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1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

1.1. Premessa

Nel corso dell’esercizio finanziario 2003, l’area dei controlli di finanza pubblica, demandati
dall’ordinamento vigente all’Ispettorato Generale di Finanza, ha assunto un ruolo sempre più pre-
minente nel quadro delle attribuzioni e dei compiti svolti dalla Ragioneria generale dello Stato.

In questo contesto istituzionale si colloca la presente relazione con lo scopo di riferire, al
vertice del Dipartimento e del Ministero, ma anche al pubblico dei cittadini e degli utenti, le
iniziative e le azioni intraprese per migliorare le tecniche e le metodologie di controllo delle
gestioni finanziarie pubbliche.

Da strumento di comunicazione interna nei confronti del Ragioniere Generale dello
Stato e del Ministro, come originariamente configurato dall’art. 8 Legge 26 luglio 1939 n.
1037, il presente documento ha assunto anche la veste di veicolo di comunicazione esterna,
attraverso la sua diffusione nel sito della rete internet del Ministero dell’Economia e delle
Finanze.

Il documento è completato dalla semplice citazione dei principali eventi successivi alla
chiusura dell’esercizio di riferimento verificatisi sino alla data di presentazione della relazio-
ne al Sig. Ragioniere generale dello Stato.

1.2. Evoluzione dei controlli di finanza pubblica

Le innovazioni normative in tema di controllo di finanza pubblica hanno ulteriormente
integrato ed affinato la previgente legislazione.

In particolare il D.L.vo 3 luglio 2003, n. 173 ha contribuito ad integrare il D.L.vo 30
luglio 1999 n. 300 prevedendo, nell’ambito delle missioni istituzionali attribuite al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, non soltanto il monitoraggio degli andamenti della spesa pub-
blica, ma anche lo svolgimento dei controlli previsti dall’ordinamento, comprese le funzioni
ispettive ed i controlli di regolarità amministrativa e contabile effettuati, ai sensi della nor-
mativa vigente, dagli Uffici centrali del Bilancio (UU.CC.B.) operanti presso i Ministeri e dal-
le Ragionerie provinciali dello Stato (RR.PP.S.) in relazione ad enti ed organismi pubblici
operanti in ambito decentrato (art. 24).

Con lo stesso D.L.vo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministe-
ro dell’Economia e delle Finanze, è stata pure prevista la revisione dell’assetto organizzativo
dello stesso Dicastero ed in particolare l’emanazione di un regolamento volto a riordinare gli
UU.CC.B. e le RR.PP.S. in relazione alle più complesse ed onerose funzioni derivanti dalla
nuova articolazione strutturale dei Ministeri ed alla necessità di ampliare le basi conoscitive
di previsione, gestione, controllo e monitoraggio dei flussi di finanza pubblica.

Nel corso del 2003 è stato redatto il testo del nuovo regolamento. 
Di particolare interesse, ai fini della presente relazione, si presenta anche la nuova disci-

plina delle gestioni fuori bilancio.
L’articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dispone che, con uno o più

D.P.C.M., siano individuate le gestioni fuori bilancio per le quali permangono le caratteristi-
che proprie dei fondi di rotazione. La norma stessa ha previsto che, le altre gestioni fuori
bilancio, fatto salvo quanto disposto dagli articoli da 1 a 20 della legge 23 dicembre 1993, n.
559, siano ricondotte al bilancio dello Stato. 



Al fine di dare attuazione alla predetta norma, il Ragioniere generale dello Stato, con pro-
pria direttiva, ha ritenuto di affidare agli Uffici centrali del Bilancio, in virtù delle funzioni di
vigilanza in materia di gestioni fuori bilancio attribuite dall’art. 170, comma 4, del R.D. 23
maggio 1924, n. 827 (Regolamento di contabilità generale dello Stato), l’incarico di procede-
re sia alla ricognizione delle gestioni fuori bilancio esistenti al 1° gennaio 2003, sia alla indi-
viduazione di quelle aventi le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione.

In questo contesto si sono tenute numerose riunioni con i direttori degli Uffici centrali del
Bilancio interessati ed è stata messa a punto la “mappatura” generale delle gestioni fuori
bilancio comprese quelle che presentavano le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione.

Sulla base delle certificazioni rese dagli UU.CC.B. sono stati emanati cinque D.P.C.M. ed
è stata avviata la procedura per la pubblicazione di un ultimo D.P.C.M.

Tali fatti hanno costituito le premesse per l’emanazione delle istruzioni (circolare I.G.P.B.
– I.G.F.) ai gestori interessati per il versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle dispo-
nibilità finanziarie esistenti e per la successiva riassegnazione alle unità previsionali di base
dei singoli ministeri.

Un altro aspetto di rilevante interesse ha riguardato la “reingegnerizzazione” delle attività
concernenti il controllo di Ragioneria.

I nuovi compiti attribuiti alla Ragioneria generale dello Stato con le innovazioni intro-
dotte dalla Legge 246/2002 sono venuti ad inserirsi in un contesto che ha visto le risorse
disponibili, sia in termini di personale che in termini di strutture invariate, se non diminuite,
negli ultimi anni.

In questo contesto gli Uffici dell’I.G.F. hanno sentito la necessità di riflettere su tali pro-
blematiche e stanno procedendo al fine di avere una forma di equilibrio tra i nuovi compiti
assegnati dalle leggi e le funzioni di controllo e le altre attività di prerogativa esclusiva del
“sistema delle Ragionerie”.

Si è cercato, pertanto, di trovare un punto di equilibrio tra il corretto adempimento delle
nuove funzioni attribuite dal legislatore e l’assolvimento delle tradizionali funzioni in una
situazione di invarianza di risorse umane.

Sono stati esaminati ed attuati processi di reingegnerizzazione di alcune procedure ammi-
nistrative finalizzati a snellire le procedure stesse ed a liberare risorse di personale da desti-
nare ai nuovi compiti.

Sotto questo profilo, ad esempio, previa consultazione con i responsabili del sistema del-
le Ragionerie, è stato predisposto un decreto per l’introduzione del controllo a campione sui
rendiconti resi dai funzionari delegati, che, tra l’altro, dovrebbe comportare un notevole recu-
pero di risorse umane da destinare ai compiti di monitoraggio della finanza pubblica 1.

Infine, sul problema degli “oneri latenti”, con determinazione del Ragioniere generale
dello Stato del 29 agosto 2003, è stata costituita un’apposita commissione interna permanen-
te composta da dirigenti dell’IGF e dell’Ispettorato generale per le Politiche di Bilancio con
l’intento di verificare, attraverso specifici incontri con i direttori di tutti gli Uffici centrali del
Bilancio, eventuali aree di criticità per “oneri latenti” nel bilancio dello Stato.

Sono stati effettuati incontri con i Direttori di tutti gli UU.CC.B. sull’eventuale esistenza
di “oneri latenti”, da parte di un gruppo di lavoro composto da due dirigenti IGF nominati per-
manentemente e dal responsabile IGPB competente per lo stato di previsione dell’ammini-
strazione interessata.

In maniera analoga si è proceduto, per quanto concerne l’esattezza dei valori indicati nel-
lo stato patrimoniale del Bilancio dello Stato, coinvolgendo il dirigente I.G.P.B. competente
nella specifica materia, sempre alla presenza di due dirigenti I.G.F.

Per alcuni Ministeri sono emerse situazioni riconducibili a particolari circostanze, men-
tre, per altri, sono scaturite situazioni meritevoli di approfondimenti in quanto rappresentati-
ve di possibili aree di rischio. 
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Sono state anche prese in considerazione le posizioni di enti sottoposti alla vigilanza di
varie Amministrazioni al fine di far emergere eventuali disallineamenti con le scritture del
bilancio dello Stato, per esposizione nei loro bilanci di crediti verso lo Stato non corrispon-
denti a partite debitorie iscritte nella predetta contabilità statale determinata da criteri diversi
di contabilizzazione al fine di prevenire alla loro riconciliazione.

Ha costituito un risultato positivo avere una migliore conoscenza di questi fenomeni e di
eventuali punti di criticità, anche al fine di attribuire maggiore sicurezza ed incisività all’o-
perato del Ministero dell’Economia e delle Finanze ponendo le premesse per diramare alle
Amministrazioni successive direttive sulla materia.

1.3. Gli eventi principali del 2003

Incontri (Road Show) con le RR. PP.S. 

Nel corso del 2003 sono stati organizzati e realizzati, in virtù di una decisione assunta dal
Ragioniere generale dello Stato, tredici incontri con i direttori, i dirigenti ed il personale del-
le Ragionerie provinciali dello Stato.

Gli incontri si sono tenuti a Milano, Roma, Genova, Palermo, Torino, Napoli, Bari, Venezia,
Cagliari, Firenze, Ancona, Reggio Calabria e Bologna ed hanno visto coinvolte 102 RR.PP.S. e
1.458 unità di personale distinto tra qualifiche dirigenziali e dipendenti fino all’area B3 inclusa.

I convegni hanno reso testimonianza di una nuova sensibilità nei confronti delle RR.PP.S.
in relazione ai nuovi compiti loro affidati dalle norme più recenti, in particolare dalla Legge
246/2002, in quanto, per la prima volta, il Ragioniere generale dello Stato, l’Ispettore genera-
le Capo di Finanza ed il Direttore del Servizio dipartimentale per gli Affari generali, si sono
recati sul territorio per portare a conoscenza di tutto il personale gli elementi di novità interve-
nuti nei settori di interesse e ricevere tutte le informazioni necessarie alla più funzionale gestio-
ne degli uffici periferici in un utile confronto tra il centro ed il territorio della Ragioneria.

Si è trattato di un momento molto utile di confronto e di verifica anche alla luce delle
novità introdotte dalla citata legge n. 246/2002 e dal D.l.vo  n. 173/2003.

Una particolare importanza è stata data anche alla necessità di realizzare un nuovo modo di
impostare i flussi di comunicazione interna tra centro e territorio, facendo in modo che la Ragio-
neria diventi sempre più un corpo unico e coeso operante in sinergia nell’ambito di un sistema.

Gli incontri hanno contribuito a far emergere realtà, talvolta differenziate, ma proprio per
questo meritevoli di essere tenute nella massima considerazione.

Incontri periodici (Briefing) con UU.CC.B. e RR.PP.S.

A partire dal mese di aprile 2003 sono stati organizzati incontri periodici, “Briefing”, con i
referenti delle circoscrizioni provinciali ed i direttori degli UU.CC.B.. L’iniziativa ha visto la
luce nell’ambito di un più generale processo di cambiamento volto a rivedere procedure e
modelli organizzativi in atto. La finalità dell’iniziativa è quella di fornire un “tavolo di incon-
tro” tra dirigenti che attendono ai medesimi compiti in ambiti diversi (presso i singoli Ministe-
ri o in relazione al controllo ed al monitoraggio in sede provinciale) al fine di un utile confron-
to tra di loro. Nello stesso tempo si utilizzano, intorno al “tavolo” le specifiche conoscenze dei
singoli Ispettorati generali (IGOP, IGF e IGPB, in particolare) consentendo il ricorso ad un com-
pleto e complesso apparato consulenziale da parte degli addetti al controllo ed al monitoraggio.

Incontri con i referenti delle circoscrizioni territoriali delle RR.PP.S.

Nel corso del 2003 si sono svolti nove incontri con i referenti delle circoscrizioni territo-
riali (con cadenza quindicinale) che hanno visto coinvolte complessivamente circa trenta per-
sone tra dirigenti e personale di area RR.PP.S.
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Gli incontri sono stati sempre presieduti dall’Ispettore generale Capo di Finanza ed han-
no visto la partecipazione del Direttore generale dello S.D.A.G.; anche altri Ispettorati, in
relazione a specifiche materie, hanno partecipato ai lavori.

I temi principali trattati, tra altri di minore rilevanza, sono stati: la “reingegnerizzazione”
delle attività, in modo da liberare risorse, in termini di personale e mezzi, da destinare alle
nuove funzioni; il potenziamento della rete e degli strumenti informatici; l’aggiornamento e
la gestione del personale; i nuovi compiti attribuiti alle RR.PP.S.; il monitoraggio degli anda-
menti di finanza pubblica; le attività connesse al funzionamento dei Comitati di coordina-
mento finanziario; le prospettive nell’ambito del nuovo regolamento di ristrutturazione del
M.E.F.; la delega di coordinamento S.I.Fi.P. e nuove modalità operative (controlli a campio-
ne, deleghe di attività, fungibilità tra operatori, etc).

In alcune occasioni si è registrata la partecipazione di dirigenti dell’Ispettorato generale
per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni e dell’Ispettorato generale per gli Ordina-
menti del Personale e l’Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico su tematiche specifiche riguar-
danti le RR.PP.S. (I.GE.P.A. - gestione dei flussi di cassa provenienti dagli enti periferici;
I.G.O.P. problematiche connesse al Conto annuale). 

Incontri periodici (weekly briefing) con i direttori degli UU.CC.B.

Con cadenza settimanale 2, a partire dal mese di aprile, si sono tenuti incontri periodici
con i direttori degli Uffici centrali del Bilancio presso tutte le Amministrazioni centrali.

Nel corso del 2003 sono stati effettuati ventiquattro incontri.
L’organizzazione ed alcuni temi trattati hanno ricalcato, per grandi linee, il modello ope-

rativo attuato con le Ragionerie provinciali. Agli incontri hanno sempre partecipato l’Ispetto-
re generale Capo di finanza, il Direttore Generale dello S.D.A.G. e dirigenti dell’IG.P.B., uni-
tamente a personale facente parte dello staff del Ragioniere generale dello Stato.

Anche altri Ispettorati, quali ad esempio l’I.G.O.P. sono stati coinvolti nei lavori.
Per quanto in particolare concerne le problematiche connesse con le attività degli

UU.CC.B., sono stati oggetto di discussione, tra l’altro, i seguenti temi: l’art. 24 della Legge
289/2002 (L. finanziaria 2003, acquisti Consip); la bozza di regolamento per i lavori della
Conferenza permanente; l’organizzazione e la gestione del personale in relazione alle verifi-
che amministrativo-contabili presso gli Ambiti Territoriali Scolastici (A.T.S.); i nuovi compi-
ti della figura del coordinatore; le nuove procedure per il pagamento degli stipendi; la verifi-
ca della congruità degli stanziamenti per l’acquisto di beni e servizi in relazione alle attrez-
zature informatiche fornite dalla Consip; la sperimentazione del “Modulo Agenda”.

Comitati di Coordinamento Finanziario

A seguito delle innovazioni introdotte dalla più volte citata legge 246/2002 e dal D.P.C.M.
29 novembre 2002, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze è stato costituito,
nell’ambito stesso del MEF, un Comitato centrale di Coordinamento finanziario  cui parteci-
pano i vertici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della Guardia di Finanza
e dell’Agenzia delle Entrate ed a livello locale  Comitati regionali di coordinamento finanzia-
rio formati da esponenti delle stesse amministrazioni (Decreto MEF del 29 luglio 2003).

Essi rappresentano, senza dar corpo ad una nuova struttura, un luogo di incontro e di
scambio di informazioni in relazione ai compiti di gestione della finanza pubblica, consen-
tendo una “visione e gestione unitaria” dei fenomeni che riguardano le entrate e le spese.

Con tali comitati ha ulteriormente preso corpo il processo di unificazione e sinergia nel
Ministero dell’Economia e delle Finanze dei Ministeri del Tesoro, del Bilancio e della Pro-
grammazione Economica e delle Finanze, già realizzato sotto il profilo normativo con il
D.L.vo 5 dicembre 1997, n. 430 ed il D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300.
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Tra gli scopi principali dei Comitati regionali di coordinamento figura, tra l’altro, il com-
pito di attuare gli indirizzi espressi dal Comitato centrale e di razionalizzare, in sede periferi-
ca, l’attività delle singole Amministrazioni interessate.

Il Comitato centrale ha determinato, per l’anno 2003, le prime aree di intervento nel-
l’ambito dei seguenti settori:

– sanitario
– comunitario
– fiscale.
Nella sanità si è provveduto a verificare il corretto uso della spesa e la buona gestione del-

le aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e strutture sanitarie pubbliche affini.
Nell’ambito comunitario il Comitato centrale ha avviato programmi di verifica sul cor-

retto uso dei fondi strutturali comunitari.
Nel settore fiscale, infine, il Comitato centrale ha fornito indirizzi, sulle verifiche riguar-

danti le agevolazioni fiscali concesse alle imprese.
Le attività svolte nel 2003 hanno consentito di porre le basi per una più penetrante ed inci-

siva attività di controllo e monitoraggio nel 2004.

1.4. Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio finanziario

Tra gli eventi più significativi successivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2003 si
segnalano, in particolare:

– la tavola rotonda svoltasi il 10 maggio 2004, nell’ambito del FORUM PA 2004, sul tema
“Accountability ed enti pubblici: verso una nuova impostazione dei bilanci e dei controlli
interni”. L’incontro, introdotto dal Ragioniere generale dello Stato, ha visto la partecipazione
di eminenti rappresentanti della magistratura amministrativa e contabile del mondo accade-
mico e di alcuni enti pubblici. Gli interventi hanno mirato ad illustrare le iniziative poste in
essere per migliorare la leggibilità e comparabilità dei bilanci degli enti pubblici, i criteri ed i
metodi di approssimazione agli standard internazionali ed alle best practice, le ricadute sul
sistema pubblico e sul cittadino. 

– l’avvio , il 26 maggio 2004, di appositi briefing quindicinali con i revisori dei conti in
posizione di fuori ruolo presso alcuni enti pubblici di rilevanti dimensioni (I.N.P.S.,
I.N.P.D.A.P., I.P.S.E.M.A.), al fine di coordinare l’attività svolta da tali dirigenti nel quadro
degli obiettivi di monitoraggio e controllo degli andamenti di finanza pubblica perseguiti dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze riproducendo il modulo concettuale ed organizzati-
vo dei briefing UU.CC.B. e RR.PP.S. che ha dato, sin qui, ottima prova.

1.5 I dati essenziali della gestione

Quantitativamente l’attività svolta dall’IGF 3 nel corso dell’anno 2003 può riassumersi
nelle seguenti cifre essenziali:
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Documenti in entrata 39.000

Documenti in uscita 13.800

Totale documenti 52.800

3 Presso l’Ispettorato si svolgono molteplici attività tra di loro alquanto diverse, ma tutte riconducibili al
controllo ed al monitoraggio: avuto riguardo al primo livello di distinzione - attività ispettiva ed attività ammi-
nistrativa – ed al numero di addetti, le richiamate attività assorbono, rispettivamente, il 60% ed il 40% del
totale.



Prevalentemente l’attività dell’I.G.F. e del Sistema delle Ragionerie è stata orientata
all’assolvimento della funzione di controllo e vigilanza sulla finanza pubblica demandata, sul-
la base della legislazione vigente, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché all’at-
tività prelegislativa sulle materie di competenza.

Il riscontro finanziario e contabile è stato esercitato sulle Amministrazioni dello Stato e
sugli enti del Settore pubblico attraverso le seguenti fondamentali tipologie:

– controlli ispettivi propri dell’Ispettorato;
– funzioni di vigilanza sugli Enti pubblici e coordinamento delle funzioni di revisione

contabile da parte dei rappresentanti del MEF svolte direttamente dall’IGF e in alcuni casi
(Istituzioni scolastiche) delegate alle Ragionerie Provinciali dello Stato;

– controlli “del sistema delle ragionerie” coordinati dall’Ispettorato.
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Tipo di provvedimento Provvedimenti esaminati

Bilanci di previsione 1.080

Provvedimenti di variazione 1.083

Conti consuntivi 885

Deliberazioni Consigli di Amministrazione 3.682

Rilievi segnalati alle Amministrazioni vigilanti 1.785

Atti esaminati nell’attività di revisione

Tipo di provvedimento Provvedimenti esaminati

Verbali 9.782

Rilievi segnalati dai revisori 1.811

Interventi effettuati nei confronti dei rappresentanti del MEF 386

Attività dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica

Verifiche amministrativo-contabili 602*

Denunce alle Procure della Corte dei Conti 62

Attività di vigilanza sugli Enti ed organismi pubblici

*Ponderando ad 1/3 le 53 verifiche eseguite per conto di altre Amministrazioni dal Settore IV dei SI.Fi.P.
attesa la brevità dei tempi di espletamento delle verifiche stesse.
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2. ATTIVITÀ ISPETTIVA

2.1 Dati di sintesi

Le funzioni ispettive nell’ambito dell’IGF sono svolte dai Servizi Ispettivi di Finanza
Pubblica (S.I.Fi.P.).

Oltre all’attività ispettiva di tipo gerarchico, rivolta agli Uffici del Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze, i S.I.Fi.P. hanno effettuato, nel corso del 2003, verifiche amministrativo
contabili di tipo extra-gerarchico presso altre Amministrazioni statali, centrali e periferiche,
di Enti ed Organismi pubblici e di Autonomie locali.

I singoli accertamenti, poi, possono essere eseguiti “su programma” o “su richiesta”: il
primo è proposto ad iniziativa dell’Ispettorato, ed è approvato dal Ragioniere generale dello
Stato e, nella sua sintesi, dal Ministro. Esso coinvolge, tendenzialmente, tutte le risorse ispet-
tive disponibili in una logica programmatoria ultrannuale in sinergia, in particolare, con i con-
trolli dei revisori dei conti espresso dal MEF.

Nel corso dell’anno, poi, intervengono da più parti richieste di mirati interventi ispettivi
da parte, soprattutto, di P.M. contabili e, talvolta, penali cui l’Ispettorato dà il dovuto seguito,
ma che incidono, talvolta significativamente, sulla sopra esposta logica programmatoria che
subisce, pertanto, rinvii e rallentamenti.

Altri interventi “su richiesta” attengono l’impiego di Ispettori SI.Fi.P. quali commis-
sari ad acta su impulso, ad esempio, dei TAR od il loro utilizzo per indagini mirate,
espressamente ricercate da Enti ed organismi pubblici, ovviamente, da espletare nel loro
seno.

Il programma ispettivo per l’anno 2003 prevedeva l’esecuzione di verifiche tendenti, in
generale, ad accertare la regolarità amministrativo-contabile delle gestioni condotte da orga-
nismi pubblici e, in particolare, ad acquisire elementi di conoscenza su determinate proble-
matiche di rilevanza per la finanza pubblica.

Il conseguimento degli obiettivi programmati è stato ricercato con l’impiego delle diver-
se metodologie ispettive: con le verifiche “puntuali”, generali e mirate, è stata controllata la
regolarità amministrativa e contabile delle gestioni finanziarie pubbliche; con quelle “finaliz-
zate”, costituite da un complesso coordinato di ispezioni, sono stati effettuati i monitoraggi di
settori di spesa di rilievo per la finanza pubblica.

L’attività ispettiva di finanza pubblica ha registrato nell’anno 2003 un incremento rispet-
to all’anno precedente, lievitando dalle 593 verifiche del 2002 alle 602 verifiche amministra-
tivo-contabili dell’anno scorso.

Attività dei Servizi ispettivi di finanza valori

Verifiche amministrativo-contabili 602*

Denunce alle Procure regionali della Corte dei conti 62

Denunce alle Procure della Repubblica 1

Denunce alla Guardia di Finanza 0



Vedi anche i prospetti allegati ed i relativi grafici riguardanti i dati relativi al 2003 suddi-
visi per settore ed i dati riguardanti il periodo 1993-2003 (All. n. 1).

L’incremento è espressione della maggiore efficienza raggiunta dai Servizi Ispettivi che
hanno pienamente utilizzato l’impulso recato dalle innovazioni tecnologiche (computer por-
tatili ed “Ufficio Mobile” 4) il cui impiego costituisce un obiettivo specifico del contratto indi-
viduale sottoscritto dai dirigenti con funzione ispettiva. L’impiego delle innovazioni tecnolo-
giche da parte di tutti gli appartenenti ai servizi ispettivi ha reso possibile, sia la sollecita resa
del referto ispettivo, sia l’omogenea raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle verifiche
tematiche, con redazione di report finali e di soluzioni propositive. In tale quadro, è stata
anche valutata una ipotesi di informatizzazione nella trattazione dei rilievi ispettivi, che pre-
vede l’utilizzo della firma digitale e l’assegnazione delle caselle di posta elettronica certifi-
cata. La finalità del progetto, da condursi con la collaborazione del CNIPA, ha la finalità di
dematerializzare gli archivi cartacei e di ampliare l’utilizzo della posta elettronica nella PA.

Tra gli obiettivi conseguiti dai S.I.Fi.P. vanno menzionati il monitoraggio in materia di
spese di personale degli Enti locali e quello delle mense obbligatorie di servizio presso le for-
ze di polizia (Polizia penitenziaria, Polizia di Stato e Reparti tecnico logistico amministrativi
della Guardia di finanza), comprese le mense dei detenuti.

2.2. Progetti realizzati nell’ambito della direttiva generale del Ministro

2.2.1. Contrattazione decentrata nelle Regioni e negli Enti locali

In attuazione della direttiva generale sull’azione amministrativa per il 2003, è stato rea-
lizzato, nell’anno in questione, un programma di verifiche mirate a rilevare le criticità esi-
stenti nell’attività svolta dalle Regioni e dagli Enti locali per l’applicazione degli istituti del-
la contrattazione decentrata integrativa nel periodo 1999 – 2003.

Le risultanze finali dell’indagine sono contenute nell’allegato n. 2 alla presente relazione.

2.2.2. Mense obbligatorie di servizio presso le forze di polizia

Rispetto alle 15 ispezioni programmate, ne sono state effettuate 16 e gli accertamenti han-
no confermato l’esistenza di diffuse irregolarità nella gestione delle mense obbligatorie di ser-
vizio.

Dall’aggregazione dei dati contenuti nei referti ispettivi è emerso che il fenomeno della
mancata consumazione dei pasti interessa le mense obbligatorie di servizio gestite in appalto
e, in particolare, riguardanti la Polizia penitenziaria.

Presso gli otto Istituti penitenziari ispezionati, il valore medio dei pasti effettivamente
consumati nell’anno 2002, rispetto a quelli pagati, è stato pari al 74,28%, con un valore mini-
mo del 41,25% ed un valore massimo del 99,70%. In altri termini, mediamente, il 25,72% dei
pasti pagati alla ditta non sono stati consumati. Tale fenomeno è riconducibile alla procedura
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4 L’applicazione “ufficio mobile” consente di consultare e utilizzare i documenti riguardanti i risultati del-
l’attività ispettiva e di monitorare i relativi tempi di espletamento. A questo riguardo, infatti, nel 2002 tale appli-
cazione, residente su server centrale con modalità di accesso sia da computer portatile che da postazione fissa,
è divenuta pienamente 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 regi-
strazioni è il monitoraggio delle attività, la determinazione dei relativi tempi tendenziali, l’individuazione di
eventuali profili di criticità nonché, soprattutto, lo stimolo verso un costante incremento dell’efficienza. La regi-
strazione dei dati relativi alle diverse attività svolte avviene per via telematica ed è lasciata al senso di respon-
sabilità e all’iniziativa dei singoli ispettori, senza la determinazione di intervalli o di termini fissi per la regi-
strazione 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.



di preavviso delle presenze a mensa, per il pranzo e la cena, indicata nell’art. 1 del capitolato
d’appalto. Infatti, dai referti ispettivi è emerso che le ordinazioni sono effettuate, general-
mente, in base alle unità di personale inserito nei turni di servizio, al numero dei frequentato-
ri di corsi, ecc., senza tenere conto del personale che, pur avendo diritto, non intende fruire
del servizio mensa. 

La somma pagata indebitamente è risultata pari ad € 749.888,33 (spesa globale di €
2.175.063,01 meno costo dei pasti erogati di € 1.425.174,68), c orrispondente al 34,48% cir-
ca. Applicando, in teoria, la stessa percentuale alla somma complessivamente spesa per l’an-
no 2002 per la gestione della mensa di servizio della Polizia penitenziaria, desunta dal com-
petente capitolo 1614 di bilancio del Ministero della giustizia - Rendiconto generale dell’am-
ministrazione dello Stato, pari a € 19.202.638,42, si otterrebb e l’importo di € 6.620.422 che
rappresenta un onere per l’Erario non giustificato da effettive esigenze. 

La riduzione dei costi, da realizzare mediante il pagamento dei pasti effettivamente ero-
gati, richiede quindi una modifica della procedura di ordinazione all’impresa del numero dei
pasti da approntare, che sia basata anziché sulla mera elencazione del personale avente dirit-
to al servizio, sulla frequenza media desunta da apposite rilevazioni statistiche.

Si dà atto in proposito che il Ministero della giustizia – Dipa rtimento dell’Amministra-
zione penitenziaria, dopo il recepimento delle prime relazioni di verifica, ha emanato un
comunicato urgente a tutti gli Uffici dipendenti, invitandoli ad organizzare un adeguato siste-
ma di prenotazione dei pasti ed a vigilare sull’effettiva applicazione dello stesso.

Per quanto concerne i Reparti tecnico-logistico-amministrativi della Guardia di Finan-
za, sono state effettuate n. 4 verifiche ed esaminati gli atti di n. 8 mense obbligatorie di ser-
vizio, tutte a gestione diretta. Anche per le Questure sono state effettuate n. 4 verifiche ed
esaminati gli atti di n. 10 mense obbligatorie di servizio, di cui n. 4 a gestione mista e n. 6
in appalto.

Per tali organismi, in cui prevale la tipologia di mensa a gestione diretta o mista, non è
stato riscontrato il fenomeno della mancata consumazione dei pasti, ma è stata rilevata l’ille-
gittima fruizione del servizio da parte di personale non avente diritto in quanto privo di titolo
(personale non inserito nei turni, in ferie, estraneo all’amministrazione, etc.), con conseguen-
ti ingiustificati prelevamenti di derrate alimentari dal magazzino per l’approntamento dei
pasti. Inoltre, sono state riscontrate differenze nelle giacenze viveri di magazzino, giustifica-
te dall’ente verificato con cali e scarti fisiologici, comunque privi di idonea e preventiva ver-
balizzazione. Per tali irregolarità sono stati interessati i Ministeri vigilanti per il recupero di
tutte le somme spese indebitamente.

In ordine alla somministrazione del vitto ai detenuti, premesse le difficoltà di reperire dati
significativi sul rifiuto e/o sulla mancata consumazione dei pasti forniti dall’Amministrazio-
ne, si è osservato che la percentuale di incidenza del sopravvitto (acquisti di generi alimenta-
ri a spese dei detenuti) sul vitto è pari, mediamente, al 105,37%, con punte massime e mini-
me, rispettivamente, del 150,85% e 35,17%. Tale percentuale conferma il fenomeno dell’alta
incidenza del sopravvitto sul vitto, già segnalato al competente Dipartimento del Dicastero
della Giustizia in occasione dell’invio dei singoli referti ispettivi.

Altra problematica evidenziata dal monitoraggio in oggetto riguarda il mancato recupero,
da parte di personale delle forze di polizia, del tempo (mediamente pari a 30 minuti) impie-
gato per la consumazione dei pasti. In particolare, per il personale della polizia penitenziaria
impiegato in posti di servizio per cui è richiesta la sostituzione o l’assorbimento delle funzio-
ni nel momento in cui se ne allontana, il competente Dipartimento ha disposto con circolare
del 1998 che, indipendentemente dall’orario di lavoro del proprio turno, il tempo utilizzato
per la consumazione del pasto presso la mensa obbligatoria di servizio deve essere conside-
rato orario di lavoro espletato. Poiché l’applicazione di tale criterio comporta che l’ammini-
strazione provveda a retribuire doppiamente lo stesso tempo di servizio e, considerato che, la
citata anomalia è stata riscontrata anche presso le Questure, ma potrebbe interessare le altre
forze di polizia anche ad ordinamento militare, sulla questione è stato posto specifico quesi-
to all’Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale.
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2.3. Verifiche nell’ambito del comitato di coordinamento finanziario

In considerazione della innovativa attività di verifica che gli Ispettori dei S.I.Fi.P. sono
stati chiamati a svolgere nell’ambito dei Comitati regionali in armonia con quella effettuata
dalle altre Amministrazioni interessate, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
ha dovuto effettuare un’attenta riconsiderazione degli obiettivi da perseguire nell’esercizio
della funzione ispettiva, anche alla luce delle opportunità offerte dalla possibile cooperazio-
ne con il Corpo della Guardia di Finanza e con l’Agenzia delle Entrate.

Infatti, con particolare riferimento alle verifiche eseguite presso le aziende sanitarie, fino-
ra l’attività svolta si è dovuta necessariamente attenere alle risultanze emerse dall’esame, per
quanto approfondito, dei soli aspetti gestionali interni come prospettati in base alla situazio-
ne documentale esibita, senza poter estendere gli accertamenti al confronto delle stesse con le
singole situazioni di fatto relative a tutti i soggetti esterni che operano nel campo sanitario, in
base a rapporti regolarmente instaurati o meno, con le aziende stesse.

Ferme restando le consuete modalità di conduzione di una verifica amministrativo-con-
tabile, l’attività dei Comitati regionali, pur con le problematiche innanzi evidenziate, consen-
te di attivare all’occorrenza altre forme di accertamento nei confronti dei soggetti esterni ope-
ranti per conto del Servizio sanitario nazionale nell’ambito di competenza dell’azienda veri-
ficata.

Quanto sopra può servire a dare maggiore efficacia all’azione ispettiva indirizzando gli
accertamenti verso quelle irregolarità che, anche in base ad una comune esperienza, possono
essere più frequentemente ipotizzate come effetto di carenze o deviazioni gestionali che, in
genere, caratterizzano le aziende sanitarie.

In tale stato di cose l’Ispettore S.I.Fi.P. ha avuto la necessità di ricercare ed usare gli stru-
menti procedimentali più adeguati per individuare le circostanze a maggior rischio di irrego-
larità, in modo da assicurare il più alto grado possibile di proficuità nel promuovere l’inter-
vento delle altre Amministrazioni.

Quanto sopra consente di utilizzare al meglio le opportunità offerte dal nuovo modello di
azione adottato in un campo particolarmente complesso ed articolato, quale quello della spe-
sa sanitaria.

Alla luce delle considerazioni innanzi esposte - per definire e rendere omogenei gli obiet-
tivi da perseguire, i procedimenti da applicare ed i dati da inserire nei report riepilogativi - si
è ritenuto utile avviare per l’ultimo scorcio dell’anno 2003 al cune verifiche pilota che hanno
interessato le ASL capofila dislocate nei capoluoghi delle Regioni Sardegna, Campania,
Lazio, Emilia Romagna e Veneto.

Le predette verifiche sono state condotte in conformità alle “l inee guida” fissate dal
Comitato centrale ed in sintonia con la Guardia di Finanza, con l’Agenzia delle Entrate e con
i rappresentanti di questo Ministero nell’ambito dei Collegi dei revisori delle ASL.

Attesa la brevità del periodo di riferimento (circa due mesi) e tenuto conto degli obiettivi
prefissati con la nuova metodologia di lavoro, gli accertamenti di cui sopra sono stati finaliz-
zati prevalentemente alla definizione di strumenti informatici idonei alla rilevazione ed ana-
lisi dei dati di maggiore rilevanza ritenuti utili all’approfondimento delle aree di più ragguar-
devole criticità da esaminare con le verifiche ispettive programmate per l’anno in corso pres-
so le ASL.

A tal fine è stata pertanto predisposta una procedura operativa che prevede la preparazio-
ne di un referto ispettivo conforme a tutte le verifiche, nonché l’utilizzo di tabelle che vanno
dalla scheda informativa generale sull’azienda verificata, alla situazione economico-finan-
ziaria, alla rilevazione sull’attività svolta nei vari settori interessati, etc.

In relazione a quanto innanzi esposto, si rileva che gli accertamenti svolti dagli Ispettori
dei S.I.Fi.P. nell’anno 2003 in materia sanitaria, riportata nell’ambito dell’attività dei Comi-
tati regionali, è stata per lo più rivolta all’individuazione di un sistema omogeneo di verifiche
che consentisse di identificare le aree che, in materia sanitaria, avessero maggiore incidenza
sulla finanza pubblica.
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Circa le prime risultanze relative all’attività svolta lo scorso anno si rappresenta che, oltre
all’individuazione di metodologie e tabelle informatiche efficienti e condivise di cui si è
accennato in precedenza, sono emerse alcune aree d’interesse ai fini dello sviluppo del coor-
dinamento ai vari livelli tra le Amministrazioni rappresentate nei Comitati regionali che ven-
gono riportate in nota 5.

Più in particolare, i report relativi alle “verifiche pilota” eseguite dagli Ispettori dei
S.I.Fi.P. presso alcune ASL hanno maggiormente approfondito alcune delle predette aree d’in-
teresse ai fini dello sviluppo del coordinamento ai vari livelli tra le Amministrazioni rappre-
sentate nei Comitati regionali.

Queste ultime riguardano prevalentemente l’attività professionale intra-muraria, il con-
trollo sulle autocertificazioni rilasciate dagli assistiti ai fini dell’esenzione dal ticket sani-
tario, le forniture di beni e servizi ai centri di spesa sanitaria.

1) Per quanto concerne l’attività libero-professionale intra-muraria, l’esame dei tabula-
ti, relativi all’attività svolta all’interno dell’Ente o presso  propri studi o terzi privati, ha fatto
rilevare un basso indice di fatturazione nei confronti di quella esterna.

In proposito il Comitato regionale della Campania ha evidenziato alcuni aspetti per i qua-
li sembra ragionevole dedurre la sussistenza di una concreta ipotesi di evasione fiscale.

Sull’argomento si è pertanto ritenuto necessario che, per confermare o meno tale cri-
ticità, per il futuro tutti gli organi regionali di coordinamento finanziario mettano a con-
fronto il fatturato con i costi fissi sostenuti dai medici per lo svolgimento della libera pro-
fessione.

2) Riguardo al controllo sulle autocertificazioni rilasciate dagli assistiti ai fini dell’e-
senzione dal ticket sanitario, lo stesso si rende necessario in quanto l’eventuale concessione
del suddetto privilegio, in assenza dei prescritti requisiti reddituali, determina un ingiustifica-
to depauperamento delle entrate aziendali.
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5 - Ritardi od omissioni nell’adozione, da parte delle Regioni, delle misure necessarie per il rispetto del pat-
to di stabilità interno.

– Generalizzata situazione di disavanzo finanziario delle azien de verificate senza che ne siano conseguiti
provvedimenti correttivi, da parte delle Regioni, anche con riguardo alle misure da adottare nei confronti dei
Direttori Generali che non realizzino il pareggio di bilancio.

– Carenze e ritardi nell’azione di regolamentazione dei rapport i con strutture esterne eroganti prestazioni di
ricovero ospedaliero o di assistenza ambulatoriale e specialistica, peraltro operanti ancora in regime di accredi-
tamento provvisorio, con conseguente proliferare di situazioni di contenzioso spesso risolte in modo favorevo-
le alle controparti private.

– Inesistenza o inefficacia dell’attività di controllo sull’att ività delle strutture provvisoriamente accreditate
per prestazioni di assistenza ospedaliera, specialistica ed ambulatoriale, nonché sulla permanenza dei requisiti
minimi per l’autorizzazione o dei requisiti ulteriori di qualificazione per l’accreditamento.

– Anomalie e carenze nella tenuta e nella gestione delle liste di attesa, con particolare riguardo alle presta-
zioni di maggiore rilevanza (cosiddette traccianti). 

– Inosservanza delle prescrizioni normative relative all’eserci zio della libera professione intra-muraria e
generalizzata perdita di controllo sulle connessioni della stessa con le liste di attesa, anche a causa del prolife-
rare delle autorizzazioni esterne, soprattutto in studi privati, in conseguenza della mancata predisposizione di
adeguati spazi interni e con l’evidente rischio di perpetuazione di situazioni ammesse solo in via transitoria dal-
la legge.

– Mancata esecuzione di adeguati controlli sulle modalità di es ercizio della libera professione intra-muraria
esterna anche per difetti del sistema di prenotazione, con conseguente impossibilità di assicurare, con riferimen-
to al singolo dipendente autorizzato, il rispetto dell’equilibrio tra prestazioni istituzionali e prestazioni libero-pro-
fessionali.

– Inefficacia dell’azione di controllo, anche per mancata istit uzione del prescritto ufficio ispettivo, sul
rispetto dell’esclusività del rapporto di lavoro, con conseguente rischio di favorire o di non rilevare eventuali
casi di incompatibilità, soprattutto con riferimento al personale del comparto autorizzato al tempo parziale.

– Superamento, in alcuni casi, del limite del 13% sulla spesa s anitaria complessiva per gli oneri relativi
all’assistenza farmaceutica territoriale e scarsa incidenza delle misure adottate per la distribuzione diretta dei far-
maci.

– Anomalie ed irregolarità nei rapporti contrattuali per l’affi damento all’esterno di servizi di supporto.



Al riguardo sempre il Comitato regionale della Campania ha rilevato un consistente feno-
meno di esenzione dal pagamento del ticket, riscontrando inoltre che i relativi controlli non
sono stato eseguiti o sono stati impostati in maniera inadeguata tanto da renderli inefficaci (ad
esempio sono stati acquisiti dall’Agenzia delle Entrate elaborati inidonei alla determinazione
del reddito del nucleo familiare degli assistiti).

Sul particolare aspetto viene pertanto ravvisata la necessità di una collaborazione
futura con la Guardia di Finanza e con l’Agenzia delle Entrate al fine di verificare i requi-
siti di reddito di un campione di soggetti che hanno beneficiato dell’esenzione di cui trat-
tasi.

Tale coordinamento sarà sviluppato mediante l’esame delle risultanze derivanti dalle veri-
fiche poste in essere dalla Ragioneria generale dello Stato nell’ambito degli incontri dello
stesso Comitato, con lo scopo anche di consentire ai Reparti della Guardia di Finanza di pro-
cedere ad una mirata selezione di nominativi da sottoporre ad accertamenti.

La Direzione Regionale delle Entrate della Campania a sua volta ha assicurato che, com-
patibilmente alle proprie risorse, introdurrà nel proprio programma i controlli dei settori a
rischio innanzi analizzati, anche al fine di aumentare l’efficacia dell’azione di controllo delle
Amministrazioni rappresentate in seno ai Comitati.

3) Con riferimento infine alle forniture di beni e servizi ai centri di spesa sanitaria, il
Comitato regionale della Sardegna ha segnalato alcune fattispecie riguardanti contratti non
registrati e non comunicati all’Anagrafe Tributaria, nonché unità di personale dipendente da
imprese esterne, che effettuano prestazioni di servizi presso la ASL, per le quali viene richia-
mata la necessità di rispettare i C.C.N.L. e gli adempimenti INPS ed INAIL.

Per quanto concerne i fondi strutturali comunitari, gli esiti delle verifiche circa l’uti-
lizzo dei predetti fondi, effettuate dall’IGRUE nel periodo di competenza dei Comitati regio-
nali, hanno interessato sia progetti riscontrati dai soli funzionari comunitari che quelli verifi-
cati da questi ultimi in presenza di funzionari dell’IGRUE in accompagnamento.

I progetti hanno riguardato alcune Regioni nonché il Ministero Infrastrutture e Tra-
sporti.

Le verifiche in argomento non hanno fatto emergere irregolarità, ad eccezione di un pro-
getto; la relativa documentazione risulta essere all’esame della Magistratura penale e civile,
nonché di un Collegio arbitrale.

In considerazione di quanto innanzi esposto, si ritiene di poter esprimere un giudizio
sostanzialmente positivo sull’attività posta in essere dai Comitati regionali.

