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“la ragioneria, in quanto si riguarda 
nell’aspetto teorico, studia ed enuncia 
le leggi del controllo economico nelle 
aziende di ogni fatta e ne trae norme 
opportune da seguire acciocché così 
fatto controllo possa riuscire 
veramente efficace, permanente e 
completo” 
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1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 
 

 

1.1. Premessa 
 

Nel corso dell’esercizio finanziario 2005, il sistema dei controlli di finanza pubblica, che 

costituisce la missione fondamentale dell’Ispettorato generale di finanza(IGF), ha assorbito le 

migliori energie delle strutture centrali e decentrate della Ragioneria generale dello Stato(RGS). 

Il rinnovamento del vertice del Dipartimento, avvenuto nel corso del 2005, ha dato nuovo 

impulso alle iniziative, già avviate in precedenza, volte a razionalizzare, sotto il profilo 

organizzativo ed operativo, la rete dei controlli di finanza pubblica svolti dalla RGS. 

Il ruolo istituzionale sempre più rilevante assunto dalla RGS nel contesto ordinamentale 

italiano, rende ancor più significativa la presente relazione, prevista originariamente dall’art. 8 della 

Legge 26 luglio 1939, n. 1037, come strumento di comunicazione interna nei confronti del 

Ragioniere generale dello Stato e del Ministro e che ha assunto negli ultimi anni la funzione 

ulteriore di veicolo di comunicazione esterna. 

E’ in questa prospettiva e nel rispetto dei princìpi di trasparenza dell’azione 

amministrativa, riaffermati con la legge 7 giugno 2000, n. 150 sulla disciplina delle attività di 

formazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni, che il presente documento è 

pubblicato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ed è altresì reso disponibile nel sito della 

Ragioneria Generale dello Stato (www.rgs.mef.gov.it). 

Il rinnovamento ed il potenziamento della missione istituzionale della RGS, in una visione 

più moderna ed efficiente del governo della finanza pubblica, conferisce all’attività di 

comunicazione pubblica svolta dal Dipartimento un significato strategico per la diffusione, verso le 

altre istituzioni ed i cittadini, dei risultati dell’attività di controllo svolta nel corso di ogni esercizio 

finanziario. 

 

1.2. Il sistema dei controlli di finanza pubblica 
  

 

1. Come si è già accennato, una delle principali vocazioni della Ragioneria generale, va 

individuata nelle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo delle gestioni finanziarie 

pubbliche. 
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L’attività in esame, svolta direttamente o coordinata sul piano funzionale dall’Ispettorato, 

si articola in un sistema integrato di controlli di finanza pubblica dislocato sul territorio, che può 

così sintetizzarsi: 

a) controlli di ragioneria svolti dal sistema delle ragionerie, costituito al centro dagli Uffici 

centrali di bilancio (UCB) ed in periferia dalle Ragionerie provinciali dello Stato (RPS); 

b) controlli ispettivi svolti dai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica(S.I.Fi.P.) mediante 

verifiche amministrativo contabili eseguite presso le Amministrazioni pubbliche; 

c) vigilanza e controllo sugli enti pubblici non territoriali e sull’attività svolta dai 

rappresentanti del MEF in seno ai Collegi sindacali e di revisione. 

2. Il sistema delle Ragionerie, coordinato funzionalmente dall’IGF, si estrinseca nelle 

funzioni, nelle attività e nei controlli posti in essere dagli Uffici decentrati e territoriali della RGS. 

Gli Uffici centrali del Bilancio (UCB – ex Ragionerie Centrali) sono istituiti presso tutte le 

amministrazioni dei Ministeri con Portafoglio e, quale Ufficio centrale di ragioneria(UCR), presso 

l’amministrazione dei Monopoli di Stato. 

Essi svolgono molteplici attività: tengono le scritture contabili concernenti la gestione 

delle relative amministrazioni nell’ambito dell’unitarietà della gestione del bilancio dello Stato ai 

sensi della legge 1° marzo 1964 n° 62(c.d. “legge Curti”), controllano la regolarità dei singoli atti di 

spesa posti in essere dalle amministrazioni stesse (auditing di legalità), valutano gli oneri delle 

funzioni e dei servizi istituzionali, dei programmi e dei progetti, ai fini della predisposizione del 

bilancio di previsione dello Stato. 

In particolare gli Uffici Centrali di Bilancio ricevono dalle amministrazioni tutte le 

informazioni relative alla contabilità economica redatta per  centri di costo e valutano gli oneri 

derivanti dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni medesime, nonchè quelli derivanti dai 

progetti finanziati tenendo conto delle unità previsionali di bilancio. 

