. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2
per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantifica-
zione degli oneri da essi recati.

4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da
una relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.

5. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene un qua-
dro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all’andamento delle variabili collegate ai sog-
getti beneficiari. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati sul
numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro
completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti apparte-
nenti al settore pubblico allargato la relazione riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.

3. Presso ciascun ufficio centrale del bilancio è costituita una Conferenza permanente della
quale fanno parte rappresentanti dell’ufficio centrale del bilancio e dei corrispondenti uffici del-
l’amministrazione interessata. La Conferenza contribuisce ad assicurare, ferme restando le rispet-
tive funzioni, il più efficace esercizio dei compiti in materia di programmazione dell’attività
finanziaria, di monitoraggio finanziario dell’attuazione delle manovre di bilancio e di valutazio-
ne tecnica dei costi e degli oneri dei provvedimenti, delle funzioni e dei servizi istituzionali e del-
le iniziative legislative nel settore di pertinenza dell’amministrazione. A tal fine la Conferenza
elabora in sede tecnica metodologie e criteri di valutazione dei costi e degli oneri finanziari sulla
base della specifica disciplina del settore e può compiere, a fini istruttori, le valutazioni relative
ai provvedimenti che le sono sottoposti, con particolare riguardo alle relazioni tecniche previste
dall’articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n° 468 77.
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Art. 10
Dipartimenti provinciali

1. In coerenza con gli obiettivi fissati dalla legge 15 marzo 1997, n° 59 78, e fatte salve le even-
tuali modifiche che potranno derivare dalla riforma delle amministrazioni dello Stato disposta in
attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge predetta, i Diparti-
menti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto delle
autonomie e delle funzioni delle regioni e degli enti locali, svolgono in sede locale i servizi di
competenza del Ministero, con riferimento anche ai fondi di provenienza comunitaria. 

2. I dipartimenti provinciali di cui al comma 1 si articolano in:
a) ragionerie provinciali dello Stato, che svolgono, nei confronti degli organi decentrati

delle amministrazioni dello Stato, le funzioni attribuite agli uffici centrali del bilancio presso
i Ministeri; svolgono altresì le funzioni già espletate dalle ragionerie regionali, che sono sop-
presse. Le funzioni relative ad amministrazioni decentrate su base più ampia di quella pro-
vinciale sono esercitate dalla ragioneria provinciale avente sede nel capoluogo di regione; 

b) uffici, servizi, osservatori, commissioni provinciali e altre strutture destinate, in parti-
colare, all’erogazione dei servizi e allo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 5, comma
1, lettere d) ed e), nonché, ove necessario, di altri compiti dei Dipartimenti del Ministero. 

3. Le ragionerie provinciali costituite presso i dipartimenti di cui al comma 1, aventi sede
nel capoluogo di regione, oltre ai compiti di cui al comma 2, lettera a), svolgono compiti di
supporto ed operativi per l’attuazione in sede locale delle politiche di sviluppo e di coesione,
con particolare riguardo alle aree depresse, secondo le direttive del competente Dipartimen-
to. Provvedono, in particolare, a curare i rapporti con le regioni, gli enti locali, gli enti pub-
blici regionali e locali, le società locali a partecipazione pubblica, gli imprenditori privati e
gli altri soggetti interessati al fine di promuovere gli strumenti di programmazione negoziata
e gli investimenti nelle aree depresse. Propongono e attuano le iniziative e gli adempimenti
necessari per la piena utilizzazione dei fondi strutturali comunitari e collaborano al monito-
raggio e alla verifica dei programmi che utilizzano i fondi predetti; contribuiscono ad assicu-
rare, a richiesta e d’intesa con le amministrazioni regionali e gli altri enti e soggetti attuatori
degli interventi, la collaborazione e il supporto per l’esercizio da parte del Dipartimento per
le politiche di sviluppo e di coesione dei compiti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b). I
componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici possono
essere assegnati a svolgere le proprie funzioni presso i dipartimenti di cui al presente artico-
lo, anche per periodi determinati, in relazione a specifiche esigenze delle singole realtà loca-
li ed alla necessità di assistere le amministrazioni nelle attività di pianificazione, program-
mazione e progettazione degli interventi ovvero per diffondere e migliorare la conoscenza
delle tecniche operative e di valutazione e verifica economica a livello locale. 

4. Le strutture di cui al comma 2 sono organicamente inserite, a decorrere dalla definiti-
va introduzione del ruolo unico del personale previsto dall’articolo 12, nel Dipartimento del-

6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al Parlamento una relazione sulla tipologia delle copertu-
re adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

7. Qualora nel corso dell’attuazione di leggi si verifichino scostamenti rispetto alla previsioni di spesa o
di entrate indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà noti-
zia tempestivamente al Ministro del tesoro che riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le con-
seguenti iniziative legislative. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdi-
zionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare
maggiori oneri”.

78 Il testo dell’art. 11, comma 1, lett. a), della legge 15 marzo 1997, n° 59 (Delega al Governo per il confe-
rimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa) è di seguito riportato:

“Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 luglio 1998, uno o più decreti legislativi diretti a:
a) razionalizzare l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri, anche attra-

verso il riordino, la soppressione e la fusione dei ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordina-
mento autonomo”.
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l’amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro e dipendono funzionalmen-
te dai Dipartimenti centrali cui afferiscono i compiti e i servizi svolti in sede locale. Il diri-
gente preposto al Dipartimento provinciale coordina i servizi e risponde della loro funziona-
lità ai Dipartimenti centrali di rispettiva pertinenza. Le ragionerie provinciali di cui al comma
2, lettera a), nello svolgimento dei compiti riguardanti la gestione del bilancio e il rendicon-
to generale dello Stato, rispondono direttamente ed operativamente al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, nell’ambito della necessaria integrazione tecnica, giuridica e
funzionale dei relativi processi e delle responsabilità che vi sono unitariamente connesse. 

5. Ai dipartimenti provinciali dei capoluoghi di regione di Bari, Bologna, Cagliari, Catan-
zaro, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia sono preposti diri-
genti generali di livello C. 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE

Art. 11
Dipartimenti del Ministero e trasferimento di personale all’INPDAP

1. Ai Dipartimenti di cui all’articolo 1 sono preposti dirigenti generali di livello B. 
2. Il personale delle direzioni provinciali del Tesoro, già assegnato all’espletamento del-

le funzioni demandate all’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministra-
zione pubblica (INPDAP) ai sensi dell’articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n° 335 79, è tra-
sferito all’Istituto stesso, previa convenzione organizzativa con il Ministero, mediante accor-
do di mobilità ai sensi dell’articolo 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n° 29, e successive modifiche e integrazioni.

79 Si trascrive il testo dell’art. 2 della legge 8 agosto 1995, n° 335, recante “Riforma del sistema pensioni-
stico obbligatorio e complementare”:

“Art. 2. Armonizzazione.
1. Con effetto dal 1° gennaio 1996 è istituita presso l’INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensio-

nistici ai dipendenti dello Stato, nonché alle altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a
carico del bilancio dello Stato di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n° 479.

2. Le Amministrazioni statali sono tenute al versamento di una contribuzione, rapportata alla base imponibile, per
un’aliquota di finanziamento, al netto degli incrementi contributivi di cui all’articolo 3, comma 24, complessivamen-
te pari a 32 punti percentuali, di cui 8,20 punti a carico del dipendente. Trovano applicazione le disposizioni di cui
all’articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n° 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre
1992, n° 438. Per le categorie di personale non statale i cui trattamenti sono a carico del bilancio dello Stato, in attesa
dell’attuazione della delega di cui ai commi 22 e 23, restano ferme le attuali aliquote di contribuzione. Ai fini della
determinazione dell’aliquota del contributo di solidarietà di cui all’articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n° 41, si
prescinde dall’ammontare della retribuzione imponibile inerente all’assicurazione di cui al comma 1.

3. Le Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa della definizione dell’assetto organizzatorio per far fron-
te ai compiti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad espletare in regime convenzionale le attività connesse alla liqui-
dazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato. Restano conseguentemente demandate alle Dire-
zioni provinciali del Tesoro le competenze attinenti alle funzioni di ordinazione primaria e secondaria della spesa
relativa ai trattamenti pensionistici dei dipendenti statali già attribuite in applicazione del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n° 1092, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n° 138. Resta-
no altresì attribuite alle predette Amministrazioni, ove previsto dalla vigente normativa, le competenze in ordine alla
corresponsione dei trattamenti provvisori di pensione, alla liquidazione delle indennità in luogo di pensione e per la
costituzione delle posizioni assicurative presso altre gestioni pensionistiche. Al fine di garantire il pagamento dei trat-
tamenti pensionistici è stabilito un apporto dello Stato a favore della gestione di cui al comma 1, valutato in lire 500
miliardi per l’anno 1996 e in lire 500 miliardi per l’anno 1997. Adecorrere dal 1° gennaio 1996, con decreto del Mini-
stro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilita, a carico delle Ammini-
strazioni statali, un’aliquota contributiva di finanziamento aggiuntiva rispetto a quella di cui al comma 2, unitamen-
te ai relativi criteri e modalità di versamento.



4. L’onere derivante dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3, complessivamente valutato in lire 39.550
miliardi per l’anno 1996 ed in lire 41.955 miliardi per l’anno 1997, è così ripartito: a) quanto a lire 6.400 miliardi
per l’anno 1996 ed a lire 6.600 miliardi per l’anno 1997 per minori entrate contributive dovute dal dipendente ed a
lire 18.600 miliardi per l’anno 1996 ed a lire 19.150 miliardi per l’anno 1997 per contribuzione a carico delle
Amministrazioni statali di cui al comma 2; b) quanto a lire 500 miliardi per l’anno 1996 ed a lire 500 miliardi per
l’anno 1997, quale apporto a carico dello Stato in favore della gestione di cui al comma 1. A tale onere si provve-
de mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1995-1997, al capitolo 4351 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1995 e corrispondenti capi-
toli per gli anni successivi; b-bis) quanto a lire 14.050 miliardi per l’anno 1996 e a lire 15.705 miliardi per l’anno
1997, quale contribuzione di finanziamento aggiuntiva a carico delle Amministrazioni statali.

5. Per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all’ar-
ticolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono
regolati in base a quanto previsto dall’articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto.

6. La contrattazione collettiva nazionale in conformità alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n° 29, e successive modificazioni ed integrazioni, definisce, nell’ambito dei singoli comparti,
entro il 30 novembre 1995, le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 5, con riferimento ai conse-
guenti adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale di cui al medesimo comma, anche ai
fini di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n° 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, disciplinante le forme pensionistiche complementari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Mini-
stro del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni si provvede a dettare norme di esecuzione di quan-
to definito ai sensi del primo periodo del presente comma.

7. La contrattazione collettiva nazionale, nell’ambito dei singoli comparti, definisce, altresì, ai sensi del
comma 6, le modalità per l’applicazione, nei confronti dei lavoratori già occupati alla data del 31 dicembre 1995,
della disciplina in materia di trattamento di fine rapporto. Trova applicazione quanto previsto dal secondo perio-
do del comma 6 in materia di disposizioni di esecuzione.

8. Il trattamento di fine rapporto, come disciplinato dall’articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n° 297, vie-
ne corrisposto dalle amministrazioni ovvero dagli enti che già provvedono al pagamento dei trattamenti di fine
servizio di cui al comma 5. Non trovano applicazione le disposizioni sul «Fondo di garanzia per il trattamento
di fine rapporto» istituito con l’articolo 2 della citata legge n° 297 del 1982.

Per il personale degli enti, il cui ordinamento del personale rientri nella competenza propria o delegata del-
la regione Trentino-Alto Adige, delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché della regione Valle
d’Aosta, la corresponsione del trattamento di fine rapporto avviene da parte degli enti di appartenenza e con-
temporaneamente cessa ogni contribuzione previdenziale in materia di trattamento di fine servizio comunque
denominato in favore dei competenti enti previdenziali ai sensi della normativa statale in vigore. Per il persona-
le di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1 del testo unificato approvato decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 1983, n° 89, e successive modificazioni, è considerata ente di appartenenza la provincia di Bolzano.
Con norme emanate ai sensi dell’articolo 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto spe-
ciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n° 670,
e dell’articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio
1948, n° 4, sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dal terzo e quarto periodo del presente
comma, garantendo l’assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

9. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione gene-
rale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, si applica,
ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n°
153, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per
l’inclusione nelle predette basi delle indennità e assegni comunque denominati corrisposti ai dipendenti in ser-
vizio all’estero.

10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n° 724, in
materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiora-
zione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l’incremento
della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n° 177, rispettivamen-
te, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall’articolo 15, comma 2, della citata
legge n° 724 del 1994.

11. La retribuzione definita dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 concorre alla determinazione delle sole
quote di pensione previste dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 503.
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12. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione gene-
rale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal
servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell’assoluta e per-
manente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che
sarebbe spettata all’atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non
potrà essere computata un’anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l’importo del
trattamento stesso non potrà superare l’80 per cento della base pensionabile, né quello spettante nel caso che l’i-
nabilità sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presen-
te comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di
inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n° 222. Con decreto dei Ministri del tesoro, per la fun-
zione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalità applicative delle disposi-
zioni del presente comma, in linea con i princìpi di cui alla legge 12 giugno 1984, n° 222, come modificata dal-
la presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dal-
le vigenti disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio.

13. Con effetto dal 1° gennaio 1995, alle pensioni di cui al comma 3 dell’articolo 15, L. 23 dicembre 1994,
n° 724, spettanti per i casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsti dall’ordina-
mento di appartenenza, per infermità, per morte e alle pensioni di reversibilità si applica la disciplina prevista
per il trattamento minimo delle pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vec-
chiaia ed i superstiti.

14. All’articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12 settembre 1983, n° 463, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n° 638, come modificato dall’articolo 4, comma 1, del decreto legisla-
tivo 30 dicembre 1992, n° 503, le parole: «tre volte» sono sostituite dalle seguenti: «quattro volte».

15. (Aggiunge un comma all’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n° 153).
16. L’indennità di servizio all’estero corrisposta al personale dell’Istituto nazionale per il commercio este-

ro è esclusa dalla contribuzione di previdenza ed assistenza sociale ai sensi dell’articolo 12 della legge 30 apri-
le 1969, n° 153, e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte eccedente la misura dell’indennità inte-
grativa speciale.

17. Le disposizioni di cui alle lettere c), d) ed e) dell’ultimo comma dell’articolo 12 della legge 30 aprile
1969, n° 153, introdotto dal comma 15, nonché quella di cui al comma 16, si applicano anche ai periodi prece-
denti la data di entrata in vigore della presente legge. Restano comunque validi e conservano la loro efficacia i
versamenti già effettuati e le prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate.

18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rientra nella
retribuzione imponibile ai sensi dell’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n° 153, e successive modificazioni
e integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti
concessi dal datore del lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai
dipendenti stessi. Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996
a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l’opzione per il sistema contributivo, ai sensi del
comma 23 dell’articolo 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milio-
ni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero
successivi alla data di esercizio dell’opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell’indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall’ISTAT. Il Governo della Repub-
blica è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme
relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l’importo del tetto in vigore, ove
destinata al finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n° 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza rispetto ai princìpi già previsti nel predetto decreto e
successive modificazioni ed integrazioni.

19. L’applicazione delle disposizioni in materia di aliquote di rendimento previste dal comma 1 dell’arti-
colo 17 della legge 23 dicembre 1994, n° 724, non può comportare un trattamento superiore a quello che sareb-
be spettato in base all’applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente.

20. Per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n° 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché per le
altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, che anteriormente alla data del 1° gennaio
1995 avevano esercitato la facoltà di trattenimento in servizio, prevista da specifiche disposizioni di legge, o che
avevano in corso, alla predetta data del 1° gennaio 1995, il procedimento di dispensa dal servizio per invalidità,
continuano a trovare applicazione le disposizioni sull’indennità integrativa speciale di cui all’articolo 2 della
legge 27 maggio 1959, n° 324, e successive modificazioni ed integrazioni. Le medesime disposizioni si appli-
cano, se più favorevoli, ai casi in cui sia stata maturata, alla predetta data, una anzianità di servizio utile per il
collocamento a riposo di almeno 40 anni.
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21. Con effetto dal 1° gennaio 1996, le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell’assicurazione generale
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti al compimento del sessantesimo anno di età, possono con-
seguire il trattamento pensionistico secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di appartenenza per il pen-
sionamento di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.

22. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del-
la presente legge, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno o più decre-
ti legislativi intesi all’armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi dell’assicurazione generale obbligato-
ria operanti presso l’INPS, l’INPDAP nonché dei regimi pensionistici operanti presso l’Ente nazionale di previ-
denza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed altresì con riferimento alle forme pensionisti-
che a carico del bilancio dello Stato per le categorie di personale non statale di cui al comma 2, terzo periodo,
con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) determinazione delle basi contributive e pensionabili con riferimento all’articolo 12 della legge 30 aprile
1969, n° 153, e successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale ridefinizione delle aliquote contributive
tenendo conto, anche in attuazione di quanto previsto nella lettera b), delle esigenze di equilibrio delle gestioni pre-
videnziali, di commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti e alla salvaguardia
delle prestazioni previdenziali in rapporto con quelle assicurate in applicazione dei commi da 6 a 16 dell’articolo 1;

b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i princìpi di cui ai citati commi da 6 a 16 del-
l’articolo 1;

c) revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni secondo criteri di flessibilità omogenei rispetto a quel-
li fissati dai commi da 19 a 23 dell’articolo 1;

d) armonizzazione dell’insieme delle prestazioni con riferimento alle discipline vigenti nell’assicurazio-
ne generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarità pro-
fessionali e lavorative presenti nei settori interessati.

23. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del-
la presente legge, norme intese a:

a) prevedere, per i lavoratori di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n° 503, requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, nel rispetto del principio di flessibilità come affermato
dalla presente legge, secondo criteri coerenti e funzionali alle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi set-
tori di attività dei lavoratori medesimi, con applicazione della disciplina in materia di computo dei trattamenti
pensionistici secondo il sistema contributivo in modo da determinare effetti compatibili con le specificità dei set-
tori delle attività;

b) armonizzare ai princìpi ispiratori della presente legge i trattamenti pensionistici del personale di cui
all’articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29, e successive modificazioni e integra-
zioni, tenendo conto, a tal fine, in particolare, della peculiarità dei rispettivi rapporti di impiego, dei differenti
limiti di età previsti per il collocamento a riposo, con riferimento al criterio della residua speranza di vita anche
in funzione di valorizzazione della conseguente determinazione dei trattamenti medesimi. Fino all’emanazione
delle norme delegate l’accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia previste da siffatti trattamenti è regola-
to secondo quando previsto dall’articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n° 124,
introdotto dall’articolo 15, comma 5, della presente legge.

24. Il Governo, avuto riguardo alle specificità che caratterizzano il settore produttivo agricolo e le connes-
se attività lavorative, subordinate e autonome, è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, norme intese a rendere compatibili con tali specificità i criteri generali in materia di
calcolo delle pensioni e di corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici. Nell’e-
sercizio della delega il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) rimodulazione delle fasce di reddito convenzionale di cui al comma 2 dell’articolo 7 della legge 2 ago-
sto 1990, n° 233, in funzione dell’effettiva capacità contributiva e del complessivo aumento delle entrate;

b) razionalizzazione delle agevolazioni contributive al fine di tutelare le zone agricole effettivamente
svantaggiate;

c) graduale adeguamento, in relazione al fabbisogno gestionale, delle aliquote contributive a carico dei
datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ed a carico dei lavoratori dipendenti ai fini dell’equiparazione con la
contribuzione dei lavoratori degli altri settori produttivi; per le aziende con processi produttivi di tipo industria-
le l’adeguamento dovrà essere stabilito con carattere di priorità e con un meccanismo di maggiore rapidità;

d) fiscalizzazione degli oneri sociali in favore dei datori di lavoro, in coerenza con quella prevista per gli
altri settori produttivi, nella considerazione della specificità delle aziende a più alta densità occupazionale site
nelle zone di cui agli obiettivi 1 e 5b del Regolamento (CEE) n° 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988;

e) previsione di appositi coefficienti di rendimento e di riparametrazione ai fini del calcolo del trattamen-
to pensionistico, che per i lavoratori dipendenti siano idonei a garantire rendimenti pari a quelli dei lavoratori
subordinati degli altri settori produttivi;

f) considerazione della continuazione dell’attività lavorativa dopo il pensionamento ai fini della determi-
nazione del trattamento medesimo;
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g) corrispondentemente alla generalizzazione della disciplina dei trattamenti di disoccupazione, armonizzazione
della disciplina dell’accreditamento figurativo connessa ai periodi di disoccupazione in relazione all’attività lavorati-
va prestata, ai fini dell’ottenimento dei requisiti contributivi utili per la pensione di anzianità;

h) revisione, ai fini della determinazione del diritto e della misura della pensione di anzianità degli operai agri-
coli dipendenti, del numero dei contributi giornalieri utili per la determinazione della contribuzione giornaliera ai fini
dell’anno di contribuzione, in ragione della peculiarità dell’attività del settore.

25. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti
che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato
all’iscrizione ad appositi albi o elenchi, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione, avuto riguardo all’entità numerica degli interessati, della costituzione di forme autonome di pre-
videnza obbligatoria, con riferimento al modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n° 509, e successi-
ve modificazioni ed integrazioni;

b) definizione del regime previdenziale in analogia a quelli degli enti per i liberi professionisti di cui al predet-
to decreto legislativo, sentito l’Ordine o l’Albo, con determinazione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo
il sistema contributivo ovvero l’inclusione, previa delibera dei competenti enti, in forme obbligatorie di previdenza già
esistenti per categorie similari;

c) previsione, comunque, di meccanismi di finanziamento idonei a garantire l’equilibrio gestionale, anche con
la partecipazione dei soggetti che si avvalgono delle predette attività;

d) assicurazione dei soggetti appartenenti a categorie per i quali non sia possibile procedere ai sensi della lette-
ra a) alla gestione di cui ai commi 26 e seguenti.

26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all’iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso
l’INPS, e finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i supersti-
ti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al com-
ma 1 dell’articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n° 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell’articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla
vendita a domicilio di cui all’articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n° 426. Sono esclusi dall’obbligo i soggetti asse-
gnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.

27. I soggetti tenuti all’iscrizione prevista dal comma 26 comunicano all’INPS, entro il 31 gennaio 1996, ovve-
ro dalla data di inizio dell’attività lavorativa, se posteriore, la tipologia dell’attività medesima, i propri dati anagrafici,
il numero di codice fiscale e il proprio domicilio.

28. I soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n° 600, che corrispondono compensi comunque denominati anche sotto forma di partecipazione agli utili
per prestazioni di lavoro autonomo di cui al comma 26 sono tenuti ad inoltrare all’INPS, nei termini stabiliti nel quar-
to comma dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 600, una copia del model-
lo 770-D, con esclusione dei dati relativi ai percettori dei redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2, lettere da
b) a f), e nel comma 3 dell’articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n° 917, e successive modificazioni ed integrazioni.

29. Il contributo alla Gestione separata di cui al comma 26 è dovuto nella misura percentuale del 10 per cento ed
è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell’imposta sul reddito delle per-
sone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto
all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i soggetti che
abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall’ar-
ticolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n° 233, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di contribu-
zione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma
versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall’inizio dell’anno solare fino a concor-
renza di dodici mesi nell’anno. Il contributo è adeguato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza socia-
le di concerto con il Ministro del tesoro, sentito l’organo di gestione come definito ai sensi del comma 32.

30. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del
tesoro, da emanare entro il 31 ottobre 1995, sono definiti le modalità ed i termini per il versamento del contributo stes-
so, prevedendo, ove coerente con la natura dell’attività soggetta al contributo, il riparto del medesimo nella misura di
un terzo a carico dell’iscritto e di due terzi a carico del committente dell’attività espletata ai sensi del comma 26. Se
l’ammontare dell’acconto versato risulta superiore a quello del contributo dovuto per l’anno di riferimento, l’ecce-
denza è computata in diminuzione dei versamenti, anche di acconto, dovuti per il contributo relativo all’anno succes-
sivo, ferma restando la facoltà dell’interessato di chiederne il rimborso entro il medesimo termine previsto per il paga-
mento del saldo relativo all’anno cui il credito si riferisce. Per i soggetti che non provvedono entro i termini stabiliti al
pagamento dei contributi ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, si applicano, a titolo di san-
zione, le somme aggiuntive previste per la gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali.
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31. Ai soggetti tenuti all’obbligo contributivo di cui ai commi 26 e seguenti si applicano esclusivamente le
disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla presente leg-
ge per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.

32. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro,
l’assetto organizzativo e funzionale della Gestione e del rapporto assicurativo di cui ai commi 26 e seguenti è
definito, per quanto non diversamente disposto dai medesimi commi, in base alla legge 9 marzo 1989, n° 88, al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n° 479, e alla legge 2 agosto 1990, n° 233, e successive modificazioni ed
integrazioni, secondo criteri di adeguamento alla specifica disciplina, anche in riferimento alla fase di prima
applicazione. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 1994, le disposizioni di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e
15 dell’articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n° 537.

33. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del-
la presente legge, norme volte ad armonizzare la disciplina della gestione «Mutualità pensioni», istituita in seno
all’INPS dalla legge 5 marzo 1963, n° 389, con le disposizioni recate dalla presente legge avuto riguardo alle
peculiarità della specifica forma di assicurazione sulla base dei seguenti princìpi:

a) conferma della volontarietà dell’accesso;
b) applicazione del sistema contributivo;
c) adeguamento della normativa a quella prevista ai sensi dei commi 26 e seguenti, ivi compreso l’asset-

to autonomo della gestione con partecipazione dei soggetti iscritti all’organo di amministrazione”.
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3. Con decreto del Ministro, emanato ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 7 ago-
sto 1997, n° 279, sono individuati gli adempimenti di competenza di più Dipartimenti del
Ministero, ai quali si provvede mediante uffici di gestione unificata, operanti presso il Dipar-
timento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro.

Art. 12
Ruolo unico del personale

1. Il personale del Ministero è inquadrato in un ruolo unico, articolato in aree diparti-
mentali e, nel loro ambito, in figure professionali che riflettono le esigenze funzionali ed ope-
rative dei vari servizi ed uffici, nel rispetto delle normative anche contrattuali in materia. 

2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si procede alla
graduale soppressione dei ruoli esistenti e all’inquadramento del personale nel ruolo unico
previsto dal comma 1, conservando, in sede di primo inquadramento, la collocazione del per-
sonale nelle aree dipartimentali ai quali si riferiscono i soppressi ruoli di appartenenza. 

Art. 13
Verifica degli assetti organizzativi

1. In relazione all’attuazione della legge 15 marzo 1997, n° 59, e comunque entro due anni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede alla verifica degli asset-
ti organizzativi e della loro rispondenza alle esigenze operative del Ministero, anche con rife-
rimento alla distribuzione delle risorse umane fra i Dipartimenti centrali e gli uffici locali,
procedendo all’eventuale adozione delle necessarie misure, nel rispetto delle disposizioni
vigenti, ivi comprese quelle di natura contrattuale. 

CAPO III

NORME FINALI E TRANSITORIE E ABROGAZIONI

Art. 14
Norme transitorie e finali

1. Fino alla piena integrazione dei sistemi informativi del Ministero, e comunque non
oltre il 31 dicembre 1998, i documenti attraverso i quali le sezioni di tesoreria provinciale ren-
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dono conto, anche mediante l’utilizzo di strumenti e procedure informatiche, delle operazio-
ni di entrata e di uscita per tutte le contabilità loro affidate continuano ad essere trasmessi
simultaneamente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, alle ragionerie com-
petenti ed al Dipartimento del tesoro, per l’esercizio delle funzioni di rispettiva competenza. 

2. Le metodologie e i criteri di monitoraggio in materia di fondi strutturali comunitari
sono stabiliti, anche sulla base di indirizzi generali fissati dal CIPE, d’intesa fra i capi dei
Dipartimenti della Ragioneria generale dello Stato e delle politiche di sviluppo e di coesione
e il presidente della Cabina di regia nazionale, nell’ambito della Conferenza permanente dei
Capi dei Dipartimenti del Ministero prevista dall’articolo 8. 

Art. 15
Abrogazioni

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono o restano abro-
gati:

a) l’articolo 64 del regio decreto 18 novembre 1923, n° 2440 80;
b) l’articolo 289 del regio decreto 23 maggio 1924, n° 827 81;
c) il regio decreto-legge 29 giugno 1924, n° 1036, e le relative norme di attuazione emana-

te con decreto ministeriale 12 agosto 1924 (in Gazzetta Ufficiale n° 193 del 18 agosto 1924) 82;

80 Il testo dell’articolo 64 abrogato era il seguente: Ove, per qualsiasi motivo di irregolarità, il capo della
ragioneria non creda di poter apporre il visto ad un atto di impegno di spesa o ad un titolo di pagamento, ne rife-
risce direttamente al ministro.

Quando il ministro giudichi che, ciò nonostante, l’atto di impegno o il titolo di pagamento debba aver cor-
so, dà ordine scritto al capo della ragioneria, il quale deve eseguirlo. Tale ordine scritto deve essere firmato per-
sonalmente dal ministro ed è comunicato, dal capo della ragioneria, alla Corte dei conti con l’atto medesimo.

L’ordine però non può essere dato quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capi-
tolo di bilancio o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai resi-
dui anziché alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli.

81 Il testo dell’art. 289 abrogato era il seguente: “Verificata la legalità, la documentazione e la liquidazio-
ne della spesa ed accertato che questa sia regolarmente imputata al conto della competenza od a quello dei resi-
dui e che vi siano disponibili i fondi sul relativo capitolo del bilancio e quando nulla trovi da osservare, il diret-
tore capo della ragioneria appone il visto sul titolo di spesa. (Comma abrogato dall’art. 23, D.P.R. 20 aprile
1994, n° 367)

Qualora, per qualsiasi motivo d’irregolarità, non ritenga di potere apporre il suo visto agli atti di impegno
di spesa o ai titoli di pagamento emessi dall’Ufficio amministrativo ne comunica le ragioni al competente diret-
tore generale.

Ove questi insista perché gli atti o i titoli abbiano corso, il direttore capo di ragioneria, se persiste nel suo
dissenso, ne riferisce direttamente al ministro ai sensi dell’art. 64 della legge”.

82 Si riportano di seguito il testo del R.D.L. 29 giugno 1924, n° 1036 e del D.M. 12 agosto 1924:

R.D.L. 29 giugno 1924 n 1036
“Vigilanza delle ragionerie centrali sulla gestione del patrimonio e del bilancio dello Stato”.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE

RE D’ITALIA

Veduti l’art. 1 del regio decreto 23 marzo 1923, numero 599 e l’art. 27 del regio decreto 18 novembre 1923,
n° 2440;

Sentito il consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Presidente del consi-

glio dei Ministri, Ministro ad  interim per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Articolo unico

Le ragioneria centrali presso le singole Amministrazioni e le ragionerie coloniali nell’esercizio della vigi-
lanza loro affidata sulla gestione del patrimonio del bilancio dello Stato, debbono assicurare che la gestione
medesima sia condotta nei modi finanziariamente più proficui.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno – ove occorra – dettate norme per l’esecuzione del prsente
decreto, che avrà vigore a decorrere dall’esercizio Finanziario 1924-25 e sarà presentato al Parlamento per la
conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella “Raccolta ufficiale delle
leggi e dei decreti del Regno d’Italia”, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI-DE STEFANI
Visto: il Guardasigilli: OVIGLIO
Registrato alla corte dei conti con riserva, addì 2 luglio 1924
Atti del Governo, registro 226, foglio 12-GRANATA

Convertito nella legge 18 marzo 1926, 0.562.