Ciò in quanto, al di là delle problematiche emerse nella fase iniziale di coordinamento che
risultano comunque definite od in fase di risoluzione, l’attività degli Organi periferici è parsa
essere improntata alla ricerca delle aree di interesse comune verso le quali indirizzare le veri-
fiche delle Amministrazioni interessate dopo aver realizzato ed affinato una metodologia
ispettiva coordinata.

Tale modo di operare consentirà di assicurare una migliore e più incisiva efficacia ed
efficienza all’attività ispettiva e di verifica svolta dall’Amm inistrazione intesa nell’acce-
zione più ampia, così come voluta dall’Onorevole Ministro con la citata direttiva
n. 3431/2003.

2.4. Verifiche presso uffici statali

2.4.1 Ministero della Giustizia

Nel corso del 2003 è continuata l’attività di verifica presso gli uffici giudiziari, riguar-
dante le spese di giustizia ed in particolare i sequestri giudiziari. 

Dall’esame dei referti ispettivi è stato confermato l’annoso pr oblema inerente ai sequestri
giudiziali, riguardante, come per le Prefetture, l’eccessiva giacenza dei veicoli sequestrati ed
il conseguente aggravio delle spese di custodia.
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In merito alla predetta eccessiva giacenza dei veicoli o altri beni soggetti a sequestro giu-
diziario, che spesso costituiscono “corpo di reato”, va rilevat o che tali beni dovrebbero esse-
re trattenuti solo per il tempo necessario alla giustizia ad acquisire le prove e, subito dopo, si
dovrebbe provvedere o al dissequestro e restituzione del bene sequestrato o alla confisca e alla
conseguente vendita del bene (vendita anticipata ex art. 264 c.p.p) o alla relativa rottamazio-
ne. Nella realtà succede che per arrivare alla destinazione definitiva di tali beni occorre giun-
gere alla fine del giudizio; ciò accade nel momento in cui la sentenza è dichiarata “irrevoca-
bile”, vale a dire con il passaggio in giudicato della stessa. Talvolta, però, il giudice nella sen-
tenza non decide sulla destinazione del bene sequestrato (incidente d’esecuzione), per cui
occorrerà un atto successivo per risolvere il problema, con ulteriore perdita di tempo e aumen-
to delle spese di custodia.

Tra le altre principali irregolarità riscontrate si segnalano le seguenti.
Anomalie relative alle consulenze tecniche liquidate in assenza di formale incarico e/o di

motivato provvedimento di liquidazione. Molte consulenze, sono risultate affidate in prossi-
mità della scadenza dei termini di prescrizione dei reati, con conseguente inutilizzabilità del-
le stesse ai fini del processo, oppure senza alcuna indicazione sulla natura della prestazione
eseguita o dei criteri adottati per la quantificazione dei compensi. 

Varie irregolarità sono state pure riscontrate in ordine alle liquidazioni di spesa per le
intercettazioni telefoniche e/o ambientali. Non sempre, inoltre, è stata rinvenuta la prova del-
l’avvenuta convalida da parte del GIP dei provvedimenti che dispongono le intercettazioni.
Neanche le spese sostenute per tali operazioni, comprese quelle per il noleggio e la manuten-
zione delle apparecchiature, sono state inserite nei fascicoli processuali, con l’ulteriore con-
seguenza del loro mancato recupero in caso di condanna dell’imputato.

Gravi manchevolezze sono pure emerse relativamente al trattamento economico delle
missioni effettuate sul territorio nazionale e all’estero 6.

Altre problematiche hanno interessato la procedura d’esecuzione immobiliare, con parti-
colare riguardo al mancato pagamento delle imposte gravanti sugli immobili assoggettati alla
procedura, nonché al mancato svincolo dei depositi giudiziali esistenti presso le Poste italia-
ne e non più operanti per estinzione trentennale.

Inoltre, presso alcuni uffici giudiziari verificati, nell’ambito del procedimento sanziona-
torio previsto per i notai è stato riscontrato il fenomeno dell’alto costo amministrativo dello
stesso rispetto alle sanzioni pecuniarie irrogate, i cui importi, fissati con provvedimento del 9
aprile 1948, n. 528, necessitano di un congruo adeguamento. La questione è stata segnalata al
Ministero vigilante.
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6 Altre irregolarità rilevate possono così sintetizzarsi:
– Illegittima esclusione dalla base imponibile, ai fini della t assazione sia diretta che indiretta, delle spese

rimborsate ai consulenti tecnici e non sostenute in nome e per conto degli uffici verificati, in contrasto con l’art.
15, n. 3) D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

– Illegittimo addebito agli uffici verificati di una percentual e del 4% sui compensi pagati a professionisti a
titolo di contributo previdenziale da versare alla gestione separata INPS, in contrasto con l’art. 2, comma 26,
Legge 8 agosto 1995, n. 335 – Riforma del sistema pensionistico  obbligatorio e complementare.

– Irregolarità varie nelle liquidazioni delle indennità e delle spese per la custodia di veicoli sottoposti
a sequestro penale, con particolare riguardo alle duplicazioni di taluni pagamenti e all’assenza di fattura
fiscale.

– Determinazione delle tariffe senza criteri univoci (ACI, UTE, Prefettura, in via equitativa, etc.) a seguito
della dichiarazione d’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge 13.7.65, n. 836, nonché mancato rispetto
dei termini prescrizionali nella liquidazione delle spese di custodia.

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

– Lentezze nell’avvio delle procedure di recupero delle somme i scritte a campione penale, civile e falli-
mentare.

– Irregolarità varie nelle spese sostenute per consulenza e per  le altre spese di giustizia (mod. 12).



2.4.2. Ministero per i beni e le attività culturali 

Archivi di Stato

Nel corso del 2003 è proseguita l’attività di verifica della legittimità e proficuità delle spe-
se nonché del regolare funzionamento dei predetti uffici 7.

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

A tal riguardo va rilevata una surrettizia correzione delle modalità di gestione della con-
tabilità speciale come prevista dall’art.3, comma 8, del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, converti-
to con modificazioni nella legge n.135 del 1997.

La norma citata intendeva garantire, attraverso la contabilità speciale, la realizzazione dei
piani di spesa approvati ai sensi dell’art.7 della Legge n. 237/93, unitamente alla possibilità
di mantenere a disposizione dei funzionari delegati i fondi affluiti nella stessa contabilità fino
alla conclusione degli interventi di riferimento, (art. 15, comma 5, del D.L. 30 gennaio 1998,
n. 61, convertito nella legge 30 marzo 1998, n. 61 ed art. 3, comma 8, del D.L. n. 67/97, con-
vertito nella Legge n. 135/97).

In prosieguo di tempo è stato invece constatato che i predetti fondi sono anche utilizzati
per effettuare, nei casi di necessità, pagamenti non strettamente attinenti alle finalità per le
quali i fondi stessi sono affluiti in contabilità. 

Secondo le indicazioni emanate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-
Ispettorato generale di Finanza, Ufficio XII - con nota n. 217201 del 28 gennaio 1999, dette
operazioni configurandosi come una mera anticipazione di cassa sono da regolarizzare entro
il 31 dicembre, dopo aver ricevuto gli accreditamenti sui competenti capitoli emessi dall’or-
dinatore di spesa primario, in modo da rendere possibile alla chiusura dell’esercizio la per-
fetta concordanza tra le scritture dell’Istituto archivistico e quelle della Tesoreria Provinciale.

Per queste ragioni, presso alcuni centri di responsabilità e relativi Uffici dipendenti del
Ministero per BB.AA.CC. sono emersi dubbi circa l’utilizzo siffatto delle disponibilità di cas-
sa essendo presenti frequenti problemi di rendicontazione dovuti al mancato rientro delle
risorse prima della chiusura dell’esercizio. All’uopo è interve nuto in senso favorevole il
Segretario Generale del sopra citato Ministero con lettera circolare n. 53 del 22 maggio 2002,
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7 Le visite ispettive hanno posto in rilievo:
– carenze e anomalie relative alla dotazione organica che incid ono sul razionale espletamento delle attività

istituzionali. In particolare è emersa la necessità di definire le dotazioni organiche di singolo profilo professio-
nale e sede dipendente, in modo da porre rimedio alle carenze e/o soprannumero di personale concentrato in
alcune qualifiche funzionali ed alle situazioni di impropria “u tilizzazione temporanea” di personale presso le
varie sedi di servizio;

– la mancata applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n° 626 del 1994. Per le caratteri-
stiche degli edifici che ospitano gli Archivi di Stato – nella maggior parte dei casi di interesse 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 documentale. La realizzazione di tali lavori, oggetto di progetti
generali e piani finanziari comporta la programmazione dei finanziamenti per almeno un quadriennio; gli inter-
venti consentiti dalle risorse di volta in volta disponibili subiscono di frequente ritardi e dilazionamento dei lavo-
ri non sempre riconducibili alla complessità della loro esecuzione ma anche a carenze nell’espletamento delle
relative procedure;

– irregolarità nello svolgimento dell’attività contrattuale (fr equente ricorso all’affidamento di attività pro-
gettuali a tecnici esterni, non corretto affidamento dei lavori);

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

– inadempienze e carenze nell’ attuazione della informatizzazion e degli uffici, che vanificano, almeno in
parte, i cospicui investimenti utilizzati, con palese ritardi nella realizzazione dei programmi avviati.



nella quale peraltro non viene citato il vincolo del 31 dicembre per la regolarizzazione della
anticipazione. Cosicché gli Archivi verificati hanno operato secondo modalità non in linea
con le menzionate indicazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispet-
torato generale di Finanza.

Sovraintendenze

In tale settore sono state effettuate soltanto n. 3 verifiche dalle quali sono emerse le
seguenti principali criticità:

– progressivo incremento delle gestioni in conto residui (sopra ttutto per interventi su beni
culturali) con relativo accantonamento dei fondi nella contabilità speciale;

– ritardo nell’invio dei conti giudiziali agli organi di contro llo;
– acquisti effettuati prevalentemente con il sistema dell’affid amento diretto;
– omessa indizione di gara per concessione di servizi ai privati ;
– mancata segnalazione all’anagrafe tributaria dei contratti non  soggetti all’obbligo del-

la registrazione;
– affidamento di lavori a mezzo cottimo fiduciario anche in manc anza delle condizioni

previste dalla legge;
– frequenti redazioni di perizie di variante allo scopo di recu perare le somme derivanti dai

ribassi d’asta;
– artificioso frazionamento dei contratti;
– omessa richiesta di penali per ritardi nella consegna dei lav ori;
– ricorso alla trattativa privata per motivi d’urgenza in assen za di fatti giustificativi impre-

visti ed eccezionali;
– mancato ricorso alle convenzioni Consip per acquisti di beni e servizi.

2.4.3. 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) e l’e-
conomico impiego dei materiali.

Regolarità della gestione amministrativa e finanziaria

Le attività di verifica hanno tenuto conto dei processi di trasformazione in atto nel “Model-
lo Difesa” e hanno consentito di ottenere una serie di informaz ioni e notizie che possono costi-
tuire un utile bagaglio di conoscenza per l’Amministrazione centrale interessata. Sotto questo
profilo è appena il caso di fare un cenno alla necessità di riconsiderare gli organici in relazio-
ne 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 nella programmazione delle attività e conseguente lie vitazione dei costi;
– necessità di programmare nei limiti delle assegnazioni previs te;
– artificioso frazionamento di contratti con conseguente eccess ivo ricorso alla procedura

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

fini istituzionali; 
– necessità di regolarizzare la situazione inventariale di beni  mobili ed immobili;
– irregolarità nell’utilizzazione del fondo scorta.
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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. 

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-
denza delle spese in economia (D.P.R. 5.12.1983 n. 939) rispetto al totale generale delle usci-
te. Per quest’ultimo fatto, tuttavia, la situazione non sembra aver trovato un assetto migliore
con l’introduzione del Decreto 28 giugno 2003 (disciplina più dettagliata 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. 14.4.2000 n.200 (Regolamento concernen-
te il capitolato generale d’oneri per i contratti stipulati dall’Amministrazione della difesa) ed
al D.Lgs 28.12.1998 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
trattamento 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 contra-
sto, rispetto ai criteri fissati dalle norme, sono state riscontrate con riferimento alla corresponsio-
ne dei contributi per l’elevamento culturale del personale (Legge 11 luglio 1978, n. 382, art. 10). 

Sono risultati in diminuzione i casi di mancata adozione di sistemi di rilevazione auto-
matizzata delle presenze del personale, presupposto per assicurare la corretta gestione ed il
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).

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
alloggi di servizio dei comparti delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento civi-
le 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 così 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’erario
canoni di locazione non riscossi.

Per altri casi sono state rilevate irregolarità, inadempienze e mancati aggiornamenti nella
tenuta delle scritture inventariali degli immobili amministrati. 

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 meto-
dologie più moderne: logistica “ just on time”).
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Le verifiche effettuate hanno confermato quanto già evidenziato negli anni passati con le
verifiche specifiche ai centri di approvvigionamento e magazzini principali. Vale a dire,
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:
– addensamenti di materiali dovuti al mancato coordinamento tra  le richieste di approv-

vigionamento e gli acquisti operati;
– eccessiva dilatazione temporale delle procedure contrattuali;  
– esigenza di attivare le nuove procedure di alienazione dei ma teriali fuori uso (D.I.

30.11.2001). 
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) ed a migliorare le procedure di gestione.

E’ stata più volte ribadita la necessità di potenziare i processi di “informatizzazione” del-
le procedure di gestione dei materiali e dei magazzini (programma SILI –Sistema Informa-
tico 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; a intraprendere accurate azioni di censimento e bonifica di aree
significative dei magazzini.

Il quadro normativo di riferimento è stato costituito principalmente dal D.P.R. 19/1990 n.
451 sul funzionamento dei servizi di commissariato, dal D.P.R. 5/12/1983 n. 939 sui servizi
in economia, dal D.Lgs. 28/12/1998 n. 496 sulla razionalizzazione delle procedure contrat-
tuali, dal D.P.R. 15/11/2000 n. 424 con cui è stato emanato il Regolamento recante norme sul-
l’organizzazione e funzionamento dell’Agenzia industrie difesa,  e dal Decreto 28 giugno
2003 con nuove procedure per l’acquisizione in economia di beni e servizi. 

Inoltre, poiché anche il settore della difesa è stato interessato dai provvedimenti normati-
vi, intervenuti nella seconda metà del 2002, volti a contenere e governare la finanza pubblica
(D.L. 6.9.2002 n. 194 convertito in L. 31.10.2002 n. 246, Decreto Ministro Economia
29.11.2003) nel mese di gennaio 2003 sono state effettuate specifiche verifiche amministrati-
vo-contabili allo scopo di monitorare l’attuazione, 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 ammini-
strazione (n. 7) che gestiscono le assegnazioni e controllano la rendicontazione degli enti
amministrativamente sottoordinati di Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Comandi
interforze. 

2.4.4. Ministero degli Affari esteri

I controlli effettuati nel corso dell’anno 2003, attraverso verifiche effettuate congiunta-
mente con i funzionari del Ministero, hanno posto in evidenza, in generale, l’opportunità di
adottare ulteriori misure di contenimento delle spese, di razionalizzazione della gestione del-
le risorse finanziarie e di aumento dei proventi per i servizi prestati all’estero.

Anche nel corso delle verifiche aministrativo-contabili 2003 sono stati presi in esame gli
aspetti legati alla proficua utilizzazione del patrimonio immobiliare, valutando i costi di loca-
zione e di gestione. L’attività ha avuto come scopo, inoltre, di stimolare riflessioni ed inter-
venti mirati a valutare le possibilità 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”.
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Tra i principali motivi di osservazione sono ancora emersi:
– situazioni di ritardo nella presentazione di alcuni rendicont i, 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 pe rcezioni sul CCVT
(L. 6.2.1985 n. 15; Circolare MAE n. 11/1985);

– irregolarità e mancanze nei procedimenti di spesa e nell’atti vità contrattuale in genere,
in difformità a quanto previsto dal DPR n. 116/1990, dal DM n. 362/1990 e dal DPR
n. 120/2000;

– applicazione delle tariffe consolari in misura inferiore al d ovuto per atti di procura spe-
ciale (Tabella annessa a L. 185/1983);

– casi di disordine e di mancato aggiornamento nella tenuta deg li inventari.
Le spese di rappresentanza, già disciplinate dal D.L.vo 27.2.1998 n. 62 e dalla Circolare

MAE n. 16/1998, con l’ultima circolare n. 12 del 20/9/2001 hanno ricevuto un nuovo asset-
to, peraltro sostanzialmente in linea con le osservazioni più volte espresse dai Servizi Ispetti-
vi di Finanza Pubblica.

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

Inoltre, la costruzione di alcuni indicatori gestionali ha messo in risalto la necessità di
intervenire su taluni aspetti dell’attività amministrativa delle Rappresentanze diplomatiche,
allo scopo 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
illegittimità 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 “pratich e migliori”, per quelle sedi
dove sono risultate presenti più strutture riconducibili alla stessa amministrazione centrale
(Ambasciate, rappresentanze presso l’ONU, l’OSCE ed altri organ ismi) particolare attenzio-
ne è stata rivolta, alle sinergie che possono derivare dalla “m essa a fattor comune” delle risor-
se degli Uffici diplomatici e consolari ed altre istituzioni pubbliche italiane all’estero ove insi-
stenti in una stessa città o in un medesimo, limitato territorio 8. 

Vi sono molti casi, infatti, in cui i suddetti Uffici possono ricercare l’uso in comune del-
la Banca Tesoriera (ferma restando la titolarità dei fondi allocati in diversi conto correnti ban-
cari separati ed intestati al singolo Ufficio) spuntando le migliori condizioni per gli interessi
attivi ed il minor costo dei servizi. Posso essere messi in comune i servizi contabili degli Uffi-
ci del MAE – ferme restando le correlative responsabilità dei t itolari delle variegate gestioni
– con risparmio di risorse personali e razionalizzazione delle procedure. 

A questo riguardo si è manifestata una apprezzabile attenzione del MAE con il quale
potrebbero essere individuate eventuali “reingegnerizzazioni” d egli Uffici pubblici italiani
all’estero, insistenti su di un medesimo, limitato territorio, 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. 

24

8 Si veda, da ultimo, il caso di Parigi, città in cui insistono: Ambasciata   verificati nel mese di marzo 2004.



Maggiore attenzione andrebbe riservata alla formazione ed all’aggiornamento professio-
nale dei Revisori dei conti dei suddetti Istituti italiani di cultura 9.

Quanto emerso dalle verifiche è stato posto all’attenzione del Ministero degli Affari Este-
ri, evidenziando:

– convenienza di rivedere alcuni importi concernenti le prestaz ioni 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 esternalizzazione ovve-
ro “ outsourcing”, in modo da liberare risorse umane e realizzare economie di spesa;

– ipotizzare un diverso sistema di assegnazione delle risorse p rivilegiando, 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” ;

– curare la diffusione di manuali per gli operatori contabili d elle suddette istituzioni culturali.
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 i mmobilizzo di risorse) e nel-

la presentazione dei rendiconti.

2.4.5 Ministero delle Politiche agricole e forestali

Gli accertamenti hanno riguardato, soprattutto, gli Istituti Sperimentali e i Coordinamen-
ti Territoriali per l’Ambiente presso gli Enti Parco.

Gli Istituti Sperimentali, per i quali il D.Lgs 29.10.1999, n. 454 ha previsto interventi di
riordino tendenti a conseguire maggiore razionalità organizzativa e, pertanto, una migliore
utilizzazione delle risorse assegnate, presentano criticità che potranno essere superate solo
con una sollecita attuazione della riforma stessa.

Le citate criticità attengono principalmente alla gestione del personale e a quella dei beni
immobili. Sono stati accertati casi in cui le assegnazioni di personale sono state effettuate
secondo modalità non previste dalla normativa vigente, nonché casi di mancata applicazione
dei principi e degli istituti previsti dal D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165.

In materia di beni immobili si è rilevata la generalizzata assenza di scritture inventariali
affidabili, ciò anche in presenza di titoli di proprietà relativi a terreni siti in località molto
distanti dalla sede dell’Istituto.

Il completamento delle procedure di costituzione del Consiglio per la Ricerca e la Speri-
mentazione in Agricoltura potrebbe essere l’occasione per la riconduzione in un ambito di
regolarità amministrativa e contabile delle disfunzioni segnalate.

Le verifiche effettuate presso i Coordinamenti territoriali per l’Ambiente (CTA) hanno
evidenziato la particolare situazione in cui tali organismi operano. Il personale assegnato al
CTA appartiene al Corpo Forestale dello Stato ed è inserito nell’organico del Ministero del-
le Politiche Agricole e Forestali, pur essendo posto funzionalmente alle dipendenze del-
l’Ente Parco, inoltre, poiché svolge funzioni anche per conto di altre Amministrazioni (Sta-
tali e Regionali), imputa a queste ultime una quota delle spese effettuate con procedure far-
raginose e, sovente, poco funzionali. Tutto ciò, oltre a sottrarre risorse umane all’espleta-
mento dei compiti istituzionali, si sostanzia in un diseconomico frazionamento delle risor-
se finanziarie.
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2.4.6. Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri

Gli uffici provinciali del Dipartimento Trasporti terrestri sono stati oggetto di una rileva-
zione mirata alla verifica di alcuni significativi elementi di spesa e di gestione.

Nel corso delle visite ispettive sono state evidenziate le seguenti disfunzioni e criti-
cità:

– carenze applicative nella gestione del consegnatario;
– utilizzazione di istituti non previsti dalla vigente legislaz ione in tema di gestione del

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

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

occorre accertare la regolarità delle procedure di discarico e di distruzione ed in alcuni casi la
mancata presentazione del conto giudiziale;

– irregolarità nella gestione delle spese dovuta, tra l’altro, al tardivo ed insufficiente
accreditamento dei fondi di competenza;

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

maniera casuale ed insufficiente;
– omessa od insufficienza delle verifiche effettuate, in relazi one a quanto previsto

dal codice della strada, sia presso le officine autorizzate, sia verso autoveicoli già revi-
sionati;

– omessa verifica del raggiungimento dei risultati in tema di F ondo di produttività
collettiva.

La gestione finanziaria degli uffici territoriali si svolge mediante l’utilizzo delle aperture
di credito disposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a favore del Direttore di
detti Uffici in qualità di “funzionario delegato” e, a decorrere dall’anno 2002, anche median-
te utilizzo del “mandato informatico” introdotto dall’art. 6 de l D.P.R. 20.4.1994, n. 367 e dal-
l’art. 15 del D.Lgs. 7.8.1997, n. 279 gravanti su assegnazioni di fondi disposte a favore del
Coordinatore della Regione con sede nel capoluogo regionale ai sensi della legge
17.8.1960, n. 908, concernente appunto l’estensione alle Amministrazioni periferiche dello
Stato della possibilità di utilizzare talune forme di pagamento già esclusive dell’Amministra-
zione Centrale.

Tale ultima procedura, basata su “assegnazioni” disposte a favo re del Coordinatore
Regionale, ha assunto attualmente assoluta preminenza, ma, pur essendo legittima, determi-
na difficoltà di riscontro nella fase “ispettiva” relativamente  ad Uffici retti da personale di car-
riera non dirigenziale (si rammenta che le assegnazioni dei “fo ndi” possono essere disposte
solo ad Uffici retti da titolari dirigenti, cui spettano i poteri di spesa ai sensi dell’art. 17 del
D.Lgs. n. 165/2001).

Con tale procedimento vengono infatti trasferite, dai competenti Uffici Centrali, al
suddetto Coordinatore importi “complessivi” stanziati sui singo li capitoli di spesa, ripar-
titi nel dispositivo della decretazione di assegnazione tra i diversi Uffici regionali inte-
ressati. Su tali complessive “assegnazioni”, ciascun Ufficio pe riferico provvede a pro-
muovere gli specifici adempimenti connessi sia alla fase d’impegno delle somme che a
quella successiva di pagamento (mandato informatico), sottoponendo tali atti, per il
seguito degli stessi, al competente Coordinatore Regionale, titolare delle assegnazioni
medesime.

E’anche da notare che la competente Ragioneria Provinciale dello Stato, in sede di riscon-
tro delle spese centralizzate presso il Coordinatore regionale, provvede ad inserire nelle scrit-
ture informatiche, sino ad assorbimento dell’intera disponibilità dell’assegnazione disposta, e
ciò a prescindere dalla circostanza che la disponibilità complessiva dell’assegnazione sia
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ripartita, dall’Amministrazione Centrale, fra diversi Uffici periferici, ciascuno con uno speci-
fico ed invalicabile importo.

Da quanto precede, il riscontro ispettivo sull’utilizzo delle somme assegnate agli Uffici
territoriali diversi dall’ufficio del Coordinatore, è risultato di gran lunga attenuato dalle sud-
dette circostanze, sia per la mancanza di idonee scritturazioni contabili presso l’Ufficio stes-
so (quelle rinvenute hanno un carattere facoltativo e dai contenuti imprecisi), sia per la man-
canza degli “atti originali” (depositati presso il Coordinatore  Regionale dopo l’avvenuto esa-
me dell’organo di controllo), oltre all’impossibilità di avere un preciso riscontro delle som-
me, specificatamente utilizzate dall’Ufficio in esame, dalle scritturazioni informatiche della
competente Ragioneria Provinciale dello Stato.

In relazione alle predette problematiche, si è proceduto ad invitare il competente Diparti-
mento a fornire precise indicazioni sull’istituzione, presso le singole strutture periferiche
interessate dal trasferimento dei fondi, di idonee scritture contabili (aventi un carattere di
ufficialità) contenenti tutti gli elementi contabili, ivi comprese le scritture di chiusura annua-
le, riferiti a ciascun capitolo di spesa interessato da “assegnaz ione”. Detta problematica è sta-
ta anche sottoposta all’attenzione dell’Ufficio Centrale di Bil ancio presso il Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti per valutare l’opportunità di attivare specifiche procedure “tecni-
co-informatiche” presso le Ragionerie Provinciali dello Stato atte ad evidenziare, in fase
gestionale, la situazione contabile di ciascun Ufficio periferico interessato dalla ripartizione
di ciascuna assegnazione.

Si ritiene comunque utile rammentare sull’argomento che, con la  rimozione delle
“motivazioni”, basate essenzialmente sui “pignoramenti” dispost i dai creditori sulle aper-
ture di credito a favore dei funzionari delegati, che hanno indotto il Dicastero delle Infra-
strutture e Trasporti ad adottare il sistema delle “assegnazion i” e con il ritorno alla nor-
male procedura di finanziamento a mezzo dell’emissione di “ordi ni di accreditamento”, si
ovvierebbe alle difficoltà sopra lamentate, e ciò in conseguenza della localizzazione di tut-
te le operazioni contabili presso la sede provinciale dell’Ufficio, ivi compreso l’Organo di
riscontro, che produrrebbe nel contempo anche dei risparmi per il venir meno di alcuni
oneri (di missione, di trasporto, etc.), connessi al trasferimento della “documentazione
contabile” alla sede del Coordinatore notevolmente distante dag li altri Uffici territoriali
interessati.

Altra problematica di significativa rilevanza emersa è quella relativa all’aggiornamento
delle “tariffe” attualmente applicate dagli ex Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile.
Infatti, da ultimo, la legge 1° dicembre 1986, n. 870, introduce ndo il principio della corri-
spondenza degli importi delle tariffe al reale costo del servizio (art. 18, comma 3), ha pre-
scritto, al successivo comma 4, l’obbligo giuridico di un adeguamento tariffario biennale in
relazione agli accertamenti delle variazioni del costo della vita su base ISTAT, nonché in rela-
zione agli incrementi del costo dei servizi considerati.

Le “tariffe” attualmente vigenti sono state riportate nella cir colare n. 2058 del 23 ottobre
2001, diramata dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri- Unità di Gestione Motorizzazione,
che ha convertito in Euro le tariffe in atto. L’ultima modifica attuata riguarda le sole opera-
zioni di “revisione” (D.M. n. 143 del 22.3.1999), mentre nessun a variazione tariffaria risulta
essere intervenuta per le “altre operazioni” e che evidenzia il  mancato adempimento di un
obbligo legislativamente previsto.

Al riguardo è stata richiamata l’attenzione del Dipartimento de i Trasporti allo scopo
di promuovere idonee iniziative, pur in presenza di una “sospen sione” di detta rivaluta-
zione – limitata al solo anno 2003, secondo il disposto normati vo dell’art. 21 - comma
14 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria), tendenti a dare concreta
applicazione alla normativa di base di cui al citato art. 18 della Legge n. 870/1986, o, in
via alternativa, alla approvazione di nuove disposizioni legislative orientate a modifica-
re le prescrizioni sopra ricordate ed a sanare - qualora sia necessario - il periodo pre-
gresso.

27



2.5. Verifiche presso Enti ed Organismi pubblici e privati

2.5.1. Infrastrutture e Trasporti

Sono state effettuate “verifiche mirate e coordinate” sia press o Direzioni di Circoscrizio-
ne Aeroportuale e Società di Gestione dei coesistenti aeroporti, che presso alcune Autorità
portuali. Poiché in questi settori è intervenuta negli anni precedenti una fase di “riordino legi-
slativo”, i controlli hanno permesso di monitorare anche lo sta to di attuazione delle leggi di
riforma. Sotto questo profilo dagli accertamenti è emersa una situazione di progressivo con-
solidamento delle innovazioni introdotte.

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
1996, n. 535 e con D.L. 30 dicembre 1997 n.457, convertiti rispettivamente nelle 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 a ttuazione della normati-
va introdotta dalla Legge 24.1.1994 n. 84;

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

Direzioni Marittime e Capitanerie di Porto

Le funzioni in materia di demanio marittimo esercitate dalle Capitanerie di Porto sono sta-
te trasferite alle Regioni e ad altri Enti Locali in attuazione dell’art. 3 del D.L.vo 31.3.1998
n.112; altre competenze di carattere amministrativo sono state devolute ai Centri di Ammini-
strazione Unificati. Pur in presenza di queste modifiche, per un modesto campione di enti,
alcune verifiche hanno messo in luce casi di irregolarità nella tenuta delle scritture contabili
ed inadempienze nella riscossione degli indennizzi per le occupazioni abusive di suolo pub-
blico e ritardi nel rinnovo di licenze per le concessioni demaniali.

Direzioni di Circoscrizione Aeroportuale e Società di Gestione degli Aeroporti

Nell’ambito degli accertamenti amministrativo-contabili svolti presso le Direzioni di
Circoscrizione Aeroportuale sono state, tra l’altro, prese in esame anche le attività ammini-
strative connesse con la gestione del demanio e dei servizi aeroportuali che il legislatore,
per la rilevante incidenza nel sistema economico nazionale, ha ritenuto di trasferire all’En-
te Nazionale Aviazione Civile (E.N.A.C.) e, mediante concessione, a Società di gestione
aeroportuale (legge 5.5.1976 n. 324, Legge 22.8.1985 n. 449, Legge 18.5.1998 n. 194, del-
l’art. 10, commi n.9, 10, e 11 della Legge n. 537/1993, art. 2,  comma 188, della Legge
n. 662/1996, D.M. 22.12.1998).

Con il Decreto Legislativo 25.7.1997 n.250 istitutivo dell’E.N.A.C. e col Decreto Inter-
ministeriale 3.6.1999 di approvazione del relativo statuto, le funzioni amministrative e tecni-
che, in precedenza attribuite alla Direzione generale dell’aviazione civile, al Registro Aero-
nautico 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 con l’E.N.A.C., che ha delegato ai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica anche la
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verifica sulla corretta esecuzione degli obblighi assunti dai concessionari dei servizi aeropor-
tuali e di beni demaniali. 

Dalle verifiche finalizzate eseguite presso alcune Direzioni di Circoscrizione Aeropor-
tuale (D.C.A). ed alle coesistenti Società di gestione sono emerse situazioni di anomalie ed
irregolarità nel funzionamento delle Direzioni Circoscrizionali e nei rapporti tra l’Ammini-
strazione e le stesse Società concessionarie. 

In particolare, tra i più significativi motivi di rilievo nella gestione delle D.C.A., si evi-
denziano 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 e patrimonia li.
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 regim e 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 fornire all’Amministrazione vigilante una ampia e ponderata cono-
scenza dei fenomeni. Con la loro individuazione e descrizione, viene data la possibilità di
approfondire e chiarire i rapporti tra struttura pubblica e struttura privata, in funzione dell’ot-
timizzazione dei flussi finanziari di interesse statale, in un settore di particolare rilevanza per
lo sviluppo del Paese.

In virtù della convenzione del 17.1.2003 l’E.N.A.C. ha rimborsato allo Stato gli oneri
diretti ed indiretti del personale ispettivo coinvolto nelle verifiche alle Società, in attuazione
dell’art. 43, comma 3, della Legge 27.12.1997 n. 449.

2.5.2. Attività produttive

Automobile Club federati e uffici federati

L’attività ispettiva prevista per l’anno 2003 relativa ai prede tti enti ha riguardato preva-
lentemente l’analisi delle situazioni economiche di squilibrio e dei correlativi pesanti disa-
vanzi di amministrazione.

Il disavanzo di amministrazione degli AA.CC., riscontrato dall’esame dei conti consunti-
vi annualmente deliberati ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 696 del 1979 (ora art. 38 del D.P.R.
n. 97 del 2003), è principalmente e costantemente condizionato dalla presenza di residui atti-
vi, dovuti per la maggior parte a mancate riscossioni di proventi derivanti da attività pro-
grammate ed a richieste di rimborsi di maggiori costi sostenuti per la gestione del servizio di
riscossione delle tasse automobilistiche in anni precedenti (ciò comporta spesso da parte del-
l’ente il ricorso al credito bancario con conseguente accollo di pesanti oneri per interessi pas-
sivi) e residui passivi, costituiti in misura elevata 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 a valutare l’idoneità delle iniziative assunte dagli AA.CC.
dirette 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
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per superare il trend negativo delle entrate istituzionali rappresentate quasi esclusivamente
dalle quote associative volontarie 10.

Uffici Provinciali ACI

Le verifiche riguardanti i predetti Uffici sono svolte congiuntamente a quelle relative agli
Automobile Club della rispettiva provincia.

Le osservazioni ispettive più significative sono risultate le seguenti:
– carenza applicativa delle disposizioni di cui al d. lgs. n.62 6/1994;
– ritardi nell’aggiornamento delle formalità d’Ufficio;
– mancata individuazione formale delle figure del cassiere prin cipale, e del responsabile

dei beni mobili (consegnatario) e del funzionario delegato;
– scritturazioni non aggiornate e cancellazioni irregolari;
– irregolarità nell’appalto dei servizi di pulizia ed omissioni  in genere nell’attività con-

trattuale;
– carenze varie nella gestione del funzionario delegato.

Sedi ICE all’estero

L’attività di verifica presso gli uffici dell’ICE ubicati in pa esi europei ed extraeuropei, ha
avuto come motivi ispiratori: il controllo della regolarità della gestione amministrativa e con-
tabile, i flussi di informazioni intercorrenti tra i vari enti riconducibili all’Amministrazione
italiana presenti sul territorio ed il grado di coordinamento nella realizzazione di iniziative. 

Gli accertamenti hanno interessato un numero di sedi individuato a campione e non han-
no fatto emergere fatti gestionali degni di particolare menzione sotto il profilo delle irregola-
rità o illegittimità amministrativo-contabili.

E’ apparso buono il grado di coordinamento con le rappresentanze diplomatiche, gli uffi-
ci Enit, le Camere di Commercio italiane all’estero presenti sul territorio 11. 

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. 

30

10 Ulteriori disfunzioni evidenziate sono state:
- mancato rispetto della procedura prevista per il controllo dei revisori dei conti sulla compatibilità dei costi

della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio;
- notevole ricorso a collaborazioni esterne anche in materie che costituiscono attività istituzionale;
- carenza applicativa delle disposizioni di cui al D.lgs. n.626/1994;
- irregolarità nello svolgimento dell’attività contrattuale;
- carenze varie nella gestione del funzionario delegato.
11 Al fine di contenere i costi delle missioni all’estero ogni missione SI.Fi.P. verifica tutti indistintamente gli

Uffici pubblici italiani insistenti in una medesima città o territorio limitato fuori dai confini nazionali. 



Trattandosi di “associazioni di diritto privato locale” la veri fica della gestione ammini-
strativa e contabile ha riguardato per lo più 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 2003, non sono emerse significative anomalie di
gestione.

Durante gli accertamenti, allo scopo di migliorare le attività di gestione, sono state date
indicazioni per:

– razionalizzare la conservazione della documentazione giustifi cativa 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 Rappresentanze diplomati che, gli uffici Ice ed
Enit, in funzione dello sviluppo degli interessi commerciali italiani.

Sedi ENIT all’estero

L’Ente Nazionale Italiano per il Turismo, istituito con R.D.L. 12/10/1919 n. 2099 e rior-
dinato con le Leggi 11.10.1990 n. 292 e 30.5.1995 n. 203 ha il compito di provvedere alla pro-
mozione 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 Enit copre un’area da cui proviene oltre l’85
% del turismo estero in Italia.

Gli accertamenti hanno evidenziato ancora una eccessiva vischiosità di alcune procedure
contabili che assorbono apprezzabili risorse di personale con conseguente riduzione delle atti-
vità più tipicamente istituzionali.

Già nel corso delle verifiche sono stati dati gli opportuni suggerimenti per una maggiore
semplificazione delle modalità di rilevazione, controllo e riassunzione dei fatti contabili, al
fine di contenere i costi di funzionamento delle strutture decentrate e di favorire l’immagine
del nostro Paese e lo sviluppo delle relazioni nello specifico settore del turismo.

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 in Italia

Confermando il metodo già sperimentato negli anni precedenti, il programma 2003 ha
previsto verifiche ad un campione di sei Camere di commercio aventi sede nel territorio di sei
Regioni diverse.

Oggetto degli accertamenti sono stati, tra gli altri, la capacità di riscossione delle entrate
proprie; la gestione delle risorse con riferimento sia alle spese per gli organi sia alle spese per
il personale, sia agli investimenti.

L’acquisizione del diritto annuale non presenta aspetti di particolare rilievo, l’analisi dei
dati di bilancio mostra che, in media, la riscossione si avvicina al 90%. Tuttavia si è riscon-
trato che le attuali procedure non sempre consentono il tempestivo controllo della correttez-
za dei pagamenti. 

La determinazione dell’importo dovuto avviene, infatti, in regime di autoliquidazione e
la Camera deve attendere i dati relativi al fatturato delle imprese, evidenziati nella dichiara-
zione dei redditi, per riscontrare l’esattezza del diritto versato. L’acquisizione delle informa-
zioni presso la banca dati dell’Agenzia delle entrate è curata da INFOCAMERE per tutti gli enti
camerali. Ai diversi tempi di scadenza degli adempimenti (20 giugno per il pagamento, 30
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ottobre per la presentazione della dichiarazione) devono essere aggiunti i tempi d’elaborazio-
ne dei dati. 

Il mancato o ritardato pagamento del diritto consente l’applicazione dal 2001 di una san-
zione, la cui misura può variare dal 10 a 100% del diritto stesso.

Le verifiche hanno consentito di accertare che le relative procedure d’irrogazione non
sono state avviate essenzialmente per due ordini di motivi:

– il ritardo nell’acquisizione dei dati relativi ai soggetti in adempienti determinato dalle
situazioni di cui si è detto;

– le difficoltà scaturite dall’attuazione della norma che preve deva l’applicazione dei prin-
cipi e del procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.

In relazione al sistema sanzionatorio, il legislatore, con l’art. 44 della Legge 12 dicembre
2002 n. 273, ha modificato il modello normativo di riferimento ed ha sancito l’applicabilità
alle violazioni in materia di diritto annuale delle sanzioni tributarie previste dal D.Lgs.
18.12.1997 n. 472. Gli effetti di questo cambiamento potranno essere apprezzati solo nei pros-
simi anni.

In materia di riscossione coattiva delle somme dovute, inoltre, gli accertamenti svolti han-
no confermato l’inadeguatezza del sistema dell’iscrizione a ruo lo. Nel migliore dei casi, infat-
ti, l’emissione dei ruoli ha permesso un recupero medio del 21,1% e del 10,6% dei crediti van-
tati sia per disfunzioni interne al sistema camerale, sia per situazioni di fatto o di diritto atti-
nenti ad altri soggetti.

L’emissione dei ruoli nei confronti dei contribuenti morosi non sempre è tempestiva. Le
verifiche hanno accertato che il sistema richiede, in media, dai 14 ai 16 mesi per l’individua-
zione dei contribuenti inadempienti e per la verifica della correttezza del pagamento esegui-
to. È verosimile ritenere che il contribuente riceverà la cartella di pagamento a distanza di cir-
ca due anni dall’omissione. A questo si aggiunge la difficoltà da parte della maggior parte
degli enti Camerali di mettere in atto efficaci misure di vigilanza sui concessionari poco sol-
leciti nel recupero atteso che la norma riconosce loro il compenso anche in caso di esito infrut-
tuoso, ed, in genere, inadempienti nella presentazione dei rendiconti ex art. 25 del D.L.vo 13
aprile 1999 n. 112.

Le spese per gli organi e il personale 

In attuazione del D.P.R. 28 agosto 2001 n. 363 12, le Camere hanno determinato le nuove
misure dei compensi spettanti agli organi. Le modalità di applicazione del citato provvedi-
mento hanno causato un generalizzato aumento della spesa. In particolare, è stata disattesa la
parte della disposizione normativa che, nel fissare un limite minimo ed un massimo della
misura del compenso, indica nelle entrate riscosse il parametro di ponderazione per la deter-
minazione del “giusto importo”. 

In materia di personale è emersa la problematica relativa all’inquadramento nella qualifi-
ca di dirigente di personale non in possesso del necessario titolo di studio che alla data del 12
luglio 1982 rivestiva la qualifica di capo servizio. 

La norma che ha conferito alle Camere la possibilità di operare in tal senso, art. 12, com-
ma 1 della legge 11 maggio 1999, n. 140, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con
sentenza della Corte Costituzionale 22-29 maggio 2002 n. 218.

L’efficacia retroattiva delle sentenze della Corte Costituzionale, pone alle Camere delica-
ti problemi circa il mantenimento in servizio, con la qualifica di dirigenti, dei dipendenti che
hanno beneficiato della norma dichiarata incostituzionale. 

La soluzione adottata dalla maggior parte degli Enti è stata quella dell’esodo “volontario”
dei dirigenti interessati. Ciò ha consentito da un lato di delimitare il periodo di operatività del-
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12 Il D.P.R. 28 agosto 2001 n. 363 ha regolamentato la determinazione dei compensi fissando un limite mini-
mo ed un limite massimo secondo il numero delle imprese iscritte al registro ditte.  La determinazione del com-
penso dovrebbe, inoltre, tenere conto delle entrate riscosse per diritto annuale e diritti di segreteria.



la norma ma, dall’altro non risolve il problema in termini d’in cidenza sulla spesa pubblica
poiché trasferisce sull’ente previdenziale, che corrisponde il trattamento di pensione, gli effet-
ti dell’applicazione di una norma incostituzionale.

Il suddetto personale in quiescenza, infatti, gode di un trattamento pensionistico commi-
surato ad un trattamento economico dirigenziale non più spettante poiché è venuto meno il
presupposto normativo che l’aveva legittimato.

L’analisi dei bilanci

I dati di bilancio degli enti verificati mostrano elevate giacenze di cassa (presso la teso-
reria) e consistenti avanzi di amministrazione determinati dalla forte presenza di residui atti-
vi spesso connessi al fenomeno della morosità, ma anche legati al ritardo con cui alcuni pro-
getti, 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

Quasi tutte le Camere hanno istituito Aziende speciali e 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.