Infine, ai sensi della Legge di Contabilità di Stato, vigilano sull’osservanza delle norme 

che riguardano: 

- la conservazione del patrimonio dello Stato; 

- l’esatto accertamento delle entrate; 

- la regolare gestione dei fondi di bilancio. 

Gli UCB rappresentano, quindi, gli snodi essenziali della Ragioneria Generale dello Stato 

presso le Amministrazioni centrali, nei confronti delle quali svolgono azioni di supporto e vigilanza, 

nonché di coordinamento, finalizzate al corretto andamento della gestione finanziaria e 

all’applicazione delle linee di bilancio. Con la Legge 246 del 2002, inoltre, sono stati ulteriormente 

rafforzati i compiti dedicati al monitoraggio puntuale delle spese e alla gestione delle scadenze 

connesse. 

Ad ogni Ufficio centrale è affiancata una Conferenza permanente formata da 
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rappresentanti degli stessi Uffici e dell’Amministrazione interessata. La Conferenza contribuisce ad 

assicurare l’efficacia dell’attività svolta da ogni singola Amministrazione nelle materie ad essa 

spettanti, come la programmazione dell’attività finanziaria ed il monitoraggio dello stato di 

attuazione delle manovre di bilancio. 

Le Ragionerie Provinciali dello Stato (RPS) hanno sede in ciascuno dei capoluoghi di 

Provincia d’Italia e sono il terminale della rete di rapporti della Ragioneria con le amministrazioni 

decentrate. Esplicano principalmente funzioni di monitoraggio sui dati finanziari e sui processi 

amministrativi delle amministrazioni statali con competenza territoriale, ma anche di supporto delle 

amministrazioni stesse nella corretta applicazione delle norme. Le RPS, costituiscono una parte 

importante del corpo della Ragioneria Generale dello Stato non solo in quanto gerarchicamente e 

funzionalmente dipendenti da essa ma, soprattutto, in quanto ne formano il tessuto connettivo con 

l’intero territorio nazionale e le amministrazioni decentrate. A livello di coordinamento 

organizzativo, le RPS dei capoluoghi di Regione costituiscono strutture intermedie operative tra le 

RPS di un’area geografica e gli Uffici Centrali della Ragioneria. I principali compiti delle RPS 

possono così sintetizzarsi: 

- controllo sugli atti amministrativi emessi dagli Uffici delle diverse Amministrazioni 

statali con competenza territoriale regionale, provinciale e infraprovinciale; 

- tenuta delle scritture contabili, registrazione degli impegni, raccolta dei dati relativi alle 

rilevazioni ed alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni periferiche dello 

Stato; 

- valutazione degli oneri relativi alle funzioni ed ai servizi svolti dalle amministrazioni 

stesse; 

- controllo e monitoraggio della Finanza Pubblica secondo le attribuzioni della Legge 

246/2002 (in questa funzione costituiscono le strutture territoriali di riferimento della RGS); 

- monitoraggio dell’attività dei collegi dei revisori dei conti presso le istituzioni 

scolastiche; 

- monitoraggio e analisi dei dati comunicati dalle Pubbliche Amministrazioni di 

competenza territoriale in materia di consistenza del personale, delle relative spese, nonché delle 

attività svolte. 

3. I Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica (S.I.Fi.P.) costituiscono la struttura operativa 

dell’Ispettorato generale di Finanza addetta allo svolgimento di controlli di regolarità 

amministrativa e contabile con competenza di carattere generale. A differenza dei servizi ispettivi 

delle singole Amministrazioni pubbliche, le funzioni dei S.I.Fi.P. non trovano origine in un 

rapporto gerarchico con gli uffici ispezionati, ma in una potestà ispettiva extra-gerarchica conferita 

dalla normativa vigente ai fini di controllo della finanza pubblica. 

L’attività di accertamento si fonda esclusivamente sulla documentazione amministrativa e 
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contabile che i soggetti pubblici sono tenuti ad esibire(art. 3 della legge 1037/1939). 

Le norme determinano l’oggetto, le finalità ed i destinatari della funzione ispettiva dei 

S.I.Fi.P. che,come detto, ha natura extragerarchica nei confronti delle amministrazioni statali ed 

interistituzionale nei confronti degli Enti pubblici e delle Autonomie locali. 

L’oggetto delle ispezioni è costituito dalle gestioni finanziarie e patrimoniali condotte da 

soggetti pubblici. 