D.M. 12agosto 1924
Vigilanza delle ragionerie centrali sulla gestione delle spese

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1924, n° 193)

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 29 giugno 1924, n° 1036;

DECRETA:

Art. 1

Le ragionerie centrali presso, nell’esercizio della vigilanza ad esse affidata, a norma del regio decreto 29
giugno 1924, n° 1036, hanno l’obbligo di richiamare l’attenzione dei singoli ministri in tutti i casi in cui – a loro
avviso – nella gestione delle spese si rende possibile evitare o ridurre l’aggravio del bilancio.

Detta vigilanza non  si estende all’esame dei motivi e delle  necessità della spesa per i contratti od altri atti
che si riferiscono alla preparazione del personale o alla fornitura e all’allestimento di materiali per la difesa mili-
tare, ovvero all’esecuzione di opere concernenti la difesa della nazionale.

Art. 2

Qualora l’esame degli atti, ai sensi del precedente art. 1, dia luogo ad osservazioni, i capi delle ragionerie
centrali ne fanno immediata comunicazione ai rispettivi ministri.

Devono,  inoltre, a mezzo della ragioneria generale, dare notizia, al Ministro per le finanze (1), dei rilievi
che presentino speciale importanza e, in ogni caso, di quelli che non vengono accolti dall’Amministrazione o per
i quali le spiegazioni non risultino sufficienti.

(1) Ora Ministro del Tesoro

Art. 3

Ove, nonostante le osservazioni fatte, i ministri ritengano che il contratto o l’atto debba avere corso, ne dan-
no ordine scritto, ai sensi dell’art. 64 del regio decreto 18 novembre 1923, n° 2440, sulla contabilità generale
dello Stato.



Il capo della ragioneria, nel dare esecuzione a tale ordine, ne informa il ministro per le finanze (2), per tra-
mite della ragioneria generale.

(2) Ora ministro del tesoro

Art. 4

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli, si applicano anche ai contratti o altri provvedimenti riguardan-
ti le entrate dello Stato, quando il capo ragioniere abbia motivo per ritenere che essi non assicurino all’erario il
maggiore provento possibile.

Art. 5

La vigilanza sugli atti di gestione, ai sensi del presente decreto, non conferisce alle ragionerie centrali alcu-
na attribuzione nella formazione degli atti stessi.

La responsabilità di tali atti spetta esclusivamente alle singole Amministrazioni e non cessa, né resta in
alcun modo diminuita, anche quando su di essi non siano occorse osservazioni da parte delle ragionerie.

Art. 6

Omissis (3)

(3) Disposizione riguardante le abrogate ragionerie coloniali

Art. 7

La vigilanza di cui al presente decreto è esercitata, con le norme stabilite dai precedenti articoli, anche dal
capo ragioniere del Ministero delle finanze (4).

(4) Veggasi nota al precedente art. 2

Questo decreto sarà comunicato alla corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del Regno.

Londra, addì 12 agosto 1924

Il Ministro: DE STEFANI

83 Si riporta di seguito il testo della legge 26 luglio 1939, n° 1037:
1. [La ragioneria generale dello Stato è alla diretta ed immediata dipendenza del Ministro delle finanze. 
Ad essa è preposto il ragioniere generale dello Stato]. 
2. [La ragioneria generale dello Stato comprende: 
l’ispettorato generale di finanza; 
l’ispettorato generale del bilancio; 
l’ispettorato generale per gli ordinamenti del personale; 
l’ispettorato generale per gli affari economici; 
le ragionerie delle amministrazioni centrali; 
le ragionerie coloniali; 
gli uffici complementari occorrenti per tali servizi. 
Dipendono dalla ragioneria generale dello Stato le ragionerie delle intendenze di finanza. 
3. All’ispettorato generale di finanza è affidato il compito di verificare: 
1) che l’effettuazione delle spese proceda in conformità delle rispettive leggi e norme di attuazione e nel

modo più proficuo ai fini dello Stato; 
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d) la legge 26 luglio 1939, n° 1037, con esclusione degli articoli 3, 7 e 8;83



2) che le gestioni dei consegnatari di fondi e beni dello Stato siano regolarmente condotte; 
3) che, in genere, abbiano regolare funzionamento i servizi che interessano in qualsiasi modo, diretto o indi-

retto, la finanza dello Stato. 
A tali effetti l’ispettorato generale di finanza provvede in conformità alle disposizioni di volta in volta

impartite dal Ministro delle finanze al ragioniere generale dello Stato. 
Le amministrazioni e i servizi competenti sono tenuti a comunicare all’ispettorato incaricato tutti gli atti e

documenti che esso ritenga necessari per i suoi accertamenti. 
L’ispettorato generale predetto, secondo le disposizioni del ragioniere generale dello Stato, provvede inoltre: 
1) ad assicurare, con opportune verifiche, la uniforme e regolare tenuta delle scritture contabili, nonché la

puntuale resa dei conti; 
2) a compiere le ispezioni amministrative e contabili previste da particolari ordinamenti; 
3) a curare l’esatta ed uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni della contabilità genera-

le dello Stato; 
4) ad accertare il regolare adempimento delle funzioni sindacali e di revisione presso enti, istituti o società,

da parte dei designati dal Ministro delle finanze, e a riassumerne e coordinarne i risultati. 
Il ragioniere generale dello Stato sottopone al Ministro delle finanze le proposte per le designazioni alle fun-

zioni sindacali e di revisione predette. 
I direttori delle ragionerie regionali e quelli delle ragionerie provinciali dello Stato sono nominati dal Mini-

stro per il tesoro, sulla proposta del ragioniere generale dello Stato. 
4. [L’ispettorato generale del bilancio provvede: 

a) alla preparazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dello Stato e delle amministrazioni
ed aziende autonome, tenute alla presentazione di tali documenti finanziari alle Camere legislative; 

b) alla preparazione degli atti per le variazioni al bilancio durante il corso della gestione; 
c) alla compilazione delle situazioni periodiche relative al bilancio;
d) alla formazione del conto generale del patrimonio; 
e) alla revisione analitica delle assegnazioni di bilancio, col concorso delle ragionerie delle amministra-

zioni centrali, ai fini delle possibili iniziative dirette alla limitazione delle spese; 
f) all’esecuzione di studi e ricerche comparative su bilanci statali e di enti pubblici; 
g) alle trattazioni relative agli argomenti predetti]. 

5. [L’ispettorato generale per gli ordinamenti del personale tratta gli affari relativi: 
a) agli ordinamenti ed ai trattamenti di attività e di quiescenza del personale di ruolo, civile e militare,

compreso quello salariato, dipendente dalle amministrazioni ed aziende dello Stato, anche a gestione autonoma; 
b) agli ordinamenti ed ai trattamenti del personale non di ruolo delle amministrazioni ed aziende predet-

te, compreso quello salariato; 
c) ai provvedimenti relativi alle competenze di carattere accessorio ed eventuale assegnate ai personali

predetti;
d) agli ordinamenti ed ai trattamenti, economico, previdenziale e assistenziale del personale di enti autar-

chici o sottoposti alla vigilanza ed alla tutela dello Stato, da stabilirsi di concerto col Ministro delle finanze; 
e) alle questioni inerenti all’applicazione degli ordinamenti e provvedimenti di cui alle lettere precedenti]. 

6. [L’ispettorato generale per gli affari economici provvede all’esame, e alla relativa trattazione, per i rifles-
si sulla finanza dello Stato: 

a) degli argomenti da discutersi presso gli organi corporativi; 
b) delle proposte relative alla previdenza ed assistenza sociale, e, in genere, alla legislazione del lavoro; 
c) dei documenti contabili da presentare alle Camere legislative ai termini dell’art. 15 della legge 19 gen-

naio 1939, n° 129, per gli enti amministrativi, di qualsiasi natura, di importanza nazionale, sovvenuti diretta-
mente o indirettamente dal bilancio dello Stato; 

d) delle proposte aventi connessione con l’attività economica del Paese che possano implicare interventi
finanziari diretti o indiretti a carico dello Stato; 

e) di tutte le proposte che possano determinare effetti sul bilancio dello Stato e non riguardino materie pre-
viste ai precedenti articoli 4 e 5]. 

7. L’ispettorato generale di finanza, sulla base degli accertamenti compiuti è tenuto a suggerire i provvedi-
menti dai quali possa derivare economia nella gestione del bilancio.

8. Per ogni esercizio finanziario l’ispettorato generale di finanza presenta al ragioniere generale dello Sta-
to una relazione sul lavoro compiuto. 

La relazione è comunicata dal ragioniere generale dello Stato, con le proprie eventuali osservazioni, al
Ministro delle finanze. 

(omissis)
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16. [I direttori capi delle singole ragionerie delle amministrazioni centrali, ad eccezione di quelli a cui al
precedente art. 4, sono nominati dal Ministro del tesoro, sulla proposta del ragioniere generale dello Stato. 

I direttori capi delle singole ragionerie delle amministrazioni centrali e coloniali sono nominati dal Mini-
stro delle finanze, sulla proposta del ragioniere generale dello Stato. 

I direttori delle ragionerie regionali e delle ragionerie provinciali dello Stato sono nominati dal Ministro per
il tesoro, sulla proposta del ragioniere generale dello Stato].

(omissis)
20. [Il consiglio di amministrazione per il personale dei ruoli della ragioneria generale dello Stato e dei ruo-

li delle ragionerie delle intendenze di finanza previsto dall’articolo 3 del Regio decreto-legge 8 giugno 1936, n°
1120 è presieduto dal ministro o dal sottosegretario di Stato ed è composto: 

a) del ragioniere generale dello Stato; 
b) dei dirigenti generali con funzioni di ispettore generale capo e di due funzionari con qualifica non infe-

riore a dirigente superiore dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, designati questi ultimi, di anno in anno,
con decreto del Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto sono altresì designati, quali membri supplenti, altri
due funzionari con qualifica di dirigente superiore degli stessi ruoli. 

Il presente articolo ha effetto dal 1° gennaio 1940, restando in funzione fino a tale data il consiglio d’am-
ministrazione costituito a norma del citato articolo 3 del Regio decreto-legge 8 giugno 1936, n° 1120]. 

21. [Nei consigli, comitati ed altri organi collegiali, dei quali faccia parte di diritto, il ragioniere generale
dello Stato può essere sostituito, anche quando non sia espressamente preveduto, da un suo delegato]. 

22. [Restano ferme le disposizioni in vigore per i servizi di stralcio affidati alla ragioneria generale dello
Stato.

Con decreti del Ministro delle finanze, su proposta del ragioniere generale dello Stato, detti servizi posso-
no essere in tutto od in parte, assegnati agl’ispettorati generali indicati al precedente articolo 2. 

In tale caso, con i medesimi decreti, possono essere estese agl’ispettori generali capi rispettivi le attribu-
zioni delegate per i servizi in parola al ragioniere generale dello Stato]. 

23. [Restano in vigore tutte le disposizioni concernenti i servizi della ragioneria generale dello Stato e da
essa dipendenti, che non contrastino con la presente legge, e sono abrogate quelle contrarie o incompatibili].

24. [Il Ministro delle finanze è autorizzato a disporre, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occor-
renti per l’attuazione della presente legge, che ha vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno]”.

84 Si riportano di seguito gli articoli 12, 15, primo comma, lettera a), 17-bis, e 34 del decreto del Presiden-
te della Repubblica 30 giugno 1955, n° 1544:

“Art. 12. Gli Uffici speciali di ragioneria presso i Provvedimenti regionali alle opere pubbliche di cui all’art.
3 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n° 37, e gli Uffici regionali di riscontro, costituiti con il
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1948, n° 1059, sono fusi in un solo organo che assume la deno-
minazione di «Ragioneria regionale dello Stato». 

Dette ragionerie regionali ed il relativo personale sono alle dirette dipendenze del Ministero del tesoro”.
“Art. 15. Le funzioni di controllo preventivo di competenza delle ragionerie centrali per i servizi delle varie

Amministrazioni dello Stato, decentrati ai sensi della legge 11 marzo 1953, n° 150, vengono attribuite, in aggiun-
ta alle funzioni attualmente esercitate in applicazione delle disposizioni in vigore: 

a) alle ragionerie regionali dello Stato per i servizi decentrati su base più ampia di quella provinciale; 
b) alle ragionerie provinciali dello Stato per i servizi decentrati su base provinciale o di minore circoscrizione”.

“Art. 17 bis. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 16 e 17 non si applicano ai rendiconti dei funzio-
nari delegati ed ai conti giudiziali degli agenti contabili operanti presso le Amministrazioni centrali e presso i
seguenti organi periferici del Ministero del tesoro: 

– Ragionerie regionali dello Stato; 
– Ragionerie provinciali dello Stato; 
– Ragionerie presso il Magistrato per il Po. 
Nei confronti dei suddetti funzionari delegati ed agenti contabili continuano a trovare attuazione le dispo-

sizioni del regio decreto 18 novembre 1923, n° 2440, e del Regolamento approvato con regio decreto 23 mag-
gio 1924, n° 827, e successive modifiche”.
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e) gli articoli 12, 15, primo comma, lettera a), 17-bis, limitatamente alla denominazione
«Ragionerie regionali dello Stato», e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giu-
gno 1955, n° 154484;



“Art. 34. [l controllo preventivo, previsto dalle norme vigenti sui provvedimenti e sui titoli di spesa delle
Amministrazioni centrali, è esercitato, sui provvedimenti e sui titoli di spesa emessi dagli Uffici regionali e pro-
vinciali nelle materie oggetto del decentramento disposto col presente decreto - secondo le rispettive competen-
ze - dagli Uffici di ragioneria di cui ai precedenti articoli 12 e 13 e dalla Sezione di controllo della Corte dei con-
ti presso la Regione siciliana, dalle Delegazioni della Corte dei conti presso la Regione della Sardegna e presso
la Regione Trentino-Alto Adige nonché - fino a quando a questi uffici non sarà data una nuova sistemazione -
dagli uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, nei modi pre-
visti dai decreti legislativi luogotenenziali 18 gennaio 1945, n° 16, e 14 giugno 1945, n° 355, e decreto legisla-
tivo 27 giugno 1946, n° 37, ratificato con modificazioni con la legge 3 febbraio 1951, n° 164.

Allo stesso controllo sono sottoposti i provvedimenti emanati dalle Direzioni provinciali del tesoro nelle mate-
rie contemplate dal precedente art. 9 con esclusione di quelli indicati alle lettere n) e o) del medesimo articolo “

85 Di seguito si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 16 agosto 1962, n° 1291 abrogati:
“Art. 2. [In aggiunta alle Ragionerie regionali dello Stato di cui all’art. 12 del decreto del Presidente della

Repubblica 30 giugno 1955, n° 1544, è istituita la Ragioneria regionale dello Stato con sede in Trieste].
Art. 3. [La ragioneria del Magistrato alle acque è soppressa. Le relative attribuzioni sono demandate alla Ragio-

neria regionale dello Stato con sede in Venezia]. 
Art. 4. [L’esercizio del controllo sugli atti e sui provvedimenti emanati dalla Direzione generale dei danni di

guerra e dal Commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra, attualmente attribuito alla
Ragioneria centrale per i servizi del Tesoro, è devoluto alla Ragioneria centrale presso la Direzione generale delle
pensioni di guerra, la quale assume la denominazione di «Ragioneria centrale per i servizi dei danni di guerra, delle
pensioni di guerra e dei contratti di guerra»]. 

Art. 5. [La Ragioneria centrale presso le Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di pre-
videnza è ripartita in due Ragionerie centrali che assumono rispettivamente le denominazioni di Ragioneria centra-
le presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e Ragioneria centrale presso la Direzione generale degli
Istituti di previdenza, con l’attribuzione a ciascuna di esse dei compiti aventi riferimento ai servizi delle rispettive
Direzioni generali]”.

86 La legge 27 febbraio 1967, n° 48 riguarda attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della pro-
grammazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica. Gli articoli abro-
gati prevedevano: art. 4 – la partecipazione del Ministro a Comitati di Ministri e al Consiglio Supremo di difesa; artt.
5 e 6 – l’organizzazione interna del Ministero e la Ragioneria centrale presso lo stesso Dicastero; art. 7 – la costitu-
zione del Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica; art. 10 – l’incarico e le funzioni del Segre-
tariato della programmazione.

87 Di seguito si riporta l’articolo 4 della legge 26 aprile 1982, n° 181:
“Art. 4. [In via transitoria, e fino a quando non sarà stato riordinato il Ministero del bilancio e della programma-

zione economica, è istituito presso la Segreteria generale della programmazione economica, alle dirette dipendenze
del Segretario generale, il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici. Il Nucleo ha compiti di istruttoria tecni-
ca dei piani di investimenti pubblici, con specifico riguardo alla valutazione dei costi e dei benefici, ed in via prelimi-
nare all’esame da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e del Consiglio dei ministri]. 

[Il Nucleo di valutazione è composto da non più di quindici membri, nominati a tempo determinato con decre-
to del Ministero del bilancio e della programmazione economica, che abbiano particolare competenza in materia di
formulazione ed analisi dei piani, programmi e relativi finanziamenti scelti tra: 

a) il personale appartenente ai ruoli dei professori universitari, ordinari o associati, e dei ricercatori universitari; 
b) il personale appartenente ai ruoli di altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, anche ad ordinamento

autonomo e di enti pubblici anche economici; 
c) persone non appartenenti alle categorie di cui ai punti a) e b), aventi specifiche esperienze professionali]. 

I membri del Nucleo di valutazione sono tenuti al rispetto del segreto d’ufficio. 
Ai membri di cui alla lettera a) del secondo comma si applicano le disposizioni dell’articolo 13 del decreto del

Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n° 382.
Ai membri di cui alla lettera b) del secondo comma si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 del decre-

to-legge 24 luglio 1973, n° 428, convertito in legge dalla legge 4 agosto 1973, n° 497.
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f) gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 16 agosto 1962, n° 129185;
g) l’articolo 3 della legge 13 luglio 1965, n° 883, limitatamente all’istituzione della ragio-

neria regionale dello Stato con sede in Campobasso; 
h) gli articoli 4, 5, 6, 7 e 10 della legge 27 febbraio 1967, n° 4886;
i) l’articolo 4, commi primo, secondo, sesto, settimo, ottavo e nono, della legge 26 apri-

le 1982, n° 18187;



[Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del
tesoro, viene determinata la remunerazione dei membri del Nucleo di valutazione in armonia con i criteri cor-
renti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale]. 

[Al Nucleo sono addetti non più di sette impiegati, designati con decreto del Ministro del bilancio, anche
mediante distacco da altre amministrazioni dello Stato]. 

[Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica vengono definite le procedure ed
impartite le direttive per il funzionamento del Nucleo]. 

[Il Ministro del bilancio e della programmazione economica riferisce al Parlamento sull’attività svolta dal
Nucleo fornendo le informazioni, le notizie ed i documenti che le competenti Commissioni permanenti ritengono
utili per l’esercizio dei loro compiti istituzionali]. 

All’onere derivante per il compenso ai componenti del Nucleo, nonché per la fornitura di attrezzature e servizi
tecnici necessari al suo funzionamento, valutato complessivamente in lire 1.300 milioni per l’anno finanziario 1982,
si provvede mediante corrispondente riduzione, quanto a lire 800 milioni, del capitolo 6856 e, quanto a lire 500 milio-
ni, del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario,
all’uopo parzialmente utilizzando le voci: «Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorganizzazione
del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti ad esso connessi». 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.
88 La disposizione abrogata era inserita fra le forme di indebitamento previste dall’art. 38 della legge 30 marzo

1981, n° 119, che il ministero del tesoro era autorizzato ad effettuare nel limite risultante dal quadro generale rias-
suntivo del bilancio di competenza.

Si riporta di seguito il testo delle lettere b) e c) dell’art. 38 della legge 30 marzo 1981, n° 119, così come sosti-
tuite dall’abrogato comma ottavo dell’art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n° 887:

“b) certificati di credito del tesoro di durata fino a dodici anni, con cedola di interesse anche variabile. Con
decreti del Ministro del tesoro sono determinati la durata, i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le carat-
teristiche dei certificati di credito del tesoro, i piani di rimborso dei medesimi, nonché ogni altra condizione e moda-
lità relative al collocamento - anche tramite consorzi, pure garanzia - all’emissione ed all’ammortamento, anche anti-
cipato, dei titoli stessi. I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito
pubblico e loro rendite, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, e possono essere sottoscritti, in
deroga ai rispettivi ordinamenti, anche dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l’assicurazione e la previ-
denza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti. Ove le eventuali estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano
presso la direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con decreto luogotenenziale 30 novembre
1945, n° 808, è integrata, all’uopo, da un rappresentante della direzione generale del tesoro; 

c) titoli denominati in ECU (European Currency Unit), oppure in lire italiane riferite all’ECU, ovvero presti-
ti internazionali, nonché titoli in lire rivalutabili negli interessi e nel capitale in relazione alle variazioni di un indice
di prezzo determinato con decreto del Ministro del tesoro o in relazione alle variazioni del cambio della lira rispetto
a specifiche valute determinate con decreto del Ministro del tesoro. Con gli stessi decreti sono determinate la dura-
ta, le caratteristiche ed ogni altra condizione e modalità relative all’emissione ed al collocamento di tali titoli ed
all’accensione dei predetti prestiti”.

89 Di seguito si riporta il testo dell’articolo 1 della legge 7 agosto 1985, n° 427 abrogato:
“Art. 1. - Istituzione e composizione del consiglio dei consulenti economici. 
È istituito presso la Ragioneria generale dello Stato il consiglio dei consulenti economici cui è affidato il

compito di: 
1) procedere a studi e ricerche nel campo dell’economia del Paese anche in relazione ai rapporti economici

internazionali, all’uopo istituendo apposita unità statistica per i necessari collegamenti con l’ISTAT; 
2) raccordare piani e programmi a breve e lungo termine formulati dalle amministrazioni competenti, al fine

di predisporre gli elementi economici necessari per una razionale impostazione del bilancio dello Stato annuale e plu-
riennale;

3) operare stime sulla gestione di cassa del settore pubblico allargato, in stretto collegamento con la Direzio-
ne generale del tesoro. 

4) analizzare le risultanze della gestione del bilancio ed i risultati dell’attività di controllo sulla finanza pub-
blica per mettere in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma e
progetto in relazione agli obiettivi e agli indirizzi del programma di Governo. 

2. Il consiglio dei consulenti economici, presieduto dal ragioniere generale dello Stato, o in sua vece da un ispet-
tore generale capo suo delegato, è composto da dodici membri aventi qualifica non inferiore a primo dirigente ed è coa-
diuvato da un Ufficio di segreteria al quale è preposto un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente.

3. I membri ed il segretario del consiglio dei consulenti economici sono nominati con decreto del Ministro
del tesoro, su proposta del ragioniere generale dello Stato, previo parere del consiglio di amministrazione; essi
restano in carica per un periodo di tre anni e possono essere confermati.
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l) l’articolo 19, comma ottavo, della legge 22 dicembre 1984, n° 88788;
m) l’articolo 1 della legge 7 agosto 1985, n° 42789;



4. Il consiglio dei consulenti economici può essere integrato da membri esterni, in numero non superiore al
50 per cento di cui al precedente comma 2, aventi specifica competenza in materia, i quali possono essere nomi-
nati per la durata di un anno con decreto del Ministro del tesoro, su designazione del ragioniere generale dello
Stato. Con lo stesso decreto viene stabilito il relativo compenso da corrispondere. 

5. Il consiglio si riunisce collegialmente almeno una volta al mese per coordinare i lavori compiuti e program-
mare quelli futuri]“.

90 Di seguito si riporta il testo dell’art. 10 della legge 7 agosto 1985, n° 428, i cui commi primo e quarto sono
stati abrogati:

Art. 10. Istituzione di un consiglio di esperti presso la direzione generale del Tesoro. Incarichi ad esperti
estranei all’Amministrazione.

[È istituito presso la direzione generale del Tesoro un consiglio di esperti per le analisi e le previsioni finan-
ziarie, valutarie e di pubblico indebitamento. Al consiglio è affidato il compito di: 

– compiere studi e formulare proposte per la definizione degli indirizzi di politica finanziaria; 
– analizzare i problemi connessi alla partecipazione del Tesoro nei vari organismi internazionali; 
– analizzare le previsioni e le risultanze della gestione di cassa] (12/a). 
Il consiglio degli esperti è composto di dieci membri, nominati con decreto del Ministro del tesoro, su propo-

sta del direttore generale del Tesoro; essi restano in carica quattro anni e possono essere confermati. Su mandato del
direttore generale del Tesoro, i singoli esperti possono rappresentare l’Amministrazione in organismi nazionali ed
internazionali e adempiere compiti specifici. 

[I compensi degli esperti sono fissati, anche in deroga a disposizioni di legge, con decreto del Ministro del
tesoro. I singoli membri, se appartenenti ad altre amministrazioni o ad enti pubblici, all’atto della nomina sono posti
di diritto nella posizione di fuori ruolo] (12/b). 

Il Ministro del tesoro riferisce per iscritto al Parlamento, annualmente, sui lavori e le attività svolte dal consi-
glio degli esperti. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato, per il raggiungimento di finalità specifiche inerenti ai compiti del suo dica-
stero, su proposta delle direzioni generali con responsabilità economiche e finanziarie o della Ragioneria generale del-
lo Stato, a stipulare, ove necessario, contratti di consulenza con esperti di chiara fama, enti o società specializzate. 

91 Di seguito si riporta il testo dell’articolo 1 della legge 27 novembre 1991, n° 378, il cui comma 2 è sta-
to soppresso:

“Art. 1. Ferme le attribuzioni del Ministro del tesoro previste dalle leggi vigenti, alla Direzione generale del teso-
ro sono attribuite le seguenti competenze:

a) analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni ed internazionali; elaborazione di previsioni
di breve, medio e lungo periodo nelle materie di competenza della Direzione generale; valutazione degli effetti dei
provvedimenti del Tesoro;

b) gestione della tesoreria dello Stato; contabile del portafoglio; debito pubblico; elaborazione delle previsioni
di fabbisogno a cadenza mensile, annuale e pluriennale;

c) partecipazione agli organi di istituzioni internazionali a carattere monetario e finanziario; partecipazione alla
redazione e all’esecuzione di accordi e trattati internazionali aventi contenuto economico o finanziario; disciplina del-
le attività di investimento, partecipazioni e finanziamenti esteri in Italia e italiani all’estero; interventi riguardanti i cre-
diti all’esportazione e alle relative assicurazioni, nonché controllo degli enti operativi del settore; trasferimenti unila-
terali e aiuti allo sviluppo; gestioni dei pagamenti all’estero;

d) attività connesse alla politica monetaria, valutaria e creditizia; incentivazioni all’economia; ricorso ai mer-
cati finanziari; sorveglianza dei mercati; vigilanza sull’Istituto di emissione e sull’Ufficio italiano dei cambi; vigilan-
za in materia di risparmio e determinazioni conseguenti alle delibere del Comitato interministeriale per il credito e il
risparmio; monetazione metallica e cartacea dello Stato;

e) affari generali e servizi speciali; concessione di indennizzi dovuti a connazionali per i beni perduti all’estero
a causa di guerra o di nazionalizzazioni operate da Stati esteri; contenzioso valutario; entrate del Tesoro; rimborsi; affa-
ri stralcio contratti e danni di guerra; terremotati; rimborso di rendite ad enti previdenziali; regolarizzazione di posi-
zioni assicurative dell’INPS del personale dell’ex Africa italiana.

e-bis) gestione finanziaria dei titoli azionari di proprietà del Tesoro dello Stato; rappresentanza dell’azionista
nell’assemblea societaria; attività istruttorie e preparatorie relative a operazioni di cessione e collocamento sul merca-
to finanziario delle partecipazioni azionarie dello Stato.

2. [Le funzioni di cui al comma 1 sono ripartite tra cinque servizi ed un Ufficio ispettivo centrale con decreto
del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, prevedendo anche l’attribuzione di
deleghe, anche permanenti, ai fini del coordinamento orizzontale o funzionale. Con le stesse modalità si provvede
a modificare, integrare o aggiornare le attribuzioni dei singoli servizi, riordinando e riarticolando il numero e le
competenze delle singole divisioni, al fine di conseguire la migliore efficienza e la specializzazione funzionale nei
compiti istituzionali. Restano in ogni caso salve le competenze spettanti alle singole amministrazioni, nelle mate-
rie di cui al comma 1, in base alle leggi vigenti].
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n) l’articolo 10, commi primo e quarto, della legge 7 agosto 1985, n° 42890;
o) l’articolo 1, comma 2, della legge 27 novembre 1991, n° 37891;



3. A ciascun servizio è preposto un dirigente generale di livello di funzione C.
4. La Direzione generale del debito pubblico e la Direzione generale dei servizi speciali e del contenzioso sono

soppresse e le relative competenze sono attribuite alla Direzione generale del tesoro”.
92 Di seguito si riporta il testo dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n°

367, la cui lettera b), del comma 4, è stata soppressa:
“Art. 1. Princìpi generali e precisazioni terminologiche.
Le procedure di spesa sono rette, oltre che dal principio di legalità, da princìpi di certezza, pubblicità, tra-

sparenza, concentrazione e speditezza. Esse sono svolte, di norma, con tecnologie informatiche, in modo da assi-
curare certezza delle informazioni, efficacia dei controlli, rapidità dei pagamenti.

2. I pagamenti dello Stato sono effettuati, di regola, con titoli informatici. Essi sono regolati secondo proce-
dure conformi alle esigenze del sistema economico nazionale ed operano in forma integrata con i servizi del siste-
ma bancario e postale.

3. L’estinzione dei titoli di spesa si effettua in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti ban-
cari o postali dei creditori, ovvero mediante gli altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale,
secondo la scelta operata dal creditore.

4. Agli effetti del presente regolamento si denominano con il termine «Ragionerie» i seguenti uffici della
Ragioneria generale dello Stato, a seconda della rispettiva competenza:

a) Ragionerie centrali;
b) [Ragionerie regionali];
c) Ragionerie provinciali.
Per «Sistema informativo integrato» si intende il sistema informativo integrato della Ragioneria generale

dello Stato e della Corte dei conti, costituito a supporto delle funzioni di controllo preventivo e successivo attribuite
a tali organi, anche ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n° 20 e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29 e
successive modificazioni”.

93 Di seguito si riporta il testo del soppresso articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n° 573:

“Art. 3. Programmazione degli acquisti di beni e servizi per le amministrazioni statali. 
[1. Per avviare tempestivamente le procedure di acquisto dei beni e dei servizi occorrenti per il funziona-

mento degli uffici delle amministrazioni statali, il Provveditorato generale dello Stato formula, entro il mese di gen-
naio di ogni anno, un fabbisogno presunto calcolato nella percentuale massima dell’80 per cento della media delle
quantità di beni acquistati con le corrispondenti gare dei precedenti tre esercizi. 

2. Le amministrazioni dello Stato sono ugualmente tenute a rappresentare le esigenze di beni e servizi per il
funzionamento dei propri uffici, al fine di rendere possibile l’integrazione o la correzione del fabbisogno presunto
di cui al comma 1. 