L’indagine ha confermato che, fatta eccezione per alcuni casi, si tratta di organismi privi
di personalità giuridica, con scarsa autonomia finanziaria e totalmente dipendenti dalle Came-
re anche per la programmazione e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali.

In alcuni casi, l’interconnessione tra Camera ed Azienda è tale da configurare quest’ulti-
ma più come un ufficio addetto ad uno specifico servizio che come soggetto autonomo.

2.5.3 Lavoro e Politiche sociali

Le verifiche hanno interessato sia gli enti previdenziali, sia gli uffici periferici del Mini-
stero (direzioni regionali e provinciali del lavoro).

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’INPS e per una fattispecie particola-
re: il ritardo nell’erogazione di trattamenti economici a favore degli invalidi civili. La causa prin-
cipale di tale criticità è costituita dalla frammentazione delle procedure di concessione del bene-
ficio, affidata ad Enti locali ed ASL, e l’erogazione della prestazione, affidata all’INPS. L’Isti-
tuto, oltre ad essere gravato da un arretrato considerevole, si trova ad affrontare il conseguente
contenzioso con pignoramento di somme rilevanti che ne riducono le disponibilità finanziarie.

Le verifiche presso l’INPDAP e l’INAIL hanno consentito di eviden ziare difficoltà connes-
se ai sistemi informatici utilizzati. I processi di ristrutturazione delle procedure informatiche,
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ormai in corso da diversi anni, presentano ancora carenze e disfunzioni notevoli. La gestione del-
le procedure è molto accentrata, ed è attuata con sistemi che escludono le sedi territoriali anche
dalla conoscenza di dati essenziali per il corretto espletamento dei compiti ad esse assegnati.

Sistema sanzionatorio

Sono state eseguite, inoltre, specifiche verifiche finalizzate all’accertamento della corret-
ta comminazione delle sanzioni da parte degli Enti previdenziali. Tali verifiche sono state
eseguite contemporaneamente in sei diverse Regioni ed hanno interessato, per ciascun terri-
torio, gli enti previdenziali e, in alcuni casi, le coesistenti direzioni provinciali del lavoro.

La materia delle sanzioni è tuttora in evoluzione, ma ciò che emerge dalle verifiche è, da
un lato, la frammentazione delle procedure tra i vari uffici secondo la norma violata, dall’al-
tro una scarsa capacità di dialogo tra gli uffici stessi. Ciò comporta tempi lunghi nel perse-
guire la violazione e, in alcuni casi, il venir meno del diritto da parte della P.A.

2.5.4. Aziende ed enti del Servizio Sanitario nazionale

In tale settore, sulla base di criteri di programmazione e procedurali predeterminati secon-
do un campione rappresentativo di aziende scelte in base alla loro allocazione geografica ed
alla data più remota dell’ultima verifica effettuata, sono stati eseguiti accertamenti mirati su
alcune problematiche di particolare rilievo, riguardanti l’attività contrattuale relativa all’affi-
damento di appalti di lavori e di forniture di beni e servizi, il conferimento di consulenze e
collaborazioni a professionisti esterni, la gestione finanziaria, la gestione di tesoreria, l’atti-
vità professionale intra-muraria, il trattamento economico del personale.

Da tali accertamenti che hanno riguardato n. 57 aziende sanitarie ed ospedaliere disloca-
te in tutte le regioni sono emerse anomalie ed irregolarità che sono state portate a conoscen-
za delle Amministrazioni regionali interessate e del Ministero della Salute; inoltre, nel caso di
ipotesi di danno erariale, sono state effettuate n. 33 segnalazioni alle competenti Procure
Regionali della Corte dei Conti.

Di tali irregolarità si riporta in nota un elenco distintamente per singole tematiche 13.
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13 Attività contrattuale:
- mancata programmazione dell’attività negoziale con conseguenti ritardi nella pubblicazione dei bandi di gara

e necessità di affidare l’approvvigionamento dei prodotti mediante proroghe dei contratti di fornitura scaduti;
- frequente assunzione di delibere in sanatoria per forniture e prestazioni effettuate in via di fatto;
- omessa segnalazione all’anagrafe tributaria dei contratti non soggetti all’obbligo della registrazione fiscale;
- frequenti rinnovi taciti di contratti scaduti in violazione di norme di legge e senza applicazione di alcuna

percentuale di ribasso;
- irregolarità nei depositi cauzionali ( costituzione di depositi in misura inferiore a quella prevista dall’art.30

della legge 109/94,omesso versamento del deposito) e nella prestazione della cauzione definitiva;
- frequente artificioso frazionamento delle forniture con conseguente mancata applicazione delle norme

comunitarie;
- irregolarità nell’esecuzione dei lavori e nei pagamenti.

Consulenze e collaborazioni:
- eccessivo ricorso ad incarichi di consulenza pur in presenza all’interno dell’azienda di professionalità ade-

guate e/o assegnazione agli incaricati di compiti istituzionali rientranti nella competenza del personale dipendente;
- frequenti inosservanze dell’art.7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001,circa i presupposti per l’affidamento

di incarichi professionali ad esperti esterni,segnatamente per quanto riguarda l’oggetto (talvolta generico), la
durata (spesso indeterminata anche a fronte di incarichi correlati a specifiche e ben definite problematiche) i cri-
teri di scelta (non sempre predeterminati, certi e trasparenti) ed il compenso (prevalentemente forfetario, anzi-
ché proporzionale all’attività svolta). Su tali problematiche sono state effettuate numerose segnalazioni di dan-
no erariale alle competenti Procure Regionali della Corte dei Conti.



Indagini specifiche

a) Progetto KOS/2-Indagine sugli effetti del sistema di remunerazione a tariffa delle pre-
stazioni di assistenza ospedaliera erogate dalle case di cura private. 

Nell’anno 2003, a seguito della produzione del rapporto finale sull’indagine in epigrafe
alla fine dell’anno precedente, sono stati curati tutti gli adempimenti necessari ai fini della
pubblicazione, sia su internet che a stampa, del predetto rapporto finale opportunamente rie-
laborato.

b) Cessioni di crediti vantati da case di cura private nei confronti di aziende sanitarie a
favore di enti previdenziali poi trasferite al Ministero del Tesoro dall’INPS.

A seguito della ricognizione generale delle predette cessioni è stato dato avvio, tramite il
Dipartimento del Tesoro al recupero delle somme dovute dalle aziende sanitarie che sono sta-
te opportunamente sollecitate ad effettuare i versamenti dovuti.

Allo stato attuale alcune aziende hanno provveduto ai versamenti dovuti mentre per altre
si attende ancora la risposta.

c) Verifiche amministrativo-giudiziarie effettuate negli anni 2000-2001 presso ASL della
Regione Campania da un dirigente S.I.Fi.P. su incarico del sostituto procuratore della Repub-
blica presso il Tribunale di S.M. Capua Vetere riguardanti i servizi di tesoreria e le case di
cura.

Le relazioni sulle predette verifiche (n. 25) erano state secretate per fini istruttori dal
Magistrato.

A seguito del provvedimento in data 20 gennaio 2003 con il quale detti atti sono stati dis-
secretati, si è provveduto alla relativa trattazione mediante invio alle amministrazioni inte-
ressate della puntualizzazione dei rilievi emersi.
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Gestione finanziaria:
- ritardi e carenze nella predisposizione ed approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
- generalizzati disavanzi e perdite d’esercizio, derivanti da assunzione di impegni di spesa in eccedenza alle

assegnazioni ricevute, accumulatesi nel corso degli anni nonostante i ripiani  annualmente disposti.

Gestione di tesoreria:
- frequente mancanza di un rapporto contrattuale formale per lo svolgimento del servizio; 
- notevoli interessi passivi per anticipazioni di cassa;
- frequente pagamento all’istituto cassiere di oneri e spese non previsti in convenzione;
- mancato inserimento nelle convenzioni di cassa della clausola che collega le variazioni della misura degli

interessi attivi e passivi al tasso ufficiale di sconto ed a quello stabilito dall’Abi per la migliore clientela  con
conseguenti modifiche  delle condizioni dei tassi bancari previste nelle convenzioni, inizialmente favorevoli e
successivamente diventati meno vantaggiosi di quelli degli altri istituti di credito.

Trattamento accessorio del personale:
- irregolarità nella costituzione dei fondi per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione  indi-

viduale  per il personale di comparto per eccesso delle valorizzazioni delle componenti;
- irregolarità nella costituzione dei fondi per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione

individuale del personale dirigenziale di tutte le aree nonché nei criteri di ripartizione delle risorse disponibili.

Attività libero professionale intra-muraria:
- mancata individuazione di spazi idonei per lo svolgimento dell’attività;
- mancata attivazione dei controlli in ordine alle situazioni di incompatibilità e carenze nella vigilanza sul

regolare svolgimento dell’attività;
- omesso monitoraggio dell’attività e conseguente mancato accertamento dei volumi di prestazioni svolte

in regime libero professionale;
- mancata decurtazione della componente fissa e di quella variabile della retribuzione di posizione nei con-

fronti dei medici che hanno optato per l’attività libero professionale intramuraria;
- assenza di negoziazione fra l’azienda ed i dirigenti sanitari del volume di attività istituzionale da assicu-

rare in relazione alle risorse assegnate;
- omessa istituzione e tenuta di contabilità separata dei ricavi e dei costi derivanti dalla gestione dell’atti-

vità libero professionale.



Il progetto relativo alle predette indagini risulta così esaurito e se ne attendono i prose-
guimenti istruttori che investono somme ragguardevoli di denaro pubblico da rimborsare alle
aziende sanitarie interessate da parte delle banche tesoriere o dalle case di cura convenziona-
te per le quali si è intanto proceduto ad effettuare n. 22 segnalazioni di danno erariale alla
competente Procura Regionale della Corte dei Conti.

2.5.5. Edilizia residenziale pubblica

In tale area sono state eseguite n. 8 verifiche presso IACP ed enti regionali derivanti dal-
la loro trasformazione.

Dalle predette verifiche sono risultate confermate tutte le disfunzioni emerse e segnalate
nell’anno precedente in materia di gestione delle locazioni ad uso abitativo e che sono per lo
più imputabili ad indirizzi politici che coinvolgono le responsabilità delle Regioni e dei
Comuni interessati 14.

2.5.6. Università, Istituzioni culturali ed Enti di ricerca 

In tale comparto sono stati effettuati accessi ispettivi presso Università degli Studi, Conser-
vatori di musica ed Accademie di belle arti, Convitti nazionali ed Istituti di istruzione superiore.

Le problematiche emerse dalle relazioni degli ispettori e dalle controdeduzioni degli Enti
interessati riguardano, per le Università degli Studi:

– avanzi di amministrazione non rispondenti alla reale situazio ne amministrativa a causa
dall’erronea inclusione nell’attivo della situazione patrimonia le di residui attivi non più esi-
gibili e di residui passivi insussistenti in tutto o in parte con la connessa mancata applicazio-
ne dell’istituto della perenzione;
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14 In particolare le criticità rilevate riguardano:
- mancato invio per il controllo alle agenzie delle entrate delle autocertificazioni di natura fiscale presenta-

te dagli assegnatari degli alloggi;
- eterogeneità delle procedure e delle modalità per la determinazione del prezzo contrattuale per i locali ad

uso commerciale e scarsa pubblicizzazione dei relativi bandi;
- mancato adeguamento dei fitti dei locali commerciali alle variazioni delle condizioni di mercato;
- il notevole ritardo e la mancanza di sistematicità nell’avvio delle procedure monitorie di recupero dei crediti;
- la carente riscossione dei canoni di locazione ;
- irregolare utilizzazione per la manutenzione ordinaria degli immobili e per gli oneri di gestione dei fondi

derivanti dalle cessioni degli alloggi destinata alla costruzione dei nuovi alloggi;
- scarso tasso di realizzazione dei piani di vendita degli alloggi di cui alle leggi n.513/1977 e 560/1993;
- mancata segnalazione all’anagrafe tributaria dei contratti non soggetti all’obbligo della registrazione;
- mancata richiesta alle imprese aggiudicatici degli appalti sia della cauzione provvisoria che di quella definitiva;
- eccessivo ricorso all’affidamento di incarichi di consulenza e di collaborazione a professionisti esterni;
- mancata nomina del responsabile del procedimento ai sensi dell’art.7, primo comma, della legge n.109/ 1994;
mancata regolamentazione del procedimento gestionale dei lavori di manutenzione e di pronto intervento;
- mancata compilazione dei rendiconti relativi alla contabilità speciale;
- mancata registrazione dei contratti di locazione stipulati con gli assegnatari;
- irregolare contabilizzazione dei depositi cauzionali versati degli assegnatari;
- notevole consistenza dei residui attivi per morosità;
- mancato completamento di alloggi da parte delle imprese appaltanti a seguito di occupazioni abusive;
- diffuso fenomeno di affidamenti provvisori in custodia di alloggi con provvedimenti dirigenziali pur in

presenza di graduatoria permanente;
- irregolarità nel conferimento degli incarichi  di collaudo statico e tecnico amm.vo in corso d’opera;
- affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a professionisti esterni,

pur in presenza di un direttore dei lavori abilitato a tale incarico.
Sulle predette irregolarità sono state inoltrate n. 3 segnalazioni di danno erariale alle competenti Procure

Regionali della Corte dei Conti.



– frequente conferimento di consulenze a professionisti esterni  non conformi ai principi
di cui all’art.7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 per la presenza in organico di personale in
possesso delle relative professionalità e/o per lo svolgimento di mansioni d’ordine non richie-
denti particolari competenze o specializzazioni;

– assunzioni di professori a contratto non in linea con le disp osizioni che regolano la par-
ticolare materia;

– assunzioni di personale a tempo determinato o di collaborazio ne coordinata e continua-
tiva con la inosservanza delle modalità richieste ed in eccedenza rispetto alle percentuali pre-
viste dalla legge finanziaria del 2003;

– determinazione del trattamento del direttore amministrativo i n difformità dalle disposi-
zioni di cui al D.M. 23.5.2001;

– indebito inserimento nel fondo destinato alle competenze acce ssorie del personale del
comparto di somme per cui non ricorrevano le condizioni in base all’art. 67, p. 4, del relativo
CCNL;

– irregolare determinazione del fondo per la corresponsione del l’indennità di posizione e
di risultato al personale dirigente in contrasto con le disposizioni dell’art. 38 del CCNL
1994/97 e art. 42 del CCNL 98/2001;

– mancata programmazione dell’indizione delle gare di appalto c on conseguente fre-
quente ricorso a proroghe e rinnovi taciti;

– mancato coordinamento e programmazione delle spese per acquis ti di beni e servizi tra
le varie strutture dell’ateneo con conseguente eccessivo frazionamento degli stessi;

– sfasamento tra la contabilità centrale degli atenei e quella dei Centri Autonomi di spesa
(Dipartimenti e facoltà) a causa dei ritardi o incapacità di spesa a livello periferico con con-
seguente inutile congelamento di risorse finanziarie e difficoltà nel controllo della rendicon-
tazione dei centri di spesa.

Le verifiche presso i conservatori di musica e le accademie hanno evidenziato:
– la mancata approvazione dei regolamenti attuativi previsti da lla Legge di riforma

n. 508/1999;
– l’accorpamento verticale delle scuole medie annesse ai conser vatori, già ammesse dal-

la vecchia normativa ma in contrasto con le nuove disposizioni con maggiori costi di perso-
nale docente e amministrativo;

– irregolarità nella documentazione allegata a sostegno delle d omande di concessione di
permessi artistici;

– delibere di variazione di bilancio adottate nell’anno success ivo a quello di riferimento;
– mancata presentazione di rendiconti da parte del funzionario delegato;
– difficoltà di individuazione dell’ente competente ad assumere  gli oneri di funziona-

mento a seguito dell’art. 5 della Legge 508/99; 

Presso i convitti nazionali sono stati riscontrati:
– notevoli arretrati nella riscossione delle rette di frequenza  e carenze nell’azione di recu-

pero;
– mancata effettuazione della ricognizione inventariale dei ben i mobili e delle revisioni

triennali dell’inventario;
– omessa compilazione dei verbali di passaggi di consegne tra i  diversi rettori;
– notevoli giacenze di fondi sui c/c postali;
– ritardi nell’approvazione dei bilanci;
– notevoli anticipazioni di spese a carico delle amministrazion i provinciali e ritardi nei

relativi rimborsi;
– rinnovo tacito delle forniture di beni e servizi;
– utilizzo gratuito dell’alloggio di servizio da parte del segr etario economo.
Sulle tematiche emerse nel particolare settore sono state inoltrate n. 12 segnalazioni di

danno alle competenti Procure Regionali della Corte dei Conti.
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2.5.7. Ambiente

Nel corso del 2003 è proseguita l’attività di verifica presso gli Enti Parco finalizzata ad
accertare la capacità di autofinanziamento e le problematiche che hanno portato gli stessi ad
accumulare residui di stanziamento che dimostrano una scarsa capacità di realizzazione dei
progetti.

Gli accertamenti hanno confermato tempi lunghi nella realizzazione delle opere; la pre-
disposizione di progetti non sempre accompagnata da valutazioni in ordine alla concreta ese-
guibilità degli stessi; la scarsa capacità di gestione amministrativa degli interventi.

La capacità di autofinanziamento è risultata non ancora a livelli soddisfacenti, ma obbiet-
tivamente legata alle difficoltà di conciliare le iniziative “c ommerciali” con la necessità di
assicurare la fruibilità del parco stesso senza alterarne le caratteristiche.

2.6. Attività ispettiva gerarchica

Le verifiche eseguite hanno riguardato l’accertamento dello stato dei servizi curati dalle
Ragionerie provinciali dello Stato (RR.PP.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 RR.PP.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 RR.PP.S. a lla luce delle nuove disposi-

zioni introdotte dal D.L. 6.9.2002, n. 194, convertito nella legge 31.10.2002, n. 246; manca-
to trasferimento alle Direzioni provinciali servizi vari delle attività concernenti la promozio-
ne ed attuazione delle politiche di sviluppo e coesione;

– carenze di personale con particolare riguardo ad alcune figure  professionali, che hanno
comportato disagi e diseconomie organizzative;

– mancata istituzione della Commissione di sorveglianza e scart o atti d’archivio;
– notevole arretrato dei provvedimenti sottoposti a controllo p reventivo;
– mancata attuazione delle verifiche di cassa programmate;
– elevata giacenza di rendiconti dei funzionari delegati, di co nti giudiziali e di contabilità

delle spese di giustizia, risultanti ancora da esaminare al momento delle verifiche ispettive;
– mancata parifica dei conti giudiziali dei concessionari.

Per quanto attiene all’esame delle scritture relative ai beni demaniali, ai beni e diritti patri-
moniali e alla riscossione delle entrate, gli accertamenti effettuati hanno evidenziato:

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

– la mancata regolarizzazione delle occupazioni abusive, la man cata rinnovazione delle
concessioni scadute, il mancato aggiornamento del valore dei beni patrimoniali;

– 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 presentazione delle contabilità mod. I 9 concernen ti le imposte di fabbrica-
zione;

– la mancata presentazione della rendicontazione dei modd. Z 20  per le riscossioni delle
sanzioni pecuniarie relative alla gestione dei verbali di contestazione affidata direttamente
all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;

– il mancato appuramento delle somme rimaste da riscuotere e da  versare per tutti i capi-
toli di entrata del Capo X;

– il mancato appuramento delle somme rimaste da riscuotere, rel ative alle contabilità
degli ex uffici del registro;

– il mancato rimborso dei debiti di cassa dei cassieri degli ex uffici del registro;
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– la mancata eliminazione dai residui attivi dei crediti eraria li insussistenti o inesigibili;
– il mancato inserimento di taluni crediti erariali nelle scrit ture contabili dei competenti

ricevitori delle dogane. 
In merito a queste ultime osservazioni è stato accertato che molte R.P.S. hanno più volte

sollecitato gli Uffici locali delle Agenzie del Demanio, delle Entrate e delle Dogane per la
definizione delle situazioni rilevate.

2.7. Attività d’intesa con altre Amministrazioni

Dette ispezioni trovano il proprio fondamento in appositi “prot ocolli di intesa” stipulati
con Amministrazioni pubbliche, con i quali si attribuiscono ai Servizi ispettivi di Finanza pub-
blica poteri verificatori propri dell’Amministrazione conferente anche presso soggetti giuri-
dici privati sulla base di piani operativi annuali, comunicati ai S.I.Fi.P. dalle Amministrazio-
ni convenzionate.

Sino ad oggi sono operativi i seguenti protocolli d’intesa:
– Dipartimento della funzione pubblica;
– Ufficio nazionale del servizio civile;
– Dipartimento della protezione civile.

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione pubblica

In base al protocollo d’intesa l’attività verificatoria per l’a nno 2003 ha riguardato accer-
tamenti presso gli enti locali sullo stato di attuazione della normativa in materia di controlli
interni di cui al D. Lgs. 30.7.1999, n. 286 e al D. Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

L’indagine ha interessato n. 20 Comuni, Capoluoghi di Regione e di Provincia, anche di
Regioni a Statuto speciale.

Sono state oggetto di monitoraggio, attraverso l’ausilio di schede di rilevazione apposita-
mente predisposte, le attività concernenti il controllo di regolarità amministrativo-contabile,
il controllo di gestione, la valutazione dei dirigenti e il controllo strategico. In particolare sono
state esaminate le modalità, le implicazioni organizzative, la metodologia di analisi, la valu-
tazione sulla pesatura degli uffici esistenti e della dirigenza.

Detto esame ha permesso di appurare la capacità degli enti visitati di avvalersi degli stru-
menti di valutazione dell’azione amministrativa, degli indirizzi, delle priorità e degli even-
tuali rimedi correttivi. Ha consentito di poter confrontare la realizzazione di detti sistemi tra
le diverse realtà.

Sono emerse, per taluni enti, le seguenti inadempienze e disfunzioni:
– arretratezza degli strumenti necessari per l’attuazione dei s istemi di controllo interno;
– mancata attuazione degli strumenti che influiscono sul piano giuridico ed economico

nella composizione delle voci del trattamento economico dirigenziale;
– mancata pesatura delle posizioni dirigenziali da parte del Nu cleo di valutazione;
– mancata costituzione del Nucleo di valutazione;
– parziale applicazione delle norme che regolano il funzionamen to dei sistemi di controllo;
– inadeguatezza delle forme di collegamento tra i vari livelli di controllo;
– mancata istituzione di specifiche strutture interne per suppo rtare l’attività del Collegio

dei revisori;
– difficoltà nel completo avvio del sistema organizzativo del c ontrollo di gestione e nel

porre in essere l’attività valutativa dei dirigenti;
– presenza di organi politici nei meccanismi valutativi delle p restazioni dirigenziali.
Dall’analisi dei dati riportati nelle schede si è rilevato quanto segue:
– 2 comuni su 20 (pari al 10% del campione oggetto del monitora ggio) non hanno attua-

to il sistema organizzativo del controllo di gestione, mentre 1 comune su 20 (5%) non lo ha
ancora attivato;
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– 1 comune su 20 (5%) non ha attuato il sistema di valutazione dei dirigenti ed 1 comune
su 20 (5%) non lo ha ancora attivato;

– 10 comuni su 20 (50%) non effettuano il controllo strategico;
– 5 comuni su 20 (25%) non hanno predisposto il programma di co ntrollo;
– 4 comuni su 20 (20%) non hanno adottato la contabilità econom ica/analitica;
– 4 comuni su 20 (20%) non hanno adottato ancora indicatori spe cifici per misurare l’ef-

ficacia, l’efficienza e l’economicità della gestione.
Per contro, presso altri comuni monitorati sono state riscontrate situazioni di eccellenza

riguardo all’attuazione delle norme sui controlli interni.
Le indagini hanno evidenziato un dinamico processo di cambiamento nei modelli orga-

nizzativi e nei sistemi di monitoraggio degli enti locali verificati.
Le difficoltà applicative sono dovute:
– alla novità delle disposizioni, ma anche e soprattutto alla c omplessità del modello di

controllo disegnato dal D.Lgs. n. 286/1999, inizialmente previsto solo per le amministrazio-
ni centrali e ora esteso anche alle autonomie locali con il D. Lgs. n. 267/2000;

– al fatto che il potere decisionale risulta spesso disperso tr a i molteplici soggetti coinvolti
nell’espletamento delle funzioni pubbliche, siano essi di parte politica o amministrativa;

– alla non corretta ripartizione dei ruoli tra i diversi deciso ri.
Si può, nel complesso, ritenere che nella maggior parte delle realtà verificate è iniziato l’i-

ter della modernizzazione e della diffusione di cultura manageriale nella materia dei control-
li interni.

Tuttavia è stata richiamata l’attenzione del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ispet-
torato – a porre in essere più incisivi interventi per la piena  attuazione della normativa su men-
zionata.

A seguito di specifica richiesta dello stesso Dipartimento è stata eseguita, inoltre, una
verifica amministrativo-contabile ad una comunità montana. Dagli accertamenti svolti sono
emerse le seguenti irregolarità:

– esecuzione di lavori non corrispondenti a quelli previsti dal  capitolato d’oneri;
– fornitura di cartelli pubblicitari non conformi alle vigenti norme e mancata posa in ope-

ra degli stessi con conseguente danno erariale per un ammontare di circa e 9.915,00;
– indebita proroga di contratti di appalto di servizi con conse guente maggiore onere di

e 39.184,13;
– illecito utilizzo di beni dell’Ente da parte di soggetti non aventi titolo e conseguente

erronea imputazione dei relativi costi al bilancio dell’Ente medesimo;
– frequente ricorso a consulenti esterni per lo svolgimento di compiti istituzionali dei

dipendenti dell’Ente.

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:
– l’inadeguatezza delle convenzioni stipulate tra l’UNSC e talu ni enti fruitori;
– il mancato rispetto dei progetti impiego da parte dell’ente f ruitore;
– la mancata formazione degli obiettori;
– la non corretta attestazione delle presenze;
– il mancato rispetto dell’orario di servizio;
– l’impiego di obiettori in mansioni burocratico-amministrative , in violazione dell’art. 8,

comma 2, lett. b), della Legge n. 230/1998;
– il mancato preventivo consenso degli obiettori adibiti alla g uida di automezzi;
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– il mancato rispetto della convenzione nella parte che prevede  l’obbligo per l’ente di
assicurare vitto e alloggio agli obiettori;

– l’omessa dichiarazione dei responsabili dei Centri operativi sul numero di pasti erogati
agli obiettori con conseguente irregolare contabilizzazione dell’ente fruitore ed indebita
richiesta di liquidazione dei relativi rimborsi;

– ritardi nell’attuazione delle procedure di pagamento e mancat o 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” lega ti a specifiche situazioni di
emergenza.

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:

– l’assegnazione dei buoni contributo in difformità dalle diret tive emanate;
– la mancata presentazione del conto amministrativo e giudizial e alla competente Dele-

gazione regionale della Corte dei Conti;
– la mancata presentazione delle relazioni semestrali al Dipart imento della Protezione

Civile;
– l’inefficienza dell’azione amministrativa svolta da taluni co muni;
– il mancato rinvenimento della domanda di contributo presentat a da parte di alcuni bene-

ficiari del buono;
– il mancato rinvenimento di talune ordinanze di sgombero;
– l’irregolare concessione del contributo in presenza solo di u n’ordinanza di inagibilità;
– l’equiparazione a priorità A di edifici danneggiati, già inser iti in priorità B, in carenza

dei presupposti richiesti;
– l’inosservanza, da parte del Direttore dei lavori e dell’Inge gnere Capo, delle disposi-

zioni concernenti la verificazione del progetto in relazione alle opere da eseguire.
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3. ATTIVITÀ DI VIGILANZA E REVISIONE CONTABILE

3.1 Vigilanza sugli Enti operanti nel quadro della Finanza Pubblica

L’attività di vigilanza sui bilanci e le gestioni degli enti ed organismi pubblici – in termi-
ni di verifica della corretta applicazione di norme legislative, regolamentari e statutarie, fina-
lizzata al perseguimento della proficuità ed economicità gestionali - svolta nell’anno 2003
dall’Ispettorato Generale di Finanza si compendia nei seguenti dati:

Attività di vigilanza sugli Enti ed organismi pubblici

Tipo di provvedimento Provvedimenti esaminati

Bilanci di previsione 1.080

Provvedimenti di variazione 1.083

Conti consuntivi 885

Deliberazioni Consigli di Amministrazione 3.682

Rilievi segnalati alle Amministrazioni vigilanti 1.785

Atti esaminati nell’attività di revisione

Tipo di provvedimento Provvedimenti esaminati

Verbali 9.782

Rilievi segnalati dai revisori 1.811

Interventi effettuati nei confronti dei rappresentanti del MEF 386

Le linee conduttrici primarie della predetta attività possono così sintetizzarsi:
– rispetto dei vincoli di cui al “patto di stabilità e crescita” fissati in sede comunitaria, obietti-

vo perseguito attraverso la normalizzazione dei sistemi contabili pubblici - processo che ha intro-
dotto la rilevazione e l’analisi dei costi e dei rendimenti dell’attività amministrativa e dei singoli
centri di costo, secondo il sistema di contabilità economica analitica, ai sensi della L. n. 97/1997.
Con l’obiettivo di promuovere una corretta ed uniforme applicazione della normativa in questio-
ne, l’IGF ha elaborato delle linee guida diramate con circolare n. 47 del 14 novembre 2003;

– contenimento delle spese non aventi carattere obbligatorio, in ossequio al D.L.
n. 194/2002, convertito nella L. n. 246/2002: nell’esame dei bilanci di previsione 2003, gli
Uffici preposti hanno posto in essere procedure d’analisi con relativo feedback agli enti circa
l’allineamento rispetto alle disposizioni di cui alla circolare IGF n. 33 del 6 novembre 2002
(riduzione delle spese di funzionamento e di accantonamento delle somme necessarie per far
fronte ai rinnovi contrattuali dei dipendenti). Nel contesto dell’obiettivo in questione, l’IGF –
attraverso un applicativo ad hoc predisposto - ha vigilato sul monitoraggio trimestralmente



condotto dalle RRPPSS sugli impegni/costi sostenuti dagli enti ed organismi pubblici non ter-
ritoriali nel corso del 2003. 

– Conseguimento dei risparmi di spesa auspicati dalla L. n. 289/2002 (Legge Finanziaria
2003), in cui all’art. 24 si prevedeva il ricorso obbligatorio alle convenzioni quadro definite
dalla Consip SpA per acquisti di beni e di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni: in
connessione a tale adempimento, sono state condotte diverse attività di approfondimento in
merito all’ambito soggettivo di applicazione della suddetta normativa (soprattutto in conse-
guenza delle successive modificazioni ed integrazioni introdotte dal D.L. n. 143/2003, con-
vertito in L. n. 212/2003 e della L. n. 350/2003 - Legge Finanziaria 2004), alla lamentata
eccessiva onerosità delle convenzioni, alla possibilità di introduzione tra i sistemi di paga-
mento della P.A. di strumenti alternativi (procurement card) tesi all’avvio del market place
quale modalità supplementare di approvvigionamento di beni e di servizi presso fornitori
accreditati al sistema di convenzionamento Consip.

– Revisione biennale dei piani aziendali contenenti le misure di razionalizzazione delle
strutture logistiche e delle spese degli enti pubblici nazionali non svolgenti attività previden-
ziale, adempimento stabilito dall’art. 12 del D.Lgs n. 419/1999. Il predetto articolo prevede
altresì che il Ministero dell’Economia e delle Finanze rendiconti annualmente al Parlamento
sullo stato d’avanzamento e sulla performance raggiunta dalla suddetta pianificazione. L’IGF
ha stimolato gli enti coinvolti ad adempimento della predisposizione dei prescritti piani di revi-
sione (circolare n. 20 del 2 aprile 2003) ed ha creato una procedura di raccolta dati presso i
medesimi enti, finalizzata alla preparazione della relazione al Parlamento per l’anno 2003.

Seguendo le suddette linee direttrici, gli uffici IGF impegnati sul fronte della vigilanza sui
bilanci degli enti ed organismi pubblici hanno svolto le seguenti attività:

– Esame dei bilanci di previsione, dei relativi provvedimenti di variazione, dei Conti con-
suntivi e degli atti di determinazione deliberati dagli organi gestionali degli enti;

– Esame dei verbali degli organi di controllo endoaziendale (collegi di revisione/sindaca-
li), con particolare riguardo agli esiti del controllo legale dei conti;

– Formulazione di osservazioni e rilievi segnalati alle amministrazioni vigilanti in mate-
ria di corretta applicazione di norme legislative, regolamentari e statutarie, oltre che per pro-
blematiche di tipo contabile;

– Esame dei provvedimenti disciplinanti il riordino della normativa d’interesse dei
seguenti settori, con relativa revisione degli statuti e dei regolamenti per l’amministrazione,
la finanza e la contabilità: 

– Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS - D.Lgs. 16 ottobre 2003,
n. 288) e Ordine Mauriziano;

– Istituzioni di alta formazione artistica e musicale (Conservatori di musica, Accade-
mie, Istituti superiori delle industrie artistiche), nonché istituzione dell’Istituto Italiano di
ricerca Metrologica; 

– enti di ricerca quali l’Istituto Nazionale di Astrofisica, il Consiglio Nazionale delle
Ricerche, l’Agenzia Spaziale Italiana;

– enti per la ricerca in agricoltura (D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454) ovvero l’Ente
Nazionale per le Sementi Elette, l’Istituto Nazionale per l’Economia Agraria, l’Istituto Nazio-
nale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, nonché costituzione del Consiglio per la
Ricerca (in cui saranno assorbiti i 23 istituti di ricerca e sperimentazione agraria esistenti); 

– enti nazionali di previdenza ed assistenza, quali l’ENPALS, l’ENPAIA, l’ENASAR-
CO, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, la Cassa nazionale di previdenza e
assistenza dei dottori commercialisti, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragio-
nieri e periti commerciali;

– altri enti quali l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), l’Au-
tomobile Club Italiano e gli Automobil Club provinciali, la Lega Navale Italiana. 

Sempre in materia di bilanci degli enti, l’IGF ha emanato la circolare n. 51 del
27/11/2003, con cui sono stati resi noti alle Amministrazioni vigilanti i criteri in base ai quali gli
enti vigilati sono tenuti ad impostare le loro previsioni per l’anno 2004 ai fini del contenimento
delle spese. Tali raccomandazioni sono finalizzate a realizzare comportamenti amministrativi
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coerenti con il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Governo nel Documento di program-
mazione economico-finanziaria 2004-2007, anche ai fini del rispetto del Patto di Stabilità Inter-
no. Nella circolare, tutte le amministrazioni sono chiamate a collaborare fattivamente al rispet-
to dei criteri indicati per conseguire ulteriori risultati nella stabilizzazione della spesa pubblica. 

Studio delle soluzioni da applicare a questioni di rilevante impatto per la finanza pubbli-
ca ed il patrimonio dello Stato, con particolare riferimento a:

– impulso all’Amministrazione vigilante affinché gli enti previdenziali pubblici e priva-
tizzati pongano in essere tutte le misure volte al risanamento della gestione economica (attra-
verso, ad esempio, il tempestivo recupero dei crediti contributivi, il riaccertamento dei resi-
dui, il riequilibrio del rapporto contributi/prestazioni, il rispetto delle disposizioni normative
in materia di costituzione della riserva legale prevista dal D.Lgs. n. 509/1994 e – per gli enti
di nuova costituzione – il mantenimento dell’equilibrio fra proventi patrimoniali e rivaluta-
zione dei montanti, nonché tra contributi integrativi e spese di amministrazione di cui al
D.Lgs. n. 103/1996), e patrimoniale (attraverso la ricerca di una maggiore redditività del
patrimonio immobiliare, conseguibile applicando gli strumenti consentiti dalla L. n.
359/1992, nonché attraverso la cartolarizzazione dei beni di proprietà, attuando adeguate for-
me di controllo dei rischi connessi alle operazioni su titoli azionari).

– trasferimento (con decreto interministeriale tra Ministero dell’Economia e delle Finan-
ze e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) dei beni di proprietà dei soppressi enti
mutualistici e delle gestioni sanitarie ai sensi della L. 23 dicembre 1978, n. 833 e dei
DD.LLgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e 7 dicembre 1993, n. 517, alla Regione Calabria (cui
sono stati assegnati tre immobili) ed alla Regione Abruzzo. 

– gestione delle giacenze INPDAP nelle contabilità di girofondi presso la Tesoreria Cen-
trale, dei trasferimenti dello Stato a fronte del credito INPDAP per IRPEF relativa all’anno
1996 su pensioni riferite al 1995, nonché ripianamento ex art. 35 della L. n. 488/1998 dei fab-
bisogni finanziari delle Gestioni previdenziali fino al 1998;

– modalità di finanziamento delle prestazioni sanitarie svolte dall’Ordine Mauriziano e
remunerate dalla Regione Piemonte;

– privatizzazione della Cassa Depositi e Prestiti e della SACE – Servizi Assicurativi per
il Commercio Estero, finalizzata a conferire a tali enti un ruolo maggiormente “market –
oriented”, conservando altresì i connotati di specificità connessi alle finalità pubbliche e di
interesse generale cui è rivolta l’attività svolta;

– riordino del sistema radiotelevisivo e della RAI SpA, finalizzato alla ridefinizione del
sevizio pubblico radiotelevisivo e delle forme del relativo finanziamento.

La circolare n. 26 del 16 maggio 2003 è stata emanata ai fini di un’integrale e puntuale
applicazione dell’atto di indirizzo 18 aprile 2003 sul coordinamento dell’azione amministra-
tiva per il controllo e il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l’anno 2003.

A tale riguardo, gli Uffici centrali del bilancio e gli Uffici di Ragioneria, i titolari dei Cen-
tri di responsabilità amministrativa delle Amministrazioni statali, nonché i responsabili delle
Amministrazioni vigilanti e degli Organi di revisione e di controllo degli enti e Organismi
pubblici interessati, sono stati coinvolti nel perseguimento dell’obiettivo di uniformare e veri-
ficare, in tutte le sue fasi, il procedimento amministrativo, assicurandone la necessaria omo-
geneità di comportamento e l’indispensabile riscontro.

In particolare, sono state fornite indicazioni utili ad un migliore espletamento degli adem-
pimenti di competenza, in ordine a quanto attiene, più specificamente, agli aspetti diretta-
mente incidenti sulla gestione del bilancio, rinviando, per quanto riguarda le altre misure
disposte dal predetto atto di indirizzo, ad un successivo esame delle situazioni particolari che
dovessero insorgere nella concreta azione amministrativa.

Nel contesto degli strumenti volti al controllo sull’evoluzione della spesa pubblica, si pone
la già citata procedura di monitoraggio sull’andamento delle spese funzionamento degli enti ed
organismi pubblici, alla luce delle disposizioni di cui al D.L. 6 settembre 2002, n. 194, con-
vertito con L. 31 ottobre 2002, n. 246, al fine di acquisire gli elementi informativi utili all’im-
plementazione di iniziative volte al controllo di fenomeni a forte rilevanza economica, da por-
re all’attenzione del Ragioniere Generale dello Stato (cruscotto della finanza pubblica).
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In seguito alle modifiche intervenute nel Codice Civile, relativamente al diritto societa-
rio, nonché per effetto delle disposizioni contenute nella legge comunitaria 2003 relativa-
mente al recepimento dei principi contabili internazionali nel sistema contabile nazionale,
l’IGF ha predisposto una serie di attività tese a:

– individuare l’ambito soggettivo ed oggettivo di incidenza di detta innovazione norma-
tiva, per ogni fattispecie individuata presso gli enti ed organismi pubblici;

– misurare l’applicabilità ed il conseguente effetto derivante dall’introduzione nelle nor-
me di contabilità pubblica dei principi contabili internazionali nell’area dei soggetti pubblici.

Conclusosi tale processo di “fattibilità”, saranno individuati dei percorsi in house di stu-
dio, formazione ed aggiornamento, in collaborazione con la Scuola Superiore dell’Economia
e delle Finanze, rivolti a dirigenti e funzionari della Ragioneria Generale dello Stato.

3.2 Vigilanza svolta mediante i rappresentanti del Ministero dell’Economia delle
Finanze nei collegi sindacali e di revisione

Attraverso i membri degli organi di revisione endoaziendale nominati in rappresentanza
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’IGF svolge presso gli enti ed organismi pub-
blici un’azione di coordinamento, indagine e supporto ai fini del perseguimento degli obietti-
vi di finanza pubblica.

I revisori dei conti e i sindaci rappresentano l’elemento conduttore attraverso il quale:
– indicare agli amministratori degli enti ed organismi pubblici i principi della corretta

gestione delle risorse pubbliche, in un contesto di norme di riferimento che necessitano di
costante aggiornamento e reiterata incisività;

– acquisire feedback informativo per la costruzione di una realistica base dati, sulla qua-
le imperniare i futuri interventi nel sistema economico sottoforma di progetti di legge;

– svolgere indagini su particolari aspetti significativi dal punto di vista amministrativo-
contabile;
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Enti ed organismi pubblici Importo disponibile derivante
art. 1, comma 4, D.L. n. 194/2002 da variazione di bilancio 

convertito in L. n. 246/202 in attuazione del D.M. 29/11/2002

Camere di Commercio e 16.251.996

ASL, Aziende Ospedaliere //

Agenzie fiscali e 8.250.042

Autorità portuali e 8.824.444

Istituzioni scolastiche e 1.343.633

Università e 30.305.919

Enti di ricerca e 19.450.799

Enti e consorzi parco e 1.236.174

Enti previdenziali pubblici di cui particolarmente significativi: e 212.629.538

• INPS e 60.805.382

• INPDAP e 47.303.436

• INAIL e 42.729.000

Altri enti e 58.471.331

totale e 356.763.876



– monitorare criticità gestionali afferenti l’azione amministrativa e gli andamenti della
spesa pubblica non statale.

Agli inizi dell’anno 2003 è stato possibile quantificare l’ammontare degli effetti delle dispo-
sizioni recate dalla legge 246/2002 e dal D.M.E.F. 29 novembre 2002 (c.d. “tagliaspese) sull’u-
niverso degli enti ed organismi pubblici non territoriali diversi dagli Organi costituzionali.

Grazie alle notizie fornite dai Revisori dei suddetti Enti ed Organismi Pubblici espressi
dal MEF, si è potuto riassumere, nella tabella della pagina precedente, l’effetto quantitativo
del suddetto “tagliaspese”.

Nel corso del 2003, particolare rilievo ha assunto il progetto denominato “Athena”, costi-
tuito da due sottoprogetti – “Athena 1”, inerente l’integrazione delle banche dati del Ministe-
ro dell’Economia e delle Finanze e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, nonché la costruzione di indicatori “normali” di struttura (benchmark di riferimento
standard); “Athena 2”, volto a rendere più efficiente ed omogenea l’attività di revisione e di
verifica presso gli istituti scolastici, attraverso l’informatizzazione del processo di verbaliz-
zazione e della trasmissione dei referti alle Ragionerie Provinciali dello Stato, nonché a for-
nire supporto ai revisori in merito a questioni di ordine amministrativo afferenti la realtà del
comparto istruzione– attualmente giunto ad una seconda fase di sperimentazione presso gli
istituti scolastici delle regioni Umbria e Campania, per cui, in occasione dell’esame del con-
to consuntivo 2003, i collegi dei revisori dei conti sono stati chiamati ad utilizzare l’applica-
zione informatica di cui al sottoprogetto “Athena 2”.

Il progetto “Athena” si svolge sulla base di uno schema di protocollo d’intesa tra le due
Amministrazioni, in corso di formalizzazione.