Le finalità dell’attività ispettiva consistono nel ricondurre ad economicità e legittimità le 

gestioni pubbliche; nel verificare la regolare produzione dei servizi; nel suggerire i provvedimenti 

dai quali possono derivare economie nella gestione del bilancio. 

I destinatari delle ispezioni sono le seguenti Amministrazioni pubbliche: 

- Amministrazioni statali, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le 

istituzioni educative; 

- Aziende ed amministrazioni statali ad ordinamento autonomo; 

- Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi ed associazioni; 

- Istituzioni universitarie; 

- Istituti autonomi case popolari; 

- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 

- Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; 

- Amministrazioni, Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale; 

- Enti pubblici, economici ed aziende che producono servizi di pubblica utilità; 

- Altri soggetti pubblici o privati in relazione a protocolli d’intesa con le Amministrazioni 

centrali che possono disporre accertamenti verso tali soggetti. 

 

Sul piano organizzativo i S.I.Fi.P. sono articolati a livello centrale in quattro settori ai 

quali sono attribuite specifiche competenze per materia. 

Al fine di attuare il decentramento delle attività di verifica sul territorio, sono state 

istitutite cinque circoscrizioni territoriali. 

Un numero rilevante di ispettori ha la propria sede di lavoro presso le Ragionerie 

Provinciali dislocate sul territorio. 

La dotazione organica si compone di 152 posizioni dirigenziali di cui 4 preposte ai settori 

e 148 a funzioni ispettive e connessi compiti di coordinamento. 

Le funzioni dirigenziali svolte sono quelle di capo settore, di coordinatore e di ispettore. 

Il capo settore cura l’elaborazione e l’attuazione del programma ispettivo annuale. 

Il coordinatore cura lo studio preliminare delle tematiche ispettive per rendere più incisiva 

e rapida l’attività di accertamento ispettivo; verifica, di concerto con l’Amministrazione vigilante, 

l’eliminazione delle situazioni di rilievo emerse dall’ispezione, sulla base di apposita istruttoria 
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affidata in via permanente - e salvo avocazione alla RGS – agli UCB o alle RPS in ragione di 

materia o di competenza territoriale. 

L’ispettore effettua gli accertamenti ispettivi e redige la relazione. 

4. Infine l’Ispettorato generale di finanza svolge direttamente, attraverso i suoi uffici, 

funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sugli enti pubblici non territoriali. 

Tale attività si estrinseca nell’esame dei bilanci di previsione, dei conti consuntivi e delle 

deliberazioni più rilevanti dei Consigli di Amministrazione degli enti vigilati. 

Accanto alle descritte funzioni l’Ispettorato coordina e vigila sull’attività svolta dai 

rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle Finanze in seno ai Collegi sindacali e di 

revisione, mediante l’esame dei relativi verbali di riunione. 

Attraverso i predetti componenti degli organi di revisione endoaziendale l’I.G.F. svolge 

un’azione di coordinamento, indagine e supporto ai fini del perseguimento degli obiettivi 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 princìpi 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, utile ai fini 

delle proposte di intervento normativo e delle decisioni di finanza pubblica; 

- svolgere indagini su particolari aspetti significativi dal punto di vista amministrativo-

contabile; 

- monitorare criticità gestionali afferenti l’azione amministrativa e gli andamenti della 

spesa pubblica. 

5. L’istituzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha posto l’esigenza di 

coordinare i controlli di finanza pubblica svolti dalla Ragioneria generale, con le altre attività di 

vigilanza  finanziaria svolte da altre istituzioni operanti all’interno del nuovo Dicastero. 

In questa prospettiva sono stati istituiti nel 2002, a livello centrale, un Comitato di 

Coordinamento finanziario cui partecipano i vertici della Ragioneria Generale dello Stato, della 

Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate ed a livello locale, i Comitati regionali di 

coordinamento formati da esponenti delle stesse Amministrazioni. 

Essi rappresentano, senza dar luogo ad una nuova struttura, un luogo di incontro e di 

scambio di informazioni in relazione ai compiti di gestione della finanza pubblica, consentendo una 

visione unitaria dei fenomeni che riguardano le entrate e le spese. 
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1.3. I dati essenziali della gestione 
 

L’attività svolta nell’anno 2005, avuto riguardo ai meri aspetti quantitativi, può 

riassumersi nei seguenti dati essenziali: 

Tabella 1 – Attività svolta nel corso del 2005 

 

Tipo di attività                                                                  Atti esaminati e rapporti redatti∗ 

 
Ispezioni presso Amministrazioni statali, Enti ed organismi pubblici                                 457 
ed altri beneficiari di risorse pubbliche nazionali e comunitarie 
 