3. Il Ministro del tesoro provvede ad adeguare la disciplina dei procedimenti di competenza del Provvedito-
rato generale dello Stato in conformità con i princìpi e le disposizioni contenuti nel presente regolamento]”.
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p) l’articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 apri-
le 1994, n° 36792;

q) l’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n° 57393.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale

degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1998

SCALFARO
Il Presidente del Consiglio dei Ministri: PRODI
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: CIAMPI
Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali: BASSANINI
Visto, Il Guardasigilli: FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1998
Atti di Governo, registro n° 112, foglio n° 23



(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 1998, n.116)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
Visto l’articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n° 94, recante delega al Governo per l’unifi-

cazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; 
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n° 430;
Visto il comma 4-bis dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n° 400;
Vista la legge 5 agosto 1978, n° 468, e successive modifiche e integrazioni; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n° 241;
Vista la legge 23 ottobre 1992, n° 421;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29, e successive modifiche e integrazioni; 
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n° 39;
Vista la legge 15 marzo 1997, n° 59;
Vista la legge 15 maggio 1997, n° 127;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n° 279;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n° 414;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n° 38, che approva il

regolamento recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e disposizioni sull’organizzazione e sul personale; 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
13 febbraio 1998; 

Acquisito il parere della commissione parlamentare di cui all’articolo 9 della legge 3 apri-
le 1997, n° 94;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza della sezione consultiva per
gli atti normativi del 19 gennaio 1998; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 aprile 1998; 
Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,

di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; 

EMANA

il seguente regolamento:

CAPO I
ARTICOLAZIONE DEI DIPARTIMENTI

E DI ALTRI ORGANISMI DEL MINISTERO

Art. 1
Dipartimento del tesoro

(omissis)
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D.P.R. 28 aprile 1998, n° 154
Regolamento recante norme sull’articolazione organizzativa e le dotazioni 

organiche dei dipartimenit del Ministero dle tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, a norma dell’articolo 7, comma 3,

della L. 3 aprile 1997, n° 94
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Art. 2
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

1. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è articolato nei seguenti uffici di
livello dirigenziale generale, cui sono preposti dirigenti generali di livello C, con le compe-
tenze di seguito indicate: 

a) Servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e
dell’organizzazione, che provvede, nell’ambito delle competenze del Dipartimento, per le
seguenti materie: amministrazione e affari di carattere generale; gestione contabile; servizio
di economato e di provveditorato dipartimentale; adempimenti in materia di formazione spe-
cialistica del personale e di mobilità interna al Dipartimento; studio e analisi della qualità dei
processi e dell’organizzazione e conseguenti azioni innovative e sperimentazioni; informa-
zione statistica; 

b) Ispettorato generale di finanza: attività ispettiva e di vigilanza istituzionale sulle pub-
bliche amministrazioni in materia finanziaria e contabile, ai sensi delle vigenti disposizioni;
esame dei bilanci degli enti ed organismi pubblici e valutazione dei risultati gestionali; pro-
poste per la designazione alle funzioni sindacali e di revisione presso enti, istituti o società,
accertamento del regolare adempimento dei relativi compiti ed esame e coordinamento dei
risultati; attività diretta ad assicurare, mediante opportune verifiche, la regolare ed uniforme
tenuta delle scritture contabili e la puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati; atti-
vità normativa, interpretativa, di indirizzo e coordinamento in materia di ordinamenti ammi-
nistrativo-contabili delle pubbliche amministrazioni, al fine anche di curare l’esatta ed unifor-
me interpretazione ed applicazione delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;
attività ispettiva e di vigilanza interna sugli uffici centrali del bilancio e sulle ragionerie costi-
tuite presso i dipartimenti provinciali del Ministero; 

c) Ispettorato generale per le politiche di bilancio: predisposizione del bilancio di previ-
sione annuale e pluriennale dello Stato e relative note di variazioni; rendiconto generale e
provvedimenti di assestamento; variazioni al bilancio; elaborazione e coordinamento degli
schemi di legge finanziaria, dei provvedimenti ad essa collegati e degli altri provvedimenti
legislativi di finanza pubblica; riscontro delle coperture finanziarie dei provvedimenti legi-
slativi e coordinamento delle attività di verifica tecnica della quantificazione degli oneri; ana-
lisi e monitoraggio dei flussi di bilancio e predisposizione di dati ed elementi per i documen-
ti di finanza pubblica; attività di rilevazione, analisi, verifica e valutazione dei costi, ai fini
della programmazione finanziaria e di bilancio e della predisposizone del progetto di bilancio
di previsione, ai sensi dell’articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n° 468, anche sulla base
degli elementi forniti dagli uffici centrali del bilancio e dalle ragionerie operanti presso i
dipartimenti provinciali del Ministero, nonché della contabilità economica per centri di costo
prevista dall’articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n° 279;

d) Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro
pubblico: analisi, verifica e monitoraggio del costo del personale delle amministrazioni pub-
bliche ed adempimenti attuativi del titolo V del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29, e
successive integrazioni e modificazioni; trattazione delle questioni e degli affari di compe-
tenza del Dipartimento in materia di ordinamenti, strutture ed organici delle amministrazioni
pubbliche, di trattamenti economici fondamentali ed accessori dei dipendenti pubblici, anche
a «status» internazionale; 

e) Ispettorato generale per gli affari economici: esame e trattazione degli affari in mate-
ria di interventi pubblici nei diversi settori dell’economia e di politiche degli investimenti
pubblici, ai fini della valutazione del relativo impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio;
attività normativa, di consulenza e di coordinamento nelle predette materie; 

f) Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni: analisi e tecniche
della previsione finanziaria; relazioni trimestrali di cassa ed elaborazione del conto riassunti-
vo del Tesoro; gestione dei conti di tesoreria e rapporti con la Banca d’Italia; rilevazione e
monitoraggio dei flussi di tesoreria e dei flussi di bilancio degli enti del settore statale, del set-
tore pubblico e delle pubbliche amministrazioni ed elaborazione dei relativi conti consolida-



ti; verifica delle regole di convergenza e analisi comparate con altri Stati; gestione dei rapporti
finanziari con gli organismi e gli enti decentrati di spesa; riscontro delle coperture finanziarie
delle leggi regionali; 

g) Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea: partecipazione al
processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio dell’Unione europea e rela-
tivi adempimenti, compresa la quantificazione dei conseguenti oneri a carico della finanza
nazionale; monitoraggio complessivo dei corrispondenti flussi finanziari, nel rispetto di quan-
to stabilito dall’articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio
1998, n° 38, nonché esercizio dei controlli comunitari affidati dall’Unione europea, nonché
partecipazione alla definizione delle politiche comunitarie, per i profili attinenti alla compe-
tenza del Dipartimento; collaborazione con la Corte dei conti europea per la certificazione del
bilancio comunitario; gestione del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comu-
nitarie di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n° 183, e del Fondo di garanzia previ-
sto dall’articolo 17, comma 6, della legge 24 giugno 1997, n° 196;

h) Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti: liquidazione degli enti di
diritto pubblico e degli altri enti, organismi e società sottoposti alla vigilanza dello Stato o
comunque interessanti la finanza statale, assoggettati dalla legge alle procedure liquidatorie
amministrative da parte del Ministero; gestione temporanea degli affari correnti e gestione
conservativa del patrimonio degli enti, organismi e società ai fini della liquidazione; 

i) Ispettorato generale per la spesa sociale: monitoraggio e analisi degli andamenti gene-
rali e delle dinamiche della spesa sociale, ai fini della valutazione del relativo impatto sulle
politiche finanziarie e di bilancio; attività normativa, di consulenza e di coordinamento nella
predetta materia; 

l) Ispettorato generale per l’informatizzazione della contabilità dello Stato: studio e ana-
lisi delle problematiche funzionali e applicative dell’informatizzazione dei dati di contabilità
dello Stato e dei profili generali di informatizzazione, integrazione e consolidamento infor-
matico dei dati di contabilità pubblica; studio, analisi e definizione delle esigenze funzionali
e delle specifiche prestazioni e modalità operative che devono essere assicurate, nell’ambito
del sistema informativo integrato del Ministero, per lo svolgimento dei compiti istituzionali
del Dipartimento, compresi la collaborazione e il supporto per l’elaborazione delle relative
procedure e per le verifiche di funzionalità dei servizi e dei processi informatici riguardanti le
materie di competenza. 

2. Il Centro nazionale di contabilità pubblica, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decre-
to legislativo 5 dicembre 1997, n° 430, svolge compiti di analisi e dei profili teorici, applica-
tivi e di innovazione e coordinamento normativo della disciplina della contabilità delle pub-
bliche amministrazioni. A tale fine, il Centro cura, fra l’altro, la raccolta coordinata delle
disposizioni in materia di contabilità pubblica, la tenuta di una banca dati normativa sulla stes-
sa materia, la redazione di istruzioni generali, di manuali di servizio nonché di proposte di
modifica alle norme vigenti, da sottoporre al Ministro. Il Centro opera alle dirette dipenden-
ze del ragioniere generale dello Stato. Le funzioni tecniche, amministrative e finanziarie ine-
renti al funzionamento del Centro sono affidate ad un dirigente generale di livello C. Al Cen-
tro possono essere assegnati fino ad un massimo di due dirigenti generali di livello C, con fun-
zioni di studio e di ricerca, con riferimento, in particolare, alla predisposizione di raccolte
coordinate di testi normativi, all’organizzazione aggiornamento della banca dati normativa e
alla redazione di manuali di servizio. 

3. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza
degli uffici di cui al presente articolo, sono assegnati al Dipartimento quattro posti di funzio-
ne di dirigente generale di livello C, per l’esercizio dei relativi compiti. 

4. Agli uffici centrali del bilancio di seguito indicati, già definiti ragionerie centrali di
maggiore importanza, rispettivamente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13
giugno 1988, n° 396, del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1991 e dell’ar-
ticolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 1993, n° 537, sono preposti dirigenti generali di
livello C: 

193



a) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa;
b) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle finanze;
c) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell’interno;
d) Ufficio centrale del bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
e) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della pubblica istruzione; 
f) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-

grammazione economica; 
g) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dei trasporti e della navigazione. 

5. Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma 1 provvedono, ciascuno nell’ambito del-
le rispettive attribuzioni, per quanto riguarda i rapporti con organismi internazionali nelle
materie di competenza del Dipartimento, nonché per la consulenza in materia di attività pre-
deliberativa del CIPE e di consulenza giuridica e legislativa dipartimentale.

Art. 3
Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione

(omissis)

Art. 4
Dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi.

(omissis)

Art. 5
Consiglio tecnico-scientifico degli esperti

(omissis)

CAPO II
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON L’ORGANO

DI DIREZIONE POLITICA E ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 6
Uffici di diretta collaborazione con l’organo di direzione politica

(omissis)

Art. 6-bis
Commissione tecnica della spesa pubblica

(omissis)

Art. 7
Dotazioni organiche

1. Le dotazioni organiche del Ministero sono rideterminate in conformità dell’allegata
tabella A nel rispetto del criterio di assicurare l’invarianza della spesa di personale. 
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Art. 8
Abrogazioni

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli
articoli 164 e 165 del regio decreto 23 maggio 1924, n° 827.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1998

SCALFARO
Il Presidente del Consiglio dei Ministri: PRODI
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: CIAMPI
Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali: BASSANINI
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IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n° 2440, recante disposizioni sull’amministra-
zione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento di
attuazione;

Visti gli articoli 3, 7 e 8 della legge 26 luglio 1939, n° 1037, concernente l’ordinamento
della Ragioneria generale dello Stato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n° 400 e in particolare l’art. 17;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29, e successive modificazioni ed integra-

zioni;
Visto l’art. 13 della legge 15 marzo 1997, n° 59, che, nel dettare disposizioni sull’ado-

zione di regolamenti per l’organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri, prevede che
con decreti ministeriali di natura non regolamentare si definiscano i compiti delle unità diri-
genziali nell’ambito degli uffici dirigenziali generali;

Vista la legge 3 aprile 1997, n° 94, concernente «Modifiche alla legge 5 agosto 1978,
n° 468 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme di contabilità generale del-
lo Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l’individuazione delle unità previsio-
nali di base del bilancio dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n° 414 concernente le attività informatiche
dell’amministrazione statale in materia finanziaria e contabile;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n° 430, di attuazione della delega legislativa
per l’unificazione dei Ministeri del tesoro del bilancio e della programmazione economica,
che, all’art. 9, rinvia alle procedure indicate nel citato art. 13 della legge n° 59/1997 per l’or-
ganizzazione e la disciplina degli uffici del Ministero unificato;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica del 22 dicembre 1997, concernente l’affidamento alla CONSIP S.p.a. di compiti di
servizi informatici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n° 38 recante attribu-
zioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale a norma dell’art. 7,
comma 3, della legge 3 aprile 1997, n° 94;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n° 154, di approvazione
del regolamento concernente le articolazioni organizzative dei Dipartimenti del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
del 17 giugno 1998, concernente l’individuazione delle attività informatiche riservate allo
Stato e per esso alla CONSIP;

Su proposta dei capi dei Dipartimenti;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Ritenuto di adottare i provvedimenti di cui alla lettera e), comma 4-bis, art. 17, legge 23

agosto 1988, n° 400, come introdotto dall’art. 13, legge 15 marzo 1957, n° 59, in attuazione
del quadro organizzativo delineato dall’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28
aprile 1998, n° 154, e nel rispetto dei princìpi di invarianza di spesa di cui all’art. 10 del cita-
to decreto legislativo n° 430/1997;

Decreto 8 giugno 1999
Riassetto organizzativo del Ministero del tesoro
del bilancio e della programmazione economica
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Decreta:

Art. 1
Dipartimento del Tesoro

(omissis)

Art. 2
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

(omissis)

2.2. Ispettorato generale di Finanza.

L’ispettorato generale di Finanza è articolato negli uffici dirigenziali di seguito indicati
con le relative attribuzioni:

Ufficio I

Coordinamento di tutti i Servizi e dell’attività pre-legislativa dell’Ispettorato; direttive per
l’omogenea applicazione delle disposizioni che interagiscono all’interno dell’Ispettorato;
supporto alla funzione di verifica dell’Ispettorato e ad ogni altra funzione non specificamen-
te riferita a servizi o divisioni; rapporti con l’Ufficio legislativo del Ministero e con il Servi-
zio di controllo interno; attività inerente al Servizio di prevenzione e protezione dell’Ispetto-
rato; affari generali e di segreteria; affari concernenti il personale dell’Ispettorato; rendicon-
tazione annuale e periodica dell’attività del sistema integrato I.G.F. - Ragionerie; automazio-
ne dati di enti ed organismi del settore pubblico; gestione delle spese accreditate ai sensi del-
l’art. 9 del D.P.R. 20 aprile 1994, n° 367.

Ufficio II

Coordinanza, vigilanza e controllo sulle attività sindacali, di revisione e di controllo legale
dei conti.

Ufficio III

Proposte per la designazione ad incarichi di controllo legale dei conti, di revisione e sin-
daci in rappresentanza del Ministero presso enti, organismi e gestioni comunque interessanti
la finanza pubblica, nonché di componenti di Consigli, Comitati e Commissioni; attività fina-
lizzata alla determinazione delle relative indennità di carica; anagrafe degli incarichi svolti dai
funzionari del Dipartimento; istruzioni generali e particolari per l’esercizio delle funzioni sin-
dacali, di revisione e di controllo legale dei conti; accertamento del regolare adempimento dei
compiti svolti dai sindaci, dai revisori e dagli incaricati del controllo legale dei conti.

Ufficio IV

Esame dei verbali delle verifiche effettuate dai sindaci e revisori degli enti operanti nella
sfera di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri ad eccezione



198

di quello della Sanità, nonché degli esiti del controllo legale dei conti comunque interessanti
la finanza pubblica; analisi e valutazione dei risultati dell’attività sindacale, di revisione e di
controllo legale dei conti; proposte d’interventi anche formativi finalizzati al miglioramento
dell’attività del controllo legale dei conti.

Ufficio V

Esame dei verbali delle verifiche effettuate dai sindaci e revisori degli enti ed organismi ope-
ranti nella sfera di competenza del Ministero della Sanità e delle strutture sanitarie presenti sul ter-
ritorio nazionale; analisi e valutazione dei risultati dell’attività sindacale e di revisione; proposte
d’interventi anche normativi finalizzati al miglioramento dell’attività di controllo legale dei conti.

Ufficio VI

Coordinamento, vigilanza e controllo agli enti ed organismi del settore pubblico.

Ufficio VII

Vigilanza sugli enti ed organismi operanti nella sfera di competenza della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, dei Ministeri del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Econo-
mica, delle Comunicazioni, dei Trasporti e della Navigazione, delle Politiche Agricole e dei
Lavori Pubblici, per i Beni e le Attività Culturali, delle Finanze, della Pubblica Istruzione e
dell’Ambiente; esame dei bilanci e degli ordinamenti amministrativi e contabili di detti enti
ed organismi; analisi e valutazione dei risultati gestionali; proposte d’interventi anche nor-
mativi conseguenti all’attività di vigilanza.

Ufficio VIII

Vigilanza sugli enti ed organismi operanti nella sfera di competenza dei Ministri dell’In-
terno, degli affari esteri, del Commercio con l’Estero, di Grazia e Giustizia, del Lavoro e del-
la Previdenza Sociale, della Difesa, dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, dell’U-
niversità e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e della Sanità; piani d’impiego dei fondi
previdenziali; esame dei bilanci e degli ordinamenti amministrativi e contabili di detti enti ed
organismi; analisi e valutazione dei risultati gestionali; proposte d’interventi anche normati-
vi conseguenti all’attività di vigilanza.

Ufficio IX

Coordinamento dell’attività normativa, interpretativa e di indirizzo in materia di ordina-
menti amministrativo-contabili delle pubbliche amministrazioni; coordinamento, indirizzo e
vigilanza sul sistema delle Ragionerie.

Ufficio X

Attività normativa, interpretativa, d’indirizzo e coordinamento degli ordinamenti ammi-
nistrativo-contabili in materia di spese dello Stato e degli enti pubblici per un’esatta ed unifor-
me applicazione delle norme di contabilità generale dello Stato e degli enti pubblici; coordi-
namento con il Centro nazionale di contabilità pubblica e con gli organismi anche internazio-
nali interessanti la materia della contabilità delle pubbliche Amministrazioni; regolamenti e
convenzioni sottoposti all’assenso del Tesoro; provvedimenti relativi ai fermi amministrativi.
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Ufficio XI

Attività normativa, interpretativa, d’indirizzo e coordinamento degli ordinamenti ammi-
nistrativo-contabili in materia di demanio, patrimonio mobiliare ed immobiliare ed entrate
dello Stato e degli enti pubblici per un’esatta ed uniforme applicazione della normativa.

Ufficio XII

Attività di consulenza giuridica su problematiche inerenti il contenzioso amministrativo ed
ordinario nelle materie di competenza dell’Ispettorato; rapporti con l’Avvocatura generale dello
Stato per le materie interessanti l’Ispettorato; rapporti con la Corte dei conti al fine di assicurare la
presenza del Tesoro in sede di contenzioso contabile e di curare il coordinamento delle decisioni
per un’uniforme applicazione delle norme di contabilità generale dello Stato e degli enti pubblici.

Ufficio XIII

Attività di coordinamento e di vigilanza sulle attività degli Uffici centrali del bilancio,
curando a tal fine anche rapporti con gli altri Ispettorati interessati; attività diretta ad assicu-
rare, anche con opportune verifiche da parte degli Uffici centrali del bilancio, la regolare ed
uniforme tenuta delle scritture contabili e la puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbli-
gati; normativa e vigilanza sulle gestioni fuori bilancio; analisi e valutazione dei risultati con-
seguiti; proposte, anche normative, conseguenti all’attività di vigilanza.

Ufficio XIV

Attività di coordinamento e di vigilanza sulle attività delle Ragionerie provinciali dello Sta-
to, curando a tal fine anche gli opportuni rapporti con gli Uffici degli Ispettorati generali del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nonché con gli Uffici degli altri Diparti-
menti del Ministero interessati all’attività delle Ragionerie provinciali dello Stato; attività diret-
ta ad assicurare, anche con opportune verifiche da parte delle Ragionerie provinciali dello Sta-
to, la regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e la puntuale resa dei conti da parte
dei soggetti obbligati; normativa e vigilanza sulle gestioni fuori bilancio; analisi e valutazione
dei risultati conseguiti; proposte, anche normative, conseguenti all’attività di vigilanza.

2.3. Nell’ambito del Dipartimento operano i Servizi ispettivi di finanza pubblica
(S.I.Fi.P.): Servizi ispettivi di finanza, Servizio ispettivo delle Ragionerie provinciali e Ser-
vizio ispettivo dell’I.G.E.D.

I. S.I.Fi.P. eseguono le verifiche, le ispezioni e gli accertamenti previsti dalle norme
vigenti, gli accertamenti connessi all’attività liquidatoria del patrimonio mobiliare ed immo-
biliare e dei crediti e dei debiti degli enti disciolti; le verifiche e le ispezioni concordate con
altre Amministrazioni pubbliche; gli accertamenti istruttori richiesti dalle Procure della
Repubblica e della Corte dei Conti.

2.3.1. I S.I.Fi.P. attuano il decentramento sul territorio delle attività di accertamento e di
quelle di coordinamento delle risultanze ispettive. Le circoscrizioni territoriali dei S.I.Fi.P.
sono le seguenti:

- PRIMA (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria);
- SECONDA (Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna);
- TERZA (Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise);
- QUARTA (Campania, Puglia, Basilicata);
- QUINTA (Calabria, Sicilia, Sardegna).

2.3.2 I S.I.Fi.P. sono organizzati in ragione di materia, nei seguenti settori dirigenziali94:

94 Punto così sostituito dall’art. 2, D.M. 19 dicembre 2000.



200

Settore I

Affari generali e coordinamento dei S.I.Fi.P. Verifica della economicità e della legittimità
dell’attività delle amministrazioni della giustizia, dell’interno e delle finanze, nonché degli
enti sottoposti alla vigilanza delle stesse amministrazioni. Verifiche nei confronti di enti loca-
li. Accertamenti ed indagini conoscitive. Organizzazione delle conferenze periodiche degli
ispettori, redazione dei piani e dei programmi ispettivi, ideazione di strategie ispettive anche
in collaborazione con altre amministrazioni, diffusione capillare delle conoscenze dei risulta-
ti dell’attività ispettiva nell’àmbito dell’ispettorato.

Settore II

Verifica della economicità e della legittimità dell’attività delle amministrazioni degli affa-
ri esteri, della difesa, delle politiche agricole e forestali, del lavoro e della previdenza socia-
le, delle comunicazioni, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dell’ambiente, del
commercio con l’estero, dei trasporti e della navigazione - eccetto il Dipartimento dei tra-
sporti terrestri - nonché degli enti sottoposti alla vigilanza delle stesse amministrazioni.

Settore II

Verifica della economicità e della legittimità dell’attività delle amministrazioni della pub-
blica istruzione, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, della sanità, dei lavo-
ri pubblici, per i beni e le attività culturali eccetto gli archivi di Stato - nonché degli enti sot-
toposti alla vigilanza delle stesse amministrazioni.

Settore IV

Verifica della economicità e della legittimità dell’attività della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, dell’amministrazione del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del
Dipartimento dei trasporti terrestri, degli archivi di Stato, nonché degli enti sottoposti alla loro
vigilanza. Attività ispettiva sugli uffici centrali del bilancio e sulle ragionerie provinciali dello
Stato. Accertamenti connessi all’attività liquidatoria del patrimonio mobiliare ed immobiliare e
dei crediti e dei debiti degli enti disciolti. Verifiche per conto di altre amministrazioni.

2.3.3. Ai suddetti settori fanno capo 148 posizioni dirigenziali distinte nel modo seguente:
– n. 62 finalizzate a verifiche amministrativo-contabili extra-gerarchiche nei confronti

di enti e gestioni di particolare complessità e rilevanza, anche coordinando altri funzionari in
servizio al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; accertamenti di particolare
delicatezza e complessità da svolgere per delega di adempimenti istruttori da parte di procu-
ratori della Repubblica o delle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti; incari-
chi di componenti di Commissioni interministeriali d’inchiesta; incarichi di Commissari «ad
acta», nonché compiti di coordinamento all’interno dei settori;

– n. 86 finalizzate a verifiche amministrativo-contabili extra-gerarchiche di minore
complessità e/o gerarchiche, nonché agli accertamenti connessi all’attività liquidatoria del
patrimonio mobiliare ed immobiliare e dei crediti e dei debiti degli Enti disciolti.

(omissis)

2.13. Nell’ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato operano gli
Uffici Centrali del Bilancio, già definiti Ragionerie Centrali di maggiore importanza, ai qua-
li sono preposti dirigenti generali di livello C:
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UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA 95

Ufficio I

Coordinamento delle attività delegate.

Ufficio II

Conferenza permanente di cui all’art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repub-
blica 20 febbraio 1998, n° 38 (attività di supporto).

Segreteria del direttore. Affari generali e personale. Affari riservati. Bilancio preventivo
e consuntivo. Conto del patrimonio e compiti connessi alle attribuzioni di cui all’art. 9, com-
ma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n° 38. Conto economi-
co, conto annuale. Verifiche consegnatari e cassieri di Palazzo Esercito, Marina ed Aeronau-
tica. Servizi inerenti alle Entrate. Riassegnazioni - Reiscrizione residui passivi perenti. Con-
tratti attivi. Archivio. Economato. Versamento ritenute previdenziali e assistenziali e contri-
buti alle Casse ufficiali e sottufficiali. Centro trasmissione dati.

Ufficio III

Controllo atti inerenti ai servizi generali e di commissariato dell’Amministrazione cen-
trale delle amministrazioni periferiche, delle tre FF.AA. e dell’Arma dei carabinieri. Control-
lo convenzioni con medici civili e contratti della sanità militare. Provvidenze al personale
militare e civile delle tre FF.AA. e dell’Arma dei carabinieri. Contributi alle associazioni mili-
tari. Spese riservate degli Stati Maggiori e degli organi centrali e territoriali della difesa. Spe-
se per la leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile. Controllo
spese di organizzazione e funzionamento del Sismi.

Ufficio IV

Rendiconti amministrativi dei funzionari delegati. Rendiconti di contabilità speciale del-
le direzioni di amministrazione delle tre FF.AA. e dell’Arma dei carabinieri. Conti giudiziali
e responsabilità amministrative. Decreti di scarico di materiali. Esami delle relazioni sulle
ispezioni amministrative degli ispettori del Ministero del tesoro e della difesa.

Ufficio V

Controllo atti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale militare in ser-
vizio. Provvedimenti di collocamento in quiescenza dello stesso personale. Pensioni ordina-
rie e privilegiate al personale militare. Provvedimenti di riscatti e ricongiunzione. Equo inden-
nizzo al personale militare. Gettoni di presenza. Contratti per corsi ed attrezzature didattiche
per le scuole, accademie e istituti militari, convenzione docenti. Assunzioni presso gli uffici
degli addetti militari all’estero. Protocollo informatico dei provvedimenti personale militare
e civile.

95 Gli uffici dell’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa sono stati così sostituiti dal-
l’art. 2, D.M. 19 dicembre 2000.
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Ufficio VI

Ammodernamento e rinnovamento degli armamenti terrestri e aeronautici. Spese di fun-
zionamento degli armamenti navali. Spese per l’acquisto e la manutenzione dei mezzi opera-
tivi e strumentali del Genio. Spese per l’assistenza al volo, la difesa aerea e le telecomunica-
zioni. Spese similari dell’Arma dei carabinieri. Protezione civile. Espropriazioni immobili.
Servitù militari. Spese servizi di cooperazione internazionale. Forniture e lavori per infra-
strutture connesse con accordi N.A.T.O. Contributi per mutui I.N.C.I.S. Spese per liti e arbi-
traggio. Rivalutazione monetaria a seguito di sentenze.

Ufficio VII

Spese per la ricerca scientifica della difesa. Spese per l’acquisto e la manutenzione dei
mezzi operativi e strumentali per gli armamenti terrestri e per l’Arma dei carabinieri.

Ammodernamento e rinnovamento degli armamenti navali, dei materiali del Genio e dei
mezzi dell’Arma dei carabinieri. Spese per il rifornimento idrico delle isole minori. Spese per
canoni vari. Spese per funzionamento degli uffici. Spese per studi, esperienze, modelli, ecc.
Restituzione di somme indebitamente versate alle tesorerie.

Ufficio VIII

Controllo atti relativi al trattamento economico e allo stato giuridico del personale civile
in servizio. Provvedimenti di collocamento in quiescenza dello stesso personale. Equo inden-
nizzo al personale civile. Indennità una tantum in luogo di pensione. Costituzione di posizio-
ni assicurative (militari e civili). Speciale elargizione. Pensioni per il personale civile. Inden-
nità di licenziamento personale civile. Contratti per corsi ed attrezzature didattiche per scuo-
le di aggiornamento impiegati civili ed operai.

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELLE FINANZE

Ufficio I

Coordinamento delle attività delegate.

Ufficio II

Conferenza permanente di cui all’art. 9, comma 3, del D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38
(attività di supporto). Affari generali e del personale. Bilancio preventivo e consuntivo. Con-
to del patrimonio e compiti connessi alle attribuzioni di cui all’art. 9, comma 2, del D.P.R. 20
febbraio 1998, n° 38. Servizi inerenti alle entrate. Compiti connessi alle attribuzioni di cui ai
commi 2 e 3 dell’art. 9 del D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38. Contratti attivi. Gestioni fuori
bilancio. Servizio trasmissione dati.

Ufficio III

Controllo degli atti inerenti ai Servizi Generali, esclusi quelli relativi alla Scuola Tributaria
Centrale. Trattamento economico accessorio di carattere generale a favore del personale civile.
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Ufficio IV

Controllo degli atti inerenti alla Scuola Tributaria Centrale, ai contratti di affitto dei loca-
li della Guardia di Finanza, al Dipartimento delle Entrate e al Dipartimento del Territorio.
Archivio dell’Ufficio Centrale del bilancio.

Ufficio V

Controllo degli atti inerenti al Corpo della Guardia di Finanza. Trattamento di quiescen-
za del personale civile e militare.

Ufficio VI

Controllo degli atti inerenti allo stato giuridico ed al trattamento economico fondamenta-
le a favore del personale civile.

Ufficio VII

Controllo degli atti del Dipartimento delle Dogane ed Imposte dirette. Stato giuridico e
trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale amministrativo in servizio
ed in quiescenza del Dipartimento delle Dogane delle Imposte indirette.

Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell’Interno

Ufficio I

Coordinamento delle attività delegate

Ufficio II

Conferenza permanente di cui all’art. 9, comma 3, del D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38
(attività di supporto). Affari generali, incluso il servizio prevenzione e protezione. Affari del
personale, inclusa a contrattazione decentrata locale. Gestione del bilancio (preventivo, con-
to consuntivo, conto del patrimonio e compiti connessi alle attribuzioni di cui all’art. 9, com-
ma 2, del D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38.) Servizi inerenti le entrate. Contratti attivi. Rela-
zioni e statistiche. Servizio trasmissione dati.

Ufficio III

Spese generali, incluse le spese d’Ufficio e per l’informatica. Spese per la formazione del
personale. Spese per trasferimenti incluso quelle inerenti la Finanza locale. Spese per liti.
Spese per la protezione sociale di particolari categorie. Rendiconti amministrativi.