A tale traguardo intermedio si è giunti dopo un anno in cui – nel contesto di tre momenti
di condivisione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (tavoli di
lavoro) - si è provveduto a svolgere le seguenti attività:

– validazione della base informativa riferita all’anagrafe dei collegi di tutti gli ambiti ter-
ritoriali scolastici nominati con decreto degli Uffici scolastici regionali di competenza;

– predisposizione degli schemi-tipo di verbale per l’analisi del Programma Annuale (docu-
mento di previsione), l’esame del conto consuntivo e l’espletamento della verifica di cassa;

– messa in linea di moduli di autoaddestramento WBT (Web Based Training) sull’orga-
nizzazione amministrativa e contabile delle istituzioni scolastiche, disponibile sul sito intra-
net http://campusrgs.tesoro.it;

– attivazione di alcune sessioni formative sull’applicativo, tenute in aula virtuale, rivol-
te ai revisori dei conti delle istituzioni scolastiche ed alle Ragionerie provinciali dello Stato;

– studio dei quesiti proposti dai revisori su questioni di carattere amministrativo-contabile.
A conclusione di detto periodo di sperimentazione, verrà somministrato ai revisori dei

conti un questionario destinato ad acquisire una serie di informazioni circa la validità opera-
tiva dello strumento su cui compiere delle valutazioni circa lo stato attuativo del progetto.

Al latere di “Athena” è attivo un rapporto di collaborazione con il Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti (anch’esso fondato su un protocollo d’intesa con la Ragioneria
Generale dello Stato, in procinto di essere siglato) mirato alla produzione di documenti di
approfondimento e di schemi di verbale condivisi, con l’obiettivo di fornire strumenti di lavo-
ro omogenei ai collegi di revisione presso gli ambiti territoriali scolastici ed ai collegi sinda-
cali presso le aziende sanitarie, in cui coesistono rappresentanti della Ragioneria Generale
dello Stato e dell’Ordine dei Dottori Commercialisti.

A tal fine, è attivo presso il Consiglio un tavolo di lavoro congiunto con la RGS, sede pre-
ferenziale in cui approfondire problematiche tecnico-contabili e di principio, funzionali all’at-
tività di revisione presso gli enti e gli organismi pubblici.

Nella regione Siciliana, in assenza dei rappresentanti del M.E.F. in seno ai collegi dei revi-
sori delle Istituzioni scolastiche, è stata stipulata una convenzione con la predetta regione al
fine di condividere le applicazioni informatiche relative al progetto ATHENA e monitorare i
dati contabili relativi al settore scolastico siciliano

Gli uffici IGF svolgono sistematicamente un’attività di supporto ai revisori dei conti degli
enti ed organismi pubblici, tra i quali particolare significatività hanno assunto le istituzioni
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scolastiche, soprattutto in relazione alla certificazione della compatibilità finanziaria dei con-
tratti integrativi per le prestazioni aggiuntive del personale.

Nell’ambito dell’attività coordinamento dei revisori, è stata emanata (a completamento
delle istruzioni esplicative contenute nella circolare RGS n.1 del 14 gennaio 2003) la circola-
re n. 6 del 4 febbraio 2003, avente ad oggetto “D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, concernente l’at-
tuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle tran-
sazioni commerciali”, richiedendo ai revisori dei conti e sindaci in rappresentanza del MEF
presso i collegi degli enti di fungere da fattore d’impulso per l’applicazione delle disposizio-
ni di cui al predetto D.Lgs. n. 231/2002.

Su istanza dell’Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni
(IGEPA), è stato attivato un processo di rilevazione dei flussi di cassa delle istituzioni scola-
stiche, ai sensi dell’art. 29 della L. 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini di tale indagine, sono sta-
ti coinvolti i Presidenti dei collegi dei revisori dei conti presso le suddette istituzioni e le
Ragionerie Provinciali dello Stato (nota prot. n. 0148044 del 7 dicembre 2003).

Altresì, per soddisfare particolari esigenze dell’IGEPA (monitoraggio del fabbisogno pro-
grammato), è stato necessario coordinare i revisori dei conti presso le Università. 

Sempre in tema di monitoraggio, con circolare n. 46 del 14/11/2003, l’IGF si è avvalso del
contributo dei revisori dei conti in rappresentanza MEF, affinché pervenissero all’Autorità per
le Garanzie nelle Comunicazioni i dati relativi alle spese di carattere pubblicitario che le
Amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali hanno sostenuto nell’esercizio 2002.

L’Ispettorato Generale di Finanza provvede, altresì, alla designazione e nomina dei rap-
presentanti del Ministero dell’Economia e delle Finanze all’interno degli organi di ammini-
strazione e, soprattutto, di controllo di Enti o Società che ricevono contributi dello Stato cor-
risposti a vario titolo, ovvero laddove sussistono per lo Stato interessi finanziari da tutelare,
nonché all’interno di altri organi collegiali (Comitati, Commissioni) operanti presso la Pub-
blica Amministrazione.

Nel corso dell’anno 2003 è entrata in esercizio l’applicazione informatica “Sistema Gestio-
ne Incarichi”, volta a raggiungere l’integrazione del sistema informativo, anche in relazione alle
esigenze conoscitive del “cruscotto direzionale” della Ragioneria Generale dello Stato.

Il suddetto supporto informatico consente il monitoraggio delle nomine, in considerazio-
ne delle disposizioni del D.L. n. 293/1994, convertito in L. n. 444/1994, inerenti il fenomeno
della prorogatio in caso di mancata ricostituzione degli organi collegiali giunti a scadenza.

Con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001 sono stati
emanati i criteri in base ai quali si procede alla determinazione dei compensi e delle indennità
agli organi di amministrazione e controllo di enti ed organismi pubblici. 

Nel contesto della procedura ivi individuata, la Ragioneria Generale dello Stato esprime
un parere tecnico sulla correttezza dei dati oggettivi presi a riferimento per la determinazione
dei suddetti importi.

Ulteriori linee d’attività inerenti la gestione degli incarichi svolte nel corso del 2003 han-
no riguardato:

– il riordino del sistema scolastico e del Sistema Sanitario Nazionale, con riferimento –
rispettivamente - alla sostituzione dei revisori rinunciatari con funzionari di nuova nomina ed
alla designazione dei rappresentanti MEF nei collegi sindacali, in sostituzione di quelle ini-
zialmente disposte e non formalizzate in provvedimenti di nomina;

– la gestione delle istanze di iscrizione al registro dei tirocinanti ai fini della successiva
iscrizione al Registro dei revisori contabili;

– la gestione dei quesiti riguardanti la liquidazione dei compensi, il trattamento econo-
mico di missione e le indennità dei revisori dei conti presso gli ambiti territoriali scolastici.

4. Controlli di Ragioneria

In linea con i più recenti indirizzi, anche nel corso del 2003 la funzione di controllo esple-
tata dagli Uffici di Ragioneria ha assunto, tra l’altro, quella particolare connotazione di colla-
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borazione qualificata prestata agli altri uffici amministrativi al fine di garantire il buon anda-
mento delle gestioni e tutelare nel modo migliore gli interessi connessi alle entrate e spese del-
lo Stato.

Nell’ambito dell’attività di verifica e riscontro i controlli di regolarità amministrativa e
contabile (D.Lgs. n. 300/1999 e n. 286/1999) hanno tenuto conto della necessità di effettuare
un monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica anche in relazione agli oneri derivanti da
fenomeni di contrattazione collettiva nazionale ed agli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dal-
la contrattazione integrativa delle Amministrazioni dello Stato (D.Lgs. n. 165/2001 art. 48).

Nel campo della loro missione istituzionale le Ragionerie provinciali dello Stato hanno
continuato a svolgere un’ importantissima funzione di riscontro sull’attività dei Collegi dei
Revisori dei Conti presso tutte le Istituzioni scolastiche 15. Sotto questo profilo, è appena il
caso di considerare i notevoli volumi di spesa riconducibili al Ministero dell’Istruzione, del-
l’Università e della Ricerca ed il numero rilevante di Istituzioni scolastiche, pari a 9.640, e dei
conseguenti ambiti territoriali, pari a 3.003.

Di particolare rilievo la tenuta delle scritture contabili e la registrazione degli impegni di
spesa risultanti dai provvedimenti assunti dagli Uffici delle varie amministrazioni, fatti stret-
tamente connessi all’attività di verifica.

In questa ottica, anche la valutazione degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali
delle varie amministrazioni dello Stato, contribuisce a rendere più incisivo il monitoraggio
degli andamenti di finanza pubblica ed in ultima analisi, rendere più pregnante la stessa fun-
zione di controllo.

Il coordinamento dei lavori della conferenza permanente presso tutti gli UU.CC.B. rende
sempre qualificante, inoltre, la funzione di controllo contribuendo a snellire e rendere più
incisiva l’azione amministrativa.

In questa materia, tra l’altro, le principali fonti normative di riferimento sono rappresen-
tate dagli artt. 9, D.P.R. n. 38/98 e 11, D.P.R. n. 367/1994 e da tale assetto, che prevede quali
unici fatti impeditivi di registrazione da parte degli Uffici di Ragioneria: la circostanza in cui
si verifichi un’eccedenza di spesa rispetto alla somma stanziata nel capitolo; la commistione
tra gestione in conto competenza e quella in conto residui e l’imputazione ad un capitolo
diverso da quello indicato, deriva una nuova configurazione del controllo che perde le carat-
teristiche di atto impeditivo di efficacia per assumere quelle più moderne riconducibili ad un
“auditing di legalità”.

Ai fini di verificare la correttezza e la regolarità delle spese effettuate dai soggetti dele-
gati alla spesa assumono notevole rilievo i controlli effettuati dalle competenti Ragionerie sui
rendiconti resi dai funzionari delegati e dagli agenti contabili (art. 333 Regolamento di con-
tabilità, art. 60 Legge di contabilità, art. 9 D.P.R. n. 367/1994).

Gli Uffici di Ragioneria svolgono, inoltre, le funzioni loro attribuite dalla legge n.
246/2002 che tra l’altro qualifica come “prioritarie” le esigenze di controllo e monitoraggio
degli andamenti di finanza pubblica attribuendole in via esclusiva agli Uffici di Ragioneria.

Da tali assunti si desume un’attività di controllo svolta in un “ambito di sistema” da par-
te degli UU.CC.B. operanti presso tutti i Ministeri e delle Ragionerie provinciali dello Stato
nei confronti degli organi decentrati delle stesse amministrazioni pubbliche.

Tutti i predetti Uffici concorrono infine alla formazione del bilancio dei singoli Ministe-
ri consentendo la redazione del rendiconto generale dello Stato.

5. Attività prelegislativa

L’attività dell’Ispettorato in tale materia si è concretizzata, in parallelo a quanto avviene
negli altri Ispettorati che svolgono attività prelegislativa, nell’esame di tutti i provvedimenti
normativi di iniziativa governativa e parlamentare su materie di competenza dell’Ispettorato
e nel conseguente parere fornito all’Ufficio Legislativo del Ministero ai fini dell’approvazio-
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ne dei medesimi provvedimenti, rispettivamente, da parte del Consiglio dei Ministri e delle
Commissioni parlamentari. E’ stata, inoltre, svolta sulla base delle competenze specifiche
assegnate all’IGF dalle disposizioni vigenti una duplice funzione di indirizzo e controllo per
una corretta ed uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni in materia di con-
tabilità generale dello Stato e degli Enti pubblici, nonché di proposizione di atti normativi in
materia di finanza pubblica.

In termini numerici la predetta attività può essere così sintetizzata:
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Tipo di provvedimento In 1^ assegnazione In 2^ assegnazione Totale

Atti Consiglio 149 55 204

D.P.R. 32 7 39

Atti Camera 486 26 512

Atti Senato 223 18 241

Interrogazioni e Interpellanze 77 23 100

Totale provvedimenti trattati 967 129 1.096

Nell’allegato n. 3 alla presente relazione sono elencati i principali provvedimenti legisla-
tivi esaminati nel corso del 2003 dagli uffici dell’Ispettorato.

Al fine di informatizzare l’attività, è stata predisposta una apposita applicazione, il
“SIGED - Modulo Prelegislativa” (Sistema informativo per la gestione automatizzata di pro-
cessi amministrativi e flussi documentali) che gestisce la formulazione dei pareri al fine di
consentire, da un lato, di tracciare il percorso completo di ogni singolo atto (dal ricevimento
della richiesta al correlato parere), in termini di unità organizzative coinvolte, competenze e
tempi operativi, e d’altro canto, provvedere alla gestione elettronica dei documenti trattati e
dei relativi flussi con la costituzione di un archivio (repository) documentale che possa costi-
tuire anche una banca dati storica di riferimento. 

Obiettivi del progetto sono il miglioramento dell’efficienza in riferimento alla attività
specifica, la sostituzione del documento elettronico al documento cartaceo nonché la mate-
rializzazione degli archivi, la diffusione della firma digitale; l’adozione della posta elettroni-
ca per tutte le comunicazioni tra gli uffici dell’Amministrazione e verso l’esterno (altre P.A.,
cittadini/imprese); la migliore accessibilità ai servizi ed alle informazioni dell’Amministra-
zione.

Il sistema prevede tre profili di utenza (“Coordinamento e Ragioniere generale”, “Ispet-
torato e Uffici”), rispettivamente caratterizzate da funzioni gestionali, di ricerca e di reporti-
stica.

Il progetto è stato avviato nel primo semestre del 2003, con le attività di analisi organiz-
zativa e funzionale, che ha portato alla realizzazione di una versione prototipale del sistema
cui ha fatto seguito la necessaria attività di formazione, la sperimentazione e, dal 1° febbraio
2004, una fase di pre-esercizio. Attualmente sono stati trattati n. 950 richieste di parere alla
Ragioneria generale.



ALLEGATO n. 1

TABELLE E GRAFICI SULL’ATTIVITÀ ISPETTIVA
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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Verifiche aministrativo-contabili 251 290 347 365 373 450 405 463 530 593 602

Denunce alla Corte dei conti 132 130 119 139 167 126 101 70 160 172 62

Denunce penali 19 28 35 18 6 13 9 5 4 5 1

Denunce alla Guardia di finanza 14 13 5 5 7 14 6 4 3 0 0
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ALLEGATO n. 2

MONITORAGGIO SULLA CONTRATTAZIONE 

DECENTRATA NEL COMPARTO REGIONI 

E AUTONOMIE LOCALE
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1. PREMESSA

In attuazione della direttiva generale sull’azione amministrativa per il 2003, è stato rea-
lizzato, nell’anno in questione, un programma di verifiche mirate a rilevare le criticità esi-
stenti nell’attività svolta dalle Regioni e dagli Enti locali in sede di stipulazione dei contratti
decentrati integrativi nel periodo 1999 – 2003.

L’obiettivo iniziale prevedeva la verifica di 45 enti individuati sulla base dei dati sul con-
to annuale del personale delle Pubbliche Amministrazioni forniti dall’Ispettorato generale per
gli ordinamenti del personale.

In particolare, nel campione da ispezionare sono stati inseriti in prevalenza enti con un
valore relativo alla spesa media per unità di personale superiore alla media nazionale.

L’obiettivo iniziale è stato raggiunto e superato. Alla fine dell’anno sono state effettuate
n. 48 ispezioni di cui n. 1 nei confronti di una Regione, n. 8 nei confronti di Amministrazioni
provinciali e n. 39 nei confronti di Comuni.

Le risultanze ispettive finali hanno confermato e rafforzato le conclusioni già raggiunte
nel corso del primo semestre 2002 da un’analoga indagine svolta su di un campione più
ristretto di enti da un apposito gruppo di lavoro dipartimentale di approfondimento delle
tematiche sulla contrattazione integrativa delle amministrazioni regionali e locali.

Nonostante la previsione di nullità dei contratti decentrati stipulati in contrasto con la con-
trattazione collettiva nazionale e senza il rispetto dei vincoli di bilancio dell’ente (art. 40,
D.Lgs. n. 165 del 2001), la debolezza dei controlli interni, demandati al collegio dei revisori
dei conti ed al nucleo di valutazione, e l’assenza di controlli esterni, ha determinato diffuse
situazioni di irregolarità, che in alcune realtà assumono rilevanza macroscopica in termini di
indebite erogazioni elargite.

Le principali anomalie riscontrate con riguardo sia al personale dirigente che a quello non
dirigente possono compendiarsi nelle seguenti tipologie di carattere generale:

– Procedure di stipula del contratto integrativo e verifica delle compatibilità dei costi
della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio.

– Individuazione delle fonti di finanziamento dei fondi.

– Modalità di utilizzo delle risorse.

Di seguito si illustreranno sinteticamente, in relazione alle tre macro-categorie, le più fre-
quenti ipotesi di rilievo riscontrate.

2. PROCEDURE DI STIPULA E VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ DEI COSTI

Su tale punto le principali irregolarità, riguardanti sia il personale dirigente che quello non
dirigente, si riassumono nelle seguenti:

– Sottoscrizione del CCDI senza la preventiva effettuazione di un’approfondita analisi
sulla spesa e sulla attendibilità degli stanziamenti di bilancio

La legge impone che i costi della contrattazione integrativa siano inseriti negli strumenti
di programmazione annuale e pluriennale. Ciò è necessario al fine di valutare la compatibilità
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degli stessi con i vincoli di bilancio, tenuto conto che la contrattazione integrativa può essere
un consistente fattore di lievitazione della spesa.

L’importanza attribuita a tale obbligo dal legislatore è testimoniata dal fatto che l’art. 40 c. 3
del D. Lgs. 165/2001 (Testo unico sul pubblico impiego) sancisce la nullità delle clausole dei con-
tratti collettivi integrativi che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione
annuale e pluriennale, ovvero in contrasto coi vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali.

La norma ha valenza generale, e dunque si applica anche alla contrattazione relativa al
personale con qualifica dirigenziale.

– Mancato invio al Collegio dei revisori dell’ipotesi di contratto collettivo decentrato
integrativo, corredato della relazione illustrativa tecnico-finanziaria per la verifica sulla
compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio

I due contratti collettivi nazionali di lavoro (per i dirigenti e per il personale dei livelli) uti-
lizzano all’art. 5 c. 3 la medesima formula nell’imporre all’organo di controllo interno (il colle-
gio dei revisori) l’obbligo di certificare le conclusioni cui sono giunte le delegazioni trattanti.

In sede di verifica si è accertato che numerosi enti hanno trascurato tale adempimento, che
invece si rivela essenziale, in special modo dopo la già ricordata riduzione dei controlli sugli
enti locali, per garantire i dovuti riscontri da parte di un organo terzo, al quale lo stesso T.U.
sugli enti locali (D.Lgs. 267/2000), all’art. 239 c. 1 lett. c), attribuisce le funzioni di vigilan-
za sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica relativamente all’effettuazione delle
spese ed all’attività contrattuale.

– Partecipazione di organi politici nell’ambito della delegazione di parte pubblica

La composizione delle delegazioni trattanti è disciplinata, per il personale dei livelli, dal-
l’art. 10 del CCNL 1° aprile 1999. Il comma 1°, relativo alla delegazione trattante di parte pub-
blica, dispone che della stessa facciano parte dipendenti dell’ente con qualifica dirigenziale, e
che solo ove l’ente sia privo di dirigenti la contrattazione possa essere condotta da funzionari.

Nel corso delle verifiche è stato invece riscontrato come molto spesso delle delegazioni
trattanti di parte pubblica abbia fatto parte personale politico.

Tale prassi, oltre a violare una norma contrattuale, si pone in aperto contrasto col princi-
pio generale di separazione politica-amministrazione, il quale informa di sé l’ordinamento
giuridico almeno a partire dalla L. 142 del 1990.

Tutto quanto appena detto vale anche per il personale con qualifica dirigenziale, per il qua-
le la composizione delle delegazioni è disciplinata dall’art. 11 del CCNL 23 dicembre 1999.

I rilievi formulati in proposito nei confronti delle amministrazioni locali hanno infine rice-
vuto avallo giurisprudenziale in una decisione del Tribunale di Lamezia Terme del 24 maggio
2001, secondo la quale la previsione in tema di composizione delle delegazioni trattanti operata
dal CCNL 1° aprile 1999 (e per estensione, dal CCNL della dirigenza) si pone come inderogabi-
le e che l’eventuale contratto collettivo decentrato integrativo stipulato da soggetti non legittima-
ti si porrebbe come invalido, potendo essere disapplicato, ai sensi dell’art. 45 del decreto legisla-
tivo n. 29 del 1993 (oggi trasfuso nell’art. 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001). Tale norma
espressamente prevede, infatti, che la contrattazione collettiva integrativa si debba svolgere nei
limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali tra i soggetti e con le procedure che questi preve-
dono e statuisce la nullità di quanto disposto in contrasto con i contratti collettivi nazionali.

Il Tribunale, inoltre, ha affermato che prevedere la partecipazione di organi politici nel-
l’ambito della delegazione trattante provocherebbe una commistione di ruoli che sono stati
invece chiaramente definiti dalla menzionata norma contrattuale, la quale ha previsto che sia
l’organo di governo dell’ente ad autorizzare la sottoscrizione del contratto. Tale autorizzazio-
ne presuppone, infatti, l’alternatività di soggetti che non possono contemporaneamente par-
tecipare al negoziato e, successivamente, autorizzare la sottoscrizione del relativo testo,
venendo in tal modo gli organi politici ad espropriare gli organi amministrativi e tecnici del-
le competenze loro specificatamente assegnate.
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– Illegittima attribuzione di permessi retribuiti non computati tra quelli previsti dall’art.
9 del CCNQ 7 agosto 1998 e successive modificazioni in ipotesi di partecipazione a riunioni
riguardanti la contrattazione collettiva decentrata integrativa e la concertazione aziendale

L’art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 prevede che gli incontri per le trattative sindacali
avvengano, normalmente, al di fuori dell’orario di lavoro, e che ove ciò non sia possibile, ven-
gano attivate procedure e modalità idonee a tal fine, ossia tali da consentire al lavoratore l’e-
spletamento del mandato.

L’ARAN ha interpretato tale norma nel senso che essa sancisca la non assimilabilità del-
l’attività sindacale a quella di servizio, in quanto la prima è svolta dal dipendente in qualità di
controparte dell’Amministrazione. Ne consegue che, qualora essa sia svolta in coincidenza
col servizio, dovrà essere utilizzato il monte ore permessi.

Da qui l’illegittimità della prassi, riscontrata in alcuni degli enti verificati, di non compu-
tare il tempo utilizzato nelle trattative come ore di permesso sindacale, che vengono così con-
cesse ben al di là del contingente stabilito dal D. Lgs. 396/1997, come modificato dall’art. 44
del D. Lgs. 80/98, e sancito dallo stesso Accordo Quadro citato.

– Omessa sottoscrizione del contratto decentrato dopo la deliberazione di autorizzazio-
ne alla stipula adottata dalla giunta comunale

I contratti collettivi nazionali dispongono che l’ipotesi di accordo redatta dalle delega-
zioni trattanti venga sottoposta alla Giunta, la quale ha il diritto di valutare i risultati della trat-
tativa come risultano formalizzati attraverso l’ipotesi di accordo.

Ove l’organo politico ritenga di condividere le scelte adottate, il documento contrattuale
ritorna alle delegazioni trattanti per la sottoscrizione definitiva.

Gli enti verificati hanno spesso trascurato tale ultimo adempimento, finendo per dare ille-
gittima attuazione a documenti contrattuali privi di tale adempimento (la sottoscrizione della
parte datoriale e della controparte sindacale).

– Omesso invio all’ARAN dei contratti decentrati

La trasmissione dei contratti decentrati all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche Amministrazioni è imposta agli enti locali dall’art. 5 c. 5 dei due Contratti colletti-
vi nazionali (dirigenti e livelli).

Quanto alle finalità di tale invio, la stessa ARAN ha escluso l’esistenza di un proprio auto-
nomo potere di denuncia o sanzione di eventuali illegittimità.

La previsione dell’art. 5, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, che impone l’invio all’Aran
dei contratti decentrati integrativi, non risponde, quindi, ad alcuna esigenza di controllo ma
vale a consentire solo un’attività di studio e monitoraggio dell’andamento della contrattazio-
ne di 2° livello ai fini della contrattazione collettiva, anche in vista dei rinnovi contrattuali.

3. INDIVIDUAZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO DEI FONDI

In merito all’individuazione delle fonti di finanziamento, occorre distinguere le irregola-
rità relative al reperimento delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posi-
zione e di risultato dei dirigenti da quelle destinate al fondo per le politiche di sviluppo delle
risorse umane e per la produttività.

3.1 Per quanto concerne l’individuazione delle risorse destinate ai dirigenti, le princi-
pali criticità rilevate hanno riguardato l’erronea applicazione delle disposizioni sulla com-
posizione del relativo fondo contenute nell’art. 26 del CCNL 23.12.1999.

In particolare vanno segnalate:
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– L’erronea determinazione della componente di base del fondo, prevista dall’art. 26
comma 1 lett. a)

Di fronte ad alcuni quesiti specifici inerenti l’argomento, l’ARAN ha chiarito innanzitut-
to che le somme ricomprese nella base di calcolo (posizione e risultato di tutte le funzioni diri-
genziali per l’anno 1998) siano da intendersi al netto degli oneri previdenziali ed assistenzia-
li a carico dell’amministrazione.

In un diverso parere è stata altresì sostenuta l’esclusione delle risorse che nel 1998 sono
state utilizzate per il pagamento dei compensi per la progettazione ai sensi dell’art. 18 della
Legge n. 109/1994 così come quelle di cui all’art. 69, comma 2, del D.P.R. n. 268/1987 (com-
pensi per gli avvocati).

– L’errata inclusione tra le voci del fondo 1999 della quota prevista dall’art. 26, com-
ma 1, lettera d), 

La norma contrattuale fa infatti decorrere la possibilità, per le amministrazioni, di incre-
mentare il fondo di un importo pari all’1,25% del monte salari anno 1997, dal 31 dicembre
1999 ed a valere per l’anno 2000.

– L’erronea determinazione dell’ammontare del monte salari della dirigenza anno 1997

L’importo del monte salari per l’anno 1997 rappresenta la base di calcolo cui rapportare
alcuni degli incrementi del fondo previsti dalla normativa contrattuale (art. 26).

L’ARAN ha più volte chiarito che dalla base di calcolo vanno esclusi gli emolumenti non
correlati ad effettive prestazioni lavorative.

Erroneamente dunque alcuni degli enti sottoposti ad ispezione hanno inserito voci come
gli assegni per il nucleo familiare, ovvero le indennità di trasferimento e di mensa, ovvero
ancora gli oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative, le somme corrisposte a
titolo di equo indennizzo ecc.

Ad analoghi rilievi si sono esposti anche quegli enti che simili criteri hanno utilizzato nel-
la determinazione del monte salari relativo al personale dei livelli.

– L’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 CCNL 23 dicembre 1999

La norma dispone che all’incremento possa farsi luogo solo in presenza di processi di
riorganizzazione finalizzati all’accrescimento quali-quantitativo dei servizi esistenti.

Spesso invece gli enti hanno utilizzato la facoltà loro concessa per accrescere le risorse
del fondo, senza alcuna documentazione la quale comprovasse un qualsiasi mutamento della
struttura organizzativa.

– L’illegittimo incremento del fondo previsto dall’art. 26 comma 4 del CCNL 23 dicem-
bre 1999

La norma prevedeva la possibilità di integrare le risorse destinate al finanziamento della
retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, nell’ambito delle disponibilità di bilan-
cio, per quegli enti che certificassero di essere in possesso dei requisiti, desunti dal bilancio,
individuati in un’intesa da sottoscrivere tra le parti del CCNL.

Tale intesa in realtà non è mai stata formalizzata.
Di conseguenza l’ARAN, chiamata a pronunciarsi sul problema dell’applicabilità o meno

della norma in epigrafe, ha sostenuto l’impossibilità, per gli enti, di integrare le risorse per il
finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti.
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3.2 Sulla quantificazione delle risorse destinate al fondo per il personale non dirigente sono
state segnalate, tra l’altro, le seguenti irregolarità:

– Irregolare imputazione al bilancio dell’ente delle risorse destinate alle progressioni
economiche orizzontali senza correlativa riduzione del fondo

L’art. 17 c. 1 lett. b) del CCNL, nel disporre che le risorse del fondo potessero essere uti-
lizzate anche per l’effettuazione di procedimenti di progressione economica all’interno della
categoria (c.d. progressioni orizzontali), chiariva come il fondo andasse decurtato di un
importo pari alle risorse effettivamente utilizzate.

Non di rado invece si è potuto riscontrare, attraverso l’attività ispettiva, come gli enti, a
seguito dei procedimenti suddetti, abbiano ricostituito il fondo nel suo importo originario, in
tal modo indirettamente utilizzando, per le stesse progressioni, risorse autonome di bilancio
anziché il fondo.

L’illegittimità di tale prassi appare ancor più palese alla luce dell’art. 34 del nuovo CCNL,
relativo al quadriennio normativo 2002-2005, il quale al comma 1 conferma che gli oneri rela-
tivi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disci-
plina sulle progressioni economiche orizzontali, di cui all’art. 5 del CCNL del 31.3.1999,
sono interamente a carico delle risorse decentrate.

– Illegittima integrazione delle risorse del fondo ex art. 15 comma 2 CCNL 1° aprile 1999

La norma prevede la possibilità per gli enti, ove nel bilancio sussista la relativa capacità
di spesa, di integrare, a decorrere dal 1° aprile 1999, le risorse economiche di cui al comma
1, sino ad un importo massimo pari all’1,2%, su base annua, del monte salari anno 1997.

Il successivo art. 15 c. 4 peraltro condiziona tale incremento al previo accertamento, da
parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione, delle effettive disponibilità di
bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione
delle attività ovvero espressamente destinate dall’ente al raggiungimento di specifici obietti-
vi di produttività e qualità.

Ne è derivata l’illegittimità degli incrementi deliberati da alcuni enti nei quali il nucleo di
valutazione non fosse stato costituito ovvero, pur costituito, non avesse effettuato gli accerta-
menti di propria competenza.

E’ infine doveroso rammentare come la norma (art. 15 c. 4) accomuni allo stesso presup-
posto (la certificazione del nucleo di valutazione) la possibilità di disporre gli incrementi pre-
visti in astratto dagli articoli 15 c. 1 lett. b) e c), i quali dunque soggiacciono alle medesime
limitazioni cui deve sottostare l’incremento di cui all’art. 15 c. 2.

– Integrazione delle risorse del fondo ex art. 15 comma 2 CCNL 1° aprile 1999 a decor-
rere dal 1° gennaio 1999 anziché dal 1° aprile 1999

A completamento di quanto esposto al punto precedente va rilevato come la norma in epi-
grafe disponga che l’incremento dell’1,2% debba essere calcolato su base annua. 

L’inciso non è casuale. 
Il CCNL data infatti 1° aprile 1999, e dunque l’espressione utilizzata sta a significare che,

per l’anno 1999, la somma effettivamente disponibile non poteva eccedere lo 0,9% del pre-
detto monte salari (pari ai 9/12 di 1,2 in relazione alla decorrenza del CCNL 1° aprile 1999).

– Omessa decurtazione del fondo a seguito del trasferimento del personale ATA allo Stato

A decorrere dall’annualità 2000 il personale ATA, prima in carico agli enti locali, è tran-
sitato nei ruoli del Ministero dell’Istruzione.

Da qui la necessità di decurtare il fondo per il trattamento accessorio di una quota corri-
spondente.
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Soltanto alcuni degli enti verificati si sono adeguati a questo principio, ricavabile a con-
trariis dall’art. 15 c. 1 lett. l), secondo il quale il trasferimento di personale agli enti del com-
parto a seguito dei processi in atto di decentramento e delega di funzioni, deve essere accom-
pagnato da un contestuale trasferimento anche delle risorse finanziarie destinate agli istituti
del salario accessorio.

Se il principio è valido per il personale “in ingresso” deve essere coerentemente altret-
tanto valido per il personale in uscita.

– Illegittimo incremento del fondo previsto per il 2001 dall’art. 4 comma 5 CCNL 5 otto-
bre 2001, anche per il 2002

La norma citata prevede la possibilità per gli enti locali di confermare, anche per l’anno
2001, gli incrementi già disposti nell’anno 2000 ai sensi dell’art. 48 del CCNL 14.09.2000
(Coda contrattuale).

Alcuni degli enti ispezionati hanno confermato anche nel fondo 2002 tale incremento. Sull’il-
legittimità di tale prassi ha avuto modo di pronunciarsi l’ARAN, la quale ha espresso il principio
secondo cui trattasi di norma eccezionale, dettata dal legislatore con riferimento esclusivo all’an-
nualità 2001, sicché non è possibile una sua estensione al di là dei limiti temporali di vigenza.

– Illegittimo incremento del fondo previsto dagli artt. 16 comma 1 CCNL 1° aprile 1999
e 5 CCNL 5 ottobre 2001 per i Comuni con parametri di bilancio virtuosi, in assenza dei
presupposti previsti dalle norme

L’art. 5 del CCNL 5 ottobre 2001 contiene la disciplina attuativa del principio generale di
cui all’art. 16 del CCNL 1° aprile 1999.

Dal combinato disposto delle due norme si evince che possono incrementare il fondo sol-
tanto gli enti per i quali vengano a realizzarsi cumulativamente una serie di condizioni:

a) stipulazione del contratto collettivo decentrato integrativo per il quadriennio 1998-2001;
b) istituzione ed attivazione dei servizi di controllo interno in conformità alle vigenti disposizioni; 
c) possesso delle condizioni economico-finanziarie correlate agli specifici indicatori pre-

visti dal comma 2 e di quelli eventuali previsti dal comma 5;
d) raggiungimento, sulla base di espressa certificazione dei servizi di cui alla lett. b), di

una percentuale minima, definita in sede di contrattazione decentrata, degli obiettivi annuali
stabiliti nel P.E.G. o in altro equivalente strumento di programmazione. 

La carenza anche di una sola di tali condizioni ha determinato l’illegittimità degli incre-
menti disposti da alcuni degli enti sottoposti a verifica

– erronea inclusione tra le somme destinate alle politiche di sviluppo delle risorse uma-
ne 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 CCNL 6 luglio 1995 in favore dei titolari di posizioni organizzative negli Enti pri-
vi di figure dirigenziali

Nel momento in cui a tali soggetti viene riconosciuta ed erogata l’indennità di posizione,
che negli enti di minori dimensioni grava sul bilancio autonomo e non sul fondo ex art. 15, è
necessario che il fondo stesso venga ridotto degli importi che precedentemente finanziavano
il trattamento accessorio ed il lavoro straordinario dei soggetti cui in seguito sia stato attri-
buito l’incarico di posizione organizzativa.

– erronea quantificazione delle risorse destinate al fondo ai sensi della lett. a) dell’art.
15 del CCNL 1° aprile 1999 derivante dalla mancata riduzione in misura proporzionale agli
oneri destinati alla riclassificazione del personale della prima e della seconda qualifica
funzionale collocato in A1 e di quello dell’area di vigilanza collocato in C1; in violazione
dell’art. 19 comma 1 CCNL 1° aprile 1999
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L’art. 7 del CCNL 31 marzo 1999 disciplina l’inquadramento del personale in servizio nel
nuovo sistema di classificazione. Interessanti, in quanto aventi riflessi diretti sulla quantifica-
zione del fondo, sono i commi 3 e 4, relativi rispettivamente alla riclassificazione del persona-
le di prima e seconda qualifica funzionale nella categoria A), e del personale dell’area di vigi-
lanza nella categoria C). I due commi vanno infatti letti in combinato disposto con l’art. 19 1°
comma del CCNL 1° aprile 1999, il quale dispone che alla riqualificazione suddetta si faccia
luogo utilizzando in parte le risorse dei singoli enti, e riducendo proporzionalmente le dispo-
nibilità dei fondi destinati al trattamento economico accessorio per l’anno 1998 e successivi. 

Gli enti avrebbero dunque dovuto tener conto di tali norme al momento di determinare la
componente del fondo di cui all’art. 15 c. 1 lett. a), che avrebbe dovuto essere proporzional-
mente ridotta.

In realtà la percentuale di applicazione del principio contrattuale è stata bassissima, ed in
quasi tutti gli enti verificati gli ispettori hanno dovuto sollecitare l’amministrazione a proce-
dere a recupero.

– Irregolare utilizzazione di risorse proprie dell’Ente ulteriori rispetto a quelle previ-
ste dal fondo ex art. 15 CCNL 1° aprile 1999 per remunerare particolari progetti

La regola contrattuale è invece che al finanziamento dei progetti implementati dalla strut-
tura si provveda esclusivamente con risorse prelevate dal fondo per lo sviluppo delle risorse
umane e per la produttività di cui all’art. 15 del CCNL.

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

La norma (commi 2 e 4) prevede che una percentuale pari al 50% di tali proventi venga
utilizzata per una serie di finalità, tra le quali anche l’assistenza e la previdenza del persona-
le della polizia municipale.

Il dettato normativo è stato oggetto di una serie di interventi interpretativi, all’esito dei quali
sia l’ARAN che le altre autorità (IGOP, Funzione pubblica, Ministero dell’Interno) hanno conve-
nuto circa l’impossibilità di incrementare il fondo previsto dall’art. 15 del CCNLdell’1.4.1999 con
i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. Tali somme sono infatti destinate ad iniziative
per la realizzazione di opere e strutture intese a migliorare la circolazione stradale nonché a studi,
ricerche, aggiornamenti professionali e simili pure intesi a rendere più efficiente il servizio.

4. MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Su tale punto le anomalie riscontrate hanno riguardato tanto il personale con qualifica
dirigenziale quanto quello dei livelli.

4.1 L’erogazione del trattamento accessorio a favore dei dirigenti si è esposta ai rilievi di
seguito indicati:

– illegittima attribuzione ad alcuni dirigenti di un’indennità di posizione di importo
superiore al limite massimo di 82 milioni lordi annui, fissato dall’art. 27, comma 2, del
CCNL 23 dicembre 1999

In realtà il comma 5 dello stesso art. 27 consente di superare il limite massimo negli enti
locali con strutture organizzative particolarmente complesse.

I rilievi formulati dagli ispettori hanno dunque riguardato quelle amministrazioni nelle
quali tale complessità non fosse riscontrabile

– 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 CCNL 23 dicembre 1999
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Nell’ipotesi in cui l’Ente decida di coprire un posto vacante utilizzando la facoltà di cui
all’art. 110 del D.Lgs. 267/2000, e dunque affidi la titolarità della struttura ad un esterno, il
trattamento accessorio dovrà esser corrisposto utilizzando le risorse del fondo.

L’ARAN ha peraltro chiarito come ad analogo risultato possa pervenirsi ove le risorse
relative a posti di organico di qualifica dirigenziale coperti da un dirigente con contratto a ter-
mine, risparmiate dall’ente, tornino a far parte delle risorse di bilancio; conseguentemente,
esse possono essere utilizzate per coprire, a carico del bilancio dell’ente, gli oneri derivanti
dalla stipula del contratto con il dirigente a termine (per la quota corrispondente alla retribu-
zione di posizione) salvo ritornare nelle disponibilità dell’art. 27 del CCNL del 23.12.1999
nel caso di estinzione del rapporto a termine.

Illegittima è dunque la soluzione adottata da alcuni degli enti ispezionati, i quali hanno
retribuito il dirigente contrattista con risorse autonome di bilancio, senza contemporanea-
mente decurtare il fondo ex art. 26. In tal modo gli enti hanno sostenuto un doppio onere, con
un consistente aggravio della spesa di personale.

– Corresponsione dell’indennità di risultato senza che fossero stati previamente defi-
niti gli obiettivi e verificato il raggiungimento dei risultati prefissati

La fattispecie rilevata si è inserita all’interno di una fenomenologia più generale, che si
estrinseca nella riluttanza degli enti locali a far uso di strumenti valutativi efficaci ed effi-
cienti, quali invece richiede espressamente l’art. 29 del CCNL 23 dicembre 1999.

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

L’art. 28 del CCNL 23 dicembre 1999, nel disporre che gli enti destinano al finanziamento
della retribuzione di risultato una quota delle risorse complessive di cui all’art. 26 non infe-
riore al 15%, consente agli enti di realizzare tale percentuale anche progressivamente.

I rilievi formulati dagli ispettori hanno dunque riguardato l’estrema lentezza con cui alcu-
ni degli enti verificati hanno raggiunto tale percentuale minima.

– Adeguamento dello stipendio tabellare di euro 3.356,97 (6,5 milioni di lire) senza
corrispondente riduzione dell’indennità di posizione, in violazione dell’art. 1 comma 3
CCNL 12 febbraio 2002

Il CCNL – Area dirigenza relativo al biennio economico 2000/2001, sottoscritto il 12 feb-
braio 2002, all’art. 1 ha disposto un incremento dello stipendio tabellare della qualifica diri-
genziale, il quale è stato così rideterminato in e. 36.151,98 (£. 70 milioni). Tale somma era
comprensiva di un importo annuo di e. 3.356,97 (£. 6,5 milioni), derivante da una corrispon-
dente riduzione dei valori della retribuzione di posizione attribuiti ad ogni funzione dirigen-
ziale (cfr. art. 1 c. 3 lett. e).

La ratio della norma era chiara: aumentare l’importo dello stipendio tabellare, imponen-
do contestualmente agli enti locali di autofinanziare tale incremento, attraverso una corri-
spondente riduzione dell’indennità di posizione.

La stragrande maggioranza dei Comuni oggetto di verifica ha sollecitamente provveduto
ad adeguare il tabellare dei propri dirigenti, ma ha evitato che ciò avvenisse a scapito dell’in-
dennità di posizione, come invece avrebbe voluto la norma contrattuale prima richiamata,
provvedendo contestualmente a reintegrare l’importo dell’indennità di posizione di una som-
ma pari appunto ad e. 3.356,97.

Di conseguenza, quell’aumento dello stipendio tabellare (e. 3.356,97) che sarebbe dovu-
to avvenire a costo zero ha invece determinato quasi ovunque un incremento della spesa del-
l’Ente per un corrispondente importo.
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Circa l’illegittimità di tale pratica ha avuto modo di pronunciarsi anche l’ARAN, perfino
nel caso limite in cui, per effetto della decurtazione di £. 6.500.000, l’indennità di posizione
venisse a scendere al di sotto dell’importo minimo garantito previsto dall’art. 27 c. 2 del
CCNL 23.12.1999 (€. 8.779,77 pari a £. 17 milioni).

– Corresponsione di compensi per lo svolgimento di attività rientranti nelle funzioni
dirigenziali ricoperte (quali partecipazioni a commissioni di concorso, a commissioni giu-
dicatrici di appalti, altri organi collegiali comunali) in violazione del principio di onni-
comprensività della retribuzione

La normativa contrattuale chiarisce che il trattamento accessorio dei dirigenti compensa
ogni altro e diverso incarico conferito all’interno della struttura organizzativa, purché rien-
trante nell’ambito dei doveri d’ufficio.

Alcuni degli enti verificati hanno invece ritenuto di retribuire autonomamente gli incari-
chi stessi, esponendosi dunque ai rilievi degli ispettori, i quali hanno fatto notare, in ciò sup-
portati da numerosi pareri dell’ARAN, che di tali diversi incarichi si sarebbe al più potuto
tener conto in sede di quantificazione dell’indennità di risultato.

Analoghe considerazioni valgono per gli enti che abbiano costituito posizioni organizza-
tive, affidandone la titolarità a propri dipendenti sprovvisti della qualifica dirigenziale.

– Irregolare attribuzione di una maggiorazione della retribuzione di posizione ai diri-
genti incaricati ad interim della titolarità di altre funzioni dirigenziali vacanti

La fattispecie si espone a considerazioni analoghe a quelle svolte al punto precedente.
Erroneamente hanno dunque operato quegli enti i quali, a seguito del conferimento di uno

o più incarichi ad interim, hanno ritenuto di raddoppiare, ed a volte triplicare, la retribuzione
di posizione di cui godevano in precedenza i dirigenti destinatari dell’incarico aggiuntivo.