 
Bilanci di previsione di Enti ed organismi pubblici (Esami e                                                 877 
conseguenti provvedimenti) 
 
 
Deliberazioni di variazioni di bilanci di previsione (Esame e                                                 544 
conseguenti provvedimenti) 
 
 
Conti consuntivi di Enti pubblici (Esame e conseguenti                                                          932 
provvedimenti) 
 
 
Deliberazioni dei Consigli di Amministrazione di Enti pubblici (Esame e                        2.463 
conseguenti provvedimenti) 
 
 
Verbali di Collegi sindacali e di revisione (Esame e conseguenti                                        10.424 
provvedimenti) 
 
 

 

 

 

                                                           
∗ Esclusi gli atti esaminati ed i rapporti redatti dagli Ambiti territoriali Scolastici(n° 3.001) e dalle Istituzioni 
Scolastiche, che per delega dell’IGF, fanno capo alle RPS in ragione della ubicazione territoriale provinciale. 
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2. ATTIVITA’ ISPETTIVA 

2.1. Informazioni generali 

 

L’attività di accertamento ispettivo svolta dai S.I.Fi.P. nel corso del 2005 può riassumersi 

nei seguenti dati di sintesi 

Attività dei Servizi ispettivi di finanza valori 

Verifiche amministrativo-contabili 457 

Denunce alla Corte dei conti 55* 

Denunce alle Procure della Repubblica 4 

Denunce alla Guardia di Finanza 2 
*Dato parziale poiché le eventuali segnalazioni alla Corte dei conti sono effettuate dopo la 1^ trattazione 

del referto ispettivo. 

Alle verifiche amministrativo-contabili va poi aggiunta l’attività connessa a n. 6 incarichi 

di “Commissari ad acta” svolta dal Settore primo dei S.I.Fi.P.  

Al riguardo si rinvia, per un maggiore dettaglio informativo ai prospetti allegati ed ai 

relativi grafici(Allegato n. 1). 

Oltre all’attività ispettiva di tipo gerarchico, rivolta agli Uffici del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, i S.I.Fi.P. hanno effettuato, nel corso del 2005, verifiche 

amministrativo contabili di tipo extra-gerarchico nei confronti di altre Amministrazioni statali, di 

Enti ed Organismi pubblici e di Autonomie locali.  

Il programma ispettivo per l’anno 2005 prevedeva l’esecuzione di verifiche tendenti, in 

generale, ad accertare la regolarità amministrativo-contabile delle gestioni condotte da Enti ed 

organismi pubblici e, in particolare, ad acquisire elementi di conoscenza su determinate 

problematiche di rilevanza per la finanza pubblica. 

Il conseguimento degli obiettivi programmati è stato ricercato con l’impiego delle diverse 

metodologie ispettive: con le verifiche “puntuali”, generali o mirate, è stata controllata la regolarità 

amministrativa e contabile delle gestioni finanziarie pubbliche; con quelle “finalizzate”, costituite 

da un complesso coordinato di ispezioni aventi obiettivi unitari, sono stati effettuati i monitoraggi di 

meccanismi di spesa di rilievo per la finanza pubblica. 

L’attività ispettiva di finanza pubblica ha subito nell’anno 2005 un decremento rispetto 

all’anno precedente, passando dalle 511 verifiche amministrativo-contabili effettuate nel 2004 alle 

457 svolte nel 2005, oltre a n. 6 “Commissari ad acta”. 

Le ragioni di tale decremento vanno individuate, prevalentemente, nella riduzione della 

consistenza del personale ispettivo in servizio verificatasi nel corso del 2005. Il numero degli 
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ispettori, infatti, tenuto conto del fortissimo “turn over” del personale in rassegna complessivamente 

si è ridotto di quattro unità nel corso dell’anno 2005.  

Delle unità in servizio al 31 dicembre 2005, inoltre, 12 hanno firmato il contratto solo nel 

mese di luglio 2005 svolgendo, nel semestre in questione, un’attività di mero tirocinio ed 

affiancamento ad ispettori “senior”. 

2.2. Verifiche presso uffici statali. 

2.2.1. Ministero Interno 

Uffici Territoriali del Governo 

Nell’esercizio 2005 ha avuto inizio l’attività di verifica degli Uffici territoriali del governo 

(ex Prefetture), finalizzata ad accertare il livello di applicazione della norma di semplificazione in 

materia di sequestri amministrativi, confisca ed alienazione dei veicoli, introdotta dall’art. 38 del 

D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La corretta 

applicazione di tale norma di semplificazione può avere importanti riflessi sulla riduzione degli 

oneri a carico dell’Erario. 