Ufficio IV

Trattamento giuridico ed economico (fisso e variabile) del personale in servizio. Rendi-
conti amministrativi.
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Ufficio V

Trattamento del personale in quiescenza ed equo indennizzo. Gestione del bilancio del
Fondo edifici di culto. Conti giudiziali.

Ufficio VI

Spese per le esigenze delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ine-
renti: il vestiario l’equipaggiamento, il casermaggio, l’armamento, la motorizzazione, il fitto
e la manutenzione dei locali. Rendiconti amministrativi.

Ufficio centrale del bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ufficio I

Coordinamento delle attività delegate.

Ufficio II

Conferenza permanente di cui all’art. 9, comma 3, del D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38
(attività di supporto). Affari generali e del personale. Bilancio preventivo e consuntivo. Con-
to del patrimonio e compiti connessi alle attribuzioni di cui all’art. 9, comma 2, dal D.P.R. 20
febbraio 1998, n° 38. Gestioni fuori bilancio. Conti giudiziali. Servizio trasmissione dati.

Ufficio III

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e organi collegati nonché del personale di magistratura ed equiparato. Pensioni e riscatti.

Ufficio IV

Spese di carattere generale. Spese per l’acquisto di beni e servizi. Spese di investimento,
contributi. Rendiconti.

Ufficio V

Spese e contributi per il sostegno del volontariato, per la tutela delle aree protette, per l’as-
sistenza, l’integrazione sociale ed i diritti dei portatori di handicap, per gli interventi straordi-
nari di carattere umanitario e in materia di rapporti internazionali ed italiani all’estero. Spese
per il funzionamento di Organi, Comitati ed Agenzie posti alle dirette dipendenze della Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri. Spese per i servizi della protezione civile. Spese per il fun-
zionamento dello «sportello del cittadino»96.

96 L’originario ufficio V è stato soppresso dall’art. 2 D.M. 19 dicembre 2000. Conseguentemente l’ufficio
VI dello stesso ufficio centrale ha assunto la denominazione di «ufficio V» ai sensi di quanto disposto dallo stes-
so art. 2.
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UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Ufficio I

Coordinamento delle attività delegate.

Ufficio II

Conferenza permanente di cui all’art. 9, comma 3, del D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38
(attività di supporto). Affari generali e personale. Analisi dei costi, statistiche e monitoraggio
del personale. Bilancio preventivo e consuntivo. Conto del Patrimonio e compiti connessi alle
attribuzioni di cui all’art. 9, comma 2, del D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38. Centro controllo e
trasmissione dati.

Ufficio III

Trattamento giuridico ed economico del personale del Ministero. Servizi generali del
Ministero.

Ufficio IV

Istruzione Classica, Scientifica e Magistrale. Istruzione Tecnica e Professionale. Educa-
zione Fisica e Sportiva Convitti Nazionali ed Educandati Femminili e verifiche contabili.

Ufficio V

Trattamento economico del personale in quiescenza Istruzione Artistica Scuola Materna.
Istruzione Media non Statale. Scambi culturali.

Ufficio VI

Istruzione Elementare. Istruzione Secondaria di I Grado. Istituti per sordomuti e ciechi.

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DEL TESORO, 
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Ufficio I

Coordinamento delle attività delegate.

Ufficio II

Conferenza permanente di cui all’art. 9, comma 3, del D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38
(attività di supporto). Affari generali, Personale e Coordinamento. Bilancio. Patrimonio e
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compiti connessi alle attribuzioni di cui all’art. 9, comma 2, del D.P.R. 20 febbraio 1998, n°
38. Contratti attivi. Entrate (ivi comprese quelle relative alle condanne pronunciate dalla Cor-
te dei Conti). Vigilanza sulla gestione dei cassieri e consegnatari. Rendiconti amministrativi,
conti giudiziali ed autority. Rilevazioni statistiche e analisi dei carichi di lavoro. Protocollo,
corrispondenza e archivio documentale su dischi ottici. Ufficio consegnatario e servizio cas-
sa interna. Relazioni Pubbliche. Analisi statistica e formativa. Centro trasmissione dati.

Ufficio III

Stato giuridico e trattamento economico del personale in servizio del Ministero del teso-
ro, del bilancio e della programmazione economica. Stato giuridico e trattamento economico
del personale in quiescenza. Riscatti, Consigli, Comitati e Commissioni interministeriali per
la concessione di indennizzi.

Ufficio IV

Trattamento accessorio di tutto il personale. Indennità di missioni in Italia ed all’estero.
Spese di rappresentanza. Trasferimenti. Indennità varie. Premi, contributi, sovvenzioni. Com-
pensi per incarichi speciali. Spese per riunioni e convegni. Rendiconti.

Ufficio V

Acquisto di beni e servizi dell’Amministrazione e spese relative al Servizio centrale del
Provveditorato Generale dello Stato. Rendiconti. Spese per il funzionamento degli organi
costituzionali. Spese per l’attuazione di corsi per il personale. Spese per il funzionamento del-
la CONSOB. Spese per gli uffici del Garante per l’editoria.

Ufficio VI

Trasferimenti di parte corrente con esclusione di quelli regionali. Somme non attribuibi-
li. Spese relative a poste correttive delle entrate - Spese connesse al funzionamento della
Commissione Medica Superiore e delle Commissioni Mediche Periferiche - Convenzioni con
medici civili, generici e specialisti. Trattamento pensionistico agli invalidi di guerra (una tan-
tum). Pensioni alle vedove bianche. Trattamento pensionistico ai perseguitati politici o raz-
ziali - Assegni vitalizi agli ex deportati nei campi di sterminio (K.Z.) - Ricorso avverso esito
negativo di pensioni. Conti giudiziali e gestione fuori bilancio. Indennizzi per beni perduti
all’estero.

Ufficio VII

Spese derivanti da accordi internazionali. Fondo prevenzione usura. Chiusura gestione
liquidatoria Enti disciolti. Spese per la conservazione e l’alienazione di merci sequestrate a
seguito di contesti valutari. Spese per forniture e servizi resi alle Forze Armate Alleate. Spe-
se per il recupero di crediti Erariali. Somme da corrispondere per equa riparazione e risarci-
menti per ingiusta detenzione. Somma derivante dalle pene pecuniarie ed inflitte per infra-
zioni valutarie. Rimborso all’INAIL delle rete di rendita erogate agli invalidi di guerra. Spe-
se per danni di guerra. Liti, arbitraggi e risarcimenti. Contributo 8% interessi mutui contratti
per indennizzo in attività produttive.



Ufficio VIII

Spese di investimento titolo II (cat. XIII - cat. XIV). Trasferimenti di parte corrente alle
regioni.

Provvedimenti relativi alle pubbliche calamità. Provvedimenti relativi al reintegro dei
fondi di garanzia monetaria di consorzi, ecc. destinati alle piccole medie imprese. Metaniz-
zazione nel Mezzogiorno. Sovvenzioni e consorzi finanziari dovuti dal Tesoro (A.I.M.A.,
ANAS, ENAV, Poste italiane S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Enti e casse previdenziali). One-
ri a carico dello Stato per pagamento interessi e rimborso capitale di rate ammortamento
mutui contratti da Regioni e Province autonome. Fondo Sanitario Nazionale. Garanzia stata-
le su finanziamenti alle imprese in Amministrazione straordinaria. Contributi per itinerari
ciclo - pedonali. Somme da erogare per le finalità di cui alla legge 18 novembre 1996, n° 582.
Somme da erogare per le finalità di cui alla legge 23 dicembre 1996, n° 662.

Ufficio IX

Controllo movimenti e operazioni su titoli e valori di debito pubblico. Interessi e spese
relativi ai mutui contratti dallo Stato. Rimborso prestiti.

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO 
DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Ufficio I

Coordinamento delle attività delegate.

Ufficio II

Conferenza permanente di cui all’art. 9, comma 3, del D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38
(attività di supporto). Affari generali e personale. Bilancio preventivo e consuntivo. Conto del
patrimonio e compiti connessi alle attribuzioni di cui all’art. 9, comma 2, del D.P.R. 20 feb-
braio 1998, n° 38. Concessioni demaniali ed altri provvedimenti comportanti entrate. Gestio-
ne delle entrate. Conti giudiziali. Verifiche amministrative. Centro trasmissione dati. Restitu-
zioni e rimborsi.

Ufficio III

Contratti, contributi e sovvenzioni in materia di trasporti terrestri e navigazione aerea e
relativi comitati e commissioni, esclusi i fitti ed i servizi di gestione in genere. Informatizza-
zione dei settori terrestre, marittimo ed aereo. Albo degli autotrasportatori. Ordini di accredi-
tamento. Rendiconti.

Ufficio IV

Spese inerenti alle intermodalità. Comitati e commissioni. Fitto locali e servizi di gestio-
ne in genere. Manutenzioni e riparazioni. Ordini di accreditamento. Rendiconti.
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Ufficio V

Contratti, contributi e sovvenzioni in materia di trasporti marittimi e relativi comitati e
commissioni, esclusi il settore informatico, i fitti ed i servizi di gestione in genere. Capitane-
rie di porto. Gestioni fuori bilancio. Ordini di accreditamento. Rendiconti.

Ufficio VI

Trattamento giuridico ed economico, fondamentale ed accessorio, del personale civile e
militare in attività di servizio ed in quiescenza. Ordini di accreditamento.

Rendiconti.
2.14. Nell’àmbito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato operano inoltre

gli Uffici Centrali del Bilancio diretti da dirigenti di livello non generale e articolati nel mon-
do seguente:

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO 
DEGLI AFFARI ESTERI

- Direttore

Ufficio I

Conferenza permanente di cui all’art. 9, comma 3, del D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38
(attività di supporto). Affari generali, del personale e coordinamento. Bilancio preventivo e
consuntivo. Conto del Patrimonio e compiti connessi alle attribuzioni di cui all’art. 9, comma
2, del D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38. Ispezioni amministrativo-contabili. Verifiche alle
gestioni dei cassieri e del consegnatario. Centro controllo e trasmissione dati.

Ufficio II

Trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo, non di ruolo, del ruolo spe-
ciale transitorio, ad esaurimento, personale a contratto di altre amministrazioni comandato
presso il Ministero degli affari esteri. Trattamento giuridico ed economico del personale inse-
gnante e non insegnante in servizio presso le istituzioni culturali e scolastiche italiane all’e-
stero. Indennità di servizio all’estero. Ritenute previdenziali e assistenziali sul trattamento
economico del personale.

Organici e rilevazioni statistiche del personale.

Ufficio III

Servizio entrate. Contabilità attive, conti, valute Tesoro e Conto Tesoro Italiano. Stampa-
ti a valore. Conti giudiziali. Conto corrente infruttifero intrattenuto con il Tesoro presso la
Tesoreria Centrale. Fondo anticipazioni per spese urgenti del Ministero degli affari esteri.
Rimborsi al Contabile del Portafoglio97. Rendiconti amministrativi. Provvedimenti riguar-
danti il personale in quiescenza.

97 I riferimenti al contabile del portafoglio sono stati soppressi ai sensi di quanto disposto dal comma 1
dell’art. 9, D.P.R. 15 dicembre 2001, n° 482.



209

Ufficio IV

Spese generali del Ministero e delle Rappresentanze all’Estero. Spese per le relazioni cul-
turali con l’Estero. Spese per l’emigrazione e le collettività italiane all’Estero. Premi e borse
di studio. Interventi assistenziali. Istituto diplomatico. Contributi vari.

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELL’AMBIENTE

- Direttore

Ufficio I

Conferenza permanente di cui all’art. 9, comma 3, del D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38
(attività di supporto). Affari generali e personale. Bilancio. Conto del Patrimonio e compiti
connessi alle attribuzioni di cui all’art. 9, comma 2, del D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38. Entra-
te. Spese di funzionamento. Rendiconti. Spese e contributi per le attività e gli interventi nel
campo ambientale e relativi finanziamenti. Centro controllo e trasmissione dati.

Ufficio II

Stato giuridico e trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale in ser-
vizio. Atti riguardanti il personale in quiescenza. Spese per commissioni e comitati. Spese per
il funzionamento per il servizio geologico. Altre spese.

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO PER I BENI 
E LE ATTIVITÀ CULTURALI 98

- Direttore

Ufficio I

Affari generali e personale - Bilancio preventivo e consuntivo - Conto del patrimonio e
compiti connessi alle attribuzioni di cui all’art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 febbraio 1998, n° 38 - Conto annuale - Rendiconti - Conti giudiziali e verifi-
che cassiere e consegnatari - Analisi risultati per centri di costo - Rilevazioni statistiche - Con-
ferenza permanente di cui all’art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20
febbraio 1998, n° 38 (attività di supporto) - Entrate - Reiscrizione residui passivi perenti -
Provvedimenti di spesa concernenti i centri di responsabilità della Amministrazione: Gabi-
netto, Direzioni generali (per personale e relazioni sindacali, patrimonio storico-artistico,
beni architettonici e paesaggio, architettura e arte contemporanea, beni archeologici, beni
archivistici, biblioteche e promozione del libro e della lettura) - Archivio e protocollo - Cen-
tro controllo e trasmissione dati.

98 Gli uffici dell’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali sono stati
così sostituiti dall’art. 2, D.M. 19 dicembre 2000.



Ufficio II

Trattamento giuridico ed economico fondamentale ed accessorio del personale di ruolo e
a tempo determinato, centrale e periferico - Provvedimenti riguardanti il personale in quie-
scenza - Riscatti - Contributi previdenziali, assistenziali ed erariali.

Ufficio III

Provvedimenti di spesa concernenti i centri di responsabilità delle Direzioni generali (per
cinema, spettacolo, diritto d’autore e proprietà letteraria).

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO
DEL COMMERCIO CON L’ESTERO

- Direttore

Ufficio I

Conferenza permanente di cui all’art. 9, comma 3 del D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38 (atti-
vità di supporto). Affari generali e personale. Bilancio preventivo e consuntivo. Conto del
Patrimonio e compiti connessi alle attribuzioni di cui all’art. 9, comma 2, del D.P.R. 20 feb-
braio 1998, n° 38. Conti giudiziali. Spese per i servizi generali. Contributi ad Enti e Consor-
zi per gli sviluppi degli scambi con l’estero. Centro controllo e trasmissione dati.

Ufficio II

Stato giuridico e trattamento economico fondamentale e accessorio del personale in servi-
zio. Spese riguardanti il personale in quiescenza. Trattamento di fine rapporto per il personale
ex I.C.E. Equo indennizzo. Conto annuale della spesa del personale. Gestioni fuori bilancio.

UFFICIO CENTRALE DI RAGIONERIA PRESSO LA DIREZIONE GENERALE 
PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

- Direttore

Ufficio I

Conferenza permanente di cui all’art. 9, comma 3, del D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38
(attività di supporto). Affari generali e del personale. Bilancio preventivo e consuntivo. Con-
to del Patrimonio e compiti connessi alle attribuzioni di cui all’art. 9, comma 2, del D.P.R. 20
febbraio 1998, n° 38. Entrate. Trattamento economico personale comandato ed aggiuntivo
nonché di quello in servizio di volontariato civile e assunto con contratto di diritto privato.
Straordinario ed indennità di missione. Spose di funzionamento della Direzione Generale.
Rendiconti e Conti giudiziali. Centro controllo e trasmissione dati.
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Ufficio II

Interventi. Contratti e convenzioni inerenti all’attività di cooperazione allo sviluppo.
Acquisti e cessioni di beni e servizi.

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO 
DI GRAZIA E GIUSTIZIA

- Direttore

Ufficio I

Conferenza permanente di cui all’art. 9, comma 3, del D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38
(attività di supporto). Affari generali, personale e coordinamento amministrativo contabile.
Bilancio di previsione e consuntivo del Ministero, degli Archivi Notarili e della cassa della
ammende. Inventario dei beni mobili della sede ministeriale, degli Uffici giudiziari e del-
l’Amministrazione penitenziaria centrale e periferica. Conto del Patrimonio e compiti con-
nessi alle attribuzioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 9 del D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38. Ser-
vizio entrate. Vigilanza sulle gestioni dei cassieri e dei consegnatari dell’Amministrazione
centrale giudiziaria e penitenziaria. Controllo di atti di gestione dell’Amministrazione cen-
trale degli Archivi Notarili. Revisione rendiconti amministrativi e conti giudiziali dei funzio-
nari delegati e agenti contabili centrali e periferici degli Archivi Notarili. Controllo atti di
gestione della Cassa delle ammende. Servizi copia. Archivio e protocollo. Rilevazioni stati-
stiche. Centro controllo e trasmissione dati.

Ufficio II

Controllo atti relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale della
magistratura, delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie, del Giudice di pace, dei Pretori e dei
Procuratori onorari, dell’Ufficio centrale della Giustizia minorile, degli Uffici Notificazioni e
Protesi (U.N.E.P.), degli Archivi notarili, del Dipartimento dell’Amministrazione penitenzia-
ria (limitatamente al personale civile). Adempimenti connessi al Conto annuale di cui all’ar-
ticolo 65 del decreto legislativo n° 29/1993. Assegnazione fondi legge n° 908/1960 ai Prov-
veditorati regionali del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.

Ufficio III

Convenzioni con Enti e Istituti per il mantenimento e trasporto dei minori nonché quelle
con le Comunità terapeutiche per tossicodipendenti (minori ed adulti). Contratti per lavori,
forniture e locazioni per gli Uffici giudiziari centrali e periferici. Contrari per la realizzazio-
ne di opere di edilizia penitenziaria e delle relative misure di sicurezza connesse con le spese
iscritte sui capitoli in conto capitale. Spese delle Direzioni Generali, dell’Ufficio centrale per
la Giustizia minorile, della Direzione Nazionale Antimafia e del Dipartimento dell’Ammini-
strazione penitenziaria ivi comprese quelle per le Bonifiche agricole industriali e per le Scuo-
le di formazione di polizia penitenziaria. Spese delegate dei funzionari delle sedi ministeriali
e di quelli dei centri di rieducazione dei minori. Contributi ai Comuni per le spese inerenti alle
Casse mandamentali e agli Uffici giudiziari. Contributi in conto capitale per la costruzione di
sedi giudiziarie. gestioni speciali dei palazzi di Giustizia di Roma e Napoli. Assegnazione
fondi legge n° 908/1960 ai Provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria.
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Revisione rendiconti delle spese contrattuali sostenute dai funzionari delegati dell’Ammini-
strazione giudiziaria, penitenziaria, della Giustizia minorile e della Direzione Nazionale Anti-
mafia.

Ufficio IV

Competenze accessorie del personale civile nonché di quello delle forze di polizia peni-
tenziaria. Equo indennizzo. Spese di cura. Indennità di missione e di prima sistemazione. Spe-
se di giustizia. Atti relativi alla costituzione di commissioni, gettoni di presenza. Spese per
l’organizzazione e la partecipazione a congressi, mostre ed altre manifestazioni. Sussidi.
Assegni per spese degli uffici giudiziari. Revisione rendiconti per la parte di spesa, per com-
petenze accessorie, sostenuta dai funzionari delegati dell’Amministrazione giudiziaria, perti-
nenza, della Giustizia minorile e della Direzione Nazionale Antimafia. Controllo stato giuri-
dico e trattamento economico del personale della polizia penitenziaria. Trattamento di quie-
scenza del personale civile e di quello appartenente alla polizia penitenziaria. Assegnazione
fondi legge n° 908/1960 ai Provvedimenti regionali del Dipartimento dell’Amministrazione
penitenziaria. Controllo sulla gestione degli atti dei Commissariati agli usi civici.

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELL’INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO

- Direttore

Ufficio I

Conferenza permanente di cui all’art. 9, comma 3, del D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38 (atti-
vità di supporto). Affari generali e del personale. Bilancio preventivo e consuntivo. Conto del
Patrimonio e compiti connessi alle attribuzioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 9 del D.P.R. 20 feb-
braio 1998, n° 38. Esame di pareri sui provvedimenti legislativi di origine governativa o parla-
mentare. Esame e controllo dei decreti di concessione e dei mandati di pagamento relativi all’ap-
plicazione della legge 28 marzo 1968, n° 404 concernente l’erogazione dell’energia elettrica alle
zone rurali. Tenuta conto entrate, previsione pagamento, conti dei funzionari delegati. pagamen-
ti relativi alle spese per «Artigianato e piccole industrie» e «Trasferimenti». Provvedimenti rela-
tivi ai contributi in conti interessi sui finanziamenti concessi alle medie e piccole imprese com-
merciali. Ricorsi amministrativi. Centro controllo trasmissione dati.

Ufficio II

Provvedimenti inerenti al funzionamento dei servizi centrali e periferici. Provvedimenti
relativi alla carta geologica d’Italia ed alle pubbliche calamità. Rendiconti del consegnatario
cassiere e dei funzionari delegati per le spese di funzionamento. Provvedimenti relativi ai
finanziamenti alle piccole e medie imprese.

Ufficio III

Trattamento economico e giuridico del personale in servizio e in quiescenza. Tenuta del-
le scritture relative ai rimborsi dovuti dalle Camere di commercio per somme anticipate dal-
lo Stato ai funzionari degli UU.PP.I.C.A. in servizio presso le predette Camere di commercio.
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UFFICIO CENTRALE DI RAGIONERIA PRESSO L’ISTITUTO SUPERIORE 
DI SANITÀ E L’ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVIDENZA

E LA SICUREZZA DEL LAVORO

- Direttore

Ufficio I

Conferenza permanente di cui all’art. 9, comma 3, del D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38
(attività di supporto). Affari generali e del personale. Bilancio preventivo e consuntivo.
Conto del Patrimonio e compiti connessi alle attribuzioni di cui all’art. 9, comma 2, del
D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38. Entrate. Gestioni fuori bilancio Centro controllo e trasmis-
sione dati.

Ufficio II

Stato giuridico e trattamento economico del personale in servizio e in quiescenza. Spese
di funzionamento e di ricerca. Funzionari delegati.

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO 
DEI LAVORI PUBBLICI

- Direttore

Ufficio I

Conferenza permanente di cui all’art. 9, comma 3, del D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38
(attività di supporto). Affari generali e del personale. Bilancio preventivo e consuntivo. Con-
to del Patrimonio e compiti connessi alle attribuzioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 9 del
D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38. Spese fisse. Trattamento giuridico ed economico del perso-
nale in attività di servizio e in quiescenza. Spese generali di personale e competenze accesso-
rie. Conti giudiziali e rendiconti amministrativi. Centro controllo e trasmissione dati.

Ufficio II

Spese correnti ed in conto capitale relative ai servizi generali alla viabilità statale e non
statale, alle nuove costruzioni ferroviarie, alle opere marittime, alle opere idrauliche ed
impianti elettrici, all’edilizia per il culto, all’edilizia scolastica, abitativa e pubblica varia, alle
opere a tutela del patrimonio storico-artistico, alle opere igieniche e sanitarie, alle opere in
dipendenza di pubbliche calamità naturali, alle opere in dipendenza di danni bellici, alle ope-
re varie. Gestioni fuori bilancio.

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO 
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

- Direttore
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Ufficio I

Conferenza permanente di cui all’art. 9, comma 3, del D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38
(attività di supporto). Affari generali e del personale. Archivio e protocollo. Bilancio preven-
tivo e consuntivo. Conto del Patrimonio e compiti connessi alle attribuzioni di cui ai commi
2 e 3 dell’art. 9 del D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38. Entrate. Gestioni fuori bilancio. Gestioni
cassieri e consegnatari. Centro fotoriproduzioni. Computerizzazione dati. Servizio automobi-
listico. Videoscrittura. Applicazione della legge n° 56/1987: a) informatizzazione dei servizi
periferici del Ministero del Lavoro; b) Commissione centrale impiego; c) istituzione sezione
circoscrizionali impiego; d) Spese varie funzionamento Agenzia impiego. Centro controllo e
Servizio trasmissione dati.

Ufficio II

Stato giuridico e trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale cen-
trale, degli Ispettorati provinciali e regionali, degli Uffici del Lavoro e della massima occu-
pazione e collocatori in servizio e in quiescenza. Funzioni ispettive. Ispettorato del lavoro.
Assunzioni obbligatorie. rendicontazione spese funzionari delegati. Equo indennizzo. Fondo
speciale europeo. Controllo amministrativo-contabile atti funzionamento Direzione Generale
Osservatorio «Mercato del Lavoro».

Ufficio III

Spese per acquisto di beni e servizi degli Uffici centrali e periferici. Sussidi. Spese per liti.
Locazione immobili sedi Uffici centrali e periferici. Corsi di formazione. Concorsi. Congres-
si e convegni. Controllo cooperazione. Revisione spese funzionari delegati. Controllo relati-
vo all’orientamento e all’addestramento professionale dei lavoratori. Problemi internazionali
dell’orientamento. Previdenza ed assistenza sociale. Controllo spese in conto capitale.

UFFICIO CENTRALE DI RAGIONERIA PRESSO L’AMMINISTRAZIONE 
DEI MONOPOLI DI STATO99

- Direttore

Ufficio I

Conferenza permanente di cui all’art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repub-
blica 20 febbraio 1998, n° 38 (attività di supporto). Affari generali e del personale. Segrete-
ria. Archivio. Bilancio preventivo e consuntivo. Conto del patrimonio e compiti connessi alle
attribuzioni di cui all’art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio
1998, n° 38. Entrate. Riscontro contabilità attive e passive delle Tesorerie provinciali. C/c
intrattenuti presso la Tesoreria centrale. Gestione dei capitoli di competenza dell’Ufficio cen-
trale del bilancio. Rapporti col Dipartimento del tesoro. Centro controllo e trasmissione dati.
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Ufficio II

Spese generali e di esercizio. Spese in conto capitale. Spese inerenti il servizio delle lot-
terie nazionali. Gestione speciale per l’approvvigionamento estero dei tabacchi. Rendiconti
amministrativi e conti giudiziali. Rivendite e magazzini generi di monopolio. Stato giuridico
e trattamento economico del personale. Competenze fisse ed accessorie. Collocamento a ripo-
so. Indennità una tantum, spese mediche, equi indennizzi.

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO 
DELLE COMUNICAZIONI

- Direttore

Ufficio I

Conferenza permanente di cui all’art. 9, comma 3, del D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38
(attività di supporto). Affari generali e del personale. Coordinamento amministrativo. Bilan-
cio preventivo e consuntivo. Conto del Patrimonio e compiti connessi alle attribuzioni di cui
all’art. 9, comma 2 e 3 del D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38. Entrate. Verifiche consegnatario e
cassiere. Spese di funzionamento. Spese istituzionali del Ministero delle Comunicazioni.
Concessioni e contratti. Centro controllo e trasmissione dati.

Ufficio II

Stato giuridico e trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale in ser-
vizio ed in quiescenza. Rilevazioni statistiche sul personale.

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO 
PER LE POLITICHE AGRICOLE

- Direttore

Ufficio I

Conferenza permanente di cui all’art. 9, comma 3, del D.P.R. 20 luglio 1998, n° 38 (atti-
vità di supporto). Affari generali e del personale. Bilancio preventivo e consuntivo. Conto del
Patrimonio e compiti connessi alle attribuzioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 9 del D.P.R. 20
febbraio 1998, n° 38. Gestione dell’ex Azienda di Stato per le foreste demaniali. Archivio.
Coordinamento verifiche. Stato giuridico. Spese fisse e variabili riguardanti il personale in
servizio ed in quiescenza. Equo indennizzo. Locazioni immobili. Gestioni fuori bilancio.
Centro controllo e trasmissione dati.

Ufficio II

Produzione agricola industriale. Ricerca e sperimentazione. Fondo di solidarietà nazio-
nale. Consorzi di difesa. Interventi strutturali relativi alla irrigazione, alla bonifica e alla siste-
mazione del territorio. Contributi in materia di pesca marittima. Attività dell’Ispettorato Cen-
trale Repressione Frodi. Servizio Entrate. Ruoli di spesa fissa. Riscontro dei rendiconti dei
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funzionari delegati (consegnatari e cassieri). Spese per acquisto di beni e servizi e di funzio-
namento degli Uffici del Ministero e del Corpo Forestale dello Stato.

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELLA SANITÀ

- Direttore

Ufficio I

Conferenza permanente di cui all’art. 9, comma 3, del D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38
(attività di supporto). Affari generali e del personale. Bilancio preventivo e consuntivo. Con-
to del Patrimonio e compiti connessi alle attribuzioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 9 del
D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38. Centro controllo e trasmissione dati.

Ufficio II

Spese fisse e competenze accessorie al personale.

Ufficio III

Spese e contributi per le attività nel campo sanitario

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ,
DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

- Direttore

Ufficio I

Conferenza permanente di cui all’art. 9, comma 3, del D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38
(attività di supporto). Affari generali e del personale. Bilancio preventivo e consuntivo. Con-
to del Patrimonio e compiti connessi alle attribuzioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 9 del
D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38. Centro controllo e trasmissione dati.

Ufficio II

Trattamento giuridico ed economico del personale del Ministero. Servizi generali del
Ministero. Trattamento economico del personale in quiescenza.

Ufficio III

Istruzione universitaria. Ricerca scientifica e relazioni internazionali.
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UFFICIO DI RAGIONERIA PRESSO IL MAGISTRATO PER IL PO - PARMA

- Direttore

Ufficio I

Affari generali e del personale. Centro controllo e trasmissione dati. Verifiche alla gestio-
ne dell’economo-cassiere presso il Magistrato per il Po. Verifiche di cassa all’Ufficio Idro-
grafico per il Po.

Ufficio II

Controllo preventivo e consuntivo sulla gestione delle spese effettuate dal Magistrato per il Po.
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TABELLA 2

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

NUOVA STRUTTURA
Ruolo centrale

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Numero posizioni dirigenziali

Ufficio di collaborazione con il Ragioniere generale dello Stato

- Ufficio di coordinamento e segreteria del Ragioniere generale dello Stato 1

Servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualità
sei processi e dell’organizzazione 4

Ispettorato generale di finanza 14

Servizi ispettivi di finanza pubblica – S.I.Fi.P.