4.2. Quanto al personale sprovvisto di qualifica dirigenziale, le principali anomalie emer-
se possono compendiarsi nei seguenti punti:

– Erogazione degli incentivi in base a progetti riguardanti l’intera struttura o, in altri
casi, in base al solo numero delle presenze

L’art. 17 c. 2 lett. a) del CCNL 1° aprile 1999 prevede che la pr oduttività ed il migliora-
mento dei servizi vengano incentivati attraverso la corresponsione di compensi correlati al
merito e all’impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secon-
do i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di cui all’art. 6 del CCNL del 31
marzo 1999.

Purtroppo nella maggioranza degli enti locali la ripartizione del fondo per la produttività
collettiva ha rappresentato e rappresenta una vera nota dolente, in considerazione della rilut-
tanza degli enti stessi ad adeguarsi a logiche di tipo meritocratico.

Alla selettività si preferisce invece una ripartizione degli incentivi “ a pioggia”, invece
che, come prevede la normativa , sulla base di progetti, programmi o piani di lavoro.

Le amministrazioni pertanto preferiscono, per l’assegnazione degli incentivi, il ricorso a
criteri quali l’effettiva presenza in servizio o il grado di responsabilità (la categoria di apparte-
nenza) all’interno della struttura, un modo come un altro per accontentare (poco) tutti, senza
ottenere alcun effetto tangibile in termini di efficienza ed efficacia dei processi amministrativi.

La Corte dei Conti, dopo un primo periodo di assestamento normativo, ha di recente
cominciato a stigmatizzare tali comportamenti, ed ha fatto valere la responsabilità degli
amministratori per il danno provocato al Comune, privato del vantaggio che avrebbe potuto
conseguire ove si fossero seguite le norme inderogabili che disciplinano l’erogazione di com-
pensi a carattere incentivante in ragione della realizzazione di progetti-obiettivo, di piani di
lavoro e di altre iniziative.
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– Illegittimo ricorso a forme generalizzate di progressione retributiva orizzontale,
in contrasto con il principio di selettività previsto dall’art. 5 dal CCNL 31 marzo 1999

Nel corso delle verifiche si è accertato che alcuni enti avevano riconosciuto la progres-
sione economica (ed il conseguente scatto stipendiale) a tutto il personale e per ognuno degli
anni di vigenza del contratto.

Alla palese violazione del dettato contrattuale si somma in tali casi il deciso, rilevante
incremento delle spese di personale, in quanto gli aumenti retributivi si sono consolidati come
componente fissa dello stipendio.

– Attribuzione di plurime progressioni orizzontali allo stesso dipendente in un arco
temporale così limitato da escludere la possibilità di valutazione delle prestazioni rese

Sono stati rinvenuti casi in cui ad alcuni dipendenti sono state riconosciute anche due o
tre progressioni economiche in un solo esercizio finanziario, da cui la pratica impossibilità di
procedere a qualsiasi attività valutativa.

– Violazione del principio del c.d. baricentro, fissato dall’art. 16, comma 2, del CCNL
1° aprile 1999

In base a tale principio il costo  medio ponderato del personale collocato in ciascun per-
corso economico di sviluppo non può superare il valore medio del percorso stesso.

Di tale prescrizione solo alcuni enti hanno tenuto effettivamente conto, pervenendo a pro-
gressioni economiche generalizzate.

Il principio, peraltro, è stato disapplicato dall’art. 34 comma 5 dell’ultimo CCNL.

– Illegittima erogazione dell’indennità di rischio anche nei periodi di assenza dal servizio

L’atteggiamento degli enti si è così posto in palese violazione del principio, sancito dal-
l’art. 37 CCNL 14.9.2000, secondo il quale la predetta indennità spetta per il periodo di effet-
tiva esposizione al rischio;

– Illegittima erogazione dell’indennità di turno in misura notevolmente superiore agli
importi massimi previsti dalla contrattazione nazionale

La normativa prevede che al personale turnista vada corrisposta un’indennità i cui valori
sono stabiliti in misura variabile dal 10% (turno diurno) al 30% (turno notturno o festivo) al
50% (turno notturno festivo) della retribuzione.

In alcuni enti tali valori percentuali sono stati superati in maniera sensibile.

– Illegittimo cumulo dell’indennità di turno con l’indennità di disagio

L’illegittimità si deduce dall’art. 22 c. 5 del CCNL 14.9.2000, in base al quale l’indennità
corrisposta al personale turnista compensa interamente il disagio derivante dalla particolare
articolazione dell’orario di lavoro.

– Illegittima erogazione dell’indennità di vigilanza nella misura intera al perso-
nale del Corpo di Polizia municipale che non assolve in concreto le funzioni previste
dagli artt. 5 e 10 L. n. 65 del 1986 (polizia giudiziaria, polizia stradale, funzioni ausi-
liari di pubblica sicurezza)

L’art. 37 c. 1 lett. b) del CCNL 1994/1997, nel definire requisiti e presupposti per la cor-
responsione dell’indennità di vigilanza, differenzia l’importo della stessa a seconda che i
beneficiari versino o meno nelle condizioni di cui all’art. 5 della L. 65/86 (qualifica di agen-
te di pubblica sicurezza per designazione del prefetto).
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Gli enti verificati hanno invece spesso optato per un generalizzato riconoscimento del-
l’indennità nell’importo più elevato.

– Illegittimo cumulo dell’indennità di rischio con quella di disagio e di queste due con
l’indennità di vigilanza

Sui rapporti tra le diverse indennità ha avuto modo di pronunciarsi a più riprese l’ARAN,
la quale ha infine escluso che possano coesistere l’indennità di rischio e quella di disagio, in
quanto la condizione di rischio può essere considerata come una fattispecie tipica della più
ampia condizione di disagio. Sarebbe, pertanto, contraria ai principi di correttezza, di buona
fede e di ragionevolezza, una soluzione che favorisse il cumulo delle predette indennità, con
ingiustificato utilizzo di risorse finanziarie pubbliche.

Quanto invece alla coesistenza, pure rinvenuta in alcuni enti, tra l’indennità di rischio e
quella di vigilanza, va adottata una soluzione meno netta, in considerazione del fatto che l’in-
dennità di rischio dipende oggettivamente dalle effettive condizioni di lavoro in cui i dipen-
denti di tutti i profili sono costretti ad operare, quando queste condizioni possono essere cor-
relate alle situazioni di rischio espressamente individuate in sede di contrattazione integrati-
va decentrata in quanto comportano «continua e diretta esposizi one a rischi pregiudizievoli
per la salute e per l’integrità personale…», come sancito all’a rt. 37 del CCNL del 14/9/2000.

Di conseguenza, anche il personale dell’area di vigilanza può essere coinvolto nell’appli-
cazione della disciplina sul rischio, ma solo limitatamente ai soggetti che si trovino nelle spe-
cifiche condizioni stabilite in sede locale.

– Irregolare erogazione degli incentivi per la progettazione di opere pubbliche previsti
dall’art. 18 L. n. 109 del 1994 al netto degli oneri riflessi, fatti gravare sul bilancio dell’Ente

La norma in esame, rubricata “Incentivi e spese per la progetta zione” consentiva all’ente
di erogare una somma non superiore all’1,5% dell’importo posto a base di gara di un’opera o
di un lavoro. Essa, fin dal momento della sua emanazione, ha suscitato alcune perplessità. In
particolare, ci si è chiesto, da parte dei soggetti chiamati ad applicarla, se la percentuale
dell’1,5% comprendesse anche gli oneri riflessi a carico dell’E nte (CPDEL: 23,80% - IRAP:
8,50%). In altre parole, ci si domandava se gli incentivi per la progettazione andassero ero-
gati al lordo o al netto degli oneri stessi.

Approfittando dell’incertezza interpretativa, numerosi enti hanno erogato gli incentivi al
netto degli oneri, che sono stati fatti gravare sul bilancio dell’ente.

L’interpretazione prevalente tendeva ad includere nella percentuale anche gli oneri.
In tal senso si erano, infatti, espressi l’ARAN (in risposta ai quesiti degli enti ed in sede

di Comitato giuridico), l’IGOP della Ragioneria Generale, l’Auto rità di vigilanza sui lavori
pubblici, il Dipartimento della Funzione pubblica e lo stesso Comitato di settore del compar-
to Regioni-Autonomie locali, il quale rappresenta gli interessi di tutti gli enti (Comuni, Pro-
vince, Regioni, Comunità montane, Camere di commercio ecc.).

Infine la stessa ANCI, modificando gli orientamenti espressi in origine, aveva sottolinea-
to più volte nelle risposte ai quesiti posti dai Comuni come il fondo per incentivare i progetti
sia al lordo degli oneri.

Tale esegesi del dato normativo è stata definitivamente avvalorata in sede di approvazione
della finanziaria per l’anno 2004 (L. 350/2003), la quale all’a rt. 3 c. 29 ha sancito che “ I compensi
che gli enti locali, ai sensi dell’art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifi-
cazioni, ripartiscono, a titolo di incentivo alla progettazione…si intendono al lordo di tutti gli
oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico degli
enti stessi”, ed ha nel contempo elevato la percentuale al 2% dell’importo  dell’opera.

– Illegittima corresponsione di ulteriori compensi accessori a titolari di posizione
organizzativa in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato prevista dall’art. 10
CCNL 31.3.1999
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La norma dispone che anche per i titolari di posizioni organizzative (come per i dirigen-
ti) vale il principio di onnicomprensività della retribuzione accessoria, la quale assorbe tutte
le competenze accessorie e le indennità previste dalla normativa contrattuale, compreso il
compenso per lavoro straordinario.

Una serie di successivi interventi legislativi e contrattuali hanno mitigato la rigidità del
principio, consentendo ulteriori erogazioni (ad es. i compensi per la progettazione, ovvero i
compensi ai professionisti legali, ovvero ancora i compensi Istat per il censimento).

Al di fuori di tali espresse previsioni legislative e contrattuali non possono essere perce-
pite somme ulteriori legate al conferimento di incarichi aggiuntivi, quali ad esempio la parte-
cipazione ad una commissione di concorso o di gara.

Di tali incarichi, conferiti ratione officii, si deve al più tener conto in sede di quantifica-
zione dell’indennità di risultato.

– Illegittima previsione nei contratti decentrati di compensi accessori non previsti dal-
la contrattazione nazionale. 

Si citano, a titolo d’esempio, l’indennità di gonfalone e l’ind ennità di fidelizzazione,
ovvero (per i vigili urbani) l’indennità di divisa, tutte illegittime in quanto non previste dalla
contrattazione nazionale.

– Illegittima corresponsione di compensi ad personam non previsti dal CCNL e finan-
ziati al di fuori dei contratti decentrati sulla base di determinazioni degli organi politici o
dei dirigenti dell’Ente

Un malinteso concetto di autonomia ha condotto alcuni degli enti verificati ad una gestio-
ne delle risorse di bilancio, da parte del personale politico o amministrativo, che si è spinta al
di là dei limiti legislativi, della contrattazione nazionale e della stessa contrattazione decen-
trata interna all’ente, e che si è sostanziata nell’erogazione di compensi aggiuntivi alla retri-
buzione, al di fuori di qualsiasi legittimazione normativa.

5. IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SEGRETARI GENERALI

A conclusione di questo panorama di violazioni o di errate o discutibili interpretazioni
delle norme contrattuali, va fatto un cenno anche alla situazione dei segretari comunali e pro-
vinciali.

La disciplina della retribuzione di posizione di questa categoria, contenuta nell’art. 41
CCNL 16 maggio 2001 ha riaffermato il principio dell’onnicomprensività della retribuzione
in questione, assorbente di ogni altra forma di compenso fatti salvi i diritti di segreteria.

La disposizione in esame consentiva solo la corresponsione di maggiorazioni dei valori
retributivi fissati per la posizione sulla base di criteri e condizioni da definire in sede di con-
trattazione decentrata integrativa nazionale.

In attesa dell’accordo predetto, stipulato solo in data 22 dicembre 2003, molti Enti hanno
attribuito ai propri segretari generali compensi aggiuntivi alla retribuzione di posizione ai più
vari titoli (reggenza di ufficio dell’Ente, partecipazione al nucleo di valutazione etc.) che si
sono aggiunti all’indennità per le funzioni di direttore generale, ove conferite.

Il descritto comportamento degli enti non sembra in alcun modo giustificabile. Per cerca-
re di porre rimedio a tale situazione generalizzata di irregolarità, le parti stipulanti il contrat-
to decentrato integrativo hanno previsto una clausola di salvezza dei provvedimenti adottati
anteriormente alla stipula del predetto accordo sindacale.

In tal modo però il rimedio si è rivelato peggiore del male, in quanto le parti stipulanti il
contratto decentrato si sono arrogate un potere di sanatoria generalizzata che nessuna norma
legislativa o contrattuale aveva loro riconosciuto, né avrebbe mai potuto riconoscere.
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ALLEGATO n. 3

ELENCO PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

ESAMINATI NEL 2003





ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA UFF. X
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ANNO 2003  

– D.I. Economia-Interno concernente aggiornamento compenso spese  di notifica atti delle
Amministrazioni statali mediante messi comunali (cadenza triennale), concerto su D.I.
Infrastrutture-Economia relativo al tasso di mora ex art. 26 della Legge 216/95 e D.I. Atti-
vità Produttive-Economia concernente tasso rendimento cessioni legali CONSIP SpA;

– schema di D.Lgs. in materia di diritto societario e di interme diazione finanziaria;
– schema di D.Lgs. recante riforma organica della disciplina del le società di capitali e

cooperative;
– A.C. 432/A impiego di animali in combattimenti clandestini o co mpetizioni non auto-

rizzate;
– A.C. 1483 e abb. “reato di tortura”;
– A.C. 458 disposizioni in materia di prostituzione;
– DDL recante modifiche al codice penale e depenalizzazione dei r eati previsti dalle

leggi speciali;
– A.C. 3323/A disposizioni per la sospensione dell’esecuzione del la pena;
– A.C. 538 e abb. Modifiche al codice di procedura civile;
– DDL recante delega al Governo per l’unificazione dell’Ordine de i dottori commerciali-

sti e dei ragionieri e periti commerciali, ed istituzione dell’ordine dei dottori commer-
cialisti e degli esperti contabili;

– A.C. 1354 Istituzione del “Giorno della memoria” in ricordo de gli attacchi terroristici
dell’11.09.01; A.S. 1383 Istituzione del “Giorno della libertà in data 9 novembre in
ricordo dell’abbattimento del muro di Berlino; A.S. 1429 Istituzione della “Festa della
famiglia”;

– DDL recante disposizioni per il perseguimento di illeciti nel s ettore sanitario;
– D.P.R. concernente regolamento di attuazione della Legge n. 45 9/01 recante norme per

l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero;
– A.S. 1492-1548-1979 Modifiche alla L. 468/78 in materia di rif orma di norme di con-

tabilità pubblica;
– A.C. 3524 DDL di conversione del D.L. 282 recante disposizioni urgenti in materia di

adempimenti comunitari e fiscali e di procedure di contabilità;
– DDL recante disciplina delle attività in materia funeraria;
– D.P.R. modifiche al D.P.R. 34/2000 istituzione del sistema di qualificazione per gli esecu-

tori di lavori pubblici ai sensi dell’art. 8 della Legge 109/94 e successive modificazioni;
– A.C. 2189 disposizioni in materia di tutela di persone non aut osufficienti;
– A.C. 1773 norme in materia di regolarizzazione delle iscrizion i ai corsi di diploma uni-

versitario e di laurea per l’anno accademico 2000-2001;
– DL recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di v iolenza in occasione di

competizioni sportive;
– A.S. 885 misure contro la tratta delle persone;
– A.C. 2128 promozione dello sport per le persone disabili;
– A.C. 1181 modifiche alla legge n. 431/98 in materia di contrat ti di locazione degli enti;
– DDL nuove norme sui Comitati degli italiani all’estero;
– A.S. 1912 modifica al T.U. delle disposizioni legislative e re golamentari in materia di

spese di giustizia;
– D.P.R. concernente regolamento recante norme per la pubblicazi one di bandi ed avvisi

di gara su siti informatici;
– D.P.R. recante regolamento per la semplificazione del procedim ento per la cancellazione

dal registro delle imprese e società non più operative a norma della Legge n. 340/2000;
– A.C. 394 agevolazioni per l’acquisto della casa da parte di gi ovani coppie.
– DDL recante disposizioni in materia di disabilità ed informatic a;
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– A.C. 3665 D.L. 18/2003 recante disposizioni urgenti in materia  di giudizio secondo
equità;

– D.P.R. recante regolamento di istituzione del sistema di quali ficazione per i contraenti
generali delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, ai sensi dell’art. 15
del D.Lgs. 190/2002;

– A.C. 185 recante norme per l’attuazione dell’art. 68 della Cos tituzione;
– A.C. 2531 norme sulla libertà religiosa e abrogazione della le gislazione sui culti

ammessi;
– A.C. 1427A e abb. istituzione di una Commissione parlamentare d ’inchiesta sul feno-

meno degli illeciti rapporti tra sistema politico e sistema economico-finanziario sull’u-
so politico della giustizia;

– A.S. 1281 modifiche ed integrazioni alla Legge 241/90 concerne nti norme generali sul-
l’azione amministrativa;

– D.P.R. recante regolamento caratteristiche e modalità per il r ilascio della carta naziona-
le dei servizi;

– A.C. 2444 disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimo nio e della comunione
tra i coniugi;

– A.S. 1930 disposizioni a tutela degli animali;
– Regolamento di contabilità dell’Agenzia per le Onlus;
– A.S. 894 e 1057 norme sul deposito legale dei documenti di int eresse editoriale;
– A.C. 2189 istituzione dell’amministratore di sostegno;
– D.P.R. recante regolamento di attuazione dell’art. 51, c. 2 Le gge 3/2003 in materia di

tutela della salute dei non fumatori;
– D.P.R. regolamento di attuazione degli artt. 31 e 32 della Leg ge 189/2002 in materia di

asilo;
– A.C. 26 applicabilità degli artt. 413 e seguenti del c.p.c. ne i processi di risarcimento del

danno per reati di diffamazione a mezzo stampa;
– DDL recante disposizioni in materia di editoria e diffusione de lla stampa quotidiana e

periodica;
– D.P.R. modifica al DPR 358/2000 concernente regolamento per la  semplificazione dei

procedimenti relativi all’immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatrico-
lazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi;

– A.S. 1244 istituzione della “Giornata del Ricordo” in memoria dell’eccidio di Cefa-
lonia;

– DDL recante misure per la tutela giudiziaria dei disabili vitti me di discriminazioni;
– A.S. 980 abrogazione dell’art. 3 della Legge 693/84 in materia  di concessione della

medaglia mauriziana;
– Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Autorità di Bacino del fiume Adige;
– D.L. disciplina della difesa d’Ufficio;
– DDL disciplina dell’esercizio dei locali di intrattenimento e s vago e dei circoli privati o

aderenti ad associazioni nazionali che svolgono anche attività notturna;
– D.P.R. regolamento per i lavori del genio militare ai sensi de ll’art. 3, c. 7bis della Leg-

ge 209/94;
– Regolamento recante disciplina dell’accesso di dipendenti priv ati allo svolgimento di

incarichi e attività internazionali;
– D.P.R. recante riconoscimento giuridico statuto organismo “Pri ma Chiesa del Cristo

Scientista”
– DDL recante reati contro il patrimonio culturale;
– D.P.R. recante norme sulle procedure istruttorie dell’Autorità  Garante della Concorren-

za e del Mercato in materia di pubblicità ingannevole e comparativa;
– DDL delega al Governo per l’attuazione di modifiche al c.p.c.;
– D.P.R. creazione di una rete informatica in materia di immigra zione e asilo;
– D.P.R. modalità di funzionamento dello sportello unico per l’i mmigrazione;
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– schema di D.Lgs. modifiche al T.U. delle leggi in materia banc aria e creditizia, di cui al
D.Lgs. n. 385/93, al T.U. dell’intermediazione finanziaria di cui al D.Lgs. n. 58/98, non-
ché ai DD.Lgss. n. 5 e 6 del 2003 recanti la riforma del diritto societario, in attuazione
dell’art. 1, commi 2 e 5 della Legge n. 366/01;

– A.S. 1094B – Disposizioni di attuazione dell’art. 122, primo c omma, della Costituzione;
– A.S. 2544 – Modificazioni di articoli della Costituzione;
– schema di D.Lgs. recante T.U. delle disposizioni relative al d ebito pubblico;
– D.P.R. recante disciplina delle modalità di istituzione e tenu ta presso la PCM della ban-

ca informatica dei componenti degli organi di amministrazione attiva, consultiva e di
controllo dello Stato e degli enti pubblici e delle relative modalità di nomina;

– A.C. 4246 – Norme relative al mandato d’arresto europeo e alle  procedure di consegna
tra Stati membri;

– schema di D.P.R. concernente regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della
posta elettronica certificata;

– A.C. 3045A - Delega al Governo concernente la disciplina dell’i mpresa sociale;
– schema di DDL recante modifiche ed integrazioni al T.U. di cui al D.P.R. 309/1990, in

materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabi-
litazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

– A.C. 2055A - Modifiche al c.p. e alla Legge 354/1975, in materi a di attenuanti generi-
che, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi e di
termini di prescrizione del reato;

– schema di D.Lgs. recante modificazioni alla disciplina degli a ppalti pubblici di lavori
concernenti i beni culturali, predisposto ai sensi dell’art. 10 della legge 137/2002, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività
culturali;

– schema di DDL recante disposizioni in materia di lotta contro l o sfruttamento sessuale
dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet;

– A.C. 2517A – Misure in materia di diritto di famiglia e dei min ori;
– DDL di conversione del D.L. 269/2003 recante disposizioni urgen ti per lo sviluppo e la

correzione dell’andamento dei conti pubblici;
– schema di D.P.R. recante regolamento sulla nuova disciplina de lla partecipazione delle

organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile, sostitutivo del D.P.R.
194/2001;

– DDL recante Legge quadro sulla qualità architettonica;
– schema di DDL recante istituzione del Garante dei minori;
– A.C. 1447A e abb. – Disposizioni in materia di revisione dei pr ocessi penali a seguito

di sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo; 
– schema di regolamento per l’amministrazione e la contabilità d egli organismi della

Difesa (RAD).
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Premessa

In una situazione congiunturale che vede il nostro Paese fortemente impegnato nel con-
tenimento della spesa pubblica, il “Sistema delle Ragionerie” gioca un ruolo di primissimo
piano.

Non a caso, in una lettera del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14 febbraio
2003 indirizzata al Ragioniere generale dello Stato, le Ragionerie sono state definite “presidi
strategici della finanza pubblica sul territorio”.

In questo contesto, che ha visto i nostri Uffici di controllo cambiare pelle, la consapevo-
lezza ed il governo dei cambiamenti debbono rappresentare i punti di riferimento per indiriz-
zare i processi di rinnovamento.

Sotto questo profilo il 2003 ha tracciato un solco e gran parte delle iniziative e degli even-
ti intrapresi hanno rappresentato un potente acceleratore verso nuovi e più razionali assetti
organizzativi ed operativi.

L’introduzione di nuove tecnologie ha consentito di risparmiare tempo e risorse, ma il
successo dipenderà, in ultima istanza, sempre più dagli uomini e sotto questo aspetto il con-
tributo di molte persone è stato fondamentale per la realizzazione di tanti eventi.

In questa sede si intende rappresentare un quadro riepilogativo generale dei principali
avvenimenti e fatti realizzati nel corso del 2003.

Il lavoro contiene una prima parte di carattere generale con l’indicazione delle iniziative
principali, una seconda parte dedicata all’attività degli Uffici centrali del Bilancio ed una ter-
za collegata ai compiti svolti dalle Ragionerie provinciali dello Stato.

Le considerazioni che seguono sono, dunque, il frutto del lavoro di molti e poiché con il
report presente si intende “lasciare traccia”, ciò significa, ad avviso degli scriventi, aver vol-
tato pagina e posto le giuste premesse per i cambiamenti, guidando in modo intelligente la cre-
scita del “sistema”.

L’assetto normativo ed organizzativo con particolare riferimento al “Sistema delle
Ragionerie”

Le misure adottate con il decreto legge 6 settembre 2002, n. 194 convertito nella legge 31
ottobre 2002, n. 246, si inseriscono nel panorama legislativo contabile come un segno di conti-
nuità negli interventi finalizzati a tenere costantemente sotto controllo la finanza pubblica analo-
gamente a quanto era avvenuto alla fine degli anni 70, quando, con l’emanazione della legge 5
agosto 1978, n. 468, furono dettate le norme per ricondurre sotto controllo la spesa pubblica. 

In quegli anni, infatti, anche mediante l’individuazione del “settore pubblico allargato”
veniva attuato il passaggio da quella che fino allora era stata considerata “finanza statale” a
quella che sarebbe stata definita negli anni successivi “finanza pubblica”, ed in quanto tale
caratterizzata dall’identificazione e dal controllo di tutti i centri di spesa.

Questa circostanza, tra l’altro, aveva permesso al Paese di recuperare una “patente di cre-
dibilità” nei confronti di vari organismi internazionali, primo fra tutti il Fondo Monetario
Internazionale.

Le esigenze di controllo ed il governo della spesa pubblica che sono a fondamento della
legge n. 246/2002 per alcuni versi sono analoghe a quelle poste a base della legge n. 468/1978
e rappresentano un ulteriore affinamento degli interventi.
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Vanno lette e considerate in questa ottica le nuove disposizioni in materia di copertura
finanziaria delle leggi, di monitoraggio costante degli andamenti di spesa con possibilità di
interventi immediati di correzione (limitazione agli impegni di spesa e riduzione di spese), le
nuove procedure di contabilità e restrizioni di tempo per l’assunzione di impegni (chiusura
delle contabilità al 31 dicembre e riduzione di tempi per la gestione di stanziamenti in conto
capitale).

Con l’entrata in vigore della Legge 31 ottobre 2002, n. 246, dunque, nuovi e più impe-
gnativi compiti sono stati attribuiti agli Uffici centrali del Bilancio ed alle Ragionerie provin-
ciali dello Stato nell’ambito di una più generale funzione di controllo e monitoraggio degli
andamenti di finanza pubblica.

Le stesse norme hanno previsto particolari meccanismi di segnalazione e di intervento sia
per quanto concerne la copertura finanziaria delle leggi sia in presenza di significative situa-
zioni di scostamento negli andamenti delle spese.

Gli Uffici di Ragioneria hanno visto potenziate le loro possibilità di intervento in materia
di tenuta delle scritture contabili e, di riflesso, nei sistemi di spesa là dove è stato stabilito che,
chiuso con il 31 dicembre l’esercizio finanziario, gli Uffici di Ragioneria si astengono dal
ricevere atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data.

La funzione di monitoraggio e controllo degli andamenti di finanza pubblica è stata quin-
di vista ed interpretata in una nuova luce soprattutto quando si fa riferimento alle “prioritarie
esigenze di controllo” e ad un’esclusività dei predetti compiti posta in capo agli Uffici di
Ragioneria, ristabilendo, quale logica conseguenza, la dipendenza organica e funzionale del-
le Ragionerie provinciali dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Con tale previsione normativa è venuto a cessare uno stato di cose che, prendendo le mos-
se dal D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38, aveva unificato gli Uffici operanti sul territorio (Ragio-
nerie provinciali dello Stato e Direzioni provinciali dei servizi vari) in un’unica struttura, for-
se non tenendo nella dovuta considerazione differenze di modi di operare, particolari attività
(la funzione di controllo) e procedure ed in ultima analisi, un diverso spirito di corpo e di
appartenenza.

La legge n. 246/2002, inoltre, nel prevedere specifici atti di indirizzo per il coordinamen-
to dell’azione amministrativa, ha attribuito al Ministero dell’Economia e delle Finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - la cura della realizzazione di un effica-
ce sistema di controllo e di monitoraggio della finanza pubblica, anche in relazione agli effet-
ti di eventuali iniziative di limitazione della spesa (D.P.C.M. 29 novembre 2002).

A corollario di tali assunti il D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173, intervenendo a colmare un vuo-
to previsionale ha contribuito ad integrare il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 prevedendo, nel-
l’ambito delle missioni istituzionali attribuite al Ministero dell’Economia e delle Finanze, non
solo il monitoraggio degli andamenti della spesa pubblica, ma anche lo svolgimento dei con-
trolli previsti dall’ordinamento, comprese le funzioni ispettive ed i controlli di regolarità
amministrativa e contabile effettuati, ai sensi della normativa vigente, dagli Uffici centrali del
Bilancio operanti presso i Ministeri e dalle Ragionerie provinciali dello Stato in relazione ad
enti ed organismi pubblici operanti in ambito decentrato (art. 24).

Con il D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero del-
l’Economia e delle Finanze, è stata pure prevista la revisione dell’assetto organizzativo dello
stesso Dicastero ed in particolare l’emanazione di un “regolamento” volto a riordinare gli
UU.CC.B. e le RR.PP.S. in relazione alle più complesse ed onerose funzioni derivanti dalla
nuova articolazione strutturale dei Ministeri ed alla necessità di ampliare le basi conoscitive
di previsione, gestione, controllo e monitoraggio dei flussi di finanza pubblica.

Le attività concernenti la stesura del citato regolamento hanno visto coinvolti tutti gli
Uffici dell’Ispettorato generale di Finanza e se da una parte è stato possibile, per alcuni Uffi-
ci, semplicemente riscrivere attività e funzioni già espletate, per quanto concerne le nuove
funzioni attribuite agli UU.CC.B. ed alle RR.PP.S. è stato gioco forza rivedere tutte le attività
espletate alla luce dei nuovi compiti di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza
pubblica ad essi attribuiti.
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Il taglio particolare che è stato dato alla redazione del regolamento ha visto gli UU.CC.B. e
le RR.PP.S. svolgere una funzione di primaria importanza nell’espletamento della generale fun-
zione di controllo. E’ stata istituzionalizzata la possibilità di operare in “modo coordinato”,
attraverso briefing periodici finalizzati a standardizzare attività e procedure ed elevare il livello
di qualità delle funzioni svolte anche mediante ricorso all’attuazione delle “best practices”. 

Road Show

Nel corso del 2003 sono stati organizzati, in virtù di una decisione assunta dal Ragionie-
re generale dello Stato, degli incontri con i direttori, i dirigenti ed il personale delle Ragione-
rie provinciali dello Stato.

L’iniziativa è stata intrapresa allo scopo di avere un quadro della situazione degli Uffici
operanti in sede decentrata e di stimolare l’interesse sui temi di finanza pubblica, temi che
hanno visto di recente il M.E.F., ed in particolare la R.G.S., al centro dell’azione del Gover-
no per il contenimento della spesa pubblica e per il raggiungimento degli obiettivi connessi al
rispetto del patto di stabilità.

Le politiche di attuazione dei disposti di cui alla Legge 246/2002 hanno portato, infatti, il
“Sistema delle Ragionerie” ed in particolare le RR.PP.S. per gli enti operanti in ambito loca-
le, a svolgere compiti di rilievo nell’ambito del monitoraggio e controllo degli andamenti di
finanza pubblica.

Gli incontri si sono tenuti a Milano, Roma, Genova, Palermo, Torino, Napoli, Bari, Vene-
zia, Cagliari, Firenze, Ancona, Reggio Calabria e Bologna ed hanno visto coinvolte 102
RR.PP.S. e 1.458 unità di personale distinto tra qualifiche dirigenziali e dipendenti fino all’a-
rea B3 inclusa.

I convegni hanno reso testimonianza di una nuova sensibilità nei confronti delle RR.PP.S.
in quanto, per la prima volta, il Ragioniere generale dello Stato, l’Ispettore generale Capo di
Finanza ed il Direttore del Servizio dipartimentale per gli Affari generali, si sono recati sul
territorio per portare a conoscenza di tutto il personale gli elementi di novità intervenuti nei
settori di interesse e ricevere tutte quelle informazioni necessarie alla più funzionale gestione
degli Uffici periferici.

Si è trattato di un momento molto utile di confronto e di verifica anche alla luce delle
novità introdotte dalla citata Legge n. 246/2002 e dal D.Lgs. n. 173/2003.

Tra le principali tematiche trattate nel corso dei tredici incontri hanno assunto particolare
rilevanza le procedure previste dalla L. 246/2002, le proposte per accelerare i processi di infor-
matizzazione delle strutture - partendo dalla rilevazione sistematica delle dotazioni informati-
che presenti negli Uffici - la necessità di raggiungere livelli omogenei di standardizzazione del-
l’attività, l’esigenza di operare in maniera armonica e sinergica in un’ottica di sistema.

E’ stata data notizia delle iniziative più importati attuate nel corso dell’anno ed in parti-
colare, dell’istituzionalizzazione dei briefing periodici con i referenti delle circoscrizioni ter-
ritoriali, dei processi di reingegnerizzazione di molte procedure amministrative, finalizzati a
snellire le procedure stesse e liberare risorse di personale da destinare ai nuovi compiti.

Sono state date indicazioni in merito alle nuove attività di coordinamento, permanente-
mente delegate alle RR.PP.S. in relazione alle verifiche amministrativo-contabili effettuate
dai Servizi Ispettivi di finanza pubblica.

Sono stati trattati argomenti concernenti le attività dei Comitati di coordinamento finan-
ziario, punti di riferimento e testimonianza, in sede periferica, di un nuovo approccio alle
tematiche del controllo della spesa, in sinergia con i vertici della Guardia di Finanza e delle
Agenzie delle Entrate.

Dagli incontri è emerso il notevole spirito di coesione e senso di appartenenza all’Istitu-
to che caratterizza da sempre il personale della Ragioneria generale dello Stato e che costi-
tuisce uno degli elementi fondamentali per il miglioramento dell’azione amministrativa.

Anche gli eventi che si sono svolti a latere delle varie sessioni di lavoro hanno contribui-
to a rafforzare i legami tra i dirigenti operanti nelle sedi periferiche ed i responsabili degli
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Uffici centrali, offrendo significativi spunti di riflessione e dialogo per il miglioramento del-
l’operatività degli Uffici.

In dettaglio, l’iniziativa intrapresa ha contribuito a realizzare un quadro completo delle
situazioni di tutti gli Uffici ed ha rappresentato un’opportunità di verifica dello stato di attua-
zione di quello che si può ormai a ragione definire come il “Sistema delle Ragionerie”.

Una particolare importanza è stata data anche alla necessità di realizzare un nuovo modo
di impostare i flussi di comunicazione interna tra centro e territorio, facendo in modo che la
Ragioneria diventi sempre più un corpo unico e coeso operante in sinergia nell’ambito di un
sistema.

Gli incontri hanno contribuito a far emergere realtà, talvolta differenziate, ma proprio per
questo meritevoli di essere tenute nella massima considerazione.

Sono state poste le basi per la valorizzazione del fattore connesso alle risorse umane e la
progressiva estensione di attività e comportamenti standardizzati, che dovranno sempre più
rappresentare nel futuro, gli elementi di distinzione delle metodologie operative in atto pres-
so la Ragioneria generale dello Stato.

Si è trattato di un evento fortemente innovativo che ha contribuito a rigenerare un clima
di accentuato entusiasmo in tutti gli operatori delle Ragionerie provinciali dello Stato e, sot-
to questo profilo, i Road Show tenuti nel corso del 2003 hanno rappresentato una tappa impor-
tantissima nei processi di cambiamento in atto.

Gestioni fuori bilancio

L’articolo 93, comma 8°, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, dispone che con uno o
più D.P.C.M, sono individuate le gestioni fuori bilancio per le quali permangono le caratteri-
stiche proprie dei fondi di rotazione. La norma stessa ha previsto che le altre gestioni fuori
bilancio, fatto salvo quanto disposto dagli articoli da 1 a 20 della Legge 23 dicembre 1993, n.
559, siano ricondotte al bilancio dello Stato. 

Al fine di dare attuazione alla predetta norma il Ragioniere generale dello Stato con una
direttiva ha ritenuto di affidare agli Uffici centrali del Bilancio, in virtù delle funzioni di vigi-
lanza in materia di gestioni fuori bilancio attribuite dall’art. 170, comma 4, del R.D. 23 mag-
gio 1924, n. 827 (Regolamento di contabilità generale dello Stato), l’incarico di procedere sia
alla ricognizione delle gestioni fuori bilancio esistenti al 1° gennaio 2003, sia alla individua-
zione di quelle aventi le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione.

La direttiva conteneva una nota di indirizzo recante la “definizione” delle caratteristiche
proprie dei fondi di rotazione, in modo da supportare l’operazione di individuazione dei fon-
di rotativi da parte degli Uffici Centrali del Bilancio.

Il documento citato è stato sottoposto al visto del Centro Nazionale di Contabilità Pub-
blica ed al parere dell’Ufficio Legislativo e nella sostanza ha rappresentato una sorta di utile
“guida” per i lavori che si sono succeduti. 

In questo contesto si sono tenute numerose riunioni con i direttori degli Uffici centrali del
Bilancio interessati, ed è stata messa a punto la “mappatura“ generale delle gestioni fuori
bilancio comprese quelle che presentavano le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione.

Sulla base delle “certificazioni” rese dagli Uffici centrali del Bilancio sono stati emanati cin-
que D.P.C.M. (D.P.C.M. 4/6/2003 G.U. 28/1/2004 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca – D.P.C.M. 4/6/2003 G.U. 28/1/2004 Ministero per le Politiche Agricole e Fore-
stali – D.P.C.M. 25/11/2003 G.U. 16/1/2004 Ministero dell’Economia e delle Finanze –
D.P.C.M. 25/11/2003 G.U. 16/1/2004 Ministero delle Attività Produttive – D.P.C.M. 25/11/2003
G.U. 16.1.2004 Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio) ed è stata avviata la procedura
per la pubblicazione del D.P.C.M. per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Tali fatti hanno costituito le premesse per l’emanazione delle istruzioni (circolare I.G.P.B.
– I.G.F.) ai gestori interessati per il versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle dispo-
nibilità finanziarie esistenti e per la successiva riassegnazione alle unità previsionali di base
dei singoli Ministeri. Il termine stabilito per queste operazioni originariamente previsto per il
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1° luglio 2003, è stato prorogato al 30 giugno 2004 (D.L. 24/12/2003, n. 355 convertito nel-
la legge 27 febbraio 2004, n. 47).

Weekly Briefing UU.CC.B e RR.PP.S.

Con l’obiettivo di tenere costantemente aggiornata ed al passo con i tempi l’azione ammi-
nistrativa svolta dall’Ispettorato generale di Finanza, a partire dal mese di aprile, sono stati
organizzati incontri periodici con i referenti delle circoscrizioni provinciali ed i direttori degli
UU.CC.B.. L’iniziativa ha visto la luce nell’ambito di un più generale processo di cambia-
mento volto a rivedere procedure e modelli organizzativi in atto.

Incontri con i referenti delle circoscrizioni territoriali delle RR.PP.S.

L’iniziativa ha preso le mosse dalla necessità di pervenire ad una maggiore e più
approfondita conoscenza del territorio, in modo da poter effettuare interventi più incisivi nel
governo della finanza pubblica, ed è stata attuata anche con riferimento ai nuovi compiti attri-
buiti alle Ragionerie provinciali dello Stato. 

Nel corso del 2003 si sono svolti nove incontri con i referenti delle circoscrizioni territo-
riali (con cadenza quindicinale) che hanno visto coinvolte complessivamente circa trenta per-
sone tra dirigenti e personale di area.

Il modulo di lavoro è stato individuato in una sessione giornaliera della durata di cinque
ore, in modo da poter dare a tutti la possibilità di partire e rientrare in giornata nelle sedi di
servizio, evitando di creare disfunzioni agli Uffici.

Gli incontri sono stati sempre presieduti dall’Ispettore generale Capo di Finanza ed han-
no visto la partecipazione del Direttore generale dello S.D.A.G.. Anche altri Ispettorati, in
relazione a specifiche materie, hanno partecipato ai lavori.

Questa iniziativa ha rappresentato un utile strumento di lavoro per facilitare il coordina-
mento delle attività delle RR.PP.S., gestire meglio i flussi di informazioni provenienti dalla
periferia, favorire la circolazione delle idee e delle proposte, stimolare la riflessione su argo-
menti di spessore connessi alle funzioni espletate.

Il tavolo di lavoro così instaurato ha rappresentato un foro di discussione che ha visto trat-
tare, tra gli altri, questi temi principali: la “reingegnerizzazione” delle attività, in modo da
liberare risorse, in termini di personale e mezzi, da destinare alle nuove funzioni; il potenzia-
mento della rete e degli strumenti informatici; l’aggiornamento e la gestione del personale; i
nuovi compiti attribuiti alle RR.PP.S.; il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica; le
attività connesse al funzionamento dei Comitati di coordinamento finanziario; le prospettive
nell’ambito del nuovo regolamento di ristrutturazione del M.E.F.; la delega di coordinamen-
to S.I.Fi.P. e nuove modalità operative (controlli a campione, deleghe di attività, fungibilità).

In questa iniziativa sono stati sempre coinvolti anche gli altri Ispettorati ed in alcune occa-
sioni si è registrata la partecipazione di dirigenti dell’Ispettorato generale per la Finanza del-
le Pubbliche Amministrazioni e dell’Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e
l’analisi dei costi del lavoro pubblico su tematiche specifiche riguardanti le RR.PP.S.
(I.GE.P.A. - gestione dei flussi di cassa provenienti dagli enti periferici; I.G.O.P. problemati-
che connesse al Conto annuale). 

Weekly briefing con i direttori degli UU.CC.B.

Con cadenza settimanale, a partire dal mese di aprile, si sono tenuti incontri periodici con
i direttori degli Uffici centrali del Bilancio presso tutte le Amministrazioni centrali.

Nel corso del 2003 sono stati effettuati ventiquattro incontri.
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L’organizzazione ed alcuni temi trattati hanno ricalcato, per grandi linee, il modello ope-
rativo attuato con le Ragionerie provinciali. Agli incontri hanno sempre partecipato l’Ispetto-
re generale Capo dell’I.G.F., il Direttore Generale dello S.D.A.G. e dirigenti dell’IG.P.B., uni-
tamente a personale facente parte dello staff del Ragioniere generale dello Stato.

Anche altri Ispettorati, quali ad esempio l’I.G.O.P. sono stati coinvolti nei lavori.
Per quanto in particolare concerne le problematiche connesse con le attività degli

UU.CC.B., sono stati oggetto di discussione, tra l’altro, i seguenti temi: l’art. 24 della Legge
finanziaria 289/2002 (acquisti Consip); la bozza di regolamento per i lavori della Conferenza
permanente; l’organizzazione e la gestione del personale in relazione alle verifiche ammini-
strativo-contabili presso gli A.T.S.; i nuovi compiti della figura del coordinatore; le nuove
procedure per il pagamento degli stipendi; la verifica della congruità degli stanziamenti per
l’acquisto di beni e servizi in relazione alle attrezzature informatiche fornite dalla Consip; la
sperimentazione del “Modulo Agenda”.

Questo è avvenuto cercando di evitare la dispersione e la duplicazione degli sforzi, attuan-
do quel tanto di coordinamento e di ripartizione dei compiti che, senza mortificare lo spirito
di iniziativa dei diversi attori, potesse assicurare la sinergia del risultato complessivo, con l’o-
biettivo ultimo di aiutare a crescere una “nuova classe di direttori generali”.

Comitati di coordinamento finanziario

Governare la finanza pubblica ha rappresentato da sempre, per il nostro Paese, un’esi-
genza primaria.