Detto articolo, infatti, ha modificato ed integrato, tra l’altro, l’art. 213, commi 2 e 3, ed ha 

abrogato il comma 5 e modificato l’art. 214, comma 1, del Codice della strada (D.L.vo 30 aprile 

1992, n. 285). 

In sintesi, la disposizione in argomento ha sostituito la precedente procedura, che 

prevedeva l’anticipazione delle spese di custodia da parte dell’Erario fino al provvedimento di 

confisca del bene e la sopportazione di tali spese dopo la confisca stessa e fino alla definitiva 

vendita del bene. Con la nuova procedura, il costo per la custodia, in linea generale, non è più 

anticipata dallo Stato - che deve provvedere ad introitare solo le sanzioni principali - ma grava 

direttamente sul proprietario o sul conducente del veicolo sequestrato. Lo stesso discorso vale per la 

procedura di rottamazione che è affidata alle depositerie, in possesso di particolari requisiti, che 

acquistano i beni. 

Si segnalano le questioni e gli argomenti più importanti affrontati nell’ambito dell’attività 

espletata nel corso dell’anno 2005: 

- Ritardo nell’applicazione della nuova normativa, da parte degli organi accertatori, 

malgrado le disposizioni impartite dal Ministero dell’Interno con circolare n.330 del 10 maggio 

2004, sulla puntuale e corretta applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e 

della sanzione accessoria introdotte dal citato art. 38. Per i veicoli sequestrati nel 2004 (a 

prescindere dall’applicazione della sanzione pecuniaria in caso di rifiuto da parte del proprietario 

della custodia del veicolo) la relativa custodia è stata affidata alle depositerie convenzionate. Solo a 

partire dall’anno 2005 gli organi accertatori hanno dato sostanziale applicazione alla citata 

normativa, con l’affidamento dei veicoli sequestrati in custodia ai proprietari nel circa il 50% dei 

casi. 
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- Le procedure di gara pubblica (licitazione privata) per l’affidamento del servizio di 

recupero custodia ed acquisto di veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, 

fermo o confisca ai sensi dell’art.214/bis del D.lgs 30.4.1992, innovato dal ripetuto art.38, 

limitatamente ai referti pervenuti, non hanno avuto esito positivo per mancanza di domande. Il 

Ministero con circolare prot. n. M6326/50 del 18.4.2005 ha impartito disposizioni alle Prefetture 

interessate in ordine alle iniziative da avviare al fine di individuare i soggetti cui affidare, mediante 

trattativa privata, il servizio di custodia ed acquisto veicoli ai sensi dell’art.214 bis del D.lgs 

n.285/1992 e successive modificazioni e integrazioni. Pertanto, l’Amministrazione allo stato si 

trova nell’impossibilità giuridica, di dar inizio alle procedure di alienazione previste dalla nuova 

normativa (fase a regime) dei veicoli confiscati, giacenti presso le depositerie dopo l’entrata in 

vigore dell’art.38, fino a quando non verrà individuato il custode acquirente una volta espletate le 

richiamate procedure di aggiudicazione. Infatti, il comma 12 del citato art.38 prevede che “fino alla 

stipula delle convenzioni previste dall’art.214 bis del medesimo decreto legislativo, l’alienazione o 

la rottamazione dei veicoli continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni vigenti alla data di 

entrata in vigore del presente decreto”. 

- Parziale applicazione del citato art.38, comma 6, nella liquidazione della spese di 

custodia. E’ stato riscontrato che gli uffici verificati, in alcuni casi, pur trovandosi di fronte a 

situazioni di veicoli giacenti presso le depositerie per i quali ricorrevano le condizioni per applicare 

la procedura straordinaria, hanno proceduto al computo delle spese di custodia sulla base delle 

tariffe preesistenti all’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 

novembre 2003, n. 326, e quindi meno convenienti per l’Amministrazione. Le condizioni richieste 

per l’inclusione dei veicoli nella citata procedura straordinaria di alienazione, con conseguente 

applicazione delle più convenienti “tariffe in deroga” si riassumono qui di seguito: 

1. Custodia iniziata prima del 30.9.2001; 

2. Immatricolazione per la prima volta prima del 30.9.1998; 

3. Assenza di interesse storico o collezionistico; 

4. Custodia a seguito dell’applicazione della misura del sequestro e di altre 

sanzioni accessorie previste dal codice della strada. 