- Settori 4

- Funzioni ispettive 148

Ispettorato generale per le politiche di bilancio 18

Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi
del lavoro pubblico 16

Ispettorato generale per gli affari economici 12

Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni 14

Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione Europea 13

Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti 14

Ispettorato generale per la spesa sociale 10

Ispettorato generale per l’informatizzazione della contabilità di Stato 11

Centro nazionale di contabilità pubblica 4

Totale 283

Uffici centrali di bilancio - UCB

UCB presso il Ministero della difesa 8

UCB presso il Ministero delle finanze 7

UCB presso il Ministero dell’Interno 6

UCB presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 6

UCB presso il Ministero della Pubblica Istruzione 6

UCB presso il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della P.E. 9

UCB presso il Ministero dei Trasporti e della Navigazione 6



218

segue TABELLA 2

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

NUOVA STRUTTURA
Ruolo centrale

UCB presso il Ministero degli affari esteri 5

UCB presso il Ministero dell’Ambiente 3

UCB presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali 3

UCB presso il Ministero del Commercio con l’Estero 3

UCB presso la Direzione Generale per la Cooperazione e lo sviluppo 3

UCB presso il Ministero di Grazia e Giustizia 5

UCB presso il Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato 4

UCB presso l’Istituto Superiore di Sanità e l’Istituto Superiore di Previdenza e Sicurezza del Lavoro 3

UCB presso il Ministero dei Lavori Pubblici 3

UCB presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 4

UCB presso l’Amministrazione dei Monopoli di Stato 4

UCB presso il Ministero delle Comunicazioni 3

UCB presso il Ministero per le Politiche Agricole 3

UCB presso il Ministero della Sanità 4

UCB presso il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica 4

UCB presso il Magistrato per il Po – Parma 3

Totale 105
Totale generale 388



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n° 59, recante delega al Governo per il conferimento di fun-

zioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa; 

Visto in particolare l’articolo 11 della predetta legge, come modificato dall’articolo 9 del-
la legge 8 marzo 1999, n° 50, che al comma 1, lettera c), delega il Governo a riordinare e
potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendi-
menti e dei risultati dell’attività svolta dalle pubbliche amministrazioni;

Visto altresì l’articolo 17 della stessa legge n° 59 del 1997, che detta princìpi e criteri
direttivi cui l’esercizio della delega deve attenersi; 

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n° 281, recante definizione ed ampliamento del-
le attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province e dei comuni con la conferenza Stato città ed autonomie locali; 

Visto in particolare l’articolo 9, comma 3, del predetto decreto legislativo che prevede che
il Presidente del Consiglio dei Ministri possa sottoporre alla conferenza unificata ogni ogget-
to di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità
montane;

Visto il parere della conferenza unificata, espresso nella seduta del 13 maggio 1999; 
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

28 maggio 1999; 
Acquisito il parere della commissione parlamentare di cui all’articolo 5 della legge 15

marzo 1997, n° 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio

1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione

pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1
Princìpi generali del controllo interno

1. Le pubbliche amministrazioni, nell’ambito della rispettiva autonomia, si dotano di stru-
menti adeguati a: 

a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa (controllo
di regolarità amministrativa e contabile); 
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b) verificare l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa al fine di
ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risulta-
ti (controllo di gestione); 

c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigen-
za);

d) valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, program-
mi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra
risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico). 

2. La progettazione d’insieme dei controlli interni rispetta i seguenti princìpi generali,
obbligatori per i Ministeri, applicabili dalle regioni nell’ambito della propria autonomia orga-
nizzativa e legislativa e derogabili da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restan-
do il principio di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29, e successi-
ve modificazioni ed integrazioni, di qui in poi denominato “decreto n° 29”: 

a) l’attività di valutazione e controllo strategico supporta l’attività di programmazione
strategica e di indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3, comma 1, lettere b) e
c), e 14 del decreto n° 29. Essa è pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente agli
organi di indirizzo politico-amministrativo. Le strutture stesse svolgono, di norma, anche
l’attività di valutazione dei dirigenti direttamente destinatari delle direttive emanate dagli
organi di indirizzo politico-amministrativo, in particolare dai Ministri, ai sensi del successi-
vo articolo 8; 

b) il controllo di gestione e l’attività di valutazione dei dirigenti, fermo restando quanto
previsto alla lettera a), sono svolte da strutture e soggetti che rispondono ai dirigenti posti al
vertice dell’unità organizzativa interessata; 

c) l’attività di valutazione dei dirigenti utilizza anche i risultati del controllo di gestione,
ma è svolta da strutture o soggetti diverse da quelle cui è demandato il controllo di gestione
medesimo;

d) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono esercitate in modo integrato; 
e) è fatto divieto di affidare verifiche di regolarità amministrativa e contabile a strutture

addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti, al controllo strategico. 
3. Gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono

adeguare le normative regolamentari alle disposizioni del presente decreto, nel rispetto dei
propri ordinamenti generali e delle norme concernenti l’ordinamento finanziario e contabile. 

4. Il presente decreto non si applica alla valutazione dell’attività didattica e di ricerca dei
professori e ricercatori delle università, all’attività didattica del personale della scuola, all’at-
tività di ricerca dei ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca.

5. Ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 24, comma 6, ultimo periodo, della legge 7 ago-
sto 1990, n° 241, le disposizioni relative all’accesso ai documenti amministrativi non si appli-
cano alle attività di valutazione e controllo strategico. Resta fermo il diritto all’accesso dei
dirigenti di cui all’articolo 5, comma 3, ultimo periodo. 

6. Gli addetti alle strutture che effettuano il controllo di gestione, la valutazione dei diri-
genti e il controllo strategico riferiscono sui risultati dell’attività svolta esclusivamente agli
organi di vertice dell’amministrazione, ai soggetti, agli organi di indirizzo politico-ammini-
strativo individuati dagli articoli seguenti, a fini di ottimizzazione della funzione amministra-
tiva. In ordine ai fatti così segnalati, e la cui conoscenza consegua dall’esercizio delle relati-
ve funzioni di controllo o valutazione, non si configura l’obbligo di denuncia al quale si rife-
risce l’articolo 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n° 20.

Art. 2
Il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile

1. Ai controlli di regolarità amministrativa e contabile provvedono gli organi apposita-
mente previsti dalle disposizioni vigenti nei diversi comparti della pubblica amministrazione,
e, in particolare, gli organi di revisione, ovvero gli uffici di ragioneria, nonché i servizi ispet-
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tivi, ivi compresi quelli di cui all’articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n° 662,
e, nell’ambito delle competenze stabilite dalla vigente legislazione, i servizi ispettivi di finan-
za della Ragioneria generale dello Stato e quelli con competenze di carattere generale. 

2. Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile devono rispettare, in quanto appli-
cabili alla pubblica amministrazione, i princìpi generali della revisione aziendale asseverati
dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore. 

3. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile non comprende verifiche da effet-
tuarsi in via preventiva se non nei casi espressamente previsti dalla legge e fatto salvo, in ogni
caso, il principio secondo cui le definitive determinazioni in ordine all’efficacia dell’atto sono
adottate dall’organo amministrativo responsabile. 

4. I membri dei collegi di revisione degli enti pubblici sono in proporzione almeno mag-
gioritaria nominati tra gli iscritti all’albo dei revisori contabili. Le amministrazioni pubbliche,
ove occorra, ricorrono a soggetti esterni specializzati nella certificazione dei bilanci. 

(omissis)
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n° 59, recante delega al Governo per il conferimento di fun-

zioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione
e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l’articolo 11, comma 1, come modi-
ficato dall’articolo 7 della legge 15 maggio 1997, n° 127, dall’articolo 1 della legge 16 giu-
gno 1998, n° 191, e dall’articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n° 50;

Visti l’articolo 11, comma 1, lettera a), e l’articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n° 59;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4

giugno 1999;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale di cui all’articolo 5 del-

la legge 15 marzo 1997, n° 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio

1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega disposta con l’articolo 11 del-
la legge 15 marzo 1997, n° 59, modificato dall’articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n° 191
e dall’articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n° 50, detta norme per la razionalizzazione, il rior-
dino, la soppressione e la fusione di ministeri, l’istituzione di agenzie, il riordino dell’ammi-
nistrazione periferica dello Stato.

2. In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono essere interpretate nel
senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di
funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle
autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, ovvero da conferire ai sensi dei decreti legislativi emanati in attuazione
della legge 15 marzo 1997, n° 59.

Art. 2
Ministeri

1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell’interno;
3) Ministero della giustizia;
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4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell’economia e delle finanze;
6) Ministero delle attività produttive;
7) Ministero delle comunicazioni;
8) Ministero delle politiche agricole e forestali;
9) Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio;
10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
12) Ministero della salute;
13) Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
14) Ministero per i beni e le attività culturali100.

2. I ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonché per mezzo delle
agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle
materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente
decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.

3. Sono in ogni caso attribuiti ai ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di per-
sonalità giuridica, la titolarità dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del
decreto legislativo n° 29 del 1993 e la relativa responsabilità.

4. I ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l’Unio-
ne europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore, fatte salve le compe-
tenze del ministero degli affari esteri.

TITOLO I
L’Organizzazione dei ministeri

3. Disposizioni generali.
1. I dipartimenti costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti Ministeri:

1) Ministero dell’interno;
2) Ministero della giustizia;
3) Ministero dell’economia e delle finanze;
4) Ministero delle attività produttive;
5) Ministero delle politiche agricole e forestali;
6) Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio;
7) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
8) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
9) Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
10) Ministero della salute.

2. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti Ministeri:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero della difesa;
3) Ministero delle comunicazioni;
4) Ministero per i beni e le attività culturali 100.

Art. 4
Disposizioni sull’organizzazione

1. L’organizzazione, la dotazione organica, l’individuazione degli uffici di livello diri-
genziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzio-
ne dirigenziale, l’individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizio-
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ni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con
regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n° 400. Si applica l’articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n° 59. I rego-
lamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l’istituzione di un ruolo unico del per-
sonale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni
generali. Fino all’istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun mini-
stero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diver-
se direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l’esercizio delle
relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizza-
zione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di
spesa.

2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad
assicurarne l’interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministra-
zioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall’ar-
ticolo 1 della legge 7 agosto 1990, n° 241 e dall’articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n° 29 e successive modificazioni e integrazioni.

4. All’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministe-
ro e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non
regolamentare.

5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione perio-
dica dell’organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.

6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a
ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in
vigore dei regolamenti medesimi.

Art. 5
I dipartimenti

1. I dipartimenti sono costituiti per assicurare l’esercizio organico ed integrato delle fun-
zioni del ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di
materie omogenee e i relativi compiti strumentali ivi compresi quelli di indirizzo e coordina-
mento delle unità di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazio-
ne e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.

2. L’incarico di capo del dipartimento viene conferito in conformità alle disposizioni, di
cui all’articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29 e successive modificazioni
ed integrazioni.

3. Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli
uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la
continuità delle funzioni dell’amministrazione ed è responsabile dei risultati complessiva-
mente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del ministro.

4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale
generale compresi nel dipartimento stesso.

5. Nell’esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il capo del
dipartimento:

a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del ministro;
b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l’attuazione dei pro-

grammi secondo princìpi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché di rispondenza del
servizio al pubblico interesse;

c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei con-
fronti degli uffici del dipartimento;

d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell’Unione europea per la
trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;
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e) adotta gli atti per l’utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza,
disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all’interno del dipartimento;

f) è sentito dal ministro ai fini dell’esercizio del potere di proposta per il conferimento
degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell’articolo
19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29;

g) può proporre al ministro l’adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell’articolo 19, comma 7, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedi-
mento;

h) è sentito dal ministro per l’esercizio delle attribuzioni a questi conferite dall’articolo
14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29. 6. 

Con le modalità di cui all’articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n° 29, possono essere definiti ulteriori compiti del capo del dipartimento.

(omissis)

CAPO V
Il ministero dell’economia e delle finanze

Art. 23
Istituzione del ministero e attribuzioni

1. È istituito il ministero dell’economia e delle finanze.
2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di poli-

tica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coor-
dinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tri-
butario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e
verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coe-
sione. Il ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative
ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.

3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei ministeri del tesoro,
bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal
presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effet-
ti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n° 59, le
funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie
funzionali.

Art. 24
Aree funzionali

1. Il ministero svolge, in particolare, le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree
funzionali:

a) politica economica e finanziaria, con particolare riguardo all’analisi dei problemi eco-
nomici, monetari e finanziari interni e internazionali, alla vigilanza sui mercati finanziari e sul
sistema creditizio, all’elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria,
alle operazioni di copertura del fabbisogno finanziario e di gestione del debito pubblico e alla
gestione di partecipazioni azionarie dello Stato, compreso l’esercizio dei diritti dell’azionista
e l’alienazione dei titoli azionari di proprietà dello Stato;

b) politiche, processi e adempimenti di bilancio, con particolare riguardo alla formazio-
ne e gestione del bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di tesoreria e la verifica dei
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relativi andamenti e flussi di cassa, assicurandone il raccordo operativo con gli adempimenti
in materia di copertura del fabbisogno finanziario previsto dalla lettera a), nonché alla verifi-
ca della quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e dalle innovazioni normati-
ve ed al monitoraggio della spesa pubblica, coordinandone e verificandone gli andamenti e
svolgendo i controlli previsti dall’ordinamento;

c) programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli interventi
per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, anche avva-
lendosi delle Camere di commercio, con particolare riferimento alle aree depresse, esercitan-
do a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di programmazione nego-
ziata e di programmazione dell’utilizzo dei fondi strutturali comunitari;

d) politiche fiscali, con particolare riguardo alle funzioni di cui all’articolo 56, all’ana-
lisi del sistema fiscale e delle scelte inerenti alle entrate tributarie ed erariali in sede nazio-
nale, comunitaria e internazionale, alle attività di coordinamento, indirizzo, vigilanza e con-
trollo previste dalla legge sulle agenzie fiscali e sugli altri enti o organi che comunque eser-
citano funzioni in materia di tributi ed entrate erariali di competenza dello Stato, al coordi-
namento, monitoraggio e controllo del sistema informativo della fiscalità e della rete unita-
ria di settore, alla informazione istituzionale nel settore della fiscalità, alle funzioni previste
dalla legge in materia di demanio, patrimonio dello Stato, catasto e conservatorie dei registri
immobiliari;

e) amministrazione generale, personale e servizi indivisibili e comuni del ministero,
con particolare riguardo alle attività di promozione, coordinamento e sviluppo della qualità
dei processi e dell’organizzazione e alla gestione delle risorse; servizi del tesoro e provvedi-
torato generale dello Stato; gestione delle risorse necessarie all’attività delle commissioni
tributarie.

Art. 25
Ordinamento

1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del pre-
sente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a cinque, in riferimento alle
aree funzionali definite nel precedente articolo.

2. Restano ferme le disposizioni dell’articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 1997,
n° 430.

Art. 26
Riforma del ministero delle finanze

1. In attesa della costituzione del ministero dell’economia e delle finanze, e comunque
entro il termine di diciotto mesi dalla data dell’entrata in vigore del presente decreto legisla-
tivo, si provvede, anche in fasi successive, alla trasformazione del ministero delle finanze, alla
istituzione delle agenzie fiscali e all’ordinato trasferimento delle funzioni e delle risorse,
secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal Capo II del Titolo V.

(omissis)
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IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n° 2440, recante disposizioni sull’amministra-
zione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; 

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n° 827, di approvazione del regolamento di attua-
zione della predetta legge di contabilità; 

Visti gli articoli 3, 7 e 8 della legge 26 luglio 1939, n° 1037, concernente l’ordinamento
della Ragioneria generale dello Stato; 

Visto l’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n° 1544, con-
cernente il decentramento dei servizi del Ministero del tesoro;

Vista l’art. 1 della legge 12 agosto 1962, n° 1290, recante integrazioni e modifiche alle
norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro e riordinamento delle direzioni
provinciali del tesoro; 

Vista la legge 23 agosto 1988, n° 400, e in particolare l’art. 17; 
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29, concernente la razionalizzazione del-

l’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego, e successive modificazioni ed integrazioni; 

Vista la legge 14 gennaio 1994, n° 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizio-
ne e controllo della Corte dei conti; 

Vista la legge 15 marzo 1997, n° 59, recante delega al Governo per il conferimento di fun-
zioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa; 

Visto l’art. 13 della citata legge 15 marzo 1997, n° 59, che, nel dettare disposizioni sul-
l’adozione di regolamenti per l’organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri, pre-
vede che con decreti ministeriali di natura non regolamentare si definiscano i compiti delle
unità dirigenziali nell’àmbito degli uffici dirigenziali generali;

Vista la legge 3 aprile 1997, n° 94, concernente «Modifiche alla legge 5 agosto 1978,
n° 468, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme di contabilità generale del-
lo Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l’individuazione delle unità previsio-
nali di base del bilancio dello Stato» e segnatamente l’art. 7 della stessa legge, recante dele-
ga al Governo per l’unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programma-
zione economica; 

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n° 414, concernente le attività informati-
che dell’amministrazione statale in materia finanziaria e contabile;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n° 430, che ha dato attuazione alla delega
legislativa per l’unificazione dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, che, all’art. 9, rinvia alle procedure indicate nel citato art. 13 della legge
n° 59/1997 per l’organizzazione e la disciplina degli uffici del Ministero unificato; 

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
del 22 dicembre 1997, concernente l’affidamento alla CONSIP S.p.a. di compiti di servizi
informatici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n° 38, recante le attri-
buzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell’art. 7,
comma 3 della legge 3 aprile 1997, n° 94;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n° 154, di approvazione
del regolamento concernente le articolazioni organizzative dei dipartimenti del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica; 

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
del 17 giugno 1998, concernente l’individuazione delle attività informatiche riservate allo
Stato e per esso alla CONSIP; 

Su proposta dei capi dei dipartimenti; 
Sentite le organizzazioni sindacali; 
Ritenuto di dover definire l’organizzazione dei dipartimenti provinciali del Ministero del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché l’individuazione degli uffici
e funzioni di livello dirigenziale non generale nell’àmbito dei suddetti Dipartimenti e, per-
tanto, di dover adottare i provvedimenti di cui alla lettera e), comma 4-bis, art. 17, legge 23
agosto 1988, n° 400, come introdotto dall’art. 13, legge 15 marzo 1957, n° 59; 

DECRETA:

Art. 1

1. Ciascuno dei centotre dipartimenti provinciali del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica previsti dall’art. 10, comma 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 febbraio 1998, n° 38, si articola in ragionerie provinciali dello Stato e in
direzioni provinciali dei servizi vari. 

Complessivamente i centotre dipartimenti provinciali comprendono:
a) dodici uffici di livello dirigenziale generale, costituiti, ai sensi dell’art. 10, comma 5

del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n° 38, presso i dipartimenti
provinciali di: Bari, Bologna, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Paler-
mo, Roma, Torino e Venezia; 

b) duecentosettantasette uffici di livello dirigenziale non generale costituiti nelle seguen-
ti province: Bari, Bologna, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo,
Roma, Torino, Venezia, Campobasso, Potenza, Ancona, L’Aquila, Perugia, Trento, Trieste,
Brescia, Foggia, Salerno, Catania, Reggio Calabria, Agrigento, Alessandria, Aosta, Arezzo,
Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Belluno, Benevento, Bergamo, Bolzano, Brindisi, Caltanisset-
ta, Caserta, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Cuneo, Enna, Ferrara, Forlì, Frosinone, Gori-
zia, Grosseto, Imperia, Isernia, La Spezia, Latina, Lecce, Livorno, Lucca, Macerata, Manto-
va, Massa Carrara, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Parma,
Pavia, Pesaro Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Ragusa, Ravenna, Reggio
Emilia, Rieti, Rovigo, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Tra-
pani, Treviso, Udine, Varese, Vercelli, Verona, Vicenza, Viterbo, Biella, Crotone, Lecco, Lodi,
Prato, Rimini, Verbania (Verbano-Cusio-Ossola), Vibo Valentia. 

2. I dipartimenti provinciali, come previsto dall’art. 10, comma 4 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 20 febbraio 1998, n° 38, sono organicamente inseriti, a decorrere dal-
la definitiva introduzione del ruolo unico del personale previsto dall’art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica citato, nel Dipartimento dell’amministrazione generale, del per-
sonale e dei servizi del tesoro e dipendono funzionalmente dai dipartimenti centrali cui affe-
riscono i compiti e i servizi svolti in sede locale. 

3. I dirigenti preposti con funzioni di capo dipartimento ai dipartimenti provinciali coor-
dinano i servizi e rispondono della loro funzionalità ai dipartimenti centrali di rispettiva per-
tinenza, in conformità a quanto previsto dall’art. 10, comma 4 del decreto del Presidente del-
la Repubblica 20 febbraio 1998, n° 38, esercitando le funzioni di cui agli articoli 16 e 17 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29, e successive modificazioni e integrazioni. 

Il capo dipartimento, inoltre, è il datore di lavoro nei confronti del personale in servizio
presso il dipartimento cui è preposto, per quanto concerne l’applicazione delle norme in mate-
ria di sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n° 626.
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4. Le ragionerie provinciali dello Stato, nello svolgimento dei compiti riguardanti la
gestione del bilancio e il rendiconto generale dello Stato, rispondono direttamente ed opera-
tivamente al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, nell’àmbito della necessaria
integrazione tecnica, giuridica e funzionale dei relativi processi e delle responsabilità che vi
sono unitariamente connesse. 

5. I dipartimenti provinciali sono articolati in uffici di livello dirigenziale non generale
individuati negli articoli 4 e seguenti del presente decreto ministeriale.

Art. 2
Uffici dirigenziali dei dipartimenti provinciali di livello dirigenziale generale

1. Le ragionerie provinciali dello Stato e le direzioni provinciali dei servizi vari dei dodi-
ci dipartimenti provinciali istituiti nelle dodici province indicate all’art. 1, lettera a), sono arti-
colate in uffici di livello dirigenziale non generale, la cui titolarità viene riconosciuta attra-
verso l’attribuzione dei relativi incarichi ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n° 29, e successive modificazioni e integrazioni. 

2. Con i provvedimenti di attribuzione degli incarichi dirigenziali, in ciascun dipartimento
si provvede a conferire a due dirigenti, assegnati rispettivamente alla ragioneria provinciale del-
lo Stato ed alla direzione provinciale dei servizi vari, la funzione di direttore dei predetti uffici,
anche con il compito di coadiuvare il capo dipartimento nell’esercizio delle sue attribuzioni. 

Art. 3
Dipartimenti provinciali di livello dirigenziale non generale

1. Ai dipartimenti provinciali nei quali sono previsti più di due uffici dirigenziali non
generali è preposto un dirigente il quale esercita le funzioni di capo dipartimento. Con i prov-
vedimenti di attribuzione degli incarichi dirigenziali, in ciascun dipartimento si provvede a
conferire a due dirigenti, assegnati rispettivamente alla ragioneria provinciale dello Stato ed
alla direzione provinciale dei servizi vari, in aggiunta alle competenze istituzionali di titola-
rità, la funzione di direttore dei predetti uffici, anche con il compito di coadiuvare il capo
dipartimento nell’esercizio delle sue attribuzioni. 

2. Negli altri dipartimenti provinciali uno dei due direttori degli uffici dirigenziali non
generali è preposto al dipartimento stesso esercitando funzioni di coordinamento. 

3. La titolarità degli uffici e gli incarichi di cui al presente articolo saranno conferiti, ai sen-
si dell’art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29, sulla base, anche per motivi di rac-
cordo funzionale tra i dipartimenti centrali, di criteri definiti in apposita direttiva del Ministro. 

Art. 4
Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio

e della programmazione economica di Roma

1. Presso il dipartimento provinciale di Roma sono previsti undici uffici di livello diri-
genziale non generale, di cui cinque costituiti nell’àmbito della ragioneria provinciale dello
Stato e sei nell’àmbito della direzione provinciale dei servizi vari. 

2. La ragioneria provinciale dello Stato, alla quale è preposto un direttore, è articolata
negli uffici di seguito indicati con le relative attribuzioni: 

Ufficio I 
Riscontro e vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale. Attività varie 

Attività di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato: liquidazione enti disciolti, flussi trimestrali di cassa degli enti del setto-
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re pubblico allargato, conto annuale delle spese per il personale degli enti del settore pubbli-
co allargato, rendiconti finanziari delle aziende sanitarie locali, bilanci di previsione e conti
consuntivi delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Cambio di gestione dei
consegnatari. Verifiche periodiche d’istituto. Verifiche sulla regolare ed uniforme tenuta del-
le scritture contabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati. Servizi d’i-
stituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni, ecc. Vigilanza sulle funzioni dei
revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Attività di
coordinamento relativa a verifiche amministrativo-contabili, delegata dai servizi ispettivi di
finanza pubblica. Attività varie connesse al funzionamento della ragioneria provinciale. Ser-
vizio trasmissione dati. 

Ufficio II 
Entrate, contabilità, bilancio e patrimonio 

Attività connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato. Attività
connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell’Unione europea. Attività connesse
al riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilità amministrative degli agenti con-
tabili dello Stato. Attività connesse al riscontro contabile delle contabilità speciali di entra-
ta. Attività connesse al riscontro di altre situazioni contabili. Raccolta dei dati relativi alle
rilevazioni ed alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni periferiche
dello Stato di cui all’art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n° 279. Valutazione degli
oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni periferi-
che dello Stato. Attività connesse alla vigilanza sui beni del demanio pubblico e del patri-
monio immobiliare e mobiliare dello Stato; tenuta e aggiornamento delle relative scritture
inventariali.

Ufficio III 
Controlli preventivi 

Attività connesse al controllo preventivo sui provvedimenti di entrata e di spesa, nonché
in materia di personale, emanati dalle amministrazioni periferiche dello Stato. 

Ufficio IV
Controlli successivi 

Attività connesse alla revisione dei rendiconti dei funzionari delegati, dei conti giudizia-
li degli agenti contabili dello Stato, delle contabilità speciali, delle contabilità delle spese di
giustizia e di altre contabilità. Compilazione situazioni semestrali modd. B-C.G. 

Promozione ed attuazione delle politiche di sviluppo e coesione
Attività di supporto ed operativa per l’attuazione in sede locale delle politiche di svilup-

po e di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse, nonché per la piena utilizzazio-
ne dei fondi strutturali comunitari. 

3. La direzione provinciale dei servizi vari, alla quale è preposto un direttore, è articolata
negli uffici dirigenziali di seguito indicati con le relative attribuzioni:

Ufficio I 
Servizi amministrativi 

Concessione pensioni di guerra dirette, indirette, di reversibilità e relativi trattamenti eco-
nomici accessori - Concessione assegni annessi alle decorazioni al V.M. - Revoca e modifica
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dei provvedimenti emessi nelle stesse materie - Attività connesse al contenzioso e alla rap-
presentanza in giudizio dell’amministrazione nelle materie di competenza - Servizi in mate-
ria di depositi provvisori, entrate tesoro e debito pubblico - Autorizzazioni all’emissione dei
duplicati dei titoli di spesa - Voltura dei ruoli di spesa fissa relativi a fitti passivi, annualità ed
altre prestazioni a carico dello Stato - Contenzioso relativo alle infrazioni alle norme sull’u-
sura e sull’antiriciclaggio e predisposizione dei relativi provvedimenti.

Ufficio II 
Stipendi Ministeri vari ed altre spese fisse 

Gestione dei ruoli di spesa fissa per il pagamento degli stipendi al personale dei Ministe-
ri vari, dei fitti, dei contributi, delle borse di studio ai cittadini stranieri, delle provvidenze di
cui alla legge n° 210/1992 e conseguenti adempimenti amministrativi e contabili - Attività
connesse ai procedimenti contenziosi nella materia di competenza.

Ufficio III 
Stipendi scuole 

Gestione dei ruoli di spesa fissa per il pagamento degli stipendi al personale della scuola
e conseguenti adempimenti amministrativi e contabili - Attività connesse ai procedimenti
contenziosi nella materia di competenza. 

Ufficio IV
Pensioni

Gestione delle partite di pensioni di guerra e trattamenti congeneri, degli assegni di bene-
merenza e degli assegni straordinari - Gestione delle pensioni ordinarie privilegiate tabellari
e concessione delle relative reversibilità - Gestione degli assegni di cui alla legge n° 302/1990
e alla legge n° 407/1998 - Gestione delle partite di pensioni e degli assegni congeneri paga-
bili all’estero - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di competenza. 

Ufficio V
Segreteria commissione medica di verifica 

Acquisto di beni e servizi 

Organizzazione amministrativa in materia di erogazione di assegni e indennità agli inva-
lidi civili e pianificazione delle relative verifiche - Consulenza in materia contrattuale per
l’acquisto di beni o servizi - Verifica corrispondenza acquisti ai parametri ed agli standard pre-
disposti - Acquisti di beni e servizi su delega dell’amministrazione previa autorizzazione del
Servizio centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell’organizzazione - Gestio-
ne del magazzino stampati - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di
competenza 101.

4. Sono posti alle dirette dipendenze del capo dipartimento i seguenti servizi ai quali sono
preposti funzionari di qualifica non dirigenziale: 

attività varie e segreteria; 
affari generali; 
gestione del personale; 
sistema informativo integrato;
ufficio relazioni con il pubblico. 
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Art. 5
Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio

e della programmazione economica di Torino

1. Presso il dipartimento provinciale di Torino sono previsti sei uffici di livello dirigen-
ziale non generale, di cui tre costituite nell’àmbito della ragioneria provinciale dello Stato e
tre nell’àmbito della direzione provinciale dei servizi vari. 

2. La ragioneria provinciale dello Stato, alla quale è preposto un direttore, è articolata
negli uffici di seguito indicati con le relative attribuzioni: 

Ufficio I 
Riscontro e vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale. Attività varie 

Attività di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato: liquidazione enti disciolti, flussi trimestrali di cassa degli enti del settore
pubblico allargato, conto annuale delle spese per il personale degli enti del settore pubblico allar-
gato, rendiconti finanziari delle aziende sanitarie locali, bilanci di previsione e conti consuntivi
delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Cambio di gestione dei consegnata-
ri. Verifiche periodiche d’istituto. Verifiche sulla regolare ed uniforme tenuta delle scritture con-
tabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati. Servizi d’istituto connessi
alla partecipazione a comitati, commissioni, ecc. Vigilanza sulle funzioni dei revisori dei conti
presso le istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Attività di coordinamento relati-
va a verifiche amministrativocontabili, delegata dai servizi ispettivi di finanza pubblica. Attività
varie connesse al funzionamento della ragioneria provinciale. Servizio trasmissione dati.

Entrate, contabilità, bilancio e patrimonio 
Attività connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato. Attività

connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell’Unione europea. Attività connesse al
riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilità amministrative degli agenti contabili
dello Stato. Attività connesse al riscontro contabile delle contabilità speciali di entrata. Attività
connesse al riscontro di altre situazioni contabili. Raccolta dei dati relativi alle rilevazioni ed
alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni periferiche dello Stato di cui
all’art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n° 279. Valutazione degli oneri derivanti dal-
le funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni periferiche dello Stato. Atti-
vità connesse alla vigilanza sui beni del demanio pubblico e del patrimonio immobiliare e
mobiliare dello Stato; tenuta e aggiornamento delle relative scritture inventariali. 

Ufficio II 
Controlli preventivi 

Attività connesse al controllo preventivo sui provvedimenti di entrata e di spesa, nonché
in materia di personale, emanati dalle amministrazioni periferiche dello Stato. 

Controlli successivi 
Attività connesse alla revisione dei rendiconti dei funzionari delegati, dei conti giudizia-

li degli agenti contabili dello Stato, delle contabilità speciali, delle contabilità delle spese di
giustizia e di altre contabilità. Compilazione situazioni semestrali modd. B-C.G. 

Promozione ed attuazione delle politiche di sviluppo e coesione
Attività di supporto ed operativa per l’attuazione in sede locale delle politiche di svilup-

po e di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse, nonché per la piena utilizzazio-
ne dei fondi strutturali comunitari. 
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3. La direzione provinciale dei servizi vari, alla quale è preposto un direttore, è articolata
negli uffici dirigenziali di seguito indicati con le relative attribuzioni:

Ufficio I 
Servizi amministrativi 

Concessione pensioni di guerra dirette, indirette, di reversibilità e relativi trattamenti eco-
nomici accessori - Concessione assegni annessi alle decorazioni al V.M. - Revoca e modifica
provvedimenti emessi nelle stesse materie - Attività connesse al contenzioso e alla rappre-
sentanza in giudizio dell’amministrazione nelle materie di competenza - Gestione ammini-
strativa e contabile dei servizi di pertinenza della Cassa depositi e prestiti - Servizi in materia
di depositi provvisori, entrate tesoro e debito pubblico - Autorizzazioni all’emissione dei
duplicati dei titoli di spesa - Voltura dei ruoli di spesa fissa relativi a fitti passivi, annualità ed
altre prestazioni a carico dello Stato - Contenzioso relativo alle infrazioni alle norme sull’u-
sura e sull’antiriciclaggio e predisposizione dei relativi provvedimenti.