In questi ultimi anni, in particolare, con gli impegni presi nei confronti dell’Unione Euro-
pea, il tema ha assunto toni di ancora maggiore rilevanza. 

Sotto questo profilo, le innovazioni introdotte con la Legge n. 246/2002 e con il D.P.C.M.
29.11.2002 (recante l’Atto di indirizzo con il quale è stato affidato al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato il compito di realizzare un efficace sistema di controllo e
monitoraggio della finanza pubblica) rappresentano una tappa importante in questo processo. 

In tale contesto, con una lettera del 24 febbraio 2003 il Ministro dell’Economia e delle
Finanze ha posto in evidenza l’opportunità di istituire appositi “Comitati di coordinamento”,
che avrebbero dovuto operare sia a livello centrale sia a livello territoriale, con il compito di
assicurare maggiore efficacia ed efficienza all’attività ispettiva e di verifica svolta dall’Am-
ministrazione con particolare riferimento al controllo della spesa pubblica ed alla corretta uti-
lizzazione delle risorse.

Allo scopo di dare concretezza al dettato normativo vigente ed alle direttive del Ministro
è stato costituito, nell’ambito del M.E.F., un Comitato centrale di coordinamento cui parteci-
pano i vertici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della Guardia di Finan-
za e dell’Agenzia delle Entrate.

Esso non costituisce una nuova figura organica, ma rappresenta un luogo di incontro e di
scambio di informazioni in relazione ai compiti di gestione della finanza pubblica, consen-
tendo una “visione e gestione unitaria” dei fenomeni che riguardano le entrate e le spese.

La struttura è stata concepita e realizzata per consentire ai predetti Organi dello Stato,
mantenendo ognuno le proprie caratteristiche, di operare con un sistema più efficace di rac-
cordo. 

Sono state anche previste articolazioni a livello territoriale locale, i Comitati regionali di
coordinamento, sempre con la finalità di facilitare i flussi di informazioni e consentire la
migliore sinergia.

Con tali Comitati ha preso, dunque, corpo il processo di unificazione nel Ministero del-
l’Economia e delle Finanze dei Ministeri del Tesoro e delle Finanze, già realizzato dal punto
di vista normativo con il D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430 ed il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

Con decreto del 29 luglio 2003 sono stati, quindi, costituiti il Comitato centrale di coor-
dinamento finanziario ed il Comitato tecnico. Con ulteriore provvedimento, adottato nella
stessa data, sono stati istituiti i Comitati regionali di coordinamento con il compito di attuare
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gli indirizzi espressi dal Comitato centrale e di razionalizzare, in sede periferica, l’attività del-
le singole Amministrazioni. 

Con successivo D.M. del 7 novembre 2003 il Comitato tecnico, composto da esponenti
dell’Ispettorato generale di Finanza, della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate è
stato integrato con un dirigente dell’Ispettorato generale per i rapporti finanziari dell’Unione
Europea.

Il Comitato centrale di coordinamento ha definito i principi dell’attività dei Comitati
regionali e le relative norme di funzionamento individuando in questi ultimi la localizzazio-
ne ottimale per far operare sul territorio le strutture dipendenti dalla Ragioneria generale del-
lo Stato, della Guardia di Finanze e dall’Agenzia delle Entrate.

Lo stesso Comitato centrale ha determinato le prime aree di intervento nell’ambito dei
seguenti settori:

– corretto e proficuo uso della spesa sanitaria con riferimento alla gestione delle aziende
USL, aziende ospedaliere e strutture sanitarie pubbliche affini, alla spesa farmaceutica ed a
quella erogata alle case di cura convenzionate con il servizio sanitario nazionale;

– corretto e proficuo uso dei fondi strutturali comunitari con particolare riferimento alle
eventuali mancate realizzazioni delle opere finanziate con i suddetti fondi;

– corretto utilizzo delle agevolazioni fiscali concesse alle imprese con il riconoscimento
di crediti di imposta.

Un immediato risultato positivo è scaturito dall’aver stabilito ed istituzionalizzato un
costante “flusso di informazioni” nell’ambito degli organismi interessati.

Per quanto concerne il settore della spesa sanitaria, nel corso dell’anno 2003, sono state
avviate delle verifiche pilota che hanno visto coinvolte le Regioni Sardegna, Campania,
Lazio, Emilia Romagna e Veneto.

Sono stati messi a punto moduli operativi e linee guida allo scopo di estendere l’area dei
controlli anche nei confronti di soggetti privati esterni operanti nel campo sanitario, al di là
degli organismi pubblici (A.S.L.).

Sono state, inoltre, avviate le attività propedeutiche per iniziare i controlli nel campo dei
fondi strutturali comunitari.

Le attività svolte nel 2003 hanno rappresentato le prime esperienze di coordinamento nel-
l’ambito dei controlli ed hanno consentito di porre le basi per una più penetrante ed incisiva
attività di verifica.

Reingegnerizzazione delle attività concernenti il controllo di Ragioneria

Nell’ambito dei procedimenti legislativi volti a rendere più efficace il governo della
finanza pubblica, anche in relazione agli impegni assunti nei confronti dell’Unione Europea,
la Ragioneria generale dello Stato è stata interessata, negli ultimi tempi, da rilevanti processi
di cambiamento.

Sotto questo profilo, le innovazioni introdotte con la Legge n. 246/2002 e con il D.P.C.M.
29.11.2002, recante l’atto di indirizzo con il quale è stato affidato al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato il compito di realizzare un efficace sistema di controllo e
monitoraggio della finanza pubblica, hanno rappresentato gli ultimi atti di un divenire denso
di nuovi incarichi e nuove missioni istituzionali.

I nuovi compiti attribuiti alla Ragioneria sono venuti, tuttavia, ad inserirsi in un contesto
che ha visto le risorse disponibili, sia in termini di personale sia in termini di strutture, inva-
riate, se non diminuite, negli ultimi anni.

Da molto tempo a questa parte le leggi finanziarie hanno stabilito il divieto di nuove
assunzioni affermando un trend di progressiva riduzione del personale.

In questa specifica materia, inoltre, occorre considerare anche il “principio amministrati-
vo” in virtù del quale, quando un ufficio già funziona a regime, ogni ulteriore attività, restan-
do ferme le risorse disponibili, può essere eseguita solo con una corrispondente riduzione o
abbandono di qualche altra funzione svolta in precedenza.
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In questo contesto generale gli uffici dell’I.G.F. hanno sentito la necessità di “riflettere” su tali
problematiche e cercare di arrivare al giusto equilibrio tra i nuovi compiti assegnati dalle leggi e le
funzioni di controllo e le altre attività, prerogativa esclusiva del “sistema delle Ragionerie”.

I temi considerati e le attività che sono state svolte hanno rappresentato il frutto di una
riflessione collettiva che ha visto coinvolti i direttori delle Ragionerie provinciali dello Stato,
degli Uffici centrali del Bilancio ed ancora, in sede di briefing settimanale, anche i responsa-
bili degli altri Ispettorati generali.

Questa nuova metodologia di lavoro e di analisi, in cui hanno giocato un ruolo di primo
piano tutti i principali attori del settore, è stata indirizzata non solo a mettere in condizione gli
uffici di far fronte, con successo, ai nuovi compiti attribuiti, ma anche, nell’ambito di una
visione integrata dei fenomeni, a fare in modo che “le pratiche migliori” (best practices)
potessero divenire standard di rendimento comune a tutti gli uffici e contribuire ad elevare il
livello di qualità dei servizi resi allo Stato.

Occorreva dunque trovare un punto di equilibrio tra queste due esigenze: da un lato assi-
curare il corretto adempimento delle nuove funzioni attribuite dal legislatore e dall’altro con-
tinuare ad operare con efficacia in una situazione di invarianza di risorse umane.

Motivi ispiratori sono stati la necessità di evitare la dispersione e la duplicazione degli
sforzi e di razionalizzare le risorse disponibili.

Le “linee guida” per gli interventi di reingegnerizzazione, sono state così individuate nei
seguenti punti:

a) dismissioni di attività ritenute di minore attualità e/o di contenuto interesse al fine di
recuperare risorse di personale da destinare ad altri compiti più attuali e/o di maggiore inte-
resse;

b) passaggio al controllo “a campione” in alcune tipologie di verifiche antecedenti su atti
concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della Scuola; ciò
anche nella considerazione dell’avvio dell’attività di riscontro da parte dei Collegi dei revi-
sori degli ambiti scolastici e delle rilevanti procedure informatiche di supporto all’operato dei
Collegi medesimi; 

c) passaggio dal controllo “a tappeto” al controllo a campione di tutti i rendiconti ammi-
nistrativi resi dai funzionari delegati al fine di recuperare risorse di personale, liberare archi-
vi correnti e di deposito dalla ingombrante e costosa presenza di tali documenti e di svolgere,
infine, una più penetrante attività di riscontro sui documenti esaminati;

d) delega ad Uffici non dipendenti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di com-
piti di riscontro amministrativo-contabile con riserva di effettuare il controllo della specifica
attività delegata a tali Uffici (metacontrollo);

e) accelerazione dei processi di informatizzazione delle procedure amministrative a mon-
te del momento del controllo (a monte, dunque, dell’emissione del mandato informatico da
parte degli UCB e delle RPS) al fine di recuperare le unità di personale che provvedevano a
digitare i dati necessari al mandato medesimo.

La dismissione di alcune attività senza comportare rilevanti modifiche ordinamentali ha
incontrato una buona adesione presso gli UU.CC.B. e le RR.PP.S. 

Per l’introduzione del controllo a campione sui rendiconti resi dai funzionari delegati, in
virtù delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 9°, del D.P.R. 20 aprile 1994 n. 367, è stato
predisposto un decreto Ministeriale. Il sistema che si è immaginato ha previsto un vantaggio in
termini di risparmio di risorse di personale e di recupero di volumetrie di archivio. I rendiconti
amministrativi da non sottoporre a controllo sono conservati nell’Ufficio del funzionario dele-
gato che li ha posti in essere, per un periodo predeterminato, e si deve comunque dare all’U.C.B.
od alla R.P.S. notizia di aver redatto il rendiconto mediante l’invio del frontespizio.

Allo stesso funzionario delegato spetta il compito di curare l’obliterazione dei documen-
ti originali al fine di evitare il rischio di un loro fraudolento riutilizzo.

Con la circolare n. 49 del 26 novembre 2003 è stata notevolmente semplificata l’attività
e la documentazione relativa alle verifiche alla cassa ed alle scritture contabili dei funzionari
delegati ed alle verifiche alle gestioni dei consegnatari dei beni mobili.
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Nell’ambito di una delega di funzioni istituzionali ad altri uffici è stata avviata una speri-
mentazione per nuove modalità di pagamento degli stipendi al personale delle amministra-
zioni centrali. Il progetto ha interessato, in una prima fase, gli Uffici centrali del Bilancio del
Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero degli Affari Esteri.

Tutti gli uffici hanno offerto la massima adesione e collaborazione ai processi di accele-
razione dell’informatizzazione delle procedure.

Decreto Legislativo 3 luglio 2003, n. 173

L’art. 2 del D.Lgs. 173/2003 ha previsto, con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo
17, comma 4-bis, della Legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, il riordino
degli Uffici centrali di Bilancio e delle Ragionerie provinciali dello Stato in relazione alle più
complesse ed onerose funzioni derivanti dalla nuova articolazione strutturale dei Ministeri di cui
al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. E’ stata altresì considerata l’esi-
genza di uniformare, unitamente all’ampliamento delle basi conoscitive, le attività di previsio-
ne, gestione, controllo e monitoraggio dei flussi di finanza pubblica.

Lo stesso decreto legislativo, all’art. 3 ha stabilito che gli Uffici centrali del Bilancio pres-
so i Ministeri di cui all’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, si configurano come uffici di livello dirigenziale generale. Sono stati conte-
stualmente soppressi gli Uffici centrali del Bilancio costituiti sulla base del precedente ordi-
namento, gli Uffici centrali di ragioneria presso la Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo e presso l’Istituto Superiore di sanità e l’Istituto Superiore per la previdenza e la sicu-
rezza sul lavoro, le cui competenze sono state trasferite, rispettivamente, all’Ufficio centrale
del Bilancio presso il Ministero degli Affari Esteri ed all’Ufficio centrale di bilancio presso il
Ministero della Salute, nonché l’Ufficio di ragioneria presso il Magistrato per il Po, le cui fun-
zioni residue sono state attribuite alla Ragioneria provinciale dello Stato di Parma.

Sulla scorta di queste nuove previsioni normative gli Uffici interessati al coordinamento
del “Sistema delle Ragionerie” hanno provveduto a redigere il testo del nuovo regolamento,
tenendo presenti tutte le innovazioni e le modifiche nel frattempo intervenute nel panorama
legislativo nazionale.

Nella sostanza è stata “attualizzata” l’attività svolta dagli Uffici centrali del Bilancio e
dalle Ragionerie provinciali dello Stato ai quali, soprattutto a seguito dell’emanazione della
Legge 31 ottobre 2002, n. 246, sono stati attribuiti nuovi e più qualificanti compiti nell’am-
bito del controllo e monitoraggio della spesa pubblica.

Tra le innovazioni di maggiore spessore riportate nel nuovo regolamento figurano: la pre-
visione di uno svolgimento, in modo coordinato, delle varie funzioni e missioni istituzionali;
l’introduzione di nuove modalità operative, derivanti anche dalle esperienze di confronto, rea-
lizzate in occasione degli incontri periodici con i direttori degli UU.CC.B. ed i referenti del-
le circoscrizioni territoriali.

Un altro punto qualificante è stato individuato nell’assegnazione del coordinamento del-
le attività derivanti dalle verifiche amministrativo-contabili effettuate dai dirigenti ispettori
dei S.I.Fi.P.. Questo allo scopo di dare maggiore incisività agli interventi per la regolarizza-
zione delle situazioni di illegittimità o irregolarità rilevate nei referti ispettivi.

E’ stata tenuta in grande considerazione anche la necessità di migliorare la correntezza e
la regolarità dei flussi di informazioni intercorrenti tra l’Amministrazione centrale e gli Uffi-
ci attivi sul territorio e viceversa.

Sono state poste le basi per l’adozione dei decreti ministeriali volti a stabilire l’assetto
organizzativo e funzionale di tutti gli Uffici e Servizi operanti all’interno degli UU.CC.B. e
delle RR.PP.S.

Sono state, inoltre, oggetto di interesse le varie fasi di soppressione e di accorpamento di
Uffici centrali del Bilancio e Ragionerie provinciali in relazione alle disposizioni di cui all’art.
3, lett. b) del D.Lgs. 173/2003. 
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GLI UFFICI CENTRALI

DEL BILANCIO

PRESSO I MINISTERI

“un punto di riferimento nel governo della finanza pubblica”





Gli Uffici centrali del Bilancio, ai sensi dell’art. 27, comma 1, della legge di contabilità
generale dello Stato, coordinati funzionalmente dall’I.G.F., nel corso del 2003 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.
Inoltre, ai sensi dell’art. 28 della citata legge, gli UU.CC.B. hanno compilato gli schemi

degli stati di previsione delle entrate e della spesa ed il rendiconto consuntivo da trasmettersi
allo scrivente Ministero ed hanno adempiuto ogni altro incarico loro affidato dai singoli Mini-
steri.

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 dalle 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.

Nei primi mesi dell’anno 2003, come di consueto, gli UU.CC.B. sono stati impegnati
anche nell’applicazione della direttiva di carattere permanente del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 16.1.1998, recante principi e modalità di attuazione delle disposizioni in
materia di residui di stanziamento.

L’intervento degli UU.CC.B. si è concretizzato nella corretta individuazione delle
somme astrattamente conservabili e nella formulazione di un parere al M.E.F. su ciascuno
dei capitoli interessati, ai fini delle successive decisioni del Consiglio dei Ministri in ordi-
ne alle proposte dei coesistenti Ministeri di conservazione di somme in misura superiore
al 40%.

Hanno provveduto, altresì, all’accertamento dei residui attivi e passivi, all’esame dei
provvedimenti di variazione di bilancio, ed hanno effettuato, ai sensi del D.P.R. 4 settembre
2002, n. 254, verifiche alle gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle Amministrazioni del-
lo Stato.

Gli UU.CC.B. hanno, inoltre, vigilato affinché alle dipendenze delle Amministrazioni
non si svolgessero gestioni fuori bilancio non autorizzate.

A tale riguardo è da evidenziare che l’articolo 93, comma 8°, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, dispone che “con uno o più D.P.C.M, sono individuate le gestioni fuori bilancio
per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione”. 

La norma stessa ha previsto che le altre gestioni fuori bilancio, fatto salvo quanto dispo-
sto dagli articoli da 1 a 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, siano ricondotte al bilancio
dello Stato. 

Al fine di dare attuazione alla predetta norma il Ragioniere generale dello Stato con
una direttiva ha ritenuto di affidare agli Uffici centrali del Bilancio, in virtù delle fun-
zioni di vigilanza in materia di gestioni fuori bilancio attribuite dal Regolamento di con-
tabilità generale dello Stato (art. 170, comma 4, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827) l’in-
carico di procedere sia alla ricognizione delle gestioni fuori bilancio esistenti al 1° gen-
naio 2003, sia alla individuazione di quelle aventi le caratteristiche proprie dei fondi di
rotazione.
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La direttiva conteneva una nota di indirizzo recante la “definizione” delle caratteristiche
proprie dei fondi di rotazione, in modo da supportare l’operazione di individuazione dei fon-
di rotativi da parte degli Uffici centrali del Bilancio.

In questo contesto gli UU.CC.B. hanno offerto il necessario supporto informativo per la
messa a punto della “mappatura“ generale delle gestioni fuori bilancio comprese quelle che
presentavano le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione, fornendo da ultimo una certifi-
cazione nel merito.

Sulla base delle “certificazioni” rese dagli Uffici centrali del Bilancio sono stati ema-
nati cinque D.P.C.M. (DPCM 4/6/2003 G.U. 28/1/2004 Ministero dell’Istruzione, dell’U-
niversità e della Ricerca – DPCM 4/6/2003 G.U. 28/1/2004 Ministero per le Politiche
Agricole e Forestali – DPCM 25/11/2003 G.U. 16/1/2004 Ministero dell’Economia e del-
le Finanze – DPCM 25/11/2003 G.U. 16/1/2004 Ministero delle Attività Produttive –
DPCM 25/11/2003 G.U. 16.1.2004 Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio) ed è
stata avviata la procedura per la pubblicazione del D.P.C.M. per il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali. 

Gli UU.CC.B. hanno svolto compiti finalizzati alla costituzione delle “banche dati locali
amministrativo-gestionale” del personale. Ciò in quanto, nell’ambito dell’ampio disegno di
riorganizzazione della pubblica Amministrazione tracciato dal decreto legislativo n.
165/2001, il Dipartimento della R.G.S., per il tramite degli UU.CC.B., si pone come centro di
osservazione e di monitoraggio dell’intero sistema amministrativo per quanto riguarda la spe-
sa di personale.

In proposito si evidenzia che, per attuare efficacemente detti fini, la rilevazione dei dati
del conto annuale è stata completamente innovata, in quanto è stata resa disponibile la nuova
procedura del Web - “il sistema SICO” - attraverso cui vengono acquisiti (sistema gestiona-
le) ed utilizzati (sistema conoscitivo) tali dati.

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

Le Conferenze permanenti costituite presso gli UU.CC.B. tra i rappresentanti degli
stessi Uffici 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 fun-
zioni, il più efficace esercizio dei compiti in materia di programmazione dell’attività
finanziaria, di monitoraggio finanziario dell’attuazione delle manovre di bilancio e di
valutazione tecnica dei costi e degli oneri dei provvedimenti delle funzioni e dei servi-
zi istituzionali e delle iniziative legislative nel settore di pertinenza dell’Amministra-
zione.

A tal fine sono state elaborate 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 particola-
re riguardo alle relazioni tecniche previste dall’art. 11 ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Nell’anno 2003 gli UU.CC.B. hanno provveduto alla certificazione della relazione tecni-
co-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 leg-
ge 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
UU.CC.B. nei confronti delle coesistenti Amministrazioni, soprattutto in ambito collaborati-
vo per le vie brevi, per fornire ogni occorrente informazione ai fini delle prescrizioni norma-
tive relative al contenimento della spesa pubblica.

Nell’anno 2003 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 da un certo
punto in poi del procedimento amministrativo, vale a dire dall’inizio del sub-procedi-
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mento del controllo affidato al Sistema delle Ragionerie e, di lì, fino al soddisfacimento
del creditore.

Il citato progetto ha previsto l’estensione dell’informatizzazione a monte del Sistema del-
le Ragionerie (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 U.C.B., sono proseguiti i lavori, avviati nel mese di
maggio 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 “faci-
litata” che consente di “leggere” i dati validati dai funzionari dell’Amministrazione e, effet-
tuati i dovuti controlli, di acquisirli al SIRGS, senza doverne digitare tutti gli elementi (circa
40 dati).

Anche nel 2003 gli UU.CC.B. hanno assicurato gli adempimenti previsti dal D. L.vo n.
626/1994 in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, monitorando costantemente le situazio-
ni degli Uffici ed aggiornando il “Documento sulla valutazione dei rischi”.

Molteplici compiti sono stati curati dagli UU.CC.B. per quanto riguarda la gestione del
personale in servizio, anche a seguito dell’entrata in funzione presso alcuni di essi del siste-
ma SIAP di rilevazione automatica delle presenze, e del nuovo protocollo informatizzato.

Nel corso dell’anno 2003 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 UU.CC.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 UU.CC.B. ha avuto il D.L. 6 settembre 2002, n. 194,
convertito con legge n. 246/2002, concernente “misure urgenti per il controllo, la trasparenza
ed il contenimento della spesa pubblica”, che ha demandato agli stessi Uffici il compito 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
Finanze 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 spe-
se di funzionamento per gli enti ed organismi pubblici non territoriali.

Il D.M. 18 aprile 2002, che ha recepito la classificazione delle poste attive e passive ripor-
tate nel SEC 95 (Regolamento n. 2223/96 del Consiglio del 25.6.1996 relativo al Sistema
europeo dei conti nazionali e regionali delle Comunità), ha comportato un notevole impegno
per gli UU.CC.B. connesso alle problematiche derivanti da tale classificazione delle voci atti-
ve e passive nel conto del patrimonio determinate con diversi criteri di valutazione.

Per assolvere con la dovuta professionalità e preparazione ai predetti compiti, il persona-
le degli UU.CC.B. ha partecipato a corsi di formazione e seminari promossi dal Dipartimen-
to della R.G.S., tenutisi presso la sede centrale. 

Gli UU.CC.B. hanno dovuto far fronte anche a nuove incombenze derivanti dalla deter-
minazione del Ragioniere generale dello Stato in data 9.6.2003, emanata nel contesto della
reingegnerizzazione delle procedure della R.G.S., con cui è stata conferita, in via permanen-
te, agli stessi UU.CC.B. ed alle RR.PP.S. delega in ordine alla trattazione delle risultanze
ispettive finora curate dai Settori dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica.

A tale riguardo i predetti Uffici sono stati destinatari anche della circolare n. 40 del Dipar-
timento R.G.S., con la quale sono state fornite istruzioni operative per l’attuazione della suc-
citata determinazione.
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Nel corso del 2003 è sopravvenuta la necessità di monitorare lo stato delle contabilità di
alcune Società, Enti ed Organismi, al fine di un migliore raccordo tra le poste reciproche tra
i bilanci di questi ultimi (che espongono crediti nei confronti dello Stato) ed il bilancio dello
Stato.

A tali fini, i direttori degli UU.CC.B., con determinazione del Ragioniere generale dello
Stato del 29 agosto 2003 sono stati chiamati a far parte di un’apposita commissione interna
permanente cui hanno partecipato dirigenti dell’I.G.F. e dell’I.G.P.B..

L’art. 2 del d. l.vo 173/2003 ha previsto, con regolamento da emanare ai sensi dell’arti-
colo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, il rior-
dino degli UU.CC.B. e delle RR.PP.S. in relazione alle più complesse ed onerose funzioni
derivanti dalla nuova articolazione strutturale dei ministeri di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. E’ stata altresì considerata l’esigenza di
uniformare, unitamente all’ampliamento delle basi conoscitive, le attività di previsione,
gestione, controllo e monitoraggio dei flussi di finanza pubblica.

Lo stesso decreto legislativo, all’art. 3 ha stabilito che gli Uffici centrali del Bilancio pres-
so i Ministeri di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, si configurano come uffici di livello dirigenziale generale. Conse-
guentemente sono stati soppressi gli UU.CC.B. costituiti sulla base del precedente ordina-
mento, gli Uffici centrali di ragioneria presso la Direzione Generale per la Cooperazione allo
sviluppo e presso l’Istituto Superiore di Sanità e l’Istituto Superiore per la Previdenza e la
Sicurezza sul Lavoro, le cui competenze sono state trasferite, rispettivamente, all’Ufficio cen-
trale del Bilancio presso il Ministero degli Affari Esteri ed all’Ufficio centrale di Bilancio
presso il Ministero della Salute, nonché l’Ufficio di ragioneria presso il Magistrato per il Po,
le cui funzioni residue sono state attribuite alla Ragioneria provinciale dello Stato di Parma.

Infine, si segnalano di seguito alcuni aspetti di particolare rilevanza che hanno interessa-
to determinati UU.CC.B. nell’esercizio 2003.

Nell’ambito del processo di reingegnerizzazione delle attività svolte dagli UU.CC.B.
avviate al fine di liberare risorse di personale da destinare ad altre funzioni, nel corso del 2003
gli UU.CC.B. presso i Ministeri degli Affari Esteri e dell’Economia e delle Finanze hanno
esaminato la possibilità di procedere con modalità diverse da quelle attuali al pagamento del-
le retribuzioni al personale dipendente delle Amministrazioni centrali, curando contempora-
neamente anche il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, delle ritenute fisca-
li e delle altre ritenute extra erariali. Negli ultimi mesi dello stesso anno presso il MAE, con
il supporto del coesistente UU.CC.B, dell’Ispettorato Generale per l’Informatizzazione della
Contabilità dello Stato e del IV Dipartimento del MEF – Servizio Centrale per il Sistema
Informativo Integrato, è stata effettuata una sperimentazione della nuova procedura in vista
della sua concreta applicazione a decorrere dal 2004. 

In sede di implementazione delle procedure informatizzate, l’U.C.B. presso il Ministero
dell’Interno è stato individuato come “ufficio pilota” per l’analisi e l’adeguamento delle pro-
cedure previste dal progetto SIGeD e per la sperimentazione e messa a regime del “protocol-
lo informatico” e del “sistema di archiviazione documentale”.

Nell’ambito del progetto RUPA (rete unitaria della Pubblica Amministrazione) l’U.C.B.
presso il Ministero della Giustizia, in accordo con l’Ispettorato Generale per l’Informatizza-
zione della Contabilità dello Stato, ha definito, per i coesistenti Dipartimento dell’Ammini-
strazione Penitenziaria e Direzione Generale per i sistemi Informativi Automatizzati, il pro-
getto SICOGE (sistema di contabilità gestionale), destinato gradualmente alle varie Ammini-
strazioni.

Dati sintetici sull’attività degli Uffici Centrali del Bilancio 

In primo luogo è utile rappresentare il quadro di riferimento quali-quantitativo delle
rispettive strutture ministeriali su cui si svolgono i sopra descritti controlli, anche in raffron-
to al personale in carico ad ogni singolo U.C.B..
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UCB Tot centri
Capitoli

Tot. Tot. F Tot. Tot.
resp. PG Delegati conseg. cassieri

Ambiente 5 400 621 25 1 1

Comunicazioni 7 185 181 18 3 1

Difesa 18 568 1.098 248 3 3

Giustizia 5 238 454 430 8 6

Interno 5 364 603 252 17 3

MAE 21 453 838 252 9 1

MAP 5 284 468 189 6 3

MEF 9 1.336 1.615 28 28 11

MiBAC 10 523 851 370 12 1

MiLPS 3 244 322 124 3 1

MiPAF 5 408 607 179 2

MIT 7 809 947 6 3

MIUR 27 1.345 2.030 5 2

UCR Monopoli 1 72 104 79 - 1

Salute 4 211 304 69 2 2

Totale 132 7.440 11.043 2.837 74 27

Per alcuni Ministeri si denotano quantità di C.di R., di capitoli e di piani gestionali di molto supe-
riori alla media. Occorre tuttavia avvertire che i suddetti dati ricomprendono anche le strutture a con-
trollo decentrato (es. MIUR e Difesa) sulle quali non gravano tutti gli adempimenti di controllo.
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Maggiormente significativa, quindi, è l’analisi delle grandezze in gioco, avuto riguardo ai
numeri ed ai valori relativi agli atti sottoposti al controllo preventivo, nel seguente dettaglio
per Ministero/UCB.
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Totale titoli (impegno+disimpegno)
UCB

n. n. Somme nette Somme
atti percento (Imp.-disimp.) € percento

Ambiente 7.101 2,32 1.337.013.618 0,23

Comunicazioni 2.918 0,95 82.142.241 0,01

Difesa 29.507 9,64 20.721.767.297 3,60

Giustizia 23.245 7,59 1.690.048.040 0,28

Interno 59.150 19,32 20.231.817.651 3,62

MAE 14.349 4,69 2.293.336.159 0,41

MAP 12.161 3,97 3.383.175.727 0,47

MEF 64.701 21,14 499.342.428.196 85,55

MiBAC 8.782 2,87 2.735.023.017 0,49

MiLPS 14.853 4,85 6.418.156.433 1,15

MiPAF 13.055 4,26 1.670.500.864 0,30

MIT 22.059 7,22 4.764.139.677 0,79

MIUR 18.872 6,17 11.878.593.509 2,12

UCR Monopoli 3.871 1,26 4.307.443.578 0,76

Salute 11.474 3,75 1.253.974.510 0,22

Totale 306.098 ---- 582.109.560.516 ---

Dalla tabella precedente e dalla successiva visualizzazione grafica si evince che il MEF e
l’Interno coprono da soli il 40,46% dei titoli di impegno; 
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la valenza degli U.C.B. MEF e Interno si conferma con il successivo grafico dal quale si
evince, relativamente agli importi sottesi agli atti d’impegno, che le somme riferite agli atti
controllati da quest’ultimo corrispondono a circa all’86% del totale.



La scala dei valori degli UU.CC.B., tenendo conto delle grandezze di numeri e valori
degli atti sottoposti al controllo preventivo viene conferma anche se si pone l’attenzione agli
atti di pagamento controllati, come risulta nel prospetto e grafico seguente:
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Ordini Ordini Ruoli 
di pagare di accreditamento spesa fissa

UCB
n. n. n.

atti Somme atti Somme atti Somme

Ambiente 18.705 1.956.115.845 334 17.644.263 80 114.701

Comunicazioni 3.950 107.905.207 494 4.987.355 - -

Difesa 33.037 9.468.196.162 8.663 11.815.229.173 81 2.174.492

Giustizia 23.250 1.493.223.105 10.681 855.381.390 49.800 2.600.000.000

Interno 40.242 17.916.112.199 46.690 4.661.623.669 1.408 1.397.814.014

MAE 35.430 2.187.437.000 98 23.381.725 432 815.149

MAP 14.958 4.865.435.261 767 5.815.981 396 7.278.820

MEF 73.784 238.434.562.783 11.868 7.555.225.668 1.003 430.243.601

MiBAC 24.501 988.238.384 12.711 648.508.888 125 430.243.601

MiLPS 13.164 567.373.864 5.622 210.241.296 678 224.089.021

MiPAF 14.056 1.180.936.702 4.841 383.606.657 418 64.146.867

MIT 24.887 5.348.650.549 6.052 341.840.964 668 661.367.198

MIUR 23.748 11.346.328.841 397 98.742.275 - -

UCR Monopoli 2.612 4.439.663.791 2.443 134.770.298 - -

Salute 16.138 1.181.525.693 1.320 64.629.155 899 27.268.833

Totale 362.462 301.481.705.387 112.981 26.821.628.757 55.988 5.845.556.296



Anche da questo secondo punto di vista, la rappresentazione grafica della quantità di atti
conferma l’U.C.B. MEF in una posizione di tutto rilievo, con un gruppo immediatamente
inferiore (MAE, Interno, Giustizia e Difesa), seguito poi da un terzo gruppo, nella media.

La rappresentazione delle somme sottoposte a controllo risulta ancora sbilanciata verso il
MEF a causa dell’enorme spesa imputata a tale Ministero, e ciò nel grafico fa apparire tutti
gli altri UU.CC.B. appiattiti in basso. In ogni caso viene confermata la primaria grandezza
dell’U.C.B. MEF, sia dal lato impegni, sia dal lato pagamenti.

Quanto al doveroso raffronto con i dati delle lavorazioni ed il personale assegnato agli
UU.CC.B., elementi di conoscenza si riportano nel prospetto seguente. 
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Dalla tabella e grafico sul personale si confermano l’ordine di importanza degli
UU.CC.B. con in testa il MEF con il 19,01% del totale e con l’evidenziazione del secondo
gruppo di cui si è detto in precedenza (MAE, Interno, Giustizia e Difesa). Sempre dal punto
di vista del personale, la tabella evidenzia alcune criticità in merito alla dotazione in alcuni
UU.CC.B. (Giustizia, MIT, Monopoli, MIUR, MiPAF, MiLPS) di troppo personale esterno in
rapporto al totale del personale in servizio. 

Il grafico seguente offre un immediato resoconto sulla criticità in parola. La situazione da
ultimo descritta è alquanto generalizzata: quattro UU.CC.B. si servono di personale esterno
in misura superiore al 30% della loro forza lavoro complessiva (Monopoli, MiPAF e MiLPS,
Giustizia), e altri quattro UU.CC.B. hanno personale esterno in misura superiore al 20% del
totale (Difesa, MiBAC, MIT e MIUR); si evidenzia in conclusione che la punta massima di
personale esterno è rappresentata dall’U.C.B. Giustizia (50%).

Esula dalla presente trattazione l’individuazione ed il calcolo di rapporti ed indici tra lavo-
razioni e personale in servizio, tuttavia gli elementi sopra evidenziati consentirebbero di cal-
colare qualsiasi tipo di rapporto specifico.
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UCB Personale Comandato Totale Per
proprio distaccato personale cento

Dirigenti n. Uffici

Ambiente 20 4 24 2,11 2 3

Comunicazioni 21 1 22 1,94 3 2

Difesa 93 25 118 10,39 7 8

Giustizia 55 50 105 9,24 4 5

Interno 85 9 94 8,27 5 7

MAE 96 5 101 8,89 4 6

MAP 52 1 53 4,67 5 6

MEF 205 11 216 19,01 12 15

MiBAC 49 13 62 5,46 3 3

MiLPS 32 13 45 3,96 4 3

MiPAF 31 13 44 3,87 2 2

MIT 69 26 95 8,36 6 7

MIUR 57 22 79 6,95 7 11

UCR Monopoli 20 16 36 3,17 1 2

Salute 37 5 42 3,70 4 3

Totale 922 214 1.136 ---- 69 83
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Ritornando alla relazione globale sull’attività degli UU.CC.B., di seguito si fornisce un
quadro quantitativo delle attività svolte nel corso dell’anno finanziario 2003 a confronto con
i due esercizi precedenti.
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Controllo preventivo Anno 2003 Anno 2002 Anno 2001

- Provvedimenti d'impegno (* 134.287) 295.975 65.334 123.329

- Provvedimenti di disimpegno (* 7.322) 10.123 5.050 4.846

- Titoli di spesa (OP+OA+Ruoli) (* 543.027) 518.720 524.856 608.170

- Provvedimenti in materia pensionistica 19.279 36.425 37.388

- Rilievi formulati sugli atti 3.849 17.235 9.569

(*) dati 2003 estratti dal tabulato IGICS.
Nota: Il sensibile aumento del numero dei provvedimenti di impegno riscontrato nel 2003 non è dovuto ad un incremento delle atti-

vità, bensì alla diversa modalità di acquisizione e interpretazione dei dati. Negli anni fino al 2002 la fonte alimentante era unicamente il tabu-
lato riepilogativo fornito dall’IGICS, e sullo specifico punto dei provvedimenti di impegno si procedeva a depurare il dato ivi contenuto con
eliminazione degli ordini di pagare a impegno contemporaneo. Per il 2003 la fonte alimentante è cambiata, con passaggio al nuovo sistema
WEB “modulo indicatori”. In tale nuova applicazione, per precisa scelta progettuale, gli impegni con contestuale pagamento sono stati con-
teggiati autonomamente, influenzando, quindi, il totale impegni, il che fa apparire per il 2003 un dato sensibilmente superiore. Calcolando
con il sistema manuale adottato negli anni precedenti, gli impegni “puri” nel 2003 sarebbero 134.287. Il nuovo sistema alimentante dei dati
crea comunque un effetto “scalino” anche con riferimento ad altre tipologie di prodotti esaminati: dal tabulato IGICS il numero dei disim-
pegni risulta inferiore (pari a n. 7.322 unità) mentre il totale titoli di spesa (OA+OP+Ruoli) è superiore e (pari a 543.027 unità). 

Attività degli Uffici Centrali del Bilancio

Anni
Provv. Provv

. Rendiconti
Conti Rend. Gest.

impegno disimpegno giudiziali fuori bil.

1994 75.512 13.732 40.019 3.064 2.823

1995 78.802 12.647 40.000 3.250 2.500

1996 77.197 14.593 37.457 2.424 2.348

1997 82.458 16.773 38.900 3.812 2.200

1998 94.631 26.557 42.870 4.997 1.800

1999 78.191 6.656 40.000 3.250 1.500

2000 79.285 4.787 33.495 3.275 1.200

2001 123.329 4.864 32.752 2.994 990

2002 65.334 5.050 30.943 2.647 314

2003 295.975 10.123 24.442 1.781 380

2003-
IGICS 134.287 7.322



La serie storica delle principali attività di controllo è indicata nella tabella seguente, ed il
successivo grafico visualizza le linee di tendenza dal 1994 al 2003.

La stessa rappresentazione si ripete per il volume globale della spesa sottostante alle atti-
vità di controllo, in precedenza già evidenziate con distinzione per singolo U.C.B.. 
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Gli Uffici centrali del Bilancio hanno, inoltre, esaminato e sottoposto al visto semplice
circa 95.750 atti emessi dalle Amministrazioni controllate. 

Nel corso del 2003 sono stati emessi dagli Uffici centrali del Bilancio n. 518.720 titoli di
spesa (n. 543.027 dal tabulato IGICS), per un importo totale emesso di Euro
562.125.166.937,27, di cui 55.988 emessi per il pagamento di ruoli di spese fisse per un tota-
le di Euro 6.082.502.621. 

Dall’analisi dei dati relativi al 2003 e dal confronto con quelli degli anni precedenti, 2001
e 2002, tenendo conto dei dati IGICS emerge, nel complesso, un notevole incremento sia nei
provvedimenti d’impegno (50%), che in quelli di disimpegno (25%), mentre si nota una
sostanziale stabilità dei titoli di spesa.

Tuttavia, si registra un importo totale emesso di Euro 562 miliardi circa, superiore a
quello del decorso esercizio finanziario, 486 mila miliardi circa, con un incremento del 16%.

Le motivazioni del fenomeno possono risiedere essenzialmente in una coda del provve-
dimento blocca spese dell’esercizio finanziario precedente, che intervenendo in chiusura del-
l’anno 2002 ha comunque lasciato al successivo 2003 problematiche irrisolte e pagamenti
comunque risultati dovuti per prestazioni già rese per le quali non si erano tuttavia concluse
le procedure contabili (riconoscimenti di debito). 

I provvedimenti in materia pensionistica nel corso del 2003 sono diminuiti del 90%
rispetto al 2002, passando da n. 36.425 a n. 19.279.

Tale diminuzione consegue prevalentemente all’applicazione delle vigenti norme di rifor-
ma del sistema pensionistico che hanno aumentato gradualmente l’età pensionabile.
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Controllo successivo Anno 2003 Anno 2002 Anno 2001

- Rendiconti 24.442 30.943 32.752

- Conti giudiziali 1.781 2.647 2.994

- Rendiconti relativi a  gestioni fuori bilancio 380 314 1.067

- Rilievi formulati sugli atti 281 388 1.018
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Verifiche alle gestioni dei cassieri e dei consegnatari Anno 2003 Anno 2002 Anno 2001

- Cassieri 139 157 204

- Consegnatari 69 94 112



Nel corso del 2003 gli Uffici centrali del Bilancio e gli Uffici centrali di Ragioneria han-
no formulato 3.849 rilievi sugli atti sottoposti al riscontro preventivo che rappresenta rispet-
to al 2002 un netto decremento. La diminuzione del numero dei rilievi è significativa, consi-
derato soprattutto che il dato complessivo dei provvedimenti sottoposti al controllo è presso-
ché raddoppiato nell’anno 2003.

Il decremento si è verificato, verosimilmente, in seguito ad una maggiore collaborazione
fornita dagli UU.CC.B. alle coesistenti Amministrazioni, per le vie brevi o in sede di Confe-
renza di servizio, agevolandole nell’emanazione di atti che devono tenere conto di nuove e
complesse norme che non sempre consentono la loro immediata ed esatta applicazione. Del-
la suddetta attività di collaborazione tuttavia non risultano significative tracce in prodotti spe-
cifici quantificabili se non in termini di maggiore legalità dei singoli atti controllati (minori
rilievi). La percentuale di abbattimento dei rilievi è comunque troppo alta per poter essere
completamente spiegata dalla suddetta ipotesi di motivazione e rappresenta, quindi, un punto
di attenzione da sottoporre ad un più approfondito esame. 

Sul fronte del riscontro successivo, nel corso del 2003 si è rilevata una flessione dei ren-
diconti di circa il 26% e dei conti giudiziali nell’ordine del 50% per effetto di una rendicon-
tazione 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’importo di Lire 20.000.000 - Euro 10.329 (art. 9, comma 7, D.P.R. n. 367/1994).

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. Infine, le verifiche alle gestioni dei cassieri sono passate da n.
157 del 2002 a n. 139 nel 2003, con un decremento del 13%, mentre nello stesso periodo quel-
le alla gestione dei consegnatari sono passate da n. 94 a n. 69, con un decremento del 36%. 

Il prospetto seguente mette in evidenza le altre principali attività svolte nell’ambito dagli
UU.CC.B. nell’ambito della funzione di controllo; tra queste ultime si evidenziano le attività
di consulenza e di pareri, di grande rilevanza sotto il profilo della qualità delle attività, ma dif-
ficilmente misurabili.

Infine, si segnalano le attività di gestione del bilancio ed il controllo sui visti semplici, in
prevalenza svolto sui provvedimenti relativi al personale.
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Pareri e consulenza Gestione bilancio

UCB
N. Atti soggetti Decreti Decreti

Visti semplici

proprio controfirma assegnazione variazione

Ambiente 195 20 102 195 909

Comunicazioni 107 1 - 17 1.866

Difesa 59 26 - 244 10.511

Giustizia 1.322 - 2.300 799 26.198

Interno 190 - - 162 9.742

MAE 376 433 10 117 5.178

MAP 499 15 - 227 705

MEF 1.665 5 296 147 11.635

MiBAC 4.305 - 4.289 - 2.161

MiLPS 163 - - 163 2.659

MiPAF 126 - - 198 4.470

MIT 32 27 2.109 321 4.000

MIUR 1.862 5 53 180 172

UCR Monopoli 4 6 - 4 13.785

Salute 210 2 - 71 1.763

Totale 11.115 540 9.159 2.845 95.754





LE RAGIONERIE PROVINCIALI

DELLO STATO

“Presidi strategici della finanza pubblica sul territorio”





Premesse e brevi cenni storici

Le Ragionerie provinciali dello Stato sono organi del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, distribuiti omogeneamente sul territorio presso ciascun capoluogo di provincia, con
compiti di controllo e di vigilanza sulle Amministrazioni periferiche dello Stato, di contabi-
lizzazione delle entrate e delle spese e di controllo e di monitoraggio degli andamenti di finan-
za pubblica, con l’osservazione costante dei fenomeni economici e finanziari.