5. Mancata presentazione, da parte del custode-depositario, della fattura per il 

pagamento delle spese di custodia, alla data del 21.4.2004. 

Per quanto concerne il criterio di cui al precedente punto 5, esso è stato esplicitamente 

stabilito nelle direttive impartite dal Ministero dell’ Interno – Dipartimento per gli affari interni e 

territoriali, con circolari nn. 35 del 29.4.2004 e 83 del 10.12.2004. 

In materia di sequestri amministrativi, inoltre, continuano a persistere le criticità 

riguardanti l’eccessiva giacenza dei veicoli sequestrati e il conseguente aggravio di spese di 

custodia, nonché il mancato recupero delle stesse e delle relative sanzioni nei confronti dei 
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trasgressori, mentre in materia di disciplina sanzionatoria degli assegni bancari e postali (legge 15 

dicembre 1990, n. 386, come modificata dalla legge 30 dicembre 1999, n. 507), anche se è stato 

registrato un certo miglioramento rispetto all’applicazione iniziale della nuova disciplina, sono 

ancora numerosi i casi in cui la notifica della contestazione degli estremi delle violazioni commesse 

avviene oltre il prescritto termine di novanta giorni. 

Tra le altre irregolarità rilevate si segnalano i ritardi nell’iscrizione a ruolo dei crediti 

vantati, effettuata spesso a ridosso del termine, con numerosi casi di prescrizioni del diritto a 

riscuotere, mentre, per gli alloggi di servizio gratuiti connessi con l’incarico ed in temporanea 

concessione, spicca il mancato recupero delle spese dei consumi (idrico, energia elettrica, 

riscaldamento, oneri condominiali, Tarsu ecc.). 

Questure 
Nel 2005 è proseguita l’attività di verifica delle Questure, rivolta ad accertare, 

l’applicazione del nuovo DPR 2.8.2002, n. 215 sulla modalità di chiusura del fondo scorta; la 

corretta erogazione dei compensi accessori erogati al personale della polizia di Stato e la regolare 

gestione degli alloggi di servizio. 

Si segnalano le questioni e gli argomenti più importanti affrontati nell’ambito dell’attività 

espletata nel corso dell’anno 2005. 

E’ stata rilevata la mancata applicazione delle nuove modalità di chiusura del fondo scorta, 

con diverse criticità  nel recupero delle somme anticipate per le spese di missione. 

Sono state evidenziate irregolarità nella liquidazione e pagamento delle prestazioni di 

lavoro straordinario, indennità di missione, indennità di imbarco, indennità di aeronavigazione, 

indennità pensionabile e premio disattivazione ordigni. 

Con riferimento al criterio di cumulabilità dell’indennità di volo e di aeronavigazione con 

l’indennità pensionabile, l’Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi 

del lavoro pubblico della RGS, con parere del 13 giugno 2005, ha condiviso l’orientamento 

espresso dai S.I.Fi.P. sulla esigenza di considerare il 50% dell’indennità pensionabile, cumulata con 

l’indennità di volo o di aeronavigazione, comprensiva dell’incremento di cui all’art. 4, comma 4, 

del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395. 

In merito alla gestione degli alloggi di servizio sono state evidenziate diverse irregolarità, 

che vanno dalla mancata ricognizione degli alloggi di servizio in temporanea concessione e quelli 

connessi con l’incarico, all’occupazione senza titolo dei predetti alloggi, al mancato pagamento dei 

canoni o all’omesso adeguamento degli stessi. Sono state rilevate, inoltre, irregolarità nella 

procedura di recupero, nei confronti degli assegnatari, delle quote di spese condominiali, di 

riscaldamento, di utenze relative al consumo idrico, di gas e di energia elettrica. 

Infine, in ordine ai criteri da osservare per il computo del tempo impiegato per la 

consumazione dei pasti ai fini dell’espletamento dell’orario giornaliero di servizio da parte del 

personale della polizia di Stato che non effettua il recupero di tali tempi, il citato Ispettorato 
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generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico si è pronunciato 

con foglio del 13 giugno 2005, prot. n. 78935 precisando che: “considerato che gli accordi di lavoro 

per il personale appartenente alle forze di polizia sia ad ordinamento militare che civile hanno 

fissato l’orario di lavoro in 36 ore settimanali senza prevedere alcunché circa la durata della pausa 

per il pasto, si ritiene che il tempo trascorso, di circa 30 minuti, non possa costituire orario di 

servizio tenuto presente anche che l’interruzione della giornata lavorativa è preordinata al ripristino 

delle energie psico-fisiche del dipendente”. 