Pensioni
Gestione delle partite di pensioni di guerra e trattamenti congeneri, degli assegni di bene-

merenza e degli assegni straordinari - Gestione delle pensioni ordinarie privilegiate tabellari
e concessione delle relative reversibilità - Gestione degli assegni di cui alla legge n° 302/1990
e alla legge n° 407/1998 - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di com-
petenza.

Segreteria commissione medica di verifica 
Acquisto di beni e servizi 
Organizzazione amministrativa in materia di erogazione di assegni e indennità agli inva-

lidi civili e pianificazione delle relative verifiche - Consulenza in materia contrattuale per
l’acquisto di beni o servizi - Verifica corrispondenza acquisti ai parametri ed agli standard pre-
disposti - Acquisti di beni e servizi su delega dell’amministrazione previa autorizzazione del
Servizio centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell’organizzazione - Gestio-
ne del magazzino stampati - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di
competenza 102.

Ufficio II 
Stipendi ed altre spese fisse 

Gestione dei ruoli di spesa fissa per il pagamento degli stipendi, dei fitti, dei contributi,
delle borse di studio ai cittadini stranieri, delle provvidenze di cui alla legge n° 210/1992 e
conseguenti adempimenti amministrativi e contabili - Attività connesse ai procedimenti con-
tenziosi nella materia di competenza. 

4. Sono posti alle dirette dipendenze del capo dipartimento i seguenti servizi ai quali sono
preposti funzionari di qualifica non dirigenziale: 

attività varie e segreteria; 
affari generali; 
gestione del personale; 
sistema informativo integrato; 
ufficio relazioni con il pubblico. 
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Art. 6
Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica di Venezia

1. Presso il Dipartimento provinciale di Venezia sono previsti cinque uffici di livello diri-
genziale non generale, di cui tre costituite nell’àmbito della ragioneria provinciale dello Sta-
to e due nell’àmbito della direzione provinciale dei servizi vari.

2. La ragioneria provinciale dello Stato, alla quale è preposto un direttore, è articolata
negli uffici dirigenziali di seguito indicati con le relative attribuzioni:

Ufficio I 
Riscontro e vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale. Attività varie 

Attività di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato: liquidazione enti disciolti, flussi trimestrali di cassa degli enti del settore
pubblico allargato, conto annuale delle spese per il personale degli enti del settore pubblico allar-
gato, rendiconti finanziari delle aziende sanitarie locali, bilanci di previsione e conti consuntivi
delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Cambio di gestione dei consegnata-
ri. Verifiche periodiche d’istituto. Verifiche sulla regolare ed uniforme tenuta delle scritture con-
tabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati. Servizi d’istituto connessi
alla partecipazione a comitati, commissioni, ecc. Vigilanza sulle funzioni dei revisori dei conti
presso le istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Attività di coordinamento relati-
va a verifiche amministrativocontabili, delegata dai servizi ispettivi di finanza pubblica. Attività
varie connesse al funzionamento della ragioneria provinciale. Servizio trasmissione dati. 

Entrate, contabilità, bilancio e patrimonio 
Attività connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato. Attività

connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell’Unione europea. Attività connesse al
riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilità amministrative degli agenti contabili
dello Stato. Attività connesse al riscontro contabile delle contabilità speciali di entrata. Attività
connesse al riscontro di altre situazioni contabili. Raccolta dei dati relativi alle rilevazioni ed
alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni periferiche dello Stato di cui
all’art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n° 279. Valutazione degli oneri derivanti dal-
le funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni periferiche dello Stato. Atti-
vità connesse alla vigilanza sui beni del demanio pubblico e del patrimonio immobiliare e
mobiliare dello Stato; tenuta e aggiornamento delle relative scritture inventariali. 

Ufficio II 
Controlli preventivi 

Attività connesse al controllo preventivo sui provvedimenti di entrata e di spesa, nonché
in materia di personale, emanati dalle amministrazioni periferiche dello Stato. 

Controlli successivi 
Attività connesse alla revisione dei rendiconti dei funzionari delegati, dei conti giudizia-

li degli agenti contabili dello Stato, delle contabilità speciali, delle contabilità delle spese di
giustizia e di altre contabilità. Compilazione situazioni semestrali modd. B-C.G. 

Promozione ed attuazione delle politiche di sviluppo e coesione
Attività di supporto ed operativa per l’attuazione in sede locale delle politiche di svilup-

po e di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse, nonché per la piena utilizzazio-
ne dei fondi strutturali comunitari. 
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3. La direzione provinciale dei servizi vari, alla quale è preposto un direttore, è articolata
nelle seguenti funzioni, con relative attribuzioni. Il dirigente direttore in aggiunta, è respon-
sabile dei seguenti servizi: 

Servizi amministrativi 
Concessione pensioni di guerra dirette, indirette, di reversibilità e relativi trattamenti eco-

nomici accessori - Concessione assegni annessi alle decorazioni al V.M. - Revoca e modifica
dei provvedimenti emessi nelle stesse materie - Attività connesse al contenzioso e alla rap-
presentanza in giudizio dell’amministrazione nelle materie di competenza - Gestione ammi-
nistrativa e contabile dei servizi di pertinenza della Cassa depositi e prestiti - Servizi in mate-
ria di depositi provvisori, entrate tesoro e debito pubblico - Autorizzazioni all’emissione dei
duplicati dei titoli di spesa - Voltura dei ruoli di spesa fissa relativi a fitti passivi, annualità ed
altre prestazioni a carico dello Stato - Contenzioso relativo alle infrazioni alle norme sull’u-
sura e sull’antiriciclaggio e predisposizione dei relativi provvedimenti.

Pensioni
Gestione delle partite di pensioni di guerra e trattamenti congeneri, degli assegni di beneme-

renza e degli assegni straordinari - Gestione delle pensioni ordinarie privilegiate tabellari e con-
cessione delle relative reversibilità - Gestione degli assegni di cui alla legge n° 302/1990 e alla
legge n° 407/1998 - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di competenza. 

Segreteria commissione medica di verifica 
Acquisto di beni e servizi 
Organizzazione amministrativa in materia di erogazione di assegni e indennità agli invalidi

civili e pianificazione delle relative verifiche - Consulenza in materia contrattuale per l’acquisto
di beni o servizi - Verifica corrispondenza acquisti ai parametri ed agli standard predisposti -
Acquisti di beni e servizi su delega dell’amministrazione previa autorizzazione del Servizio cen-
trale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell’organizzazione - Gestione del magazzi-
no stampati - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di competenza103.

Ufficio I 
Stipendi ed altre spese fisse 

Gestione dei ruoli di spesa fissa per il pagamento degli stipendi, dei fitti, dei contributi,
delle borse di studio ai cittadini stranieri, delle provvidenze di cui alla legge n° 210/1992 e
conseguenti adempimenti amministrativi e contabili - Attività connesse ai procedimenti con-
tenziosi nella materia di competenza. 

4. Sono posti alle dirette dipendenze del capo dipartimento i seguenti servizi ai quali sono
preposti funzionari di qualifica non dirigenziale: 

attività varie e segreteria; 
affari generali; 
gestione del personale; 
sistema informativo integrato; 
ufficio relazioni con il pubblico. 

Art. 7
Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica di Milano

1. Presso il Dipartimento provinciale di Milano sono previsti otto uffici di livello diri-
genziale non generale, di cui cinque costituite nell’àmbito della ragioneria provinciale dello
Stato e tre nell’ambito della direzione provinciale dei servizi vari. 
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2. La ragioneria provinciale dello Stato, alla quale è preposto un direttore, è articolata
negli uffici dirigenziali di seguito indicati con le relative attribuzioni:

Ufficio I 
Riscontro e vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale. Attività varie 

Attività di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato: liquidazione enti disciolti, flussi trimestrali di cassa degli enti del setto-
re pubblico allargato, conto annuale delle spese per il personale degli enti del settore pubbli-
co allargato, rendiconti finanziari delle aziende sanitarie locali, bilanci di previsione e conti
consuntivi delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Cambio di gestione dei
consegnatari. Verifiche periodiche d’istituto. Verifiche sulla regolare ed uniforme tenuta del-
le scritture contabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati. Servizi d’i-
stituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni, ecc. Vigilanza sulle funzioni dei
revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Attività di
coordinamento relativa a verifiche amministrativo-contabili, delegata dai servizi ispettivi di
finanza pubblica. Attività varie connesse al funzionamento della ragioneria provinciale. Ser-
vizio trasmissione dati. 

Entrate, contabilità, bilancio e patrimonio 
Attività connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato. Attività

connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell’Unione europea. Attività connesse al
riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilità amministrative degli agenti contabili
dello Stato. Attività connesse al riscontro contabile delle contabilità speciali di entrata. Attività
connesse al riscontro di altre situazioni contabili. Raccolta dei dati relativi alle rilevazioni ed
alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni periferiche dello Stato di cui
all’art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n° 279. Valutazione degli oneri derivanti dal-
le funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni periferiche dello Stato. Atti-
vità connesse alla vigilanza sui beni del demanio pubblico e del patrimonio immobiliare e
mobiliare dello Stato; tenuta e aggiornamento delle relative scritture inventariali. 

Ufficio II 
Controlli preventivi 

Attività connesse al controllo preventivo sui provvedimenti di entrata e di spesa, nonché
in materia di personale, emanati dalle amministrazioni periferiche dello Stato. 

Ufficio III 
Controlli successivi 

Attività connesse alla revisione dei rendiconti dei funzionari delegati, dei conti giudizia-
li degli agenti contabili dello Stato, delle contabilità speciali, delle contabilità delle spese di
giustizia e di altre contabilità. Compilazione situazioni semestrali modd. B-C.G. 

Ufficio IV
Promozione ed attuazione delle politiche di sviluppo e coesione

Attività di supporto ed operativa per l’attuazione in sede locale delle politiche di svilup-
po e di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse, nonché per la piena utilizzazio-
ne dei fondi strutturali comunitari. 
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3. La direzione provinciale dei servizi vari, alla quale è preposto un direttore, è articolata
negli uffici dirigenziali di seguito indicati con le relative attribuzioni:

Ufficio I 
Servizi amministrativi 

Concessione pensioni di guerra dirette, indirette, di reversibilità e relativi trattamenti eco-
nomici accessori - Concessione assegni annessi alle decorazioni al V.M. - Revoca e modifica
provvedimenti emessi nelle stesse materie - Attività connesse al contenzioso e alla rappre-
sentanza in giudizio dell’amministrazione nelle materie di competenza - Gestione ammini-
strativa e contabile dei servizi di pertinenza della Cassa depositi e prestiti - Servizi in materia
di depositi provvisori, entrate tesoro e debito pubblico - Autorizzazioni all’emissione dei
duplicati dei titoli di spesa - Voltura dei ruoli di spesa fissa relativi a fitti passivi, annualità ed
altre prestazioni a carico dello Stato - Contenzioso relativo alle infrazioni alle norme sull’u-
sura e sull’antiriciclaggio e predisposizione dei relativi provvedimenti.

Pensioni
Gestione delle partite di pensioni di guerra e trattamenti congeneri, degli assegni di bene-

merenza e degli assegni straordinari - Gestione delle pensioni ordinarie privilegiate tabellari
e concessione delle relative reversibilità - Gestione degli assegni di cui alla legge n° 302/1990
e alla legge n° 407/1998 - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di com-
petenza.

Segreteria commissione medica di verifica 
Acquisto di beni e servizi 
Organizzazione amministrativa in materia di erogazione di assegni e indennità agli inva-

lidi civili e pianificazione delle relative verifiche - Consulenza in materia contrattuale per
l’acquisto di beni o servizi - Verifica corrispondenza acquisti ai parametri ed agli standard pre-
disposti - Acquisti di beni e servizi su delega dell’amministrazione previa autorizzazione del
Servizio centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell’organizzazione - Gestio-
ne del magazzino stampati - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di
competenza 104.

Ufficio II 
Stipendi ed altre spese fisse 

Gestione dei ruoli di spesa fissa per il pagamento degli stipendi, dei fitti, dei contributi,
delle borse di studio ai cittadini stranieri, delle provvidenze di cui alla legge n° 210/1992 e
conseguenti adempimenti amministrativi e contabili - Attività connesse ai procedimenti con-
tenziosi nella materia di competenza. 

4. Sono posti alle dirette dipendenze del capo Dipartimento i seguenti servizi ai quali sono
preposti funzionari di qualifica non dirigenziale: 

attività varie e segreteria; 
affari generali; 
gestione del personale; 
sistema informativo integrato; 
ufficio relazioni con il pubblico. 
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Art. 8
Dipartimento provinciale del Tesoro, del bilancio e

della programmazione economica di Napoli

1. Presso il dipartimento provinciale di Napoli sono previsti sette uffici di livello dirigen-
ziale non generale, di cui quattro costituite nell’àmbito della ragioneria provinciale dello Sta-
to e tre nell’àmbito della direzione provinciale dei servizi vari.

2. La ragioneria provinciale dello Stato, alla quale è preposto un direttore, è articolata
negli uffici dirigenziali di seguito indicati con le relative attribuzioni:

Ufficio I 
Riscontro e vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale. Attività varie 

Attività di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato: liquidazione enti disciolti, flussi trimestrali di cassa degli enti del setto-
re pubblico allargato, conto annuale delle spese per il personale degli enti del settore pubbli-
co allargato, rendiconti finanziari delle aziende sanitarie locali, bilanci di previsione e conti
consuntivi delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Cambio di gestione dei
consegnatari. Verifiche periodiche d’istituto. Verifiche sulla regolare ed uniforme tenuta del-
le scritture contabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati. Servizi d’i-
stituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni, ecc. Vigilanza sulle funzioni dei
revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Attività di
coordinamento relativa a verifiche amministrativocontabili, delegata dai servizi ispettivi di
finanza pubblica. Attività varie connesse al funzionamento della ragioneria provinciale. Ser-
vizio trasmissione dati. 

Entrate, contabilità, bilancio e patrimonio 
Attività connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato. Attività

connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell’Unione europea. Attività connesse
al riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilità amministrative degli agenti con-
tabili dello Stato. Attività connesse al riscontro contabile delle contabilità speciali di entra-
ta. Attività connesse al riscontro di altre situazioni contabili. Raccolta dei dati relativi alle
rilevazioni ed alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni periferiche
dello Stato di cui all’art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n° 279. Valutazione degli
oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni periferi-
che dello Stato. Attività connesse alla vigilanza sui beni del demanio pubblico e del patri-
monio immobiliare e mobiliare dello Stato; tenuta e aggiornamento delle relative scritture
inventariali.

Ufficio II 
Controlli preventivi 

Attività connesse al controllo preventivo sui provvedimenti di entrata e di spesa, nonché
in materia di personale, emanati dalle amministrazioni periferiche dello Stato. 

Controlli successivi 
Attività connesse alla revisione dei rendiconti dei funzionari delegati, dei conti giu-

diziali degli agenti contabili dello Stato, delle contabilità speciali, delle contabilità del-
le spese di giustizia e di altre contabilità. Compilazione situazioni semestrali modd.
B-C.G.
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Ufficio III 
Promozione ed attuazione delle politiche di sviluppo e coesione

Attività di supporto ed operativa per l’attuazione in sede locale delle politiche di svilup-
po e di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse, nonché per la piena utilizzazio-
ne dei fondi strutturali comunitari. 

3. La direzione provinciale dei servizi vari, alla quale è preposto un direttore, è articolata
negli uffici dirigenziali di seguito indicati con le relative attribuzioni:

Ufficio I 
Servizi amministrativi 

Concessione pensioni di guerra dirette, indirette, di reversibilità e relativi trattamenti eco-
nomici accessori - Concessione assegni annessi alle decorazioni al V.M. - Revoca e modifica
provvedimenti emessi nelle stesse materie - Attività connesse al contenzioso e alla rappre-
sentanza in giudizio dell’amministrazione nelle materie di competenza - Gestione ammini-
strativa e contabile dei servizi di pertinenza della Cassa depositi e prestiti - Servizi in materia
di depositi provvisori, entrate tesoro e debito pubblico - Autorizzazioni all’emissione dei
duplicati dei titoli di spesa - Voltura dei ruoli di spesa fissa relativi a fitti passivi, annualità ed
altre prestazioni a carico dello Stato - Contenzioso relativo alle infrazioni alle norme sull’u-
sura e sull’antiriciclaggio e predisposizione dei relativi provvedimenti.

Pensioni
Gestione delle partite di pensioni di guerra e trattamenti congeneri, degli assegni di bene-

merenza e degli assegni straordinari - Gestione delle pensioni ordinarie privilegiate tabellari
e concessione delle relative reversibilità - Gestione degli assegni di cui alla legge n° 302/1990
e alla legge n° 407/1998 - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di com-
petenza.

Segreteria commissione medica di verifica 
Acquisto di beni e servizi 
Organizzazione amministrativa in materia di erogazione di assegni e indennità agli inva-

lidi civili e pianificazione delle relative verifiche - Consulenza in materia contrattuale per
l’acquisto di beni o servizi - Verifica corrispondenza acquisti ai parametri ed agli standard pre-
disposti - Acquisti di beni e servizi su delega dell’amministrazione previa autorizzazione del
Servizio centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell’organizzazione - Gestio-
ne del magazzino stampati - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di
competenza 105.

Ufficio II 
Stipendi ed altre spese fisse 

Gestione dei ruoli di spesa fissa per il pagamento degli stipendi, dei fitti, dei contributi,
delle borse di studio ai cittadini stranieri, delle provvidenze di cui alla legge n° 210/1992 e
conseguenti adempimenti amministrativi e contabili - Attività connesse ai procedimenti con-
tenziosi nella materia di competenza. 

4. Sono posti alle dirette dipendenze del capo dipartimento i seguenti servizi ai quali sono
preposti funzionari di qualifica non dirigenziale: 

attività varie e segreteria; 
affari generali; 
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gestione del personale; 
sistema informativo integrato; 
ufficio relazioni con il pubblico. 

Art. 9
Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica di Palermo

1. Presso il dipartimento provinciale di Palermo sei uffici di livello dirigenziale non gene-
rale, di cui quattro costituite nell’àmbito della ragioneria provinciale dello Stato e due nel-
l’àmbito della direzione provinciale dei servizi vari. 

2. La ragioneria provinciale dello Stato, alla quale è preposto un direttore, è articolata
negli uffici dirigenziali di seguito indicati con le relative attribuzioni:

Ufficio I 
Riscontro e vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale. Attività varie 

Attività di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato: liquidazione enti disciolti, flussi trimestrali di cassa degli enti del settore
pubblico allargato, conto annuale delle spese per il personale degli enti del settore pubblico allar-
gato, rendiconti finanziari delle aziende sanitarie locali, bilanci di previsione e conti consuntivi
delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Cambio di gestione dei consegnata-
ri. Verifiche periodiche d’istituto. Verifiche sulla regolare ed uniforme tenuta delle scritture con-
tabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati. Servizi d’istituto connessi
alla partecipazione a comitati, commissioni, ecc. Vigilanza sulle funzioni dei revisori dei conti
presso le istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Attività di coordinamento relati-
va a verifiche amministrativocontabili, delegata dai servizi ispettivi di finanza pubblica. Attività
varie connesse al funzionamento della ragioneria provinciale. Servizio trasmissione dati. 

Entrate, contabilità, bilancio e patrimonio 
Attività connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato. Attività

connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell’Unione europea. Attività connesse al
riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilità amministrative degli agenti contabili
dello Stato. Attività connesse al riscontro contabile delle contabilità speciali di entrata. Attività
connesse al riscontro di altre situazioni contabili. Raccolta dei dati relativi alle rilevazioni ed
alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni periferiche dello Stato di cui
all’art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n° 279. Valutazione degli oneri derivanti dal-
le funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni periferiche dello Stato. Atti-
vità connesse alla vigilanza sui beni del demanio pubblico e del patrimonio immobiliare e
mobiliare dello Stato; tenuta e aggiornamento delle relative scritture inventariali. 

Ufficio II 
Controlli preventivi 

Attività connesse al controllo preventivo sui provvedimenti di entrata e di spesa, nonché
in materia di personale, emanati dalle amministrazioni periferiche dello Stato. 

Controlli successivi 
Attività connesse alla revisione dei rendiconti dei funzionari delegati, dei conti giudizia-

li degli agenti contabili dello Stato, delle contabilità speciali, delle contabilità delle spese di
giustizia e di altre contabilità. Compilazione situazioni semestrali modd. B-C.G. 
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Ufficio III 
Promozione ed attuazione delle politiche di sviluppo e coesione

Attività di supporto ed operativa per l’attuazione in sede locale delle politiche di svilup-
po e di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse, nonché per la piena utilizzazio-
ne dei fondi strutturali comunitari. 

3. La direzione provinciale dei servizi vari, alla quale è preposto un direttore, è articolata
nelle seguenti funzioni, con relative attribuzioni. Il dirigente direttore, in aggiunta, è respon-
sabile dei seguenti servizi: 

Servizi amministrativi 
Concessione pensioni di guerra dirette, indirette, di reversibilità e relativi trattamenti eco-

nomici accessori - Concessione assegni annessi alle decorazioni al V.M. - Revoca e modifica
dei provvedimenti emessi nelle stesse materie - Attività connesse al contenzioso e alla rap-
presentanza in giudizio dell’amministrazione nelle materie di competenza - Gestione ammi-
nistrativa e contabile dei servizi di pertinenza della Cassa depositi e prestiti - Servizi in mate-
ria di depositi provvisori, entrate tesoro e debito pubblico - Autorizzazioni all’emissione dei
duplicati dei titoli di spesa - Voltura dei ruoli di spesa fissa relativi a fitti passivi, annualità ed
altre prestazioni a carico dello Stato - Contenzioso relativo alle infrazioni alle norme sull’u-
sura e sull’antiriciclaggio e predisposizione dei relativi provvedimenti.

Pensioni
Gestione delle partite di pensioni di guerra e trattamenti congeneri, degli assegni di bene-

merenza e degli assegni straordinari - Gestione delle pensioni ordinarie privilegiate tabellari
e concessione delle relative reversibilità - Gestione degli assegni di cui alla legge n° 302/1990
e alla legge n° 407/1998 - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di com-
petenza.

Segreteria commissione medica di verifica 
Acquisto di beni e servizi 
Organizzazione amministrativa in materia di erogazione di assegni e indennità agli inva-

lidi civili e pianificazione delle relative verifiche - Consulenza in materia contrattuale per
l’acquisto di beni o servizi - Verifica corrispondenza acquisti ai parametri ed agli standard pre-
disposti - Acquisti di beni e servizi su delega dell’amministrazione previa autorizzazione del
Acquisto di beni e servizi Servizio centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e
dell’organizzazione - Gestione del magazzino stampati - Attività connesse ai procedimenti
contenziosi nelle materie di competenza 106.

Ufficio I 
Stipendi ed altre spese fisse 

Gestione dei ruoli di spesa fissa per il pagamento degli stipendi, dei fitti, dei contributi,
delle borse di studio ai cittadini stranieri, delle provvidenze di cui alla legge n° 210/1992 e
conseguenti adempimenti amministrativi e contabili - Attività connesse ai procedimenti con-
tenziosi nella materia di competenza. 

4. Sono posti alle dirette dipendenze del capo dipartimento i seguenti servizi ai quali sono
preposti funzionari di qualifica non dirigenziale: 

attività varie e segreteria; 
affari generali; 
gestione del personale; 
sistema informativo integrato; 
ufficio relazioni con il pubblico. 

241

106 Così modificato dall’art. 6, D.M. 25 luglio 2001.



Art. 10
Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica di Firenze

1. Presso il dipartimento provinciale di Firenze sono previsti cinque uffici di livello diri-
genziale non generale, di cui tre costituite nell’àmbito della ragioneria provinciale dello Sta-
to e due nell’àmbito della direzione provinciale dei servizi vari.

2. La ragioneria provinciale dello Stato, alla quale è preposto un direttore, è articolata
negli uffici dirigenziali di seguito indicati con le relative attribuzioni:

Ufficio I 
Riscontro e vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale. Attività varie 

Attività di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato: liquidazione enti disciolti, flussi trimestrali di cassa degli enti del setto-
re pubblico allargato, conto annuale delle spese per il personale degli enti del settore pubbli-
co allargato, rendiconti finanziari delle aziende sanitarie locali, bilanci di previsione e conti
consuntivi delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Cambio di gestione dei
consegnatari. Verifiche periodiche d’istituto. Verifiche sulla regolare ed uniforme tenuta del-
le scritture contabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati. Servizi d’i-
stituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni, ecc. Vigilanza sulle funzioni dei
revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Attività di
coordinamento relativa a verifiche amministrativocontabili, delegata dai servizi ispettivi di
finanza pubblica. Attività varie connesse al funzionamento della ragioneria provinciale. Ser-
vizio trasmissione dati. 

Entrate, contabilità, bilancio e patrimonio 
Attività connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato. Attività

connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell’Unione europea. Attività connesse
al riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilità amministrative degli agenti con-
tabili dello Stato. Attività connesse al riscontro contabile delle contabilità speciali di entra-
ta. Attività connesse al riscontro di altre situazioni contabili. Raccolta dei dati relativi alle
rilevazioni ed alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni periferiche
dello Stato di cui all’art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n° 279. Valutazione degli
oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni periferi-
che dello Stato. Attività connesse alla vigilanza sui beni del demanio pubblico e del patri-
monio immobiliare e mobiliare dello Stato; tenuta e aggiornamento delle relative scritture
inventariali.

Ufficio II 
Controlli preventivi 

Attività connesse al controllo preventivo sui provvedimenti di entrata e di spesa, nonché
in materia di personale, emanati dalle amministrazioni periferiche dello Stato. 

Controlli successivi 
Attività connesse alla revisione dei rendiconti dei funzionari delegati, dei conti giu-

diziali degli agenti contabili dello Stato, delle contabilità speciali, delle contabilità del-
le spese di giustizia e di altre contabilità. Compilazione situazioni semestrali modd.
B-C.G.
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Promozione ed attuazione delle politiche di sviluppo e coesione
Attività di supporto ed operativa per l’attuazione in sede locale delle politiche di svilup-

po e di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse, nonché per la piena utilizzazio-
ne dei fondi strutturali comunitari. 

3. La Direzione provinciale dei servizi vari, alla quale è preposto un direttore, è articola-
ta nelle seguenti funzioni, con relative attribuzioni. Il dirigente direttore, in aggiunta, è
responsabile dei seguenti servizi: 

Servizi amministrativi 
Concessione pensioni di guerra dirette, indirette, di reversibilità e relativi trattamenti eco-

nomici accessori - Concessione assegni annessi alle decorazioni al V.M. - Revoca e modifica
dei provvedimenti emessi nelle stesse materie - Attività connesse al contenzioso e alla rap-
presentanza in giudizio dell’amministrazione nelle materie di competenza - Gestione ammi-
nistrativa e contabile dei servizi di pertinenza della Cassa depositi e prestiti - Servizi in mate-
ria di depositi provvisori, entrate tesoro e debito pubblico - Autorizzazioni all’emissione dei
duplicati dei titoli di spesa - Voltura dei ruoli di spesa fissa relativi a fitti passivi, annualità ed
altre prestazioni a carico dello Stato - Contenzioso relativo alle infrazioni alle norme sull’u-
sura e sull’antiriciclaggio e predisposizione dei relativi provvedimenti.

Pensioni
Gestione delle partite di pensioni di guerra e trattamenti congeneri, degli assegni di bene-

merenza e degli assegni straordinari - Gestione delle pensioni ordinarie privilegiate tabellari
e concessione delle relative reversibilità - Gestione degli assegni di cui alla legge n° 302/1990
e alla legge n° 407/1998 - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di com-
petenza.

Segreteria commissione medica di verifica 
Acquisto di beni e servizi 
Organizzazione amministrativa in materia di erogazione di assegni e indennità agli inva-

lidi civili e pianificazione delle relative verifiche - Consulenza in materia contrattuale per
l’acquisto di beni o servizi - Verifica corrispondenza acquisti ai parametri ed agli standard
predisposti - Acquisti di beni e servizi su delega dell’amministrazione previa autorizzazione
del Servizio centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell’organizzazione -
Gestione del magazzino stampati - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle mate-
rie di competenza 107.

Ufficio I 
Stipendi ed altre spese fisse 

Gestione dei ruoli di spesa fissa per il pagamento degli stipendi, dei fitti, dei contributi,
delle borse di studio ai cittadini stranieri, delle provvidenze di cui alla legge n° 210/1992 e
conseguenti adempimenti amministrativi e contabili - Attività connesse ai procedimenti con-
tenziosi nella materia di competenza. 

4. Sono posti alle dirette dipendenze del capo dipartimento i seguenti servizi ai quali sono
preposti funzionari di qualifica non dirigenziale: 

attività varie e segreteria; 
affari generali; 
gestione del personale; 
sistema informativo integrato; 
ufficio relazioni con il pubblico. 
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Art. 11
Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica di Bari

1. Presso il Dipartimento provinciale di Bari sei uffici di livello dirigenziale non genera-
le, di cui quattro costituite nell’àmbito della ragioneria provinciale dello Stato e due nell’àm-
bito della direzione provinciale dei servizi vari. 

2. La ragioneria provinciale dello Stato, alla quale è preposto un direttore, è articolata
negli uffici dirigenziali di seguito indicati con le relative attribuzioni:

Ufficio I 
Riscontro e vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale. Attività varie 

Attività di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato: liquidazione enti disciolti, flussi trimestrali di cassa degli enti del setto-
re pubblico allargato, conto annuale delle spese per il personale degli enti del settore pubbli-
co allargato, rendiconti finanziari delle aziende sanitarie locali, bilanci di previsione e conti
consuntivi delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Cambio di gestione dei
consegnatari. Verifiche periodiche d’istituto. Verifiche sulla regolare ed uniforme tenuta del-
le scritture contabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati. Servizi d’i-
stituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni, ecc. Vigilanza sulle funzioni dei
revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Attività di
coordinamento relativa a verifiche amministrativocontabili, delegata dai servizi ispettivi di
finanza pubblica. Attività varie connesse al funzionamento della ragioneria provinciale. Ser-
vizio trasmissione dati. 

Entrate, contabilità, bilancio e patrimonio 
Attività connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato. Attività

connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell’Unione europea. Attività connesse
al riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilità amministrative degli agenti con-
tabili dello Stato. Attività connesse al riscontro contabile delle contabilità speciali di entra-
ta. Attività connesse al riscontro di altre situazioni contabili. Raccolta dei dati relativi alle
rilevazioni ed alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni periferiche
dello Stato di cui all’art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n° 279. Valutazione degli
oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni periferi-
che dello Stato. Attività connesse alla vigilanza sui beni del demanio pubblico e del patri-
monio immobiliare e mobiliare dello Stato; tenuta e aggiornamento delle relative scritture
inventariali.

Ufficio II 
Controlli preventivi 

Attività connesse al controllo preventivo sui provvedimenti di entrata e di spesa, nonché
in materia di personale, emanati dalle amministrazioni periferiche dello Stato. 