Le Ragionerie provinciali dello Stato derivano dalle Ragionerie istituite presso le Inten-
denze di finanza dal R.D. 18 dicembre 1869, n. 5397 (art. 9), gerarchicamente dipendenti dal-
l’Intendente di finanza, ma dotate fin da allora di completa autonomia funzionale, essendo
titolari di compiti propri, assegnati direttamente dall’art. 11 dello stesso decreto, che deman-
dava loro funzioni di controllo, la tenuta dei registri e degli inventari dei beni demaniali e
immobiliari dello Stato e la tenuta delle contabilità ai fini della predisposizione del bilancio
dello Stato.

Tali compiti istituzionali hanno mantenuto nel tempo, fino ad oggi, la loro stabilità e la
loro continuità, nonostante le vicissitudini storiche attraversate dalle Ragionerie provinciali.

A seguito del decentramento amministrativo previsto dalla legge 11 marzo 1953, n. 150 e
con il trasferimento ad uffici periferici delle singole Amministrazioni di tutte le attribuzioni
di interesse locale, anche il Ministero del Tesoro decentrò le funzioni di controllo fino ad allo-
ra di pertinenza esclusiva delle Ragionerie centrali presso i Ministeri, che, comunque, erano
state poste alla diretta dipendenza della Ragioneria generale dello Stato nel 1923.

In attuazione della citata legge, fu emanato il D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544 che com-
pletò l’organizzazione periferica del Ministero del Tesoro.

In particolare:
l’articolo 12 dispose la fusione degli Uffici regionali di riscontro presso i Provveditorati

alle OO.PP. con gli Uffici regionali di riscontro in un solo organo che assunsero la denomi-
nazione di Ragionerie regionali dello Stato;

l’articolo 13 trasformò i reparti contabili presso le Intendenze di finanza in Ragionerie
provinciali dello Stato, con dipendenza gerarchica e funzionale dalla Ragioneria generale del-
lo Stato, continuando però a svolgere anche i servizi contabili per conto delle Intendenze di
finanza;

l’articolo 15 attribuì le funzioni di controllo preventivo già esercitate dalle Ragionerie
centrali, per i servizi decentrati su base provinciale o minore, alle Ragionerie provinciali del-
lo Stato e, su base più ampia di quella provinciale, alle Ragionerie regionali dello Stato;

gli articoli 16 e 17 stabilirono la competenza delle Ragionerie provinciali al riscontro
amministrativo contabile sui rendiconti dei funzionari delegati e sui conti giudiziali degli
agenti contabili dello Stato per le Amministrazioni delle finanze e del tesoro e delle Ragione-
rie regionali sui rendiconti e sui conti giudiziali per le tutte le amministrazioni, con esclusio-
ne delle finanze, del tesoro, degli esteri, degli interni e della difesa. Queste ultime tre rimane-
vano quindi riservate alle Ragionerie centrali.

Dal raffronto tra le disposizioni dell’articolo 15 e degli articoli 16 e 17, appare evidente
la discrasia esistente tra la competenza per il controllo preventivo, basata sul decentramento
territoriale e la competenza al controllo successivo, attribuita per materia.

Tale discrasia rimarrà fino alla soppressione delle Ragionerie regionali dello Stato.
Altra evidente anomalia derivava dall’art. 13, che disponeva la continuazione dello svol-

gimento dei servizi contabili delle Intendenze di finanza da parte delle Ragionerie provincia-
li, le quali venivano ad assumere, quindi, la doppia veste di controllore / controllato.
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Si tentò varie volte di eliminare tale anomalia, ma la resistenza del Ministero delle finan-
ze, che non aveva tra i propri ruoli figure professionali contabili, lo impedì sempre.

Nel 1985, sembrò che la cessazione dei predetti servizi contabili fosse definitivamente
realizzata con l’emanazione della legge 7 agosto 1985, n. 427, ma la norma specifica, conte-
nuta nella legge citata, venne abrogata quasi subito.

Passò altro tempo e finalmente la legge10 febbraio 1989, n. 48 demandò ad un apposito
decreto interministeriale la cessazione graduale di tali compiti, fermo restando il definitivo
passaggio delle competenze relative alla gestione delle spese delegate.

Il decreto, più volte formalizzato dal Ministero del Tesoro e sottoposto al Ministero delle
finanze, non ha avuto mai la luce.

Nel frattempo la riorganizzazione del Ministero delle Finanze portò alla soppressione del-
le Intendenze di finanza e, quindi, dell’ufficio per conto del quale le Ragionerie provinciali
svolgevano i servizi contabili.

A quel punto, nulla più si opponeva al definitivo passaggio, che, comunque, avvenne sol-
tanto nel giugno del 1998, con la circolare dell’Ispettorato generale di Finanza n. 58 del 24
giugno.

Dal punto di vista storico, assumono importanza straordinaria i provvedimenti di riforma
del Ministero, attuata con il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 e con il relativo rego-
lamento, approvato con D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38.

Il decreto legislativo n. 430/1997, nel disporre l’unificazione del ministero del Tesoro con
quello del Bilancio e della programmazione economica stabilisce una radicale trasformazio-
ne dell’organizzazione del Ministero, passando da una struttura suddivisa in Direzioni gene-
rali, con la particolare posizione di privilegio della Ragioneria generale dello Stato, ad una
struttura di tipo dipartimentale, con la suddivisione in settori omogenei di attività.

Il D.P.R. n. 38 del 1998 istituì, successivamente, quattro Dipartimenti: quello del Tesoro,
della Ragioneria generale dello Stato, delle Politiche di sviluppo e di coesione e quello del-
l’Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro.

Relativamente alla Ragioneria generale dello Stato l’art. 7 del decreto n. 430/1997:
a) trasforma le Ragionerie centrali in Uffici centrali del Bilancio, spostandone l’assetto

da compiti di ragioneria in senso stretto, che pure rimangono, a funzioni attinenti al monito-
raggio finanziario e alla verifica e alla valutazione dei costi dei servizi prodotti dall’Ammini-
strazione, ai fini della predisposizione del progetto di bilancio, con esclusione, quindi, di qual-
siasi apprezzamento di merito;

b) trasforma il controllo preventivo di legittimità, di regolarità e di merito finanziario, in
verifica di legalità (“auditing di legalità”), di tipo collaborativo;

c) sopprime le Ragionerie regionali dello Stato e ne trasferisce le funzioni alle Ragione-
rie provinciali aventi sede nei capoluoghi di regione;

d) attribuisce alle Ragionerie provinciali presso i capoluoghi di regione, in sede locale,
le funzioni in materia di promozione ed attuazione delle politiche di sviluppo e di coesio-
ne, con particolare riguardo alle aree depresse, secondo le direttive del competente Dipar-
timento.

Le attribuzioni dei Dipartimenti centrali vengono regolamentate con il D.P.R. 20 febbraio
1998, n. 38, il quale, tra l’altro, con riferimento al Dipartimento della Ragioneria generale del-
lo Stato:

a) con l’art. 3 fissa le competenze a livello centrale;
b) con l’art. 9 regolamenta le competenze degli Uffici centrali del Bilancio, consistenti

nella tenuta delle scritture contabili, nella registrazione degli impegni di spesa, nella raccolta
dei dati relativi alle rilevazioni e alle risultanze della contabilità economica delle Ammini-
strazioni, nella valutazione degli oneri delle funzioni e dei servizi svolti dalle stesse Ammini-
strazioni centrali, ai fini della programmazione finanziaria e della predisposizione del pro-
getto di bilancio.

Vengono confermati i limiti del controllo preventivo di legalità.
Vengono costituite le conferenze permanenti tra gli UU.CC.B. e gli uffici dell’Ammini-

strazione per il più efficace esercizio dei compiti in materia di programmazione, di monito-
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raggio finanziario e di valutazione tecnica dei costi e degli oneri dei provvedimenti e delle ini-
ziative legislative dell’Amministrazione.

c) con l’art. 10 definisce l’organizzazione periferica del Ministero.
Vengono costituiti i Dipartimenti provinciali del tesoro, articolati in due uffici: da una par-

te la Ragioneria provinciale dello Stato e dall’altra uffici, servizi, osservatori, commissioni ed
altre strutture, che grosso modo dovevano corrispondere alle Direzioni provinciali del Teso-
ro e che hanno preso il nome di Direzioni provinciali dei servizi vari.

Per le Ragionerie provinciali dello Stato, oltre a quelle già di competenza, vengono con-
fermate le stesse funzioni attribuite agli Uffici centrali del Bilancio e quelle delle soppresse
Ragionerie regionali dello Stato.

Inoltre vengono assegnate le funzioni di supporto ed operative per l’attuazione in sede
locale delle politiche di sviluppo e di coesione, secondo le direttive del competente Diparti-
mento, e le funzioni di promozione e di proposizione delle iniziative necessarie alla piena uti-
lizzazione dei fondi strutturali comunitari.

L’art. 10 delinea anche l’inserimento organico delle Ragionerie provinciali nel Diparti-
mento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro e la dipendenza
funzionale dai Dipartimenti cui afferiscono i servizi svolti.

Nello svolgimento dei compiti riguardanti la gestione del bilancio e il rendiconto genera-
le dello Stato viene fissata la dipendenza diretta ed operativa dal Dipartimento della Ragio-
neria generale dello Stato.

Per i 12 Dipartimenti provinciali più importanti vengono previsti posti di funzione di
Direttore generale di livello C (Bari, Bologna, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano,
Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia).

Al Capo del Dipartimento provinciale viene assegnato il compito di coordinare i servizi
ai fini di garantirne la funzionalità, della quale risponde ai Dipartimenti centrali secondo la
rispettiva competenza.

Due eventi, derivanti dalle leggi di riforma del Ministero testé esaminate, hanno inciso,
più di altri, sulle Ragionerie provinciali dello Stato: la soppressione delle Ragionerie regio-
nali dello Stato e la costituzione dei Dipartimenti provinciali del tesoro (successivamente
Dipartimenti provinciali del Ministero dell’economia e delle finanze).

La soppressione delle Ragionerie regionali dello Stato fu un passaggio assai sofferto che
causò molti travagli dai punti di vista istituzionale, funzionale, organizzativo ed anche di
carattere personale, avuto riguardo all’effetto che ebbe sulle persone investite dalla rivolu-
zione della soppressione del proprio ufficio.

Le funzioni espletate dai soppressi Uffici furono trasferite alle Ragionerie provinciali del-
lo Stato aventi sede nei capoluoghi di regione.

La norma andava però coordinata con gli articoli 15, 16 e 17 del D.P.R. 30 giugno 1955, n.
1544, i quali assegnavano le funzioni di controllo preventivo secondo la competenza territo-
riale delle Ragionerie, mentre attribuivano la competenza al riscontro consuntivo sui rendiconti
dei funzionari delegati e sui conti giudiziali degli agenti contabili dello Stato, rispettivamente,
alle Ragionerie centrali (ora Uffici centrali del Bilancio) per le Amministrazioni della Difesa,
dell’Interno e degli Affari Esteri, alle Ragionerie provinciali per le Amministrazioni delle
Finanze e del Tesoro e alle Ragionerie regionali per tutte le rimanenti Amministrazioni.

Risulta evidente che, venuta a cadere la competenza per materia, in quanto venivano riu-
nite in capo alla Ragioneria provinciale le funzioni di riscontro consuntivo per tutte le Ammi-
nistrazioni escluse quelle riservate agli Uffici centrali del Bilancio, il criterio dominante dove-
va essere quello della competenza territoriale.

Fu pertanto operata la rimodulazione delle funzioni delle Ragionerie provinciali in rela-
zione alla soppressione di quelle regionali, non solo nei riguardi delle Ragionerie sedi di capo-
luoghi di regione, ma anche nei confronti di tutte le altre Ragionerie.

La soppressione delle Ragionerie regionali determinò, dunque, l’acquisizione, da parte
delle Ragionerie provinciali, della competenza territoriale (fino ad allora attribuita per mate-
ria) anche per il riscontro amministrativo contabile sui rendiconti dei funzionari delegati e sui
conti giudiziali degli agenti contabili dello Stato, con esclusione di quelli dipendenti dalle
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Amministrazione dell’Interno, degli Esteri e della Difesa che rimangono tuttora nella compe-
tenza dei rispettivi Uffici centrali del Bilancio.

L’altro evento di natura straordinaria fu la costituzione, coerentemente con quella dei
Dipartimenti all’interno dell’Amministrazione centrale, dei Dipartimenti provinciali, inseriti
nell’organizzazione strutturale del Dipartimento dell’Amministrazione generale del persona-
le e dei servizi del tesoro (IV Dipartimento).

I Dipartimenti provinciali erano composti dalle Direzioni provinciali dei servizi vari (ex
Direzioni provinciali dello Stato) e dalle Ragionerie provinciali. Queste, pur avendo dipen-
denza gerarchica dal IV Dipartimento, rimanevano, dal punto di vista funzionale, alle dipen-
denze del II Dipartimento (Ragioneria generale dello Stato).

Fu subito evidente che la doppia dipendenza delle Ragionerie provinciali avrebbe porta-
to a problematiche di natura politico istituzionale, mancando, oltretutto, a livello centrale, un
coordinamento unico delle attività complessive dei Dipartimenti provinciali, che avesse potu-
to esprimere indirizzi concordati e condivisi, soprattutto dal punto di vista organizzativo.

Infatti, fino alla costituzione dei Dipartimenti provinciali, erano inserite nell’organizza-
zione dell’Ispettorato generale di Finanza, dal quale dipendevano gerarchicamente e funzio-
nalmente, rappresentando qualificati punti di riferimento per gli altri Uffici periferici del-
l’Amministrazione statale.

Nell’impianto organizzativo stabilito dal D.P.R. n. 38/1998, i Dipartimenti provinciali
non sembravano avere un inquadramento logico e coerente con la struttura del Ministero, arti-
colato in settori generali ed omogenei di attività.

I Dipartimenti provinciali, invece, erano costituiti da distinti Uffici con responsabilità
riconducibile direttamente in capo ad un proprio Direttore, funzionalmente completamente
autonomi e con attività totalmente diverse.

Nel disegno organizzativo l’unità dei Dipartimenti provinciali era assicurata dalla previ-
sione normativa dell’art. 10 del D.P.R. n. 38/1998, secondo la quale il dirigente preposto ad
ogni Dipartimento provinciale avrebbe dovuto coordinare i servizi e rispondere della loro fun-
zionalità ai Dipartimenti centrali cui i servizi stessi facevano capo.

E’ di tutta evidenza che gli strumenti in possesso dei Capi dei Dipartimenti provinciali
erano limitati, in quanto non avevano un effettivo potere gerarchico sugli Uffici che compo-
nevano il Dipartimento. Il loro non era neppure un coordinamento funzionale, ma solo orga-
nizzativo, nel rispetto delle prerogative e delle responsabilità assegnate ai Direttori degli Uffi-
ci che componevano il Dipartimento.

Non sembrava rispondere ai criteri di logicità neppure la stessa configurazione dei Dipar-
timenti provinciali, considerati da una parte come struttura unitaria inserita nell’organizza-
zione del Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro
(che peraltro era quello meno coinvolto nelle molteplici attività svolte dagli stessi Diparti-
menti provinciali), e dall’altra come un insieme composto da due entità (Ragionerie provin-
ciali e Direzioni provinciali dei servizi vari) totalmente distinte sia per funzioni istituzionali
sia per responsabilità proprie e dirette.

A ciò si aggiunga il frazionamento della dipendenza funzionale tra il Dipartimento del-
l’Amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro per quanto attiene alle Dire-
zioni provinciali dei servizi vari, e il Dipartimento della Ragioneria generale e il Dipartimen-
to delle politiche di coesione e di sviluppo relativamente alle Ragionerie provinciali dello Sta-
to. Queste, inoltre, riguardo al loro funzionamento, dipendevano anche dal Dipartimento del-
l’Amministrazione generale.

I Dipartimenti provinciali si trovavano, quindi, alla base di una struttura che operativa-
mente e funzionalmente era al centro di molteplici linee di dipendenza.

Gli stessi sembravano essere più delle entità concettuali piuttosto che fisiche.
Il punto critico della scelta organizzativa era rappresentato dai rapporti interni (cioè tra

Uffici degli stessi Dipartimenti provinciali) e rapporti esterni tra Dipartimenti provinciali e
Dipartimenti centrali, nonché tra i Dipartimenti centrali, rispetto all’organizzazione ed allo
svolgimento delle attività di rispettiva competenza, con le ovvie conseguenze sulla gestione
del personale.
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All’interno del Ministero erano a vario titolo coinvolti nella struttura organizzativa peri-
ferica:

1) la Conferenza permanente dei Capi dei Dipartimenti centrali, che ai sensi del D.P.R. n.
38, doveva dedicare apposite sessioni dei suoi lavori al coordinamento degli Uffici locali del
Ministero;

2) il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, quale struttura di riferimento
preponderante per le attività delle Ragionerie provinciali dello Stato;

3) il Dipartimento delle politiche di sviluppo e di coesione, per le relative attività da svol-
gere in sede locale;

4) il Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro,
quale struttura di riferimento per il funzionamento degli Uffici;

5) i Dipartimenti provinciali stessi, intesi quali strutture organizzative e funzionali com-
plesse.

Stante le diverse strutture che si dividevano il ruolo di “vertice funzionale”, nonché le
diverse strutture locali, era facilmente ipotizzabile che, malgrado l’estrema eterogeneità del-
le funzioni svolte dai Dipartimenti provinciali, potessero determinarsi sovrapposizioni, fri-
zioni o contrasti che dovevano essere immediatamente eliminati al fine di evitare la loro isti-
tuzionalizzazione.

Occorreva, forse, individuare una struttura a livello centrale deputata a tale compito.
A questa situazione di disagio, anche funzionale, ha messo parzialmente fine il decreto

legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, che ha dispo-
sto che le Ragionerie provinciali dello Stato fossero ricondotte alla dipendenza organica e fun-
zionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, cessando di appartenere
all’organizzazione dei Dipartimenti provinciali del Ministero dell’Economia e delle Finanze
(DPEF), se non dal punto di vista puramente nominale.

Da ciò è conseguita la riacquisizione, da parte delle Ragionerie provinciali dello Stato,
dell’autonomia gestionale e di tutte quelle attività che le leggi di riforma avevano attribuito in
via esclusiva ai capi dei Dipartimenti provinciali.

A quest’ultimi, fino all’emanazione del nuovo regolamento di organizzazione previsto dal
decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, rimane la competenza in materia di dotazioni stru-
mentali e logistiche e della gestione delle relazioni sindacali.

Al Ragioniere generale dello Stato va il merito di aver fortemente voluto e realizzato il
ritorno delle Ragionerie provinciali dello Stato nell’ambito della Ragioneria generale dello
Stato, giudicandole “presidi strategici della finanza pubblica sul territorio” e strumento indi-
spensabile alla realizzazione degli obiettivi del Ministero.

Evoluzione organizzativa

Le Ragionerie provinciali dello Stato, fin dalla loro costituzione, erano suddivise in sei
Reparti, corrispondenti alle grandi aree di attività:

Reparto 1° - Affari generali, personale e coordinamento
Reparto 2° - Entrate e patrimonio
Reparto 3° - Spese delegate
Reparto 4° - Controlli preventivi e successivi
Reparto 5° - Cassa depositi e prestiti
Reparto 6° - Lotto e lotterie

Di questi, il reparto VI - “Lotto e lotterie” - era presente soltanto nelle dieci Ragionerie
corrispondenti alle sedi estrazionali del lotto (cosiddette “ruote”), mentre il reparto 5° -
“Cassa depositi e prestiti” - mancava alla Ragioneria provinciale dello Stato di Roma, in
quanto le relative funzioni erano svolte direttamente dall’Amministrazione centrale della
stessa “Cassa”.
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Con esclusione di queste due eccezioni, l’organizzazione funzionale di tutte le Ragionerie
provinciali era omogenea sul territorio nazionale, indipendentemente dalle loro dimensioni.

Tutti i servizi di ciascuna Ragioneria erano ricondotti alla dipendenza gerarchica ed alla
responsabilità unica di un direttore di livello dirigenziale non generale, in coerenza con la
disposizione contenuta nell’art. 170 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

I reparti erano affidati ad un “Capo reparto”, ma tale funzione non aveva rilievo istitu-
zionale e non era riconosciuta neppure come titolo di servizio.

Con l’aumentare dei volumi di attività, per le Ragionerie provinciali di grandi dimensio-
ni fu consentita la suddivisione dei reparti in “Ripartizioni” per una migliore funzionalità dei
servizi, ma con il vincolo di mantenere integra l’unicità dei reparti.

L’organizzazione descritta è rimasta stabile per più di quarant’anni ed è stata modificata
soltanto dai provvedimenti di riforma del Ministero, soprattutto in dipendenza della costitu-
zione dei Dipartimenti provinciali del tesoro, disposta dall’articolo 10 del D.P.R. 20 febbraio
1998, n. 38.

I Dipartimenti provinciali sono stati articolati nelle due strutture già preesistenti, Ragio-
neria provinciale dello Stato da una parte e Direzione provinciale del tesoro, che ha assunto
la denominazione di Direzione provinciale dei servizi vari, dall’altra, oltre ad un Capo dipar-
timento, con funzioni di coordinatore dei servizi delle due citate strutture, per garantirne la
funzionalità.

I Dipartimenti provinciali, secondo la loro importanza, erano retti da un direttore genera-
le (Roma, Milano, Bari, Bologna, Cagliari, Genova, Napoli, Palermo, Firenze, Torino, Vene-
zia e Catanzaro), o da un dirigente non generale appositamente designato (Ancona, L’Aquila,
Perugia, Trento, Trieste, Campobasso, Potenza, Catania, Reggio Calabria). Nei rimanenti 82
Dipartimenti uno dei due direttori degli Uffici (R.P.S. o D.P.S.V.) assumeva le vesti di coor-
dinatore dei servizi.

La struttura organizzativa delle Ragionerie provinciali dello Stato, disposta dal D.M. 8
settembre 1999, risente della cennata suddivisione dei Dipartimenti provinciali e della circo-
stanza che alle stesse Ragionerie sono stati assegnati anche compiti di supporto ed operativi
per l’attuazione in sede locale delle politiche di sviluppo e di coesione, con particolare riguar-
do alle zone depresse, secondo le direttive dell’omonimo Dipartimento delle politiche di svi-
luppo e di coesione.

Infatti, le Ragionerie provinciali dello Stato costituite presso i 21 Dipartimenti provinciali
retti da un dirigente (generale e non) con funzioni di Capo dipartimento sono articolate in uffici
di livello dirigenziale non generale, oltre al dirigente incaricato della direzione. Presso dodici
Ragionerie, poi, uno degli uffici dirigenziali è dedicato alle politiche di sviluppo e di coesione.

Le Ragionerie costituite presso i rimanenti 82 Dipartimenti provinciali, invece, hanno l’u-
nica figura dirigenziale non generale rappresentata dal direttore.

Tale variegato intreccio di funzioni, ha portato ad un’altrettanto articolata suddivisione
delle Ragionerie provinciali sul territorio nazionale in otto raggruppamenti.

A conferire la necessaria uniformità strutturale e funzionale alle Ragionerie sono i “Ser-
vizi”, corrispondenti alle grandi aree di attività, che sono variamente inseriti negli uffici di
livello dirigenziale, ove esistenti, o, altrimenti, dipendono direttamente dal direttore.

Tutte le Ragionerie provinciali, quindi, hanno cinque Servizi: 

– Servizio riscontro e vigilanza enti, uffici ed altre gestioni a carattere locale
– Servizio entrate, contabilità, bilancio e patrimonio
– Servizio controlli preventivi
– Servizio controlli successivi
– Servizio di promozione ed attuazione delle politiche di sviluppo e di coesione

Tutti i Servizi possono essere articolati in Settori e questi in Sezioni, ovvero direttamen-
te in Sezioni.

Vi è da dire che il Servizio di promozione ed attuazione delle politiche di sviluppo e di
coesione non ha mai svolto attività concreta, per una mancata definizione dei relativi compi-
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ti e per un’obiettiva difficoltà anche frapposta dagli enti e dagli operatori economici locali.
Gli Uffici di ragioneria, in base alle tipologie disegnate, sono stati ripartiti nei seguenti

otto gruppi:

A Capo Dipartimento dirigente generale

1° Gruppo 1 Direttore - 4 Uffici dirigenziali
Roma

2° Gruppo 1 Direttore - 4 Uffici dirigenziali (di cui 1 dedicato al DPS)
Milano

3° Gruppo 1 Direttore - 3 Uffici dirigenziali (di cui uno dedicato al DPS)
Bari, Bologna, Cagliari, Genova, Napoli, Palermo

4° Gruppo 1 Direttore - 3 Uffici dirigenziali
Firenze, Torino, Venezia

5° Gruppo 1 Direttore - 2 Uffici dirigenziali (di cui uno dedicato al DPS)
Catanzaro

B) Capo Dipartimento non dirigente generale

6° Gruppo 1 Direttore - 2 Uffici dirigenziali
Ancona, L’Aquila, Perugia, Trento, Trieste

7° Gruppo 1 Direttore - 2 Uffici dirigenziali (di cui 1 dedicato al DPS)
Campobasso, Potenza, Catania, Reggio Calabria

C) Coordinatore

8° Gruppo 1 Direttore - nessun Ufficio dirigenziale
82 Ragionerie provinciali

Per una più completa visione dell’organizzazione strutturale e funzionale delle
Ragionerie provinciali sopra descritta si rimanda agli organigrammi ed ai funzionigram-
mi allegati.

Le nuove esigenze di controllo e monitoraggio della spesa pubblica, di cui occorre osser-
vare costantemente gli andamenti e seguire l’evoluzione, hanno fatto individuare nelle Ragio-
nerie provinciali i capisaldi cui affidare tali funzioni. Tali motivi, unitamente alle difficoltà di
coordinamento che ne sarebbero seguite, hanno determinato la necessità che le Ragionerie
provinciali fossero ricondotte alla esclusiva dipendenza organica e funzionale della Ragione-
ria generale dello Stato.

A ciò è stato provveduto con il decreto legge n. 194 e la successiva legge di conversione
n. 246, entrambi del 2002.

Tali provvedimenti hanno tolto qualsiasi funzione ai Dipartimenti provinciali, se si eccet-
tua una residuale attività connessa alle dotazioni strumentali e logistiche dei due uffici che li
compongono ed alle relazioni sindacali e, di fatto, con la riacquisita dipendenza gerarchica
delle Ragionerie provinciali dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, hanno
decretato la fine degli stessi Dipartimenti.

Una conferma di tale obiettivo futuro viene dall’art. 3, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo 3 luglio 2003, n. 173, che ha soppresso la funzione dirigenziale generale presso i
dodici Dipartimenti provinciali che la prevedevano.
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La struttura degli Uffici periferici del Ministero dell’Economia e delle Finanze e il loro
definitivo assetto saranno ridisegnati dal regolamento in itinere e dai successivi provvedi-
menti, sempre di natura regolamentare.

Per quanto attiene alle funzioni, i provvedimenti citati, per affermare ancor più la dipen-
denza esclusiva delle Ragionerie provinciali dalla Ragioneria generale, hanno trasferito tem-
poraneamente, in attesa di un definitivo assetto, l’attività connessa alle politiche di sviluppo
e di coesione alle Direzioni provinciali dei servizi vari.

Sempre in materia di funzioni, alle Ragionerie provinciali viene di nuovo attribuita la
competenza alla gestione del personale, all’acquisizione di beni e servizi, alla gestione dei
servizi informatici, alla gestione del protocollo e dell’archivio, alla gestione dei beni mobili
costituenti la dotazione mobiliare dell’Ufficio.

Occorrerà ora ridisegnare la struttura organizzativa e funzionale delle Ragionerie provin-
ciali, coerentemente con i nuovi compiti, che unitamente a quelli storici istituzionali, le fan-
no sempre più compenetrare nel tessuto politico economico e finanziario del territorio.

Evoluzione funzionale

Compiti storici istituzionali
(DPR 30 giugno 1955, n. 1544)

Come già detto, le Ragionerie provinciali dello Stato furono costituite con l’articolo 13
del D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544, derivandole dalla trasformazione delle ragionerie esi-
stenti presso le Intendenze di finanza.

Il medesimo articolo le pose alle dirette dipendenze del Ministero del tesoro, pur conti-
nuando a svolgere i servizi contabili per conto delle stesse Intendenze.

Tali servizi contabili, di rilevante importanza, si estrinsecavano, essenzialmente, nelle
funzioni di vigilanza sugli agenti contabili dello Stato e nel controllo e contabilizzazione del-
le entrate erariali, nonché nella tenuta dei registri di consistenza ed inventariali per i beni
patrimoniali e demaniali dello Stato e nella vigilanza sulla loro utilizzazione 1.

Contestualmente alla loro costituzione, con il medesimo D.P.R., alle Ragionerie provin-
ciali dello Stato furono attribuiti compiti istituzionali, fino ad allora di competenza delle
Ragionerie presso le amministrazioni centrali dello Stato.

L’art. 15 conferì loro, in aggiunta alle funzioni già esercitate, le funzioni di controllo pre-
ventivo per i servizi decentrati su base provinciale o di minore circoscrizione 2.

L’art. 17 affidò loro le funzioni di riscontro amministrativo contabile per i rendiconti dei
funzionari delegati di cui all’art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e per i con-
ti giudiziali degli agenti contabili dello Stato, limitatamente alle Amministrazioni delle finan-
ze e del tesoro 3.

Tali attribuzioni rappresentano tuttora le funzioni istituzionali delle Ragionerie provin-
ciali dello Stato e il fatto che malgrado la loro evoluzione storica, funzionale, organizzativa,
continuino ad essere svolti, dimostra la loro attualità e la loro importanza, anche ai fini dello
svolgimento dei nuovi compiti assegnati dalle leggi di riforma del Ministero e dalle altre leg-
gi successive.
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1 Tali compiti, dopo la soppressione delle Intendenze di finanza e, successivamente, l’accorpamento del
Ministero delle finanze e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono rimasti
di competenza delle Ragionerie provinciali dello Stato.

2 I servizi decentrati su base più ampia di quella provinciale furono attribuiti alle Ragionerie regionali del-
lo Stato, costituite con l’art. 12 del citato D.P.R. n. 1544/1955.

3 L’art. 15 del D.P.R. n. 1544/1955 assegnò alle Ragionerie regionali dello Stato le funzioni di riscontro
amministrativo contabile sui rendiconti e sui conti giudiziali, esclusi quelli delle Amministrazioni delle finanze
e del tesoro (di competenza delle R.P.S.) e degli esteri, dell’interno e della difesa, che rimanevano di competen-
za delle Ragionerie centrali.



Nuovi compiti
(D. Lgs. 7 agosto 1997, n. 279 – D. Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430 – DPR 20 febbraio

1998, n. 38 – D.L. 6 settembre 2002, n. 194, convertito nella legge 31 ottobre 2002, n. 246)
Le funzioni istituzionali descritte sono rimaste stabili nel tempo, anche se ad esse si sono

aggiunti altri compiti, soprattutto in quanto delegati dagli Ispettorati generali della Ragione-
ria generale dello Stato.

Tra questi:
– rilevazione dei flussi trimestrali di cassa degli enti del settore pubblico (funzione dele-

gata dall’IGEPA);
– rilevazione dei costi del personale delle Amministrazioni pubbliche – conto annuale -

in attuazione del titolo V del decreto legislativo n. 29/1990 e successive modificazioni ed inte-
grazioni (funzione delegata dall’IGOP);

– amministrazione dei beni mobili ed immobili e conservazione degli atti di archivio
degli enti disciolti (funzione delegata dall’IGED);

– vigilanza sulle funzioni dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche (funzione
delegata dall’IGF);

– controllo di alcuni rendiconti di spesa dei funzionari delegati del Ministero dell’inter-
no - Prefetture e comandi provinciali dei vigili del fuoco - (funzione delegata dalla compe-
tente Ragioneria centrale, ora Ufficio centrale del Bilancio).

A dimostrazione della crescente importanza che hanno assunto nel tempo le Ragionerie
provinciali, che rappresentano i referenti privilegiati di una miriade di Uffici periferici di tut-
te le amministrazioni, con la riforma del bilancio dello Stato e con le norme di riorganizza-
zione strutturale del Ministero, vengono ad esse assegnate ulteriori funzioni di carattere isti-
tuzionale, con la completa responsabilità delle stesse.

Tali innovazioni, alcune di importanza strategica essenziale per gli obiettivi di finanza
pubblica, vengono ad accrescere il ventaglio dei possibili interventi delle Ragionerie provin-
ciali dello Stato sulle attività e sulle funzioni degli Uffici periferici statali.

In dettaglio:
• L’art. 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 4 affida alle Ragionerie provinciali

compiti di vigilanza sulla conservazione e sulla utilizzazione economica dei beni dello Stato.
Questi compiti di vigilanza venivano precedentemente attribuiti dall’art. 27 della legge di

contabilità generale dello stato alle sole Ragionerie centrali, mentre le Ragionerie provincia-
li li esplicavano per conto delle Intendenze di finanza. Quindi, è stata una innovazione impor-
tante nell’attività delle Ragionerie provinciali dello Stato, in quanto ha consentito loro (e alla
Ragioneria generale dello Stato) di conservare la vigilanza sul patrimonio dello Stato, anche
dopo la restituzione agli Uffici dell’ex Ministero delle Finanze dei servizi contabili svolti per
conto delle Intendenze di finanza e, soprattutto, dopo la costituzione delle Agenzie fiscali.

• L’art. 7 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 sopprime le Ragionerie regionali
dello Stato e ne trasferisce le funzioni alle Ragionerie provinciali, le quali, così, oltre che
allargare la competenza relativa al controllo preventivo, acquisiscono competenza territoria-
le pura anche per il riscontro amministrativo contabile, ovviamente con esclusione delle
Amministrazioni dell’Interno, della Difesa e degli Esteri.

• Il medesimo art. 7 assegna alle Ragionerie provinciali funzioni di supporto ed operative
per l’attuazione in sede locale delle politiche di sviluppo e di coesione - secondo le direttive
del competente Dipartimento - e le funzioni di promozione e di proposizione delle iniziative
necessarie alla piena utilizzazione dei fondi strutturali comunitari.

Per l’esecuzione di tali mansioni sono stati svolti corsi di formazione e stages, ma, in defi-
nitiva, non è stata svolta alcuna significativa attività concreta.

• L’art. 10 del D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38 attribuisce alle Ragionerie provinciali le
identiche funzioni degli Uffici centrali del Bilancio in materia di raccolta di dati della conta-
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indirizzare l’azione amministrativa verso un modello gestionale orientato al risultato.



bilità economica, con la valutazione degli oneri relativi alle funzioni ed ai servizi prodotti dal-
le Amministrazioni periferiche dello Stato: valutazione finalizzata alla predisposizione del
progetto di bilancio e pertanto con esclusione di qualsiasi apprezzamento di merito sull’ope-
rato dell’Amministrazione.

• Il citato art. 10 conferisce alle Ragionerie l’attività diretta ad assicurare, anche median-
te opportune verifiche, la regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e la puntuale
resa dei conti da parte dei soggetti obbligati. Da tale attività di vigilanza consegue l’analisi e
la valutazione dei risultati e la formulazione di proposte, anche normative, finalizzate al
miglioramento dei processi.

• La novità più importante recata dalle leggi di riforma al sistema dei controlli delle
Ragionerie è la trasformazione del controllo preventivo di legittimità, di regolarità e di meri-
to finanziario in verifica di legalità (“auditing di legalità”), di tipo collaborativo e di consu-
lenza per l’Amministrazione controllata.

L’innovazione è stata introdotta dall’art. 7 del D. Lgs. n. 430/1997 e confermata dall’art.
9 del D.P.R. n. 38/1998. Con la nuova procedura, vanno sottoposti alla verifica di legalità sol-
tanto gli atti dai quali derivi una spesa per lo Stato o comunque abbiano riflessi finanziari per
il bilancio statale. Di tali atti, la ragioneria verifica il requisito della legalità, cioè della loro
perfetta aderenza alle norme, escludendo qualsiasi apprezzamento dell’interesse pubblico
perseguito e della proficuità della spesa.

Per i decreti di impegno, inoltre, le norme richiamate fissano precisi termini entro i quali
il controllo deve essere definito.

Infatti, ai sensi del D.P.R. 367, entro quindici giorni dal ricevimento dell’atto ne deve essere
registrato il relativo impegno sotto la responsabilità del dirigente che ha emanato l’atto stesso.

Va ricordato, per inciso, che la registrazione dell’impegno non può avere luogo ove si tratti
di spesa che ecceda lo stanziamento di bilancio, oppure che sia da imputare ad un capitolo diver-
so da quello indicato, ovvero sia riferibile alla competenza invece che ai residui o viceversa.

Trascorsi 10 giorni dalla registrazione dell’impegno l’atto diventa efficace.
Entro i suddetti termini dei 10 giorni, la Ragioneria può preannunciare all’Amministra-

zione l’invio di osservazioni inerenti alla legalità della spesa.
Tali osservazioni, ferma restando la facoltà dell’Amministrazione di dare comunque cor-

so al provvedimento, devono essere comunicate entro i successivi 10 giorni.
Il dirigente responsabile dell’adozione dell’atto decide sul seguito da dare al provvedi-

mento e ne informa la Ragioneria.
La conseguenza più evidente ed importante del nuovo procedimento, coerente con il

modello della distribuzione delle responsabilità, è che il controllo perde il carattere impediti-
vo dell’efficacia degli atti, ai quali precedentemente non poteva essere data esecuzione prima
dell’apposizione del visto di regolarità della Ragioneria.

• Alle funzioni di notevole importanza già attribuite alle Ragionerie provinciali dello Sta-
to, il decreto legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito nella legge 31 ottobre 2002, n. 246,
ne aggiunge altre altrettanto impegnative e delicate, connesse al controllo ed al monitoraggio
degli andamenti di finanza pubblica, per il quale sono state predisposte tutta una serie di rile-
vazioni con appositi prodotti informatici.

E’ una attività ancora in via di sviluppo che sicuramente rappresenterà una delle più
importanti funzioni future delle Ragionerie provinciali.

L’importanza dell’esecuzione di tali compiti per le politiche nazionali di natura finanzia-
ria è resa evidente dal fatto cha ha determinato la necessità di ricondurre le Ragionerie pro-
vinciali alla dipendenza organica e funzionale della Ragioneria generale dello Stato.

Compiti attuali

Gli attuali compiti delle Ragionerie provinciali, già esaminati nella sezione relativa all’e-
voluzione funzionale, possono compendiarsi in funzioni di controllo, funzioni di vigilanza,
funzioni contabili ed altre funzioni.
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1) Funzioni di controllo

Le funzioni di controllo sono ancora quelle classiche e storiche delineate dal D.P.R. n.
1544/1955, che si distinguono in funzioni di controllo preventivo di legalità (il cui procedi-
mento è stato modificato dal D.Lgs. n. 430/1997 e dal D.P.R. n. 38/1998) e funzioni di riscon-
tro amministrativo contabile.

Il primo si esplica su tutti gli atti emessi dalle Amministrazioni periferiche sui provvedi-
menti relativi alla gestione delle spese assegnate agli Uffici ai sensi della legge 17 agosto
1960, n. 908 e sui provvedimenti in materia di personale, nonché sulla relativa documenta-
zione di supporto.

I provvedimenti di spesa riguardano gli atti di impegno e di disimpegno, gli ordini di
accreditamento disposti a favore di funzionari delegati, gli ordini di pagare a favore di credi-
tori dello Stato, i ruoli di spesa fissa per il pagamento di spese di natura ricorrente e sui decre-
ti di accertamento dei residui alla fine dell’esercizio finanziario.

Il controllo successivo o, più propriamente, il riscontro amministrativo contabile, si ese-
gue sui rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale dei funzionari delegati, sui
rendiconti per accordi di programma tra varie amministrazioni, sui conti giudiziali degli agen-
ti contabili della riscossione e degli agenti contabili per debito di materia, sulle contabilità per
spese di giustizia,5 sui mod. 98 C.G. presentati dai consegnatari, relativi alle variazioni nella
consistenza del patrimonio mobiliare dello Stato.

2) Funzioni di vigilanza

Tutti i soggetti la cui attività comporti riflessi finanziari di entrata e di spesa o attenga alla
gestione del patrimonio dello Stato sono sottoposti alla vigilanza delle Ragionerie provincia-
li dello Stato.

Tali funzioni vengono espletate sia con l’esame di prospetti ed elaborati contabili perio-
dici, sia con accessi e verifiche direttamente presso gli Uffici, sia con l’acquisizione di dati e
notizie a cadenza periodica o a richiesta.

Assoggettati alla vigilanza delle Ragionerie provinciali sono gli agenti contabili dello Sta-
to, che sottopongono al loro controllo i conti mensili, le contabilità bimestrali ed altre pro-
spettazioni, nonché i conti giudiziali, sui quali viene poi chiamata a pronunciarsi la Corte dei
conti in sede giurisdizionale.

La vigilanza non è circoscritta alle sole entrate riscosse dagli agenti contabili, ma riguar-
da la maggior parte delle entrate erariali, che, per oltre il 90%, vengono controllate e conta-
bilizzate dalle Ragionerie provinciali (nella competenza degli Uffici centrali del Bilancio
rientrano soltanto poche entrate di limitato importo).

Un controllo puntuale viene espletato anche sulle quietanze emesse dalle Sezioni di teso-
reria provinciale dello Stato, per verificarne la esatta imputazione in relazione alla causale dei
versamenti e per la corretta attribuzione all’effettivo versante nel caso si identificasse in un
debitore codificato, ovvero titolare di una contabilità.

E’ stato in precedenza richiamato l’art. 14 del D.Lgs. n. 279/1997, che ha previsto la vigi-
lanza delle Ragionerie sulla utilizzazione economica dei beni del patrimonio dello Stato.

Le stesse Ragionerie detengono, infatti, unitamente agli Uffici locali dell’Agenzia del
demanio, gli inventari dei beni demaniali e i registri di consistenza dei beni patrimoniali, con
le relative schede analitiche.
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5 I conti mensili mod. 72 C.G. relativi ai pagamenti per spese di giustizia eseguiti, in anticipazione di cas-
sa, dagli uffici postali e, fino alla loro soppressione, dagli uffici del registro, a norma degli articoli 454 e seguen-
ti del R.C.G.S., erano finalizzati ad ottenere, una volta scontato il controllo da parte delle Ragionerie, il rimbor-
so delle somme anticipate.

Attualmente, dopo l’emanazione del T.U delle spese di giustizia, al rimborso di tali pagamenti provvedono
determinati funzionari delegati, che traggono i fondi da appositi ordini di accreditamento.



Per poter tenere aggiornate le proprie scritturazioni e per ottemperare a quanto previsto
dal richiamato art. 14 in ordine alla vigilanza sull’utilizzazione economica dei beni, le Ragio-
nerie ricevono dagli Uffici locali del demanio gli atti di vendita e di acquisizione, nonché gli
atti di concessione, locazione, o altra utilizzazione dei beni dello Stato, intervenendo laddove
risultino abusive occupazioni o ritardi nel predisporre gli atti.