2.2.2.Ministero della difesa 
 

Sulla base delle esperienze passate gli accertamenti ispettivi effettuati nell’ambito del 

Ministero della Difesa sono stati svolti considerando alcune linee direttrici fondamentali: la 

regolarità della gestione amministrativa e finanziaria, la legittimità della  liquidazione dei compensi 

al personale dipendente (trattamento economico fondamentale ed accessorio) e l‘economica 

gestione del patrimonio immobiliare. Circa ognuno di tali aspetti è fornita una breve sintesi dei 

risultati conseguiti. 

 

Regolarità della gestione amministrativa e finanziaria 

Le attività di verifica hanno tenuto conto dei processi di trasformazione in atto nel 

“modello difesa”, consentendo di acquisire elementi e informazioni di sicura utilità soprattutto per 

l’Amministrazione centrale interessata. Si può far cenno, sotto questo profilo, alla necessità di 

riconsiderare gli organici in relazione al ridimensionamento di alcune attività, soprattutto quelle 

svolte dal personale civile.  

Tra i principali motivi di rilievo emersi a seguito degli accertamenti si possono indicare 

-   l’insufficiente programmazione delle attività e la conseguente lievitazione dei costi; 

-  la necessità di programmare nei limiti delle assegnazioni previste; 

-  la necessità del costante monitoraggio della spesa; 

-  le irregolarità emerse in merito all’utilizzazione del fondo scorta. 

Sono state, dunque, evidenziate ancora posizioni rivelatrici di una squilibrata 

programmazione, 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 

impiego improprio delle risorse. 

Per quanto attiene, inoltre, all’attività contrattuale, da molti referti ispettivi è emersa 

l’eccessiva incidenza delle spese in economia, di cui al D.P.R. 5/12/1983 n° 939 rispetto alle uscite 

complessive. 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).  
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Sempre nell’ambito di questo specifico settore, è stata anche messa in risalto la non 

puntuale osservanza delle disposizioni di cui al D.M. 14.4.2000 n. 200 (Regolamento concernente il 

capitolato generale d’oneri per i contratti stipulati dall’Amministrazione della difesa) ed al  D.L.gs 

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 

contrasto, rispetto ai criteri fissati dalle norme, sono state riscontrate con riferimento alla 

corresponsione del Fondo Unico di Amministrazione ai sensi dell'art. 32 del CCNL. 

 Sono risultati in diminuzione ma non ancora del tutto eliminati i casi di mancata adozione 

di sistemi di rilevazione automatizzata 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). 

I risultati degli accertamenti, hanno costituito un punto di riferimento per ulteriori 

verifiche e per integrare, in tal modo, l’attività  da svolgere in futuro.  

Le verifiche, inoltre, hanno costantemente rilevato la necessità di revisione delle Tabelle 

Organiche per riequilibrare situazioni di esuberi con quelle di carenze di personale, nel rispetto 

delle effettive esigenze degli Enti e di una gestione razionale delle risorse umane.  

Beni demaniali 
 

Nel corso del 2005, inoltre, sono stati svolti accertamenti ispettivi presso n. 7 Reparti 

Infrastrutture dell’Esercito e n. 2 Direzioni Genio della Marina Militare, tra i cui compiti 

istituzionali vi è la gestione del patrimonio immobiliare del Ministero della Difesa. In particolare, si 

è proceduto a verificare l’ubicazione degli immobili, il loro regolare accatastamento e gli interventi 

manutentivi più rilevanti ai fini della proficua utilizzazione delle disponibilità finanziarie. 

Le irregolarità emerse evidenziano costanti ritardi e disfunzioni nonché il mancato 

aggiornamento dei dati nella tenuta degli inventari. 

In particolare, le verifiche hanno messo in luce: 

- la  necessità di aggiornamento degli accatastamenti degli immobili e degli alloggi; in un 

caso si è riscontrato che il 43% degli immobili demaniali non sono accatastati; 
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- la necessità di dismettere e di disporre l’alienazione delle numerose infrastrutture non 

attive che comportano, tra l’altro, ingenti costi di manutenzione, o notevoli deperimenti quando non 

viene effettuata per insufficienza di fondi; 

- il mancato aggiornamento del valore di stima dei beni oggetto di dismissione e/o 

vendita; 

- la necessità di definizione dei contenziosi relativi ad occupazione senza titolo di 

superfici demaniali o di sconfinamenti su proprietà demaniali e, di conseguenza, la necessità di 

regolarizzare le concessioni a terzi delle infrastrutture militari. 