Controlli successivi 
Attività connesse alla revisione dei rendiconti dei funzionari delegati, dei conti giu-

diziali degli agenti contabili dello Stato, delle contabilità speciali, delle contabilità del-
le spese di giustizia e di altre contabilità. Compilazione situazioni semestrali modd.
B-C.G.
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Ufficio III 
Promozione ed attuazione delle politiche di sviluppo e coesione

Attività di supporto ed operativa per l’attuazione in sede locale delle politiche di svilup-
po e di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse, nonché per la piena utilizzazio-
ne dei fondi strutturali comunitari. 

3. La direzione provinciale dei servizi vari, alla quale è preposto un direttore, è articolata
nelle seguenti funzioni, con relative attribuzioni. Il dirigente direttore, in aggiunta, è respon-
sabile dei seguenti servizi: 

Servizi amministrativi 
Concessione pensioni di guerra dirette, indirette, di reversibilità e relativi trattamenti eco-

nomici accessori - Concessione assegni annessi alle decorazioni al V.M. - Revoca e modifica
dei provvedimenti emessi nelle stesse materie - Attività connesse al contenzioso e alla rap-
presentanza in giudizio dell’amministrazione nelle materie di competenza - Gestione ammi-
nistrativa e contabile dei servizi di pertinenza della Cassa depositi e prestiti - Servizi in mate-
ria di depositi provvisori, entrate tesoro e debito pubblico - Autorizzazioni all’emissione dei
duplicati dei titoli di spesa - Voltura dei ruoli di spesa fissa relativi a fitti passivi, annualità ed
altre prestazioni a carico dello Stato - Contenzioso relativo alle infrazioni alle norme sull’u-
sura e sull’antiriciclaggio e predisposizione dei relativi provvedimenti.

Pensioni
Gestione delle partite di pensioni di guerra e trattamenti congeneri, degli assegni di bene-

merenza e degli assegni straordinari - Gestione delle pensioni ordinarie privilegiate tabellari
e concessione delle relative reversibilità - Gestione degli assegni di cui alla legge n° 302/1990
e alla legge n° 407/1998 - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di com-
petenza.

Segreteria commissione medica di verifica 
Acquisto di beni e servizi 
Organizzazione amministrativa in materia di erogazione di assegni e indennità agli invalidi

civili e pianificazione delle relative verifiche - Consulenza in materia contrattuale per l’acquisto
di beni o servizi - Verifica corrispondenza acquisti ai parametri ed agli standard predisposti -
Acquisti di beni e servizi su delega dell’amministrazione previa autorizzazione del Servizio cen-
trale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell’organizzazione - Gestione del magazzi-
no stampati - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di competenza 108.

Ufficio I 
Stipendi ed altre spese fisse 

Gestione dei ruoli di spesa fissa per il pagamento degli stipendi, dei fitti, dei contributi,
delle borse di studio ai cittadini stranieri, delle provvidenze di cui alla legge n° 210/1992 e
conseguenti adempimenti amministrativi e contabili - Attività connesse ai procedimenti con-
tenziosi nella materia di competenza. 

4. Sono posti alle dirette dipendenze del capo Dipartimento i seguenti servizi ai quali sono
preposti funzionari di qualifica non dirigenziale: 

attività varie e segreteria; 
affari generali; 
gestione del personale; 
sistema informativo integrato; 
ufficio relazioni con il pubblico. 
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Art. 12
Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica di Bologna

1. Presso il Dipartimento provinciale di Bologna sono previsti sei uffici di livello diri-
genziale non generale, di cui quattro costituite nell’àmbito della ragioneria provinciale dello
Stato e due nell’àmbito della direzione provinciale dei servizi vari. 

2. La ragioneria provinciale dello Stato, alla quale è preposto un direttore, è articolata
negli uffici dirigenziali di seguito indicati con le relative attribuzioni:

Ufficio I 
Riscontro e vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale. Attività varie 

Attività di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato: liquidazione enti disciolti, flussi trimestrali di cassa degli enti del setto-
re pubblico allargato, conto annuale delle spese per il personale degli enti del settore pubbli-
co allargato, rendiconti finanziari delle aziende sanitarie locali, bilanci di previsione e conti
consuntivi delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Cambio di gestione dei
consegnatari. Verifiche periodiche d’istituto. Verifiche sulla regolare ed uniforme tenuta del-
le scritture contabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati. Servizi d’i-
stituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni, ecc. Vigilanza sulle funzioni dei
revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Attività di
coordinamento relativa a verifiche amministrativocontabili, delegata dai Servizi ispettivi di
finanza pubblica. Attività varie connesse al funzionamento della ragioneria provinciale. Ser-
vizio trasmissione dati. 

Entrate, contabilità, bilancio e patrimonio 
Attività connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato. Attività

connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell’Unione europea. Attività connesse
al riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilità amministrative degli agenti con-
tabili dello Stato. Attività connesse al riscontro contabile delle contabilità speciali di entra-
ta. Attività connesse al riscontro di altre situazioni contabili. Raccolta dei dati relativi alle
rilevazioni ed alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni periferiche
dello Stato di cui all’art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n° 279. Valutazione degli
oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni periferi-
che dello Stato. Attività connesse alla vigilanza sui beni del demanio pubblico e del patri-
monio immobiliare e mobiliare dello Stato; tenuta e aggiornamento delle relative scritture
inventariali.

Ufficio II 
Controlli preventivi 

Attività connesse al controllo preventivo sui provvedimenti di entrata e di spesa, nonché
in materia di personale, emanati dalle amministrazioni periferiche dello Stato. 

Controlli successivi 
Attività connesse alla revisione dei rendiconti dei funzionari delegati, dei conti giu-

diziali degli agenti contabili dello Stato, delle contabilità speciali, delle contabilità del-
le spese di giustizia e di altre contabilità. Compilazione situazioni semestrali modd.
B-C.G.
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Ufficio III 
Promozione ed attuazione delle politiche di sviluppo e coesione

Attività di supporto ed operativa per l’attuazione in sede locale delle politiche di svilup-
po e di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse, nonché per la piena utilizzazio-
ne dei fondi strutturali comunitari. 

3. La direzione provinciale dei servizi vari, alla quale è preposto un direttore, è articolata
nelle seguenti funzioni, con relative attribuzioni. Il dirigente direttore, in aggiunta, è respon-
sabile dei seguenti servizi: 

Servizi amministrativi 
Concessione pensioni di guerra dirette, indirette, di reversibilità e relativi trattamenti eco-

nomici accessori - Concessione assegni annessi alle decorazioni al V.M. - Revoca e modifica
dei provvedimenti emessi nelle stesse materie - Attività connesse al contenzioso e alla rap-
presentanza in giudizio dell’amministrazione nelle materie di competenza - Gestione ammi-
nistrativa e contabile dei servizi di pertinenza della Cassa depositi e prestiti - Servizi in mate-
ria di depositi provvisori, entrate tesoro e debito pubblico - Autorizzazioni all’emissione dei
duplicati dei titoli di spesa - Voltura dei ruoli di spesa fissa relativi a fitti passivi, annualità ed
altre prestazioni a carico dello Stato - Contenzioso relativo alle infrazioni alle norme sull’u-
sura e sull’antiriciclaggio e predisposizione dei relativi provvedimenti.

Pensioni
Gestione delle partite di pensioni di guerra e trattamenti congeneri, degli assegni di beneme-

renza e degli assegni straordinari - Gestione delle pensioni ordinarie privilegiate tabellari e con-
cessione delle relative reversibilità - Gestione degli assegni di cui alla legge n° 302/1990 e alla
legge n° 407/1998 - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di competenza. 

Segreteria commissione medica di verifica 
Acquisto di beni e servizi 
Organizzazione amministrativa in materia di erogazione di assegni e indennità agli inva-

lidi civili e pianificazione delle relative verifiche - Consulenza in materia contrattuale per
l’acquisto di beni o servizi - Verifica corrispondenza acquisti ai parametri ed agli standard pre-
disposti - Acquisti di beni e servizi su delega dell’amministrazione previa autorizzazione del
Servizio centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell’organizzazione - Gestio-
ne del magazzino stampati - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di
competenza 109.

Ufficio I 
Stipendi ed altre spese fisse 

Gestione dei ruoli di spesa fissa per il pagamento degli stipendi, dei fitti, dei contributi,
delle borse di studio ai cittadini stranieri, delle provvidenze di cui alla legge n° 210/1992 e
conseguenti adempimenti amministrativi e contabili - Attività connesse ai procedimenti con-
tenziosi nella materia di competenza. 

4. Sono posti alle dirette dipendenze del capo dipartimento i seguenti servizi ai quali sono
preposti funzionari di qualifica non dirigenziale: 

attività varie e segreteria; 
affari generali; 
gestione del personale; 
sistema informativo integrato; 
ufficio relazioni con il pubblico. 
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Art. 13
Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di

Genova

1. Presso il Dipartimento provinciale di Genova sono previsti sei uffici di livello dirigen-
ziale non generale, di cui quattro costituite nell’àmbito della ragioneria provinciale dello Sta-
to e due nell’àmbito della direzione provinciale dei servizi vari.

2. La ragioneria provinciale dello Stato, alla quale è preposto un direttore, è articolata
negli uffici dirigenziali di seguito indicati con le relative attribuzioni:

Ufficio I 
Riscontro e vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale. Attività varie 

Attività di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato: liquidazione enti disciolti, flussi trimestrali di cassa degli enti del setto-
re pubblico allargato, conto annuale delle spese per il personale degli enti del settore pubbli-
co allargato, rendiconti finanziari delle aziende sanitarie locali, bilanci di previsione e conti
consuntivi delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Cambio di gestione dei
consegnatari. Verifiche periodiche d’istituto. Verifiche sulla regolare ed uniforme tenuta del-
le scritture contabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati. Servizi d’i-
stituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni, ecc. Vigilanza sulle funzioni dei
revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Attività di
coordinamento relativa a verifiche amministrativocontabili, delegata dai servizi ispettivi di
finanza pubblica. Attività varie connesse al funzionamento della ragioneria provinciale. Ser-
vizio trasmissione dati. 

Entrate, contabilità, bilancio e patrimonio 
Attività connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato. Attività

connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell’Unione europea. Attività connesse
al riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilità amministrative degli agenti con-
tabili dello Stato. Attività connesse al riscontro contabile delle contabilità speciali di entra-
ta. Attività connesse al riscontro di altre situazioni contabili. Raccolta dei dati relativi alle
rilevazioni ed alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni periferiche
dello Stato di cui all’art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n° 279. Valutazione degli
oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni periferi-
che dello Stato. Attività connesse alla vigilanza sui beni del demanio pubblico e del patri-
monio immobiliare e mobiliare dello Stato; tenuta e aggiornamento delle relative scritture
inventariali.

Ufficio II 
Controlli preventivi 

Attività connesse al controllo preventivo sui provvedimenti di entrata e di spesa, nonché
in materia di personale, emanati dalle amministrazioni periferiche dello Stato. 

Controlli successivi 
Attività connesse alla revisione dei rendiconti dei funzionari delegati, dei conti giu-

diziali degli agenti contabili dello Stato, delle contabilità speciali, delle contabilità del-
le spese di giustizia e di altre contabilità. Compilazione situazioni semestrali modd.
B-C.G.
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Ufficio III 
Promozione ed attuazione delle politiche di sviluppo e coesione

Attività di supporto ed operativa per l’attuazione in sede locale delle politiche di svilup-
po e di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse, nonché per la piena utilizzazio-
ne dei fondi strutturali comunitari. 

3. La direzione provinciale dei servizi vari, alla quale è preposto un direttore, è articolata
nelle seguenti funzioni, con relative attribuzioni. Il dirigente direttore, in aggiunta, è respon-
sabile dei seguenti servizi: 

Servizi amministrativi 
Concessione pensioni di guerra dirette, indirette, di reversibilità e relativi trattamenti eco-

nomici accessori - Concessione assegni annessi alle decorazioni al V.M. - Revoca e modifica
dei provvedimenti emessi nelle stesse materie - Attività connesse al contenzioso e alla rap-
presentanza in giudizio dell’amministrazione nelle materie di competenza - Gestione ammi-
nistrativa e contabile dei servizi di pertinenza della Cassa depositi e prestiti - Servizi in mate-
ria di depositi provvisori, entrate tesoro e debito pubblico - Autorizzazioni all’emissione dei
duplicati dei titoli di spesa - Voltura dei ruoli di spesa fissa relativi a fitti passivi, annualità ed
altre prestazioni a carico dello Stato - Contenzioso relativo alle infrazioni alle norme sull’u-
sura e sull’antiriciclaggio e predisposizione dei relativi provvedimenti.

Pensioni
Gestione delle partite di pensioni di guerra e trattamenti congeneri, degli assegni di beneme-

renza e degli assegni straordinari - Gestione delle pensioni ordinarie privilegiate tabellari e con-
cessione delle relative reversibilità - Gestione degli assegni di cui alla legge n° 302/1990 e alla
legge n° 407/1998 - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di competenza. 

Segreteria commissione medica di verifica 
Acquisto di beni e servizi 
Organizzazione amministrativa in materia di erogazione di assegni e indennità agli inva-

lidi civili e pianificazione delle relative verifiche - Consulenza in materia contrattuale per
l’acquisto di beni o servizi - Verifica corrispondenza acquisti ai parametri ed agli standard pre-
disposti - Acquisti di beni e servizi su delega dell’amministrazione previa autorizzazione del
Servizio centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell’organizzazione - Gestio-
ne del magazzino stampati - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di
competenza 110.

Ufficio I 
Stipendi ed altre spese fisse 

Gestione dei ruoli di spesa fissa per il pagamento degli stipendi, dei fitti, dei contributi,
delle borse di studio ai cittadini stranieri, delle provvidenze di cui alla legge n° 210/1992 e
conseguenti adempimenti amministrativi e contabili - Attività connesse ai procedimenti con-
tenziosi nella materia di competenza. 

4. Sono posti alle dirette dipendenze del capo dipartimento i seguenti servizi ai quali sono
preposti funzionari di qualifica non dirigenziale: 

attività varie e segreteria; 
affari generali; 
gestione del personale; 
sistema informativo integrato; 
ufficio relazioni con il pubblico. 
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Art. 14
Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica di Cagliari

1. Presso il dipartimento provinciale di Cagliari sono previsti sei uffici di livello dirigen-
ziale non generale, di cui quattro costituite nell’àmbito della ragioneria provinciale dello Sta-
to e due nell’àmbito della direzione provinciale dei servizi vari.

2. La ragioneria provinciale dello Stato, alla quale è preposto un direttore, è articolata
negli uffici dirigenziali di seguito indicati con le relative attribuzioni:

Ufficio I 
Riscontro e vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale. Attività varie 

Attività di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato: liquidazione enti disciolti, flussi trimestrali di cassa degli enti del setto-
re pubblico allargato, conto annuale delle spese per il personale degli enti del settore pubbli-
co allargato, rendiconti finanziari delle aziende sanitarie locali, bilanci di previsione e conti
consuntivi delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Cambio di gestione dei
consegnatari. Verifiche periodiche d’istituto. Verifiche sulla regolare ed uniforme tenuta del-
le scritture contabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati. Servizi d’i-
stituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni, ecc. Vigilanza sulle funzioni dei
revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Attività di
coordinamento relativa a verifiche amministrativocontabili, delegata dai servizi ispettivi di
finanza pubblica. Attività varie connesse al funzionamento della ragioneria provinciale. Ser-
vizio trasmissione dati. 

Entrate, contabilità, bilancio e patrimonio 
Attività connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato. Attività

connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell’Unione europea. Attività connesse
al riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilità amministrative degli agenti con-
tabili dello Stato. Attività connesse al riscontro contabile delle contabilità speciali di entra-
ta. Attività connesse al riscontro di altre situazioni contabili. Raccolta dei dati relativi alle
rilevazioni ed alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni periferiche
dello Stato di cui all’art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n° 279. Valutazione degli
oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni periferi-
che dello Stato. Attività connesse alla vigilanza sui beni del demanio pubblico e del patri-
monio immobiliare e mobiliare dello Stato; tenuta e aggiornamento delle relative scritture
inventariali.

Ufficio II 
Controlli preventivi 

Attività connesse al controllo preventivo sui provvedimenti di entrata e di spesa, nonché
in materia di personale, emanati dalle amministrazioni periferiche dello Stato. 

Controlli successivi 
Attività connesse alla revisione dei rendiconti dei funzionari delegati, dei conti giu-

diziali degli agenti contabili dello Stato, delle contabilità speciali, delle contabilità del-
le spese di giustizia e di altre contabilità. Compilazione situazioni semestrali modd.
B-C.G.
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Ufficio III 
Promozione ed attuazione delle politiche di sviluppo e coesione

Attività di supporto ed operativa per l’attuazione in sede locale delle politiche di svilup-
po e di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse, nonché per la piena utilizzazio-
ne dei fondi strutturali comunitari. 

3. La direzione provinciale dei servizi vari, alla quale è preposto un direttore, è articolata
nelle seguenti funzioni, con relative attribuzioni. Il dirigente direttore, in aggiunta, è respon-
sabile dei seguenti servizi: 

Servizi amministrativi 
Concessione pensioni di guerra dirette, indirette, di reversibilità e relativi trattamenti eco-

nomici accessori - Concessione assegni annessi alle decorazioni al V.M. - Revoca e modifica
dei provvedimenti emessi nelle stesse materie - Attività connesse al contenzioso e alla rap-
presentanza in giudizio dell’amministrazione nelle materie di competenza - Gestione ammi-
nistrativa e contabile dei servizi di pertinenza della Cassa depositi e prestiti - Servizi in mate-
ria di depositi provvisori, entrate tesoro e debito pubblico - Autorizzazioni all’emissione dei
duplicati dei titoli di spesa - Voltura dei ruoli di spesa fissa relativi a fitti passivi, annualità ed
altre prestazioni a carico dello Stato - Contenzioso relativo alle infrazioni alle norme sull’u-
sura e sull’antiriciclaggio e predisposizione dei relativi provvedimenti.

Pensioni
Gestione delle partite di pensioni di guerra e trattamenti congeneri, degli assegni di beneme-

renza e degli assegni straordinari - Gestione delle pensioni ordinarie privilegiate tabellari e con-
cessione delle relative reversibilità - Gestione degli assegni di cui alla legge n° 302/1990 e alla
legge n° 407/1998 - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di competenza. 

Segreteria commissione medica di verifica 
Acquisto di beni e servizi 
Organizzazione amministrativa in materia di erogazione di assegni e indennità agli inva-

lidi civili e pianificazione delle relative verifiche - Consulenza in materia contrattuale per
l’acquisto di beni o servizi - Verifica corrispondenza acquisti ai parametri ed agli standard pre-
disposti - Acquisti di beni e servizi su delega dell’amministrazione previa autorizzazione del
Servizio centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell’organizzazione - Gestio-
ne del magazzino stampati - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di
competenza 111.

Ufficio I 
Stipendi ed altre spese fisse 

Gestione dei ruoli di spesa fissa per il pagamento degli stipendi, dei fitti, dei contributi,
delle borse di studio ai cittadini stranieri, delle provvidenze di cui alla legge n° 210/1992 e
conseguenti adempimenti amministrativi e contabili - Attività connesse ai procedimenti con-
tenziosi nella materia di competenza. 

4. Sono posti alle dirette dipendenze del capo dipartimento i seguenti servizi ai quali sono
preposti funzionari di qualifica non dirigenziale: 

attività varie e segreteria; 
affari generali; 
gestione del personale; 
sistema informativo integrato; 
ufficio relazioni con il pubblico. 
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Art. 15
Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica di Catanzaro

1. Presso il dipartimento provinciale di Catanzaro sono previsti cinque uffici di livello
dirigenziale non generale, di cui tre costituite nell’àmbito della ragioneria provinciale dello
Stato e due nell’àmbito della direzione provinciale dei servizi vari. 

2. La ragioneria provinciale dello Stato, alla quale è preposto un direttore, è articolata
negli uffici dirigenziali di seguito indicati con le relative attribuzioni:

Ufficio I 
Riscontro e vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale. Attività varie 

Attività di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato: liquidazione enti disciolti, flussi trimestrali di cassa degli enti del setto-
re pubblico allargato, conto annuale delle spese per il personale degli enti del settore pubbli-
co allargato, rendiconti finanziari delle aziende sanitarie locali, bilanci di previsione e conti
consuntivi delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Cambio di gestione dei
consegnatari. Verifiche periodiche d’istituto. Verifiche sulla regolare ed uniforme tenuta del-
le scritture contabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati. Servizi d’i-
stituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni, ecc. Vigilanza sulle funzioni dei
revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Attività di
coordinamento relativa a verifiche amministrativocontabili, delegata dai servizi ispettivi di
finanza pubblica. Attività varie connesse al funzionamento della ragioneria provinciale. Ser-
vizio trasmissione dati. 

Entrate, contabilità, bilancio e patrimonio 
Attività connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato. Attività

connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell’Unione europea. Attività connesse al
riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilità amministrative degli agenti contabili
dello Stato. Attività connesse al riscontro contabile delle contabilità speciali di entrata. Attività
connesse al riscontro di altre situazioni contabili. Raccolta dei dati relativi alle rilevazioni ed
alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni periferiche dello Stato di cui
all’art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n° 279. Valutazione degli oneri derivanti dal-
le funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni periferiche dello Stato. Atti-
vità connesse alla vigilanza sui beni del demanio pubblico e del patrimonio immobiliare e
mobiliare dello Stato; tenuta e aggiornamento delle relative scritture inventariali. 

Controlli preventivi 
Attività connesse al controllo preventivo sui provvedimenti di entrata e di spesa, nonché

in materia di personale, emanati dalle amministrazioni periferiche dello Stato. 

Controlli successivi 
Attività connesse alla revisione dei rendiconti dei funzionari delegati, dei conti giudizia-

li degli agenti contabili dello Stato, delle contabilità speciali, delle contabilità delle spese di
giustizia e di altre contabilità. Compilazione situazioni semestrali modd. B-C.G. 

Ufficio II 
Promozione ed attuazione delle politiche di sviluppo e coesione

Attività di supporto ed operativa per l’attuazione in sede locale delle politiche di svilup-
po e di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse, nonché per la piena utilizzazio-
ne dei fondi strutturali comunitari. 
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3. La direzione provinciale dei servizi vari, alla quale è preposto un direttore, è articolata
nelle seguenti funzioni, con relative attribuzioni. Il dirigente direttore, in aggiunta, è respon-
sabile dei seguenti servizi: 

Servizi amministrativi 
Concessione pensioni di guerra dirette, indirette, di reversibilità e relativi trattamenti

economici accessori - Concessione assegni annessi alle decorazioni al V.M. - Revoca e
modifica dei provvedimenti emessi nelle stesse materie - Attività connesse al contenzioso
e alla rappresentanza in giudizio dell’amministrazione nelle materie di competenza -
Gestione amministrativa e contabile dei servizi di pertinenza della Cassa depositi e prestiti
- Servizi in materia di depositi provvisori, entrate tesoro e debito pubblico - Autorizzazio-
ni all’emissione dei duplicati dei titoli di spesa - Voltura dei ruoli di spesa fissa relativi a
fitti passivi, annualità ed altre prestazioni a carico dello Stato - Contenzioso relativo alle
infrazioni alle norme sull’usura e sull’antiriciclaggio e predisposizione dei relativi provve-
dimenti.

Pensioni
Gestione delle partite di pensioni di guerra e trattamenti congeneri, degli assegni di bene-

merenza e degli assegni straordinari - Gestione delle pensioni ordinarie privilegiate tabellari
e concessione delle relative reversibilità - Gestione degli assegni di cui alla legge n° 302/1990
e alla legge n° 407/1998 - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di com-
petenza.

Segreteria commissione medica di verifica 
Acquisto di beni e servizi 
Organizzazione amministrativa in materia di erogazione di assegni e indennità agli inva-

lidi civili e pianificazione delle relative verifiche - Consulenza in materia contrattuale per
l’acquisto di beni o servizi - Verifica corrispondenza acquisti ai parametri ed agli standard pre-
disposti - Acquisti di beni e servizi su delega dell’amministrazione previa autorizzazione del
Servizio centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell’organizzazione - Gestio-
ne del magazzino stampati - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di
competenza 112.

Ufficio I 
Stipendi ed altre spese fisse 

Gestione dei ruoli di spesa fissa per il pagamento degli stipendi, dei fitti, dei contributi,
delle borse di studio ai cittadini stranieri, delle provvidenze di cui alla legge n° 210/1992 e
conseguenti adempimenti amministrativi e contabili - Attività connesse ai procedimenti con-
tenziosi nella materia di competenza. 

4. Sono posti alle dirette dipendenze del capo dipartimento i seguenti servizi ai quali sono
preposti funzionari di qualifica non dirigenziale: 

attività varie e segreteria; 
affari generali; 
gestione del personale; 
sistema informativo integrato; 
ufficio relazioni con il pubblico. 
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Art. 16
Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica di Campobasso, Catania, Potenza e Reggio Calabria

1. Presso ciascuno dei dipartimenti provinciali di Campobasso, Catania, Potenza e Reg-
gio Calabria è istituito un Ufficio di livello dirigenziale non generale la cui titolarità viene
riconosciuta attraverso l’attribuzione del relativo incarico, ai sensi dell’art. 19 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n° 29, e successive modificazioni e integrazioni. Il dirigente pre-
posto a tale Ufficio esercita le funzioni di capo dipartimento.

2. Inoltre ciascun dipartimento prevede tre funzioni di livello dirigenziale non generale,
di cui due costituite nell’àmbito della ragioneria provinciale dello Stato e uno nell’àmbito del-
la direzione provinciale dei servizi vari. Nell’attribuzione delle relative funzioni ai dirigenti
preposti a detti uffici si applica l’art. 3, comma 1, del presente decreto. 

3. La ragioneria provinciale dello Stato è articolata negli uffici dirigenziali di seguito
indicati con le relative attribuzioni: 

Ufficio I 
Riscontro e vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale. Attività varie 

Attività di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato: liquidazione enti disciolti, flussi trimestrali di cassa degli enti del setto-
re pubblico allargato, conto annuale delle spese per il personale degli enti del settore pubbli-
co allargato, rendiconti finanziari delle aziende sanitarie locali, bilanci di previsione e conti
consuntivi delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Cambio di gestione dei
consegnatari. Verifiche periodiche d’istituto. Verifiche sulla regolare ed uniforme tenuta del-
le scritture contabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati. Servizi d’i-
stituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni, ecc. Vigilanza sulle funzioni dei
revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Attività di
coordinamento relativa a verifiche amministrativocontabili, delegata dai servizi ispettivi di
finanza pubblica. Attività varie connesse al funzionamento della ragioneria provinciale. Ser-
vizio trasmissione dati. 

Entrate, contabilità, bilancio e patrimonio 
Attività connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato. Attività

connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell’Unione europea. Attività connesse
al riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilità amministrative degli agenti con-
tabili dello Stato. Attività connesse al riscontro contabile delle contabilità speciali di entrata.
Attività connesse al riscontro di altre situazioni contabili. Raccolta dei dati relativi alle rile-
vazioni ed alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni periferiche dello
Stato di cui all’art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n° 279. Valutazione degli oneri
derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni periferiche del-
lo Stato. Attività connesse alla vigilanza sui beni del demanio pubblico e del patrimonio
immobiliare e mobiliare dello Stato; tenuta e aggiornamento delle relative scritture inventa-
riali.

Controlli preventivi 
Attività connesse al controllo preventivo sui provvedimenti di entrata e di spesa, nonché

in materia di personale, emanati dalle amministrazioni periferiche dello Stato. 

Controlli successivi 
Attività connesse alla revisione dei rendiconti dei funzionari delegati, dei conti giudizia-

li degli agenti contabili dello Stato, delle contabilità speciali, delle contabilità delle spese di
giustizia e di altre contabilità. Compilazione situazioni semestrali modd. B-C.G. 
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Ufficio II 
Promozione ed attuazione delle politiche di sviluppo e coesione

Attività di supporto ed operativa per l’attuazione in sede locale delle politiche di svilup-
po e di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse, nonché per la piena utilizzazio-
ne dei fondi strutturali comunitari. 

4. La direzione provinciale dei servizi vari, è articolata in un Ufficio dirigenziale con le
seguenti attribuzioni: 

Servizi amministrativi 
Concessione pensioni di guerra dirette, indirette, di reversibilità e relativi trattamenti eco-

nomici accessori - Concessione assegni annessi alle decorazioni al V.M. - Revoca e modifica
dei provvedimenti emessi nelle stesse materie - Attività connesse al contenzioso e alla rap-
presentanza in giudizio dell’amministrazione nelle materie di competenza - Gestione ammi-
nistrativa e contabile dei servizi di pertinenza della Cassa depositi e prestiti - Servizi in mate-
ria di depositi provvisori, entrate tesoro e debito pubblico - Autorizzazioni all’emissione dei
duplicati dei titoli di spesa - Voltura dei ruoli di spesa fissa relativi a fitti passivi, annualità ed
altre prestazioni a carico dello Stato - Contenzioso relativo alle infrazioni alle norme sull’u-
sura e sull’antiriciclaggio e predisposizione dei relativi provvedimenti.

Stipendi ed altre spese fisse 
Gestione dei ruoli di spesa fissa per il pagamento degli stipendi, dei fitti, dei contributi,

delle borse di studio ai cittadini stranieri, delle provvidenze di cui alla legge n° 210/1992 e
conseguenti adempimenti amministrativi e contabili - Attività connesse ai procedimenti con-
tenziosi nella materia di competenza. 

Pensioni
Gestione delle partite di pensioni di guerra e trattamenti congeneri, degli assegni di bene-

merenza e degli assegni straordinari - Gestione delle pensioni ordinarie privilegiate tabellari
e concessione delle relative reversibilità - Gestione degli assegni di cui alla legge n° 302/1990
e alla legge n° 407/1998 - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di com-
petenza.

Segreteria commissione medica di verifica 
Acquisto di beni e servizi 
Organizzazione amministrativa in materia di erogazione di assegni e indennità agli inva-

lidi civili e pianificazione delle relative verifiche - Consulenza in materia contrattuale per
l’acquisto di beni o servizi - Verifica corrispondenza acquisti ai parametri ed agli standard pre-
disposti - Acquisti di beni e servizi su delega dell’amministrazione previa autorizzazione del
Servizio centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell’organizzazione - Gestio-
ne del magazzino stampati - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di
competenza 113.

5. Sono posti alle dirette dipendenze del capo dipartimento i seguenti servizi ai quali sono
preposti funzionari di qualifica non dirigenziale: 

attività varie e segreteria; 
affari generali; 
gestione del personale; 
sistema informativo integrato; 
ufficio relazioni con il pubblico. 

255

113 Così modificato dall’art. 6, D.M. 25 luglio 2001.



Art. 17
Dipartimenti provinciali del tersoro, del bilancio e della programmazione economica di

Ancona, L’Aquila, Perugia, Trento e Trieste

1. Presso ciascuno dei dipartimenti provinciali di Ancona, L’Aquila, Perugia, Trento e
Trieste, è istituito un Ufficio di livello dirigenziale non generale la cui titolarità viene ricono-
sciuta attraverso l’attribuzione del relativo incarico, ai sensi dell’art. 19 del decreto legislati-
vo 3 febbraio 1993, n° 29, e successive modificazioni e integrazioni. Il dirigente preposto a
tale Ufficio esercita le funzioni di capo dipartimento. 