Sempre in materia di beni dello Stato, le Ragionerie operano la loro vigilanza anche sui
consegnatari dei beni mobili, sia ricevendo copia degli inventari e, annualmente, i prospetti di
variazione (mod. 98 C.G.) ed intervenendo con propri funzionari ai passaggi di gestione, sia
effettuando verifiche amministrativo contabili alle scritture degli stessi consegnatari, di cui
curano l’anagrafe.

Altra importante funzione di vigilanza viene svolta nei confronti dei funzionari delegati, i
quali presentano, per il prescritto riscontro amministrativo contabile, i rendiconti semestrali.

Anche per i funzionari delegati possono essere disposte verifiche amministrativo conta-
bili, in base ad appositi programmi da comunicare all’Ispettorato generale di finanza.

Altre verifiche che rientrano nella vigilanza espletata dalle Ragionerie sono quelle ese-
guite ai magazzini compartimentali stampati.

Da ultimo, sono state delegate alle Ragionerie provinciali le funzioni di vigilanza sull’at-
tività dei revisori dei conti presso le Istituzioni scolastiche.

Per tale attività, ricevono i programmi annuali ed i conti consuntivi dei singoli istituti sco-
lastici, nonché i verbali delle verifiche di cassa effettuate dai revisori.

In prospettiva, le Ragionerie cureranno la tenuta delle anagrafi relative gli Istituti scola-
stici ed ai collegi dei revisori.

Per tali funzioni è stato predisposto un programma informatico (modulo Athena), attual-
mente in sperimentazione presso le regioni della Campania e dell’Umbria, da estendere, a bre-
ve, su tutto il territorio nazionale.

3) Funzioni contabili

Le funzioni contabili delle Ragionerie provinciali dello Stato sono finalizzate essenzial-
mente alla formazione del rendiconto generale dello Stato – conto del bilancio e conto gene-
rale del patrimonio.

Per le funzioni relative al bilancio, provvedono alla registrazione degli impegni e dei
pagamenti, alla contabilizzazione delle entrate nelle loro varie fasi, alla gestione dei versa-
menti e delle quietanze di tesoreria.

Per la predisposizione del conto generale del patrimonio curano la tenuta e l’aggiorna-
mento dei registri di consistenza e degli inventari dei beni e delle relative schede, controllano
e contabilizzano le variazioni annuali comunicate dagli Uffici del territorio.

Curano, inoltre, la contabilizzazione e la variazione della consistenza dei beni mobili di
proprietà dello Stato.

4) Altri compiti

Oltre a quelli esaminati, alle Ragionerie provinciali dello Stato sono assegnati altri com-
piti, sia propri previsti da apposite norme, sia in quanto delegati dagli Ispettorati generali del-
la Ragioneria generale dello Stato.

Tra questi, riveste particolare importanza la rilevazione dei costi del personale delle
Amministrazioni, ai fini della predisposizione del conto annuale, previsto dal decreto legisla-
tivo n. 29/1990 (funzione delegata dall’IGOP), e la rilevazione dei flussi trimestrali di cassa
degli enti del settore pubblico (funzione delegata dall’IGEPA).

Le Ragionerie provinciali svolgono anche una attività residua, delegata dall’IGED, connes-
sa all’amministrazione dei beni mobili ed immobili ed alla conservazione degli archivi degli enti
soppressi, nelle more della piena funzionalità della Società che dovrebbe curarne la gestione.
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I direttori delle Ragionerie provinciali, poi, fanno parte, di diritto dei seguenti organismi
a livello provinciale o regionale:

Comitati regionali e provinciali I.n.p.s.
Comitati paritetici
Comitati provinciali della P.A.
Comitati tecnici amministrativi
Commissione provinciale scuole
Conferenze di servizio
Sono attribuzioni conferite da apposite leggi, a conferma della professionalità universal-

mente riconosciuta ai dirigenti amministrativi della Ragioneria generale dello Stato.

L’attività del 2003

Il 2003 è stato un anno importantissimo per le attività, le funzioni e l’esistenza stessa del-
le Ragionerie provinciali e perché foriero di novità e cambiamenti, anche se, a dire il vero,
alcuni non del tutto realizzati.

E’ da premettere che nel corso dell’anno si sono tenuti incontri (Road show) del Ragio-
niere generale dello Stato con il personale di tutte le Ragionerie provinciali dello Stato, per
conoscerne le aspettative, i problemi, le aspirazioni e per raccoglierne anche i suggerimenti.

E’ stata un’esperienza costruttiva e innovativa, che ha dato i suoi frutti con la realizza-
zione di nuovi processi e nuovi metodi e criteri di lavoro.

L’attività ordinaria si è esplicata con lo svolgimento puntuale delle funzioni previste dal-
l’ordinamento.

Le criticità sono da riferire soprattutto a particolari problematiche connesse all’interpre-
tazione ed all’applicazione di norme o disposizioni amministrative e regolamentari, superate
con l’intervento della Ragioneria generale dello Stato in sede di coordinamento dei servizi.

Difficoltà maggiori hanno riguardato la contabilizzazione ed il controllo delle entrate era-
riali, a motivo della recente riforma della riscossione, in seno alla quale sono stati demateria-
lizzati i ruoli e gli altri documenti ad essi connessi, trasformandoli in evidenze informatiche.

L’adeguamento dei sistemi informatici e dei processi amministrativi ad una riforma così
radicale non è stato – né poteva esserlo – immediato.

Le Ragionerie provinciali, pertanto, hanno dovuto recuperare, con le nuove procedure,
una quantità enorme di dati contabili, per l’acquisizione dei quali sono stati coinvolti uffici gli
dell’Agenzia delle entrate ed i concessionari della riscossione, con le complicazioni facil-
mente immaginabili.

A ciò devono aggiungersi i ritardi con i quali gli stessi concessionari, costretti all’ade-
guamento dei propri sistemi informatici interni, hanno presentato per il controllo i propri ela-
borati e documenti contabili, necessari, anche, alla verifica dei dati presenti nel S.I.R.G.S..

Anche i flussi informatici hanno avuto bisogno di assestamento, contribuendo ad aumen-
tare le difficoltà.

Innovazioni attuate

Al fine di agevolare il coordinamento delle loro attività, sono state costituite, esclusiva-
mente a livello funzionale e non strutturale, dieci Circoscrizioni territoriali delle Ragionerie
provinciali, i cui referenti, designati a rotazione tra i direttori delle Ragionerie di ciascuna cir-
coscrizione, si riuniscono in Briefing quindicinali per la discussione e la soluzione delle pro-
blematiche poste all’ordine del giorno dalle stesse Ragionerie.

Per consentire una migliore funzionalità di tale iniziativa, è stato realizzato un program-
ma informatico - “Modulo Agenda RPS”, che ne permette la gestione in maniera condivisa e
generalizzata. 

Le dieci Circoscrizioni territoriali sono indicate nell’allegato n. 2.
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Il progetto ha creato una sinergia molto forte tra centro e periferia, permettendo la cono-
scenza, da una parte, dei problemi, delle necessità e delle aspettative e, dall’altra, della com-
plessità del processo decisionale, soprattutto laddove devono interagire più attori.

Quindi, ha sicuramente favorito la condivisione delle problematiche e delle decisioni, con
il contributo straordinario di esperienze diverse e diverse realtà.

Ha conferito, inoltre, alle Ragionerie provinciali consapevolezza del proprio ruolo e nuo-
va costruttiva determinazione nell’affrontare gli impegni via via più difficili e più delicati.

Al fine di dare completa attuazione al D.L. n. 194/2002, si è iniziato l’iter progressivo della riac-
quisizione da parte delle Ragionerie provinciali della completa autonomia dal IV Dipartimento.

Sono state di nuovo trasferite loro le attività connesse alla gestione dell’archivio, del proto-
collo, dei beni mobili e delle procedura informatiche specifiche che ne supportano le funzioni.

Rimane ora da definire la problematica connessa alla riassegnazione alle Ragionerie pro-
vinciali del proprio personale utilizzato dai Capi Dipartimento per lo svolgimento delle atti-
vità di loro competenza.

Tale problematica ha assunto il carattere dell’estrema urgenza, stante l’attuale carenza
degli organici delle Ragionerie.

Nel corso del 2003 si è avviato il progetto di un sistema informatico di rilevazione trime-
strale delle attività delle Ragionerie provinciali (cosiddetto “Modulo Indicatori RPS”).

E’un prodotto di rilevante importanza per la conoscenza del complesso delle attività svol-
te dalle Ragionerie provinciali, in termini numerici e di flussi finanziari, necessaria ad indivi-
duare le criticità del sistema, per porvi rimedio e, per quanto possibile, prevenirle.

E’, quindi, anche uno valido strumento di gestione degli Uffici a disposizione dei diretto-
ri delle Ragionerie provinciali.

In tema di riscontro amministrativo contabile, sono state avviate le iniziative per rinno-
vare le disposizioni che consentono il controllo a campione dei rendiconti dei funzionari dele-
gati, con una gestione più flessibile rispetto a quella adottata in precedenza.

Ciò permetterà di liberare risorse umane da destinare o allo smaltimento dell’arretrato formato-
si negli anni per carenza di personale o allo svolgimento dei nuovi compiti assegnati alle Ragionerie.

Tra questi nuovi compiti sono da annoverare anche quelli connessi all’esecuzione di fun-
zioni finora accentrate agli Ispettorati generali, conferiti alle Ragionerie provinciali con una
serie di deleghe, quali, ad esempio, la vigilanza sull’attività dei revisori scolastici e l’incarico
di seguire la definizione e gli esiti delle osservazioni formulate in sede di verifica ispettiva.

Nell’ottica della semplificazione dei processi, è stata migliorata la gestione delle verifi-
che amministrativo contabili presso i funzionari delegati ed i consegnatari dei beni mobili,
conferendo alle Ragionerie la responsabilità dell’intero iter procedurale.

L’attività in numeri

Notizie di carattere generale
Il personale effettivamente in servizio presso le Ragionerie provinciali dello Stato è, al

31 dicembre 2003, pari n. 2.814 unità, così suddivise:
C3 191
C2 97
C1 875 Totale area C 1.163
B3 437
B2 678
B1 333 Totale area B 1.448
Area A 203 Totale area A 203

Totale generale n. 2.814

Per dare una idea della dimensione delle funzioni svolte dalle Ragionerie provinciali, basti
ricordare che, per compito istituzionale, esplicano le proprie funzioni connesse ai controlli pre-
ventivi ed ai riscontri amministrativo contabili sugli atti e sui prospetti contabili (rendiconti e con-
ti giudiziali) prodotti da circa 16.000 Uffici periferici delle Amministrazioni statali, così distinti:
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Composizione Personale delle RPS per Area

Per dare una idea della dimensione delle funzioni svolte dalle Ragionerie provinciali, basti
ricordare che, per compito istituzionale, esplicano le proprie funzioni connesse ai controlli
preventivi ed ai riscontri amministrativo contabili sugli atti e sui prospetti contabili (rendi-
conti e conti giudiziali) prodotti da circa 16.000 Uffici periferici delle Amministrazioni stata-
li, così distinti:
Presidenza del Consiglio dei Ministri Uffici n. 120
Ministero dell’Economia e delle Finanze Uffici n. 203
Ministero della Giustizia Uffici n. 1.759
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Uffici n. 11.075
Ministero dell’Interno Uffici n. 887
Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti Uffici n. 487
Ministero delle Comunicazioni Uffici n. 405
Ministero della Difesa Uffici n. 289
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Uffici n. 241
Ministero delle Attività Produttive Uffici n. 57
Ministero per i Beni e le Attività Culturali Uffici n. 479

Le Ragionerie, inoltre, interfacciano con 760 uffici delle Agenzie fiscali, con 3.658 fun-
zionari delegati, con 500 agenti contabili e con 7.247 consegnatari.

Le principali attività svolte dalle Ragionerie provinciali nell’esercizio 2003 hanno avuto
i seguenti ordini di grandezza.

Attività di vigilanza (Attività tipica del Servizio 1)
L’attività connessa alla vigilanza che esplicano sugli Uffici periferici, si è estrinsecata con

i seguenti valori:

Composizione attività Servizio I
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41 %

52 %

7%

Area A   Area B Area C

1%1%

40%

48%

10%

Verifiche amministrativo contabile Passaggi di gestione tra consegnatari dei mobili
Flussi di cassa gestiti per circa 10.000 enti Attività di coordinamento dei revisori scolastici
Situazioni patrimoniali



Attività inerente alle entrate erariali e al patrimonio (Attività tipica del Servizio 2)

L’attività relativa all’acquisizione delle entrate erariali ed alla gestione del patrimonio ha
comportato l’esame di una miriade di documenti con i seguenti ordini di grandezza:

Composizione attività Servizio II
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Verifiche amministrativo contabili 634

Passaggi di gestione tra consegnatari dei beni mobili 986

Verifiche ai magazzini compartimentali stampati 4

Relazioni per attività delegata Sifip 100

Flussi di cassa gestiti per circa 10.000 enti 34.670

Attività di coordinamento dei revisori scolastici: 

Programmi annuali 8.826

Bilanci consuntivi 12.406

Verifiche di cassa 19.761

Situazioni patrimoniali 9.055

81%

19%

Entrate Patrimonio

95 %

5%

Riassunti dei ruoli

Altre

Composizione attività relativa all’Entrate
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L’attività delle Ragionerie provinciali ha consentito l’acquisizione di entrate erariali pari
ad e 364.918.372.493.

21%

24%47%

8%

Contabilità amministrative contabili Conti mensili Decreti vari Conti entrate del tesoro

Composizione attività delle Entrate riferite alla voce “altre”

25%

27%

30%

1%

16%
1%

Partite beni patrimoniali

Partite beni demaniali

Atti di utilizzazione del patrimonio dello Stato

Iventari dei beni mobili

Prospetti variazione beni mobili

Vebali passaggi di gestione tra consegnatari

Composizione attività relativa al Patrimonio

Entrate

Agenti contabili 500

Contabilità amministrative bimestrali 5.267

Conti mensili 5.958

Riassunti dei ruoli 469.118

Decreti vari 11.912

Conti entrate del tesoro 2.033

Piani di ammortamento 821

Patrimonio

Partite beni patrimoniali 31.715

Partite beni demaniali 33.140

Prospetti variazione beni patrimoniali 338

Atti di utilizzazione del patrimonio dello Stato 38.583

Inventari dei beni mobili 772

Prospetti variazione beni mobili 19.823

Verbali passaggi di gestione tra consegnatari 986



Controlli preventivi (Attività tipica del Servizio 3)

Viene espletato sui provvedimenti di spesa, sui contratti attivi delle Amministrazioni del-
lo Stato, sugli atti riguardanti il trattamento giuridico ed economico del personale in servizio
ed in quiescenza, rappresentati in sintesi da:

Composizione attività Servizio III
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56%

44%

Provvedimenti di spesa Provvedimenti del personale

80%

13%
7%

Atti riguardanti il personale in servizio

Atti riguardanti il personale in quiescenza

Rlievi della Ragioneria

Composizione attività relativa ai Provvedimenti del personale

45 %

54 %

34 %

32 %

22 %

12 %

Atti di impegno e disimpegno Ordini di pagare

Altre Ordini di accreditamento

Ruoli di spesa fissa Decreti di accettamento residui

Rilievi della Ragioneria su provvedimenti di spesa

Composizione attività relativa ai Provvedimenti di spesa



Controlli successivi (Attività tipica del Servizio 4)

I controlli successivi si esplicano sui rendiconti del funzionari delegati e sui conti giudi-
ziali degli agenti contabili dello Stato, con i seguenti ordine di grandezza.
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62%

27%

7%

2%

4%

96%

2%2

Rendiconti di i contabilitàtàt  or inini a iia Rendiconti di contabilità speciale Conti gii udiiudii ziali

Altrerer Conti spese di giustizia Rendiconti per accordi di programma

Composizione attività Servizio IV

Provvedimenti di spesa

Atti di impegno e di disimpegno 582.076

Ordini di accreditamento 1.600

Ordini di pagare 685.821

Ruoli di spesa fissa 820

Decreti di accertamento residui 2.265

Rilievi della Ragioneria su provvedimenti di spesa 2.411

Provvedimenti del personale

Provvedimenti del personale

Atti riguardanti il personale in servizio 810.936

Atti riguardanti il personale in quiescenza 126.480

Rilievi della Ragioneria 71.821

Contratti attivi 136

Rendiconti di contabilità ordinaria 37.551

Rendiconti di contabilità speciale 15.875

Conti giudiziali 3.945

Conti spese di giustizia 901

Rendiconti per accordi di programma 34



Attività futura e prospettive

In via prioritaria, dovrà essere portato a termine il trasferimento nell’ambito delle Ragio-
nerie provinciali del personale attualmente ancora impiegato per l’esecuzione delle attività
generali dei Dipartimenti provinciali, sia per dare stabilità organizzativa al sistema, sia per far
fronte all’impellente necessità di riacquisire quelle risorse già di pertinenza delle Ragionerie,
al momento assolutamente indispensabile per lo svolgimento dei compiti di istituto.

Nel prossimo futuro dovrà essere implementata l’integrazione delle attività delle Ragio-
nerie in procedure informatiche di supporto, completando e definendo i progetti già avviati,
relativi al Modulo Indicatori RPS (per la rilevazione dell’attività delle Ragionerie), al Modu-
lo Agenda RPS (per consentire un migliore coordinamento delle loro attività) ed al progetto
Athena (di supporto per le funzioni dei revisori scolastici e per consentire la vigilanza sulla
loro attività).

In previsione dell’emanazione del Regolamento riguardante la ristrutturazione del Mini-
stero, in attuazione del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, dovrà essere ridisegnata l’or-
ganizzazione, anche funzionale delle Ragionerie provinciali, con l’individuazione e la collo-
cazione di tutte le loro attività in un contesto organizzativo razionale ed efficiente, che risul-
ti adeguato ai molteplici ed impegnativi compiti istituzionali delle Ragionerie provinciali del-
lo Stato.

Dopo di ciò, occorrerà rideterminare i carichi di lavoro, sia per stabilire il fabbisogno di
risorse umane qualificate, da destinare all’adeguamento degli organici, ormai ridotti ad un
livello non più sopportabile, sia per monitorare l’attività degli Uffici ed indirizzarne l’azione
verso un modello gestionale orientato al risultato.

138



ALLEGATI

Allegati 1 Organigrammi delle Ragionerie provinciali dello
Stato

Allegato 2 Funzionigramma analitico tipo delle Ragionerie pro-
vinciali dello Stato

Allegato 3 Circoscrizioni territoriali delle Ragionerie provin-
ciali dello Stato





ALLEGATO n. 1

ORGANIGRAMMI DELLE RAGIONERIE

PROVINCIALI DELLO STATO





Organigramma 
 
Primo Gruppo 
 

Dipartimento Provinciale 
    
    
    
    

Ragioneria provinciale dello Stato  Direzione provinciale dei servizi vari 
    
    

Direttore   
    
    
    
    
    

Uff. I Servizio riscontro e vigilanza su Enti,  Sezione 1^ 
 Uffici ed altre gestioni a carattere locale  Sezione 2^ 
 Attività varie  Sezione 3^ 
    
    

Uff. II Servizio   entrate,   contabilità  Sezione 1^ 
 bilancio   e   patrimonio  Sezione 2^ 
    
    

Uff. III Servizio controlli preventivi  Sezione 1^ 
   Sezione 2^ 
    
    

Uff. IV Servizio controlli successivi  Sezione 1^ 
   Sezione 2^ 
    
    
 Servizio di promozione ed attuazione   
 delle politiche di sviluppo e di coesione   
    
    
    
    

Dipartimenti provinciali di: Roma 
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Organigramma 
 
Secondo Gruppo 
 

Dipartimento Provinciale 
    
    
    
    

Ragioneria provinciale dello Stato  Direzione provinciale dei servizi vari 
    
    

Direttore   
    
    
    

    
    
 Servizio riscontro e vigilanza su Enti,  Sezione 1^ 
 Uffici e altre gestioni a carattere locale  Sezione 2^ 
 Attività varie  Sezione 3^ 

Uff. I    
    
 Servizio   entrate,   contabilità,   Sezione 1^ 
 bilancio   e   patrimonio  Sezione 2^ 
    
    

Uff. II Servizio controlli preventivi  Sezione 1^ 
   Sezione 2^ 
    
    

Uff. III Servizio controlli successivi  Sezione 1^ 
   Sezione 2^ 
    
    

Uff. IV Servizio promozione ed attuazione   Sezione 1^ 
 delle politiche di sviluppo e di coesione  Sezione 2^ 
   Sezione 3^ 
    
    
    

Dipartimenti provinciali di: Milano 
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Organigramma 

 
Terzo Gruppo 
 

Dipartimento Provinciale 
    
    
    
    

Ragioneria provinciale dello Stato  Direzione provinciale dei servizi vari 
    
    

Direttore   
    
    
    
    
    

 Servizio riscontro e vigilanza su Enti,  Sezione 1^ 
 Uffici e altre gestioni a carattere locale.  Sezione 2^ 
 Attività varie  Sezione 3^ 

Uff. I    
    
 Servizio   entrate,   contabilità,  Sezione 1^ 
 bilancio   e   patrimonio  Sezione 2^ 
    
    
 Servizio controlli preventivi  Sezione 1^ 
   Sezione 2^ 

Uff. II    
    
 Servizio controlli successivi  Sezione 1^ 
   Sezione 2^ 
    
    

Uff. III Servizio promozione ed attuazione   Sezione 1^ 
 delle politiche di sviluppo e di coesione  Sezione 2^ 
   Sezione 3^ 
    
    
    

Dipartimenti provinciali di: Bari, Bologna, Cagliari, Genova, Napoli Palermo 
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Organigramma 
 
Quarto Gruppo 
 

Dipartimento Provinciale 
    
    
    
    

Ragioneria provinciale dello Stato  Direzione provinciale dei servizi vari 
    
    

Direttore   
    
    
    
    
    

 Servizio riscontro e vigilanza su Enti,  Sezione 1^ 
 Uffici e altre gestioni a carattere locale.  Sezione 2^ 
 Attività varie  Sezione 3^ 

Uff. I    
    
 Servizio   entrate,   contabilità  Sezione 1^ 
 bilancio   e   patrimonio  Sezione 2^ 
    
    
 Servizio controlli preventivi  Sezione 1^ 
   Sezione 2^ 

Uff. II    
    
 Servizio controlli successivi  Sezione 1^ 
   Sezione 2^ 
    
    
 Servizio di promozione ed attuazione   
 delle politiche di sviluppo e di coesione   
    
    
    
    

Dipartimenti provinciali di: Firenze, Torino, Venezia 
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Organigramma 
 
Quinto Gruppo 
 

Dipartimento Provinciale 
    
    
    
    

Ragioneria provinciale dello Stato  Direzione provinciale dei servizi vari 
    
    

Direttore   
    
    
    
    
    

 Servizio riscontro e vigilanza su Enti,  Sezione 1^ 
 Uffici e altre gestioni a carattere locale.  Sezione 2^ 
 Attività varie  Sezione 3^ 
    
    
 Servizio   entrate,   contabilità  Sezione 1^ 
 bilancio   e   patrimonio  Sezione 2^ 

Uff. I    
    
 Servizio controlli preventivi  Sezione 1^ 
   Sezione 2^ 
    
    
 Servizio controlli successivi  Sezione 1^ 
   Sezione 2^ 
    
    

Uff. II Servizio di promozione ed attuazione  Sezione 1^ 
 delle politiche di sviluppo e di coesione  Sezione 2^ 
   Sezione 3^ 
    
    
    

Dipartimenti provinciali di: Catanzaro 
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Organigramma 
 
Sesto Gruppo 
 

Dipartimento Provinciale 
    
    
    
    

Ragioneria provinciale dello Stato  Direzione provinciale dei servizi vari 
    
    

Direttore   
    
    
    
    
    

 Servizio riscontro e vigilanza su Enti,  Sezione 1^ 
 Uffici e altre gestioni a carattere locale.  Sezione 2^ 
 Attività varie  Sezione 3^ 

Uff. I    
    
 Servizio   entrate,   contabilità  Sezione 1^ 
 bilancio   e   patrimonio  Sezione 2^ 
    
    
 Servizio controlli preventivi  Sezione 1^ 
   Sezione 2^ 

Uff. II    
    
 Servizio controlli successivi  Sezione 1^ 
   Sezione 2^ 
    
    
 Servizio di promozione ed attuazione   
 delle politiche di sviluppo e di coesione   
    
    
    
    

Dipartimenti provinciali di: Ancona, L'Aquila, Perugia, Trento, Trieste 
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Organigramma 
 
Settimo Gruppo 
 

Dipartimento Provinciale 
    
    
    
    

Ragioneria provinciale dello Stato  Direzione provinciale dei servizi vari 
    
    

Direttore   
    
    
    
    
    

 Servizio riscontro e vigilanza su Enti,  Sezione 1^ 
 Uffici e altre gestioni a carattere locale.   Sezione 2^ 
 Attività varie  Sezione 3^ 
    
    
 Servizio   entrate,   contabilità  Sezione 1^ 
 Bilancio   e   patrimonio  Sezione 2^ 

Uff.. I    
    
 Servizio controlli preventivi  Sezione 1^ 
   Sezione 2^ 
    
    
 Servizio controlli successivi  Sezione 1^ 
   Sezione 2^ 
    
    

Uff. II Servizio di promozione ed attuazione  Sezione 1^ 
 delle politiche di sviluppo e di coesione  Sezione 2^ 
   Sezione 3^ 
    
    
    

Dipartimenti provinciali di: Campobasso, Potenza (Capoluoghi di regione) 
Catania, Reggio Calabria (Capoluoghi di provincia) 
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Organigramma 
 
Ottavo Gruppo 
 

Dipartimento Provinciale 
    
    
    
    

Ragioneria provinciale dello Stato  Direzione provinciale dei servizi vari 
    
    

Direttore   
    
    
    
    
    

Serv. I Servizio riscontro e vigilanza su Enti,  Sezione 1^ 
 Uffici e altre gestioni a carattere locale.  Sezione 2^ 
 Attività varie  Sezione 3^ 
    
    

Serv. II Servizio   entrate,   contabilità  Sezione 1^ 
 bilancio   e   patrimonio  Sezione 2^ 
    
    

Serv. III Servizio controlli preventivi  Sezione 1^ 
   Sezione 2^ 
    
    

Serv. IV Servizio controlli successivi  Sezione 1^ 
   Sezione 2^ 
    
    

Serv. V Servizio di promozione ed attuazione   
 delle politiche di sviluppo e di coesione   
    
    
    
    

Dipartimenti provinciali di: Rimanenti 82 Ragionerie provinciali dello Stato 
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ALLEGATO n. 2

FUNZIONIGRAMMA DELLE RAGIONERIE

PROVINCALI DELLO STATO





FUNZIONIGRAMMA ANALITICO

Suddivisione dei SERVIZI in SEZIONI

da inserire negli UFFICI secondo gli schemi organizzativi di
ciascun gruppo di Ragionerie



A DIREZIONE

A.1 Segreteria del direttore

B SERVIZIO RISCONTRO E VIGILANZA SU ENTI E GESTIONI A CARATTERE
LOCALE. ATTIVITÀ VARIE

B.1. AFFARI GENERALI

Sezione 1^ Gestione archivio corrente e di deposito - Gestione biblioteca - Tenuta
dei registri: imprese e società escluse dal fare offerte per i contratti del-
la P.A., fallimenti, fermi amministrativi – Rilevazioni statist iche -
Compilazione conto annuale attività svolta – Servizi d’istituto  connes-
si alla partecipazione a comitati, commissioni, ecc. –

Sezione 2^ Servizio trasmissione dati – 

B.2 VERIFICHE

Sezione 3^ Verifiche alle gestioni dei consegnatari e dei funzionari delegati - Cam-
bio di gestione dei consegnatari - Verifiche sulla regolare ed uniforme
tenuta delle scritture contabili e sulla puntuale resa dei conti da parte
dei soggetti obbligati - Verifica magazzini stampati – 

Sezione 4^ Attività di coordinamento relativa a verifiche amministrativo-contabi-
li, delegata dal Servizio Ispettivo di Finanza Pubblica - 

B.3 VIGILANZA ENTI

Sezione 5^ Ufficio liquidazione Enti disciolti: operazioni di consegna e conservazio-
ne degli atti di archivio; amministrazione beni mobili ed immobili; atti di
conciliazione e rappresentanza in sede giudiziale; insinuazioni tardive nei
fallimenti e nelle procedure concorsuali; recupero crediti; rapporti con
altri uffici per l’acquisizione e lo scarto di atti di archivio degli enti; par-
tecipazione a riunioni condominiali nella gestione degli alloggi – 

Sezione 6^ Riscontro e contabilizzazione dei flussi trimestrali di cassa degli Enti
del settore pubblico – Riscontro e contabilizzazione delle sche de rela-
tive al conto annuale delle spese per il personale degli Enti del settore
pubblico - Esame delle relazioni allegate alle schede del conto annua-
le – Esame dei prospetti relativi alle spese del personale alle gati ai
bilanci preventivi degli enti pubblici non economici - Esame degli ela-
borati dei Comuni relativi al patto di stabilità

Sezione 7^ Riscontro e contabilizzazione dei bilanci di previsione e dei conti con-
suntivi delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica -
Vigilanza sulle funzioni dei revisori dei conti presso le istituzioni sco-
lastiche dotate di personalità giuridica – 
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C SERVIZIO ENTRATE, CONTABILITÀ, BILANCIO E PATRIMONIO

C.1. ENTRATE, CONTABILITA’, BILANCIO

Sezione 1^ Raccolta dei dati relativi alle rilevazioni e alle risultanze della contabi-
lità economica delle Amministrazioni periferiche dello Stato, ai fini di
cui all’art. 12 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 –  Gestione
contabile delle entrate erariali riscosse mediante ruoli - Visto sulle fat-
ture di versamento alle Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato -
Controllo corretta imputazione entrate erariali - Gestione quietanze di
tesoreria provinciale dello Stato – Contabilizzazione dei decre ti di
maggiore o prolungata rateazione – Riscontro contabilità ammini stra-
tive agenti contabili dello Stato - Riscontro contabile conti giudiziali
agenti contabili dello Stato –

Sezione 2^ Gestione contabile dei versamenti diretti – Visto sulle fatture  di versa-
mento alle Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato - Controllo cor-
retta imputazione entrate erariali - Gestione quietanze di tesoreria pro-
vinciale dello Stato – Riscontro contabilità amministrative age nti con-
tabili dello Stato - Riscontro contabile conti giudiziali agenti contabili
dello Stato - 

Sezione 3^ Gestione contabile entrate doganali - Contabilizzazione risorse proprie
Unione Europea - Riscontro contabilità amministrative agenti contabi-
li dello Stato - Riscontro contabile conti giudiziali agenti contabili del-
lo Stato - Riscontro contabile contabilità speciali di entrata - 

Sezione 4^ Gestione contabile entrate del Dipartimento del tesoro - Gestione con-
tabile delle entrate del Ministero per i beni e le attività culturali -
Gestione contabile delle entrate dell’Amministrazione dei monopoli di
Stato - Controllo situazione bollettari mod. Z 20 monopoli di Stato -
Gestione entrate del Ministero della sanità – Gestione entrate del Ser-
vizio centrale del Provveditorato generale dello Stato - Gestione entra-
te della Presidenza del Consiglio dei ministri - Riscontro contabilità
amministrative agenti contabili dello Stato - Riscontro contabile conti
giudiziali agenti contabili dello Stato -

C.2. DEMANIO E PATRIMONIO

Sezione 5^ Vigilanza in materia di conservazione ed utilizzazione economica dei
beni immobili patrimoniali e demaniali dello Stato - Tenuta ed aggior-
namento dei registri di consistenza dei beni immobili patrimoniali -
Tenuta dello schedario descrittivo dei beni patrimoniali - Concordanza
tra situazione patrimoniale e situazione finanziaria - Tenuta ed aggior-
namento registri di inventario dei beni del demanio pubblico - 

Sezione 6^ Attività di vigilanza sui consegnatari dei beni mobili - Riscontro e con-
tabilizzazione delle contabilità amministrative rese dai consegnatari
dei beni mobili dello Stato - Controllo degli inventari dei beni mobili
dello Stato - Riassunto annuale delle variazioni patrimoniali - 



D SERVIZIO CONTROLLI PREVENTIVI

D.1. SPESE DECENTRATE E CONTRATTI ATTIVI

Sezione 1^ Controllo sulla gestione delle spese ex legge 908/1960 del Ministero
delle finanze:
Attività inerente al mandato informatico:
Provvedimenti di impegno e di disimpegno – Ordini di pagare su impe-
gno e ordini di pagare ad impegno contemporaneo – 
Ordini di accreditamento - Ruoli di spesa fissa – 
Operazioni di chiusura dell’esercizio finanziario - Decreti di accerta-
mento residui – 

Sezione 2^ Controllo sulla gestione delle spese ex legge 908/1960 del Ministero
della giustizia:
Attività inerente al mandato informatico:
Provvedimenti di impegno e di disimpegno – Ordini di pagare su impe-
gno e ordini di pagare ad impegno contemporaneo – 
Ordini di accreditamento – Ruoli di spesa fissa – 
Operazioni di chiusura dell’esercizio finanziario - Decreti di accerta-
mento residui – 

Sezione 3^ Controllo sulla gestione delle spese ex legge 908/1960 della Presiden-
za del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri dei lavori pubblici e del
tesoro ed altre amministrazioni:
Attività inerente al mandato informatico:
Provvedimenti di impegno e di disimpegno – Ordini di pagare su impe-
gno e ordini di pagare ad impegno contemporaneo – 
Ordini di accreditamento - Ruoli di spesa fissa – 
Operazioni di chiusura dell’esercizio finanziario - Decreti di accerta-
mento residui – Esame contratti di appalto opere pubbliche.

Sezione 4^ Controllo contratti attivi uffici periferici delle Amministrazioni dello
Stato –

D.2 PROVVEDIMENTI RELATIVI AL PERSONALE IN SERVIZIO

Sezione 5^ Controllo provvedimenti trattamento giuridico ed economico del per-
sonale degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione -
Controllo contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato sti-
pulati dagli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione –
Provvedimenti di ricostruzioni di carriera - 

Sezione 6^ Controllo provvedimenti trattamento giuridico ed economico del per-
sonale degli uffici periferici del Ministero dell’interno – 
Controllo contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato sti-
pulati dagli uffici periferici del Ministero dell’interno – Pro vvedimen-
ti di ricostruzioni di carriera - 

Sezione 7^ Controllo provvedimenti trattamento giuridico ed economico del per-
sonale delle altre Amministrazioni periferiche dello Stato – Ri costru-
zioni di carriera - Controllo contratti di lavoro a tempo determinato e
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indeterminato stipulati dalle altre Amministrazioni periferiche dello
Stato – Provvedimenti di ricostruzioni di carriera - 

Sezione 8^ Controllo provvedimenti di attribuzione di stipendio agli ufficiali del-
l’esercito – 

Sezione 9^ Controllo provvedimenti di assenza e dei provvedimenti disciplinari
del personale delle altre Amministrazioni periferiche dello Stato, aven-
ti riflessi finanziari sul bilancio dello Stato - Controllo provvedimenti
di nomina commissioni scarto d’archivio, commissioni censuarie, ecc.
aventi riflessi finanziari sul bilancio dello Stato

D.3 PROVVEDIMENTI RELATIVI AL PERSONALE IN QUIESCENZA

Sezione 10^ Controllo provvedimenti in materia di pensioni civili:
Collocamento a riposo - Pensioni provvisorie e riliquidazioni –  Pensio-
ni definitive e riliquidazioni – Indennità una tantum – Costitu zione di
posizione assicurativa –Pensioni di inabilità – Pensioni privil egiate –

Sezione 11^ Controllo provvedimenti in materia di pensioni militari:
Collocamento a riposo - Pensioni provvisorie e riliquidazioni –  Pen-
sioni definitive e riliquidazioni – Indennità una tantum – Cost ituzione
di posizione assicurativa – Pensioni di inabilità – 

Sezione 12^ Controllo provvedimenti presupposti al trattamento di quiescenza :
Provvedimenti di computo, riscatto e ricongiunzione emessi dalle
Amministrazioni periferiche dello Stato - 

Sezione 13^ Controllo provvedimenti in materia pensionistica di guerra

E SERVIZIO CONTROLLI SUCCESSIVI

E.1. RENDICONTI

Sezione 1^ Revisione dei rendiconti di contabilità ordinaria dei funzionari delega-
ti degli uffici periferici dei Ministeri della pubblica, delle Finanze e del
Tesoro – 
Compilazione situazioni semestrali mod. B.C.G. – 
Attività di vigilanza sui relativi funzionari delegati.

Sezione 2^ Revisione dei rendiconti di contabilità ordinaria dei funzionari delega-
ti degli uffici periferici dei Ministeri della giustizia e dell’interno- 
Revisione conti dell’appaltatore relativi all’edilizia scolasti ca –
Compilazione situazioni semestrali mod. B.C.G. – 
Attività di vigilanza sui relativi funzionari delegati.

Sezione 3^ Revisione dei rendiconti di contabilità ordinaria dei funzionari delegati
degli uffici periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e
degli altri Ministeri- Compilazione situazioni semestrali mod. B.C.G. – 
Attività di vigilanza sui relativi funzionari delegati.
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Sezione 4^ Revisione contabilità speciali – 
Compilazione situazioni semestrali mod. B.C.G. – 
Attività di vigilanza sui relativi funzionari delegati.

E.2 CONTI GIUDIZIALI e altri controlli successivi

Sezione 5^ Revisione conti giudiziali agenti contabili della riscossione –  Compi-
lazione situazioni semestrali mod. B.C.G. – 
Attività di vigilanza sui relativi agenti contabili.

Sezione 6^ Revisione conti giudiziali agenti contabili per materia – Compi lazione
situazioni semestrali mod. B.C.G. – 
Attività di vigilanza sui relativi agenti contabili.

Sezione 7^ Revisione contabilità pagamenti spese di giustizia – 
Revisione situazioni semestrali Prefetture e Questure rilascio libretti
porto d’armi - Revisione bilanci preventivi A.C.I. - 
Attività di vigilanza connessa.



ALLEGATO n. 3

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI

DELLE RAGIONERIE PROVINCALI DELLO STATO





Circoscrizioni territoriali delle Ragionerie provinciali dello Stato 

 
Circoscrizione Regioni R.P.S. 

  
   1. Torino 
   2. Alessandria 
   3. Aosta 
   4. Asti 
   5. Biella 
   6. Cuneo 
   7. Genova 
   8. Imperia 
   9. La Spezia 
 10. Novara 
 11. Savona 
 12. Vercelli 
 13. Verbania 

 

1 
Valle d’Aosta 
Piemonte 
Liguria 

 
  
   1. Milano 
   2. Bergamo 
   3. Brescia 
   4. Como 
   5. Cremona 
   6. Lecco 
   7. Lodi 
   8. Mantova 
   9. Pavia 
 10. Sondrio 
 11. Varese 
 

2 Lombardia 

 
  
   1. Venezia 
   2. Belluno 
   3. Bolzano 
   4. Gorizia 
   5. Padova 
   6. Pordenone 
   7. Rovigo 
   8. Trento 
   9. Treviso 
 10. Trieste 
 11. Udine 
 12. Verona 
 13. Vicenza 
 

3 
Veneto 
Friuli Venezia Giulia 
Tentino Alto Adige 
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   1. Bologna 
   2. Ferrara 
   3. Forlì 
   4. Modena 
   5. Parma 
   6. Piacenza 
   7. Ravenna 
   8. Reggio Emilia 
   9. Rimini 
 

4 Emilia Romagna 

 
  
   1. Firenze 
   2. Arezzo 
   3. Grosseto 
   4.Livorno 
   5 .Lucca 
   6. Massa Carrara 
   7 . Pisa 
   8. Pistoia 
   9. Prato 
 10 Siena 
 

5 Toscana 

 
  
   1. Ancona 
   2. Ascoli Piceno 
   3. Chieti 
   4. L’Aquila 
   5. Macerata 
   6. Perugia 
   7. Pesaro Urbino 
   8. Pescara 
   9. Teramo 
 10. Terni 
 

6 
Marche 
Umbria 
Abruzzo 

 
  
   1. Roma 
   2. Cagliari 
   3. Frosinone 
   4. Latina 
   5. Nuoro 
   6. Oristano 
   7. Rieti 
   8. Sassari 
   9. Viterbo 
 

7 
Lazio 
Sardegna 
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  1. Napoli 
  2. Avellino 
  3. Benevento 
  4. Campobasso 
  5. Caserta 
  6. Isernia 
  7. Matera 
  8. Potenza 
 9. Salerno 

8 
Campania 
Molise 
Basilicata 

 
  

  1. Catanzaro 
  2. Bari 
  3. Brindisi 
  4. Cosenza 
  5. Crotone 
  6. Foggia 
  7. Lecce 
  8. Reggio Calabria 
  9. Taranto 
10. Vibo Valentia 

9 
Calabria 
Puglia 

 
  
   1. Palermo 
   2. Agrigento 
   3. Caltanissetta 
   4. Catania 
   5. Enna 
   6. Messina 
   7. Ragusa 
   8. Siracusa 
   9. Trapani 
 

10 Sicilia 
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APPENDICE NORMATIVA





R.D. 18 novembre 1923, n. 2440
Nuove disposizioni sull’Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

R.D. 23 maggio 1924, n. 827
Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Legge 26 luglio 1939, n. 1037
Ordinamento della Ragioneria generale dello Stato.

Legge 11 marzo 1953, n. 150
Delega legislativa al Governo per l’attribuzione di funzioni statali d’interesse esclusivamente
locale alle Province, ai Comuni e ad altri Enti locali e per l’attuazione del decentramento
amministrativo.

D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544
Decentramento dei servizi del Ministero del Tesoro.

Legge 5 agosto 1978, n. 468
Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.

Legge 7 agosto 1985, n. 427
Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato.

Legge 23 agosto 1988, n. 400 
Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Legge 23 dicembre 1993, n. 559
Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell’ambito delle Amministrazioni
dello Stato.

Legge 19 gennaio 1994, n. 20
Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367
Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili. 

Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva
89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva
93/88/CEE, della direttiva 95/63/CEE, della direttiva 97/42/CEE, della direttiva 98/24/CEE,
della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurez-
za e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

Legge 15 marzo 1997, n. 59
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.

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 generale dello Stato.

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’articolo 7 della Legge 3 aprile 1997, n. 94.
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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 organizzazione e di per-
sonale, a norma dell’articolo 7, comma 3 della Legge 3 aprile 1997, n. 94.

D.M. 8 giugno 1999
Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Pro-
grammazione Economica.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286
Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi,
dei rendiconti e dei risultati dell’attività svolta dalle Amministrazioni pubbliche, a norma del-
l’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo
1997, n. 59.

D.M. 8 settembre 1999
Riordino del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pub-
bliche.

D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254
Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle Amministrazioni
dello Stato.

D.L. 6 settembre 2002, n. 194
Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica. Pub-
blicato nella G.U. 6 settembre 2002, n. 246 e convertito in legge, con modificazioni, dall’ar-
ticolo 1, Legge 31 ottobre 2002, n. 246 (G.U. 5 novembre 2002, n. 259), entrata in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Legge 31 ottobre 2002, n. 246
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 6 settembre 2002, n. 194, recante misure
urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica.

D.P.C.M. 29 novembre 2002
Atti di indirizzo recante definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento del-
l’azione amministrativa del Governo, intesi all’efficace controllo e monitoraggio degli anda-
menti di finanza pubblica.

Legge 27 dicembre 2002, n. 289
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003)

Decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173
Riorganizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze e delle Agenzie Fiscali, a nor-
ma dell’articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
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