 

Iniziative di coordinamento sono state assunte con il responsabile dell’Ispettorato del 

Ministero della Difesa (ISPEDIFE) al fine di evitare sovrapposizione delle rispettive attività e di 

promuovere sinergie di metodo e di obiettivi.  

 

2.2.3 Ministero degli affari esteri 

I controlli effettuati nel corso dell’anno 2005, attraverso verifiche effettuate 

congiuntamente con i funzionari dell'Ispettorato del Ministero AA.EE, hanno posto in evidenza, in 

generale, l’opportunità di adottare ulteriori misure di contenimento delle spese, di razionalizzazione 

della gestione delle risorse finanziarie e di aumento dei proventi per i servizi prestati all’estero. 

Sono stati infatti presi in esame gli aspetti legati alla utilizzazione del patrimonio 

immobiliare, valutando i costi di locazione e di gestione. L’attività ispettiva è stata finalizzata, tra 

l’altro, a generare riflessioni ed interventi circa l’opportunità di nuove acquisizioni, essendo talvolta 

i relativi costi inferiori o uguali a quelli sostenuti per la locazione. Al riguardo sono risultate 

frequenti le situazioni in cui canoni passivi di locazione fossero superiori ai canoni medi di mercato. 

Sotto questo profilo appare degna di nota la previsione di cui all’art. 22 della Legge 23 dicembre 

2000 n° 389, nella parte in cui si prevede per l’acquisto di immobili la possibilità di fare ricorso alla 

“locazione finanziaria”. 

Tra i principali motivi di rilievo sono emersi: 

- la necessità di provvedere nei termini previsti ai versamenti delle percezioni sul 

conto corrente valuta tesoro (CCVT) ai sensi della Legge. 6/2/1985 n° 15, come 

chiarita con circolare MAE n° 11/1985;  

- irregolarità nei procedimenti di spesa e nell’attività contrattuale in genere, in 

difformità a quanto previsto dal DM n° 362/1990 e dal DPR n° 120/2000; 

- l’applicazione delle tariffe consolari per atti di procura speciale in misura inferiore al 

dovuto ai sensi della tabella annessa alla Legge n° 185/1983); 

- casi di disordine e di mancato aggiornamento nella tenuta degli inventari;  
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- ritardi nella presentazione della rendicontazione, soprattutto per quanto concerne i 

fondi destinati alla cooperazione;  

- necessità di rivedere i sistemi di incasso e registrazione delle entrate. 

Le spese di rappresentanza, già disciplinate con D.L.vo 27/2/1998 n° 62 e con circolari 

MAE n° 16/1998 e n° 12/2001 hanno ricevuto un nuovo assetto, peraltro sostanzialmente in linea 

con le osservazioni più volte espresse dai S.I.Fi.P. 

L'analisi della gestione e dei costi del personale ha evidenziato in alcuni casi l'opportunità 

di rimodulare le dotazioni organiche degli uffici, anche attraverso il ricorso a forme di mobilità, 

privilegiando laddove possibile, il ricorso ai contrattisti locali in luogo dei dipendenti di ruolo, al 

fine di conseguire un ottimale dimensionamento. 

Inoltre, la costruzione di alcuni indicatori gestionali ha messo in risalto la necessità di 

intervenire su alcuni 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 “pratiche migliori”, per  quelle sedi 

dove sono risultate presenti più strutture riconducibili alla stessa amministrazione centrale sono 

state date indicazioni per arrivare ad una gestione contabile unificata, realizzando economie di 

attività e di personale, in analogia ad un modello già in atto presso altri ministeri (Centri di 

Amministrazione Unificati per il settore delle Direzioni Marittime - Capitanerie di Porto – 

Ministero Infrastrutture e Trasporti.) 

Dalle verifiche, inoltre, è stato più volte evidenziato l’irregolare recupero compensativo di 

ore di servizio in conseguenza della disponibilità alla reperibilità del personale in servizio presso le 

Sedi estere. Al riguardo, la Corte dei Conti, nel condividere pienamente le considerazioni dei 

S.I.Fi.P., ha invitato il MAE ad uniformarsi, per il futuro, alle indicazioni ricevute. 

 

Istituti italiani di cultura 

Per quanto concerne gli Istituti italiani di cultura è stata accertata la pressoché totale 

applicazione del corretto regime fiscale sui compensi e gli onorari corrisposti ad artisti e 

conferenzieri, 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 rivolta 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. 
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Dall’attività di controllo è emersa, inoltre, la necessità di incrementare le entrate con 

attività 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.  

 

Quanto emerso dalle verifiche è