2. Inoltre, ciascun dipartimento prevede tre uffici di livello dirigenziale non generale, di
cui due costituiti nell’àmbito della ragioneria provinciale dello Stato e uno nell’àmbito della
direzione provinciale dei servizi vari. 

Nell’attribuzione delle relative funzioni ai dirigenti preposti a detti uffici si applica l’art.
3, comma 1, del presente decreto. 

3. La ragioneria provinciale dello Stato è articolata negli uffici dirigenziali di seguito indi-
cati con le relative attribuzioni: 

Ufficio I 
Riscontro e vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale. Attività varie 

Attività di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato: liquidazione enti disciolti, flussi trimestrali di cassa degli enti del setto-
re pubblico allargato, conto annuale delle spese per il personale degli enti del settore pubbli-
co allargato, rendiconti finanziari delle aziende sanitarie locali, bilanci di previsione e conti
consuntivi delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Cambio di gestione dei
consegnatari. Verifiche periodiche d’istituto. Verifiche sulla regolare ed uniforme tenuta del-
le scritture contabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati. Servizi d’i-
stituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni, ecc. Vigilanza sulle funzioni dei
revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Attività di
coordinamento relativa a verifiche amministrativocontabili, delegata dai servizi ispettivi di
finanza pubblica. Attività varie connesse al funzionamento della ragioneria provinciale. Ser-
vizio trasmissione dati. 

Entrate, contabilità, bilancio e patrimonio 
Attività connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato. Attività

connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell’Unione europea. Attività connesse
al riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilità amministrative degli agenti con-
tabili dello Stato. Attività connesse al riscontro contabile delle contabilità speciali di entrata.
Attività connesse al riscontro di altre situazioni contabili. Raccolta dei dati relativi alle rile-
vazioni ed alle risultanze della contabilità economica delle Amministrazioni periferiche del-
lo Stato di cui all’art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n° 279. Valutazione degli one-
ri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni periferiche
dello Stato. Attività connesse alla vigilanza sui beni del demanio pubblico e del patrimonio
immobiliare e mobiliare dello Stato; tenuta e aggiornamento delle relative scritture inventa-
riali.

Ufficio II 
Controlli preventivi 

Attività connesse al controllo preventivo sui provvedimenti di entrata e di spesa, nonché
in materia di personale, emanati dalle amministrazioni periferiche dello Stato. 
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Controlli successivi 
Attività connesse alla revisione dei rendiconti dei funzionari delegati, dei conti giudizia-

li degli agenti contabili dello Stato, delle contabilità speciali, delle contabilità delle spese di
giustizia e di altre contabilità. Compilazione situazioni semestrali modd. B-C.G. 

Promozione ed attuazione delle politiche di sviluppo e coesione
Attività di supporto ed operativa per l’attuazione in sede locale delle politiche di svilup-

po e di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse, nonché per la piena utilizzazio-
ne dei fondi strutturali comunitari. 

4. La direzione provinciale dei servizi vari è articolata in un Ufficio dirigenziale, con le
seguenti attribuzioni: 

Servizi amministrativi 
Concessione pensioni di guerra dirette, indirette, di reversibilità e relativi trattamenti

economici accessori - Concessione assegni annessi alle decorazioni al V.M. - Revoca e
modifica dei provvedimenti emessi nelle stesse materie - Attività connesse al contenzioso
e alla rappresentanza in giudizio dell’amministrazione nelle materie di competenza -
Gestione amministrativa e contabile dei servizi di pertinenza della Cassa depositi e prestiti
- Servizi in materia di depositi provvisori, entrate tesoro e debito pubblico - Autorizzazio-
ni all’emissione dei duplicati dei titoli di spesa - Voltura dei ruoli di spesa fissa relativi a
fitti passivi, annualità ed altre prestazioni a carico dello Stato - Contenzioso relativo alle
infrazioni alle norme sull’usura e sull’antiriciclaggio e predisposizione dei relativi provve-
dimenti.

Stipendi ed altre spese fisse 
Gestione dei ruoli di spesa fissa per il pagamento degli stipendi, dei fitti, dei contributi,

delle borse di studio ai cittadini stranieri, delle provvidenze di cui alla legge n° 210/1992 e
conseguenti adempimenti amministrativi e contabili - Attività connesse ai procedimenti con-
tenziosi nella materia di competenza. 

Pensioni
Gestione delle partite di pensioni di guerra e trattamenti congeneri, degli assegni di bene-

merenza e degli assegni straordinari - Gestione delle pensioni ordinarie privilegiate tabellari
e concessione delle relative reversibilità - Gestione degli assegni di cui alla legge n° 302/1990
e alla legge n° 407/1998 - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di com-
petenza.

Segreteria commissione medica di verifica 
Acquisto di beni e servizi 
Organizzazione amministrativa in materia di erogazione di assegni e indennità agli inva-

lidi civili e pianificazione delle relative verifiche - Consulenza in materia contrattuale per
l’acquisto di beni o servizi - Verifica corrispondenza acquisti ai parametri ed agli standard pre-
disposti - Acquisti di beni e servizi su delega dell’amministrazione previa autorizzazione del
Servizio centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell’organizzazione - Gestio-
ne del magazzino stampati - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di
competenza114.

5. Sono posti alle dirette dipendenze del capo dipartimento i seguenti servizi ai quali sono
preposti funzionari di qualifica non dirigenziale: 

attività varie e segreteria; 
affari generali; 
gestione del personale; 
sistema informativo integrato; 
ufficio relazioni con il pubblico. 
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Art. 18

Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di:
Agrigento, Alessandria, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Belluno, Benevento,
Bergamo, Bolzano, Brescia, Brindisi, Caltanissetta, Caserta, Chieti, Como, Cosenza, Cremo-
na, Cuneo, Enna, Ferrara, Foggia, Forlì, Frosinone, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, La
Spezia, Latina, Lecce, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Matera, Messina,
Modena, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Parma, Pavia, Pesaro Urbino, Pescara, Piacenza,
Pisa, Pistoia, Pordenone, Ragusa, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rovigo, Salerno, Sassari,
Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Udine, Varese,
Vercelli, Verona, Vicenza, Viterbo, Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbania
(Verbano, Cusio, Ossola), Vibo Valentia.

1. I dipartimenti provinciali di Agrigento, Alessandria, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti,
Avellino, Belluno, Benevento, Bergamo, Bolzano, Brescia, Brindisi, Caltanissetta, Caserta,
Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Cuneo, Enna, Ferrara, Foggia, Forlì, Frosinone, Gorizia,
Grosseto, Imperia, Isernia, La Spezia, Latina, Lecce, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova,
Massa Carrara, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Parma, Pavia,
Pesaro Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Ragusa,Ravenna, Reggio Emilia,
Rieti, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni,
Trapani, Treviso, Udine, Varese, Vercelli, Verona, Vicenza, Viterbo, Biella, Crotone, Lecco,
Lodi, Prato, Rimini, Verbania (Verbano-Cusio-Ossola) e Vibo Valentia prevedono ciascuno
due uffici di livello dirigenziale non generale, istituiti rispettivamente presso la ragioneria
provinciale dello Stato e la direzione provinciale dei servizi vari. Ad uno dei due dirigenti pre-
posti ai predetti uffici vengono conferite, come precisato all’art. 3 del presente decreto, le fun-
zioni di capo del dipartimento. 

2. La ragioneria provinciale dello Stato, alla quale è preposto un dirigente, con funzioni
di direttore, è articolata nei seguenti servizi: 

Riscontro e vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale. Attività varie 
Attività di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria

generale dello Stato: liquidazione enti disciolti, flussi trimestrali di cassa degli enti del setto-
re pubblico allargato, conto annuale delle spese per il personale degli enti del settore pubbli-
co allargato, rendiconti finanziari delle aziende sanitarie locali, bilanci di previsione e conti
consuntivi delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Cambio di gestione dei
consegnatari. Verifiche periodiche d’istituto. Verifiche sulla regolare ed uniforme tenuta del-
le scritture contabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati. Servizi d’i-
stituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni, ecc. Vigilanza sulle funzioni dei
revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Attività di
coordinamento relativa a verifiche amministrativocontabili, delegata dai servizi ispettivi di
finanza pubblica. Attività varie connesse al funzionamento della ragioneria provinciale. Ser-
vizio trasmissione dati. 

Entrate, contabilità, bilancio e patrimonio 
Attività connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato. Attività

connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell’Unione europea. Attività connesse
al riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilità amministrative degli agenti con-
tabili dello Stato. Attività connesse al riscontro contabile delle contabilità speciali di entra-
ta. Attività connesse al riscontro di altre situazioni contabili. Raccolta dei dati relativi alle
rilevazioni ed alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni periferiche
dello Stato di cui all’art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n° 279. Valutazione degli
oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni periferi-
che dello Stato. Attività connesse alla vigilanza sui beni del demanio pubblico e del patri-
monio immobiliare e mobiliare dello Stato; tenuta e aggiornamento delle relative scritture
inventariali.
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Controlli preventivi 
Attività connesse al controllo preventivo sui provvedimenti di entrata e di spesa, nonché

in materia di personale, emanati dalle amministrazioni periferiche dello Stato. 

Controlli successivi 
Attività connesse alla revisione dei rendiconti dei funzionari delegati, dei conti giudizia-

li degli agenti contabili dello Stato, delle contabilità speciali, delle contabilità delle spese di
giustizia e di altre contabilità. Compilazione situazioni semestrali modd. B-C.G. 

Nell’ambito della ragioneria provinciale dello Stato è previsto, inoltre, il servizio: 

Promozione ed attuazione delle politiche di sviluppo e coesione
Attività di supporto ed operativa per l’attuazione in sede locale delle politiche di svilup-

po e di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse, nonché per la piena utilizzazio-
ne dei fondi strutturali comunitari. 

3. La direzione provinciale dei servizi vari, alla quale è preposto un dirigente, con fun-
zioni di direttore, è articolata nei seguenti servizi: 

Servizi amministrativi 
Concessione pensioni di guerra dirette, indirette, di reversibilità e relativi trattamenti eco-

nomici accessori - Concessione assegni annessi alle decorazioni al V.M. - Revoca e modifica
dei provvedimenti emessi nelle stesse materie - Attività connesse al contenzioso e alla rap-
presentanza in giudizio dell’amministrazione nelle materie di competenza - Gestione ammi-
nistrativa e contabile dei servizi di pertinenza della Cassa depositi e prestiti - Servizi in mate-
ria di depositi provvisori, entrate tesoro e debito pubblico - Autorizzazioni all’emissione dei
duplicati dei titoli di spesa - Voltura dei ruoli di spesa fissa relativi a fitti passivi, annualità ed
altre prestazioni a carico dello Stato - Contenzioso relativo alle infrazioni alle norme sull’u-
sura e sull’antiriciclaggio e predisposizione dei relativi provvedimenti.

Stipendi ed altre spese fisse 
Gestione dei ruoli di spesa fissa per il pagamento degli stipendi, dei fitti, dei contributi,

delle borse di studio ai cittadini stranieri, delle provvidenze di cui alla legge n° 210/1992 e
conseguenti adempimenti amministrativi e contabili - Attività connesse ai procedimenti con-
tenziosi nella materia di competenza. 

Pensioni
Gestione delle partite di pensioni di guerra e trattamenti congeneri, degli assegni di bene-

merenza e degli assegni straordinari - Gestione delle pensioni ordinarie privilegiate tabellari
e concessione delle relative reversibilità - Gestione degli assegni di cui alla legge n° 302/1990
e alla legge n° 407/1998 - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di com-
petenza.

Segreteria commissione medica di verifica 
Acquisti di beni e servizi 
Organizzazione amministrativa in materia di erogazione di assegni e indennità agli inva-

lidi civili e pianificazione delle relative verifiche - Consulenza in materia contrattuale per
l’acquisto di beni o servizi - Verifica corrispondenza acquisti ai parametri ed agli standard pre-
disposti - Acquisti di beni e servizi su delega dell’amministrazione previa autorizzazione del
Servizio centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell’organizzazione - Gestio-
ne del magazzino stampati - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di
competenza115.

4. Sono posti alle dirette dipendenze del capo dipartimento i seguenti servizi ai quali sono
preposti funzionari di qualifica non dirigenziale: 

attività varie e segreteria; 
affari generali; 
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gestione del personale; 
sistema informativo integrato; 
Ufficio relazioni con il pubblico. 

Art. 19

In relazione a quanto previsto dall’art. 6 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, n° 472,
concernente l’individuazione delle funzioni dirigenziali non generali delle aree dipartimenta-
li centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di cui alla
tabella A (art. 7, comma 1) del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n° 154
ed a quanto previsto dal presente decreto, sono allocate presso il Dipartimento dell’Ammini-
strazione generale, del personale e dei servizi del tesoro, nel rispetto dei princìpi dell’inva-
rianza della spesa di cui all’art. 10 del decreto legislativo n° 430/1997, numero sei funzioni
dirigenziali non generali con compiti di consulenza, studi e ricerca per le esigenze del Mini-
stero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica116.

Art. 20

Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvederà alla veri-
fica degli assetti organizzativi definiti con lo stesso, anche in connessione con quanto previ-
sto dall’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n° 38.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n° 400;
Visto l’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n° 59, allegato 1, n° 19, e successive modi-

ficazioni;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n° 2440, e successive modificazioni, recante nuo-

ve disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; 
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n° 827, e successive modificazioni, recante rego-

lamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato; 
Visto il regio decreto 6 gennaio 1928, n° 113;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n° 18, recante l’ordina-

mento dell’Amministrazione degli affari esteri; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n° 718, recante

approvazione del regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle ammini-
strazioni dello Stato; 

Vista la legge 6 febbraio 1985, n° 15, recante disciplina delle spese da effettuarsi all’e-
stero dal Ministero degli affari esteri; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n° 116;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, 3

marzo 1990, n° 362; 
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29, e successive modificazioni, recante

razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n° 367, recante regola-
mento di semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili; 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
28 maggio 1999; 

Acquisito il parere reso dalla Corte dei conti, a sezioni riunite, nell’adunanza del 30 giu-
gno 1999; 

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti nor-
mativi nell’adunanza del 30 agosto 1999; 

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2000; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione

pubblica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica; 

EMANA

il seguente regolamento:
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Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento

per l’erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati
operanti presso le rappresentanze all’estero, a norma dell’articolo 20,

comma 8, della Legge 15 marzo 1997, n° 59



(omissis)

Art. 10
Rendiconti e documentazione giustificativa.

1. Le spese di cui all’articolo 2, lettere a) e b), nonché quelle di cui alla lettera c) qualora
i fondi siano stati inviati tramite ordini di accreditamento ai sensi dell’articolo 6, sono giusti-
ficate mediante rendiconti, predisposti sulla base degli appositi registri e, di regola, su modu-
li informatici, da trasmettersi entro sessanta giorni dalla chiusura del periodo da rendiconta-
re, ai sensi delle vigenti disposizioni, ai competenti uffici dell’Amministrazione, all’Ufficio
centrale del bilancio ed alla Corte dei conti qualora da quest’ultima richiesti per i controlli di
competenza, a firma del funzionario delegato al quale i fondi sono stati accreditati e correda-
ti dalla distinta delle spese eventualmente sostenute dai collaboratori di cui all’articolo 8,
comma 4, dagli stessi sottoscritta. Resta fermo l’obbligo dell’invio alla Corte dei conti del
frontespizio del rendiconto, ai sensi dell’articolo 2 del regio decreto 26 ottobre 1933, n° 1454,
modificato dall’articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n° 468. L’invio alla Corte dei conti dei
frontespizi dei rendiconti avviene, ove possibile, per via telematica.

2. I rendiconti di cui al comma 1 sono custoditi sotto la responsabilità dei funzionari com-
petenti che ne assicurano l’integrità e l’esclusiva destinazione alle verifiche e ai controlli pre-
visti dalla legge. 

3. La gestione dei conti correnti valuta tesoro di cui all’articolo 5 della legge 6 febbraio
1985, n° 15, viene rendicontata mediante invio trimestrale al Dipartimento del tesoro di situa-
zioni contabili riepilogative anche delle operazioni bancarie effettuate; i relativi estratti con-
to bancari dovranno essere trasmessi annualmente ovvero su specifica richiesta del Diparti-
mento del tesoro. 

4. I rendiconti in originale, corredati della relativa documentazione, sono conservati pres-
so gli uffici all’estero per un periodo di dieci anni. Gli stessi sono trasmessi entro tale termi-
ne, a richiesta dell’Amministrazione, dell’Ufficio centrale del bilancio o della Corte dei con-
ti. I rendiconti relativi a capitoli di bilancio inclusi nei programmi di controllo dell’Ammini-
strazione, dell’Ufficio centrale del bilancio e della Corte dei conti sono inoltrati ai predetti
uffici in originale e completi di tutta la documentazione, nei termini indicati nei programmi
stessi. In caso di inadempienza dei funzionari delegati, si applicano le penalità previste dal-
l’articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n° 2440, nonché dagli articoli 333, 334, 335
e 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n° 827, come modificati dall’articolo 20 del decre-
to del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n° 367.

5. Nell’àmbito dell’attività di controllo sulla gestione degli uffici all’estero, possono esse-
re disposte verifiche amministrativo-contabili congiunte, da effettuarsi da parte di funzionari
e dirigenti del Ministero degli affari esteri e del Dipartimento della Ragioneria generale del-
lo Stato. 

6. Nell’àmbito dell’attività di vigilanza prevista dall’articolo 5 della legge 6 febbraio
1985, n° 15, sui conti correnti valuta tesoro costituiti presso le sedi all’estero, possono essere
disposte verifiche amministrativo-contabili da effettuarsi, anche congiuntamente, da parte di
funzionari e dirigenti del Ministero degli affari esteri e del Dipartimento del tesoro. 

7. In caso di avvicendamento del funzionario delegato, lo stato della situazione ammini-
strativo-contabile forma oggetto di specifici passaggi di consegne. I relativi verbali sono alle-
gati ai rendiconti di cui al presente articolo. 

(omissis)
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(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n° 106)

TITOLO I
Principi generali

(omissis)

Art. 60
Controllo del costo del lavoro.

(Art. 65 del D.Lgs. n° 29 del 1993, come sostituito dall’art. 32 del D.Lgs. n° 546 del 1993)

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d’intesa con
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce un
modello di rilevazione della consistenza del personale, in servizio e in quiescenza, e delle
relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni,
anche per la loro evidenziazione a preventivo e a consuntivo, mediante allegati ai bilanci. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica elabora, altresì, un con-
to annuale che evidenzi anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni previdenziali relati-
ve al personale delle amministrazioni statali.

2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni anno, alla
Corte dei conti, per il tramite del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ed invian-
done copia alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
il conto annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate secondo il modello di cui al
comma 1. Il conto è accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche
espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per cia-
scuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programma-
zione. La mancata presentazione del conto e della relativa relazione determina, per l’anno
successivo a quello cui il conto si riferisce, l’applicazione delle misure di cui all’articolo 30,
comma 11, della legge 5 agosto 1978, n° 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi di pubblica utilità non-
ché gli enti e le aziende di cui all’articolo 70, comma 4, sono tenuti a comunicare alla Presi-
denza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il costo annuo del personale comun-
que utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero del tesoro, d’intesa con il
predetto Dipartimento della funzione pubblica.

4. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione delle risorse
finanziarie destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di tutti i dati e delle infor-
mazioni disponibili presso le amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso
d’anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte riferisce altresì in ordine a specifiche mate-
rie, settori ed interventi.

5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche su
espressa richiesta del Ministro per la funzione pubblica, dispone visite ispettive, a cura dei
servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, coordinate
anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare
riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei
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conti le irregolarità riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni
pubbliche, nonché presso gli enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello svolgimento
integrato delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragio-
neria generale dello Stato esercitano presso le predette amministrazioni, enti e aziende sia le
funzioni di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 feb-
braio 1998, n° 38 e all’articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repub-
blica 28 aprile 1998, n° 154, sia i compiti di cui all’articolo 27, comma quarto, della legge 29
marzo 1983, n° 93.

6. Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate di cui al comma 5 può partecipare
l’ispettorato operante presso il Dipartimento della funzione pubblica. L’ispettorato stesso si
avvale di cinque ispettori di finanza, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, cinque funzionari, particolarmente
esperti in materia, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell’interno e di altro
personale comunque in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica. L’ispettorato
svolge compiti ispettivi vigilando sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministra-
zioni, l’ottimale utilizzazione delle risorse umane, la conformità dell’azione amministrativa
ai princìpi di imparzialità e buon andamento e l’osservanza delle disposizioni vigenti sul con-
trollo dei costi, dei rendimenti e dei risultati e sulla verifica dei carichi di lavoro.

(omissis)
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(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 2002, n° 209)

(omissis)

01. All’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni: 

a) 117;
b) 118.

1. All’articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 1, all’alinea, le parole: «In attuazione dell’articolo 81, quarto comma, del-
la Costituzione, la» sono sostituite dalle seguenti: «In attuazione dell’articolo 81, quarto com-
ma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressa-
mente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si
intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una
specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previ-
sioni medesime. La»; 

b) 119 120.
1-bis. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 alla legislazione

vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l’individuazione dei limiti degli
oneri finanziari si assumono i rispettivi stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello
Stato 121.

2. 122.
3. In presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi indicati per l’anno considerato

dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti,
come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari, il Ministro dell’economia e delle
finanze riferisce al Consiglio dei Ministri con propria relazione. Con apposito atto di indiriz-
zo, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sono definiti criteri di carattere generale per il coordinamento dell’a-
zione amministrativa del Governo intesi all’efficace controllo e monitoraggio degli anda-
menti di finanza pubblica. Gli schemi dei decreti di cui al periodo precedente, corredati di
apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, da esprimere entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i
decreti possono essere comunque adottati. Sulla base dell’atto di indirizzo di cui al secondo
periodo, il Ministro dell’economia e delle finanze può disporre con proprio decreto, da pub-
blicare nella Gazzetta Ufficiale, la limitazione all’assunzione di impegni di spesa o all’emis-
sione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti percentuali determi-

265

Decreto-Legge 6 settembre 2002, n° 194, convertito, con modifiche,
con Legge 31 ottobre 202, n° 246

Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica

117 Aggiunge la lettera i-quater) al comma 3 dell’art. 11, L. 5 agosto 1978, n. 468.
118 Aggiunge il comma 6-bis all’art. 11, L. 5 agosto 1978, n. 468.
119 Aggiunge i commi 6-bis e 6-ter all’art. 11-ter, L. 5 agosto 1978, n. 468.
120 Gli attuali commi 1 e 1-bis così sostituiscono l’originario comma 1 ai sensi di quanto disposto dalla leg-

ge di conversione 31 ottobre 2002, n. 246.
121 Gli attuali commi 1 e 1-bis così sostituiscono l’originario comma 1 ai sensi di quanto disposto dalla leg-

ge di conversione 31 ottobre 2002, n. 246.
122



nati in misura uniforme rispetto a tutte le dotazioni di bilancio, con esclusione delle spese rela-
tive agli stipendi, assegni, pensioni e di altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, nonché
delle spese relative agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, compre-
se le regolazioni contabili, ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa
comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui.
Per effettive, motivate e documentate esigenze e in conformità alle indicazioni contenute nel
citato atto di indirizzo, con il medesimo decreto di cui al quarto periodo il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze può escludere altre spese dalla predetta limitazione. Contestualmente
alla loro adozione, i decreti di cui al quarto periodo, corredati da apposite relazioni, sono tra-
smessi alle Camere 123.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 3, il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentito il Ministro vigilante, può disporre, con il decreto di cui al medesimo comma, la ridu-
zione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici non territoriali, con l’e-
sclusione degli organi costituzionali, previste nei rispettivi bilanci. Gli organi interni di revi-
sione e di controllo vigilano sull’applicazione di tale decreto, assicurando la congruità delle
conseguenti variazioni di bilancio. Il maggiore avanzo derivante da tali riduzioni è reso indi-
sponibile fino a diversa determinazione del Ministero dell’economia e delle finanze 124.

5. All’articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: 

a) all’ottavo comma le parole: «di cui al terzo comma del precedente articolo 18.» sono
sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 11-quater, comma 2.» 125;

b) 126.
6. 127.

6-bis. Le somme stanziate per spese in conto capitale negli esercizi 2000 e 2001 non
impegnate alla chiusura dell’esercizio 2002, nonché gli stanziamenti iscritti in forza di dispo-
sizioni legislative entrate in vigore nell’ultimo quadrimestre dell’esercizio 1999, possono
essere mantenuti in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell’esercizio 2003. Le somme
stanziate per spese in conto capitale nell’esercizio 2002 non impegnate alla chiusura dell’e-
sercizio medesimo, nonché gli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate
in vigore nell’ultimo quadrimestre dell’esercizio 2001, possono essere mantenuti in bilancio,
quali residui, fino alla chiusura dell’esercizio 2004. Le somme stanziate per spese in conto
capitale nell’esercizio 2003 non impegnate alla chiusura dell’esercizio medesimo, nonché gli
stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell’ultimo quadri-
mestre dell’esercizio 2002, possono essere mantenuti in bilancio, quali residui, fino alla chiu-
sura dell’esercizio 2005 128.

7. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative che derogano all’articolo 36 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Nell’articolo 54, comma 16, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, le parole: «entro il terzo esercizio finanziario successivo» sono sostituite dalle
seguenti: «entro l’esercizio finanziario successivo». 

8. In relazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti di
finanza pubblica, in attesa dei provvedimenti di revisione dell’assetto organizzativo del Mini-
stero dell’economia e delle finanze, ai sensi della legge 6 luglio 2002, n. 137, e dell’articolo
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123 Comma prima corretto con Comunicato 12 settembre 2002 (Gazz. Uff. 12 settembre 2002, n. 214) e poi
così sostituito dalla legge di conversione 31 ottobre 2002, n. 246. In attuazione di quanto disposto dal presente
comma vedi il D.M. 29 novembre 2002, il D.M. 29 novembre 2002 e il D.P.C.M. 18 aprile 2003.

124 Comma così modificato dalla legge di conversione 31 ottobre 2002, n. 246. In attuazione di quanto dispo-
sto dal presente comma vedi il D.M. 29 novembre 2002. Vedi, anche, il D.M. 20 febbraio 2003.

125 Lettera così modificata dalla legge di conversione 31 ottobre 2002, n. 246.
126 Aggiunge un comma all’art. 20, L. 5 agosto 1978, n. 468.
127 Il presente comma, modificato dalla legge di conversione 31 ottobre 2002, n. 246, sostituisce il secondo

comma dell’art. 36, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.
128 Comma aggiunto dalla legge di conversione 31 ottobre 2002, n. 246.



4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le Ragionerie provinciali dello Stato provve-
dono esclusivamente ai predetti compiti di controllo e di monitoraggio e dipendono organi-
camente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ferma la
competenza del capo del dipartimento provinciale del predetto Ministero in materia di dota-
zioni strumentali e logistiche, nonché di rapporti sindacali, le attività di promozione e di attua-
zione delle politiche di sviluppo e di coesione, di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto legi-
slativo 5 dicembre 1997, n. 430, e le attività di competenza degli altri dipartimenti del Mini-
stero sono svolte dagli altri uffici delle direzioni provinciali dei servizi vari, che dipendono
funzionalmente dai predetti dipartimenti. 

2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in
legge.
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Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 dicembre 2002, n. 282

(omissis)

1. Limitazioni agli impegni e all’emissione di titoli di pagamento per le Amministrazioni
dello Stato.

1. Gli impegni di spesa da assumere sulle dotazioni di bilancio delle Amministrazioni sta-
tali per l’esercizio 2002, devono essere contenuti nel limite dell’85% degli stanziamenti di
competenza delle unità previsionali di base (allegato 1). 

2. L’emissione di titoli di pagamento da parte delle Amministrazioni statali per il medesi-
mo esercizio deve essere contenuta nel limite dell’85% delle dotazioni di cassa delle unità
previsionali di base (allegato 2). 

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle spese indicate nel quarto
periodo del comma 3 dell’art. 1 del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, ivi comprese le dotazioni di bilancio rela-
tive ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria. Le disposizioni
stesse non si applicano, altresì, alle spese per emergenze sul territorio; alle spese per lavori
socialmente utili, alle spese per competenze accessorie al personale; alle spese riservate per
l’azione di contrasto all’eversione e alla criminalità organizzata; alle spese per contributi alle
scuole non statali per la parità scolastica; alle spese relative ai fondi connessi con gli inter-
venti per l’occupazione, limitatamente alla metà delle attuali disponibilità. Non si applicano,
inoltre, alle spese per il funzionamento del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio
culturale; alle spese destinate al Comitato centrale per l’albo degli autotrasportatori per le atti-
vità propedeutiche alla riforma organica del settore dell’autotrasporto; alle spese per la rea-
lizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole. 

4. Le quote non impegnabili e quelle non utilizzabili ai fini dell’emissione dei titoli di
pagamento, conseguenti all’attuazione dei commi 1 e 2, sono imputate proporzionalmente
alle disponibilità presentate dai capitoli di ciascuna unità previsionale di base. Nel caso in cui
non risultino sufficienti disponibilità in talune unità previsionali di base, si procede ad un cor-
rispondente proporzionale recupero a carico delle altre unità previsionali di base del medesi-
mo stato di previsione. 

5. Previo assenso del Ministro dell’economia e delle finanze, le Amministrazioni statali
possono escludere, in tutto o parte, altre spese dalle limitazioni di cui ai commi 1 e 2, fornen-
do adeguata compensazione che assicuri il mantenimento dei limiti complessivi prefissati.
Resta ferma, per le Amministrazioni, la facoltà di ricorso alle procedure di compensazione tra
capitoli consentita dalle disposizioni vigenti.

2. Riduzione delle spese di funzionamento per gli enti ed organismi pubblici non territo-
riali.

1. Relativamente agli enti ed organismi pubblici non territoriali, che adottano una conta-
bilità anche finanziaria, gli stanziamenti delle spese previsti nel bilancio 2002, riferiti alla
categoria dei beni di consumo e dei servizi, sono ridotti nella misura del 15%. 

2. Per gli enti ed organismi pubblici che adottano una contabilità esclusivamente civili-
stica, i costi della produzione, indicati nell’art. 2425 del codice civile, comma 1, lettera b),
numeri 6, 7 e 8, previsti nei rispettivi budget 2002, concernenti i beni di consumo e servizi ed
il godimento di beni di terzi, sono ridotti del 15%. 
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3. [Relativamente alle aziende sanitarie, alle aziende ospedaliere ed agli istituti di ricove-
ro e cura a carattere scientifico, che adottano la contabilità economico-patrimoniale impron-
tata ai princìpi del codice civile - ferma restando la misura della riduzione di cui al comma 2
- anziché alle spese di funzionamento, si fa riferimento ai costi della produzione come indi-
viduati nell’allegato prospetto (allegato 3) previsti nei rispettivi budget].

4. Gli avanzi derivanti dalle predette riduzioni sono evidenziati per gli enti di cui al com-
ma 1 nella tabella dimostrativa del risultato di amministrazione nella parte vincolata e per gli
enti di cui ai commi 2 [e 3] in apposito fondo di accantonamento da iscrivere nel passivo del-
la situazione patrimoniale.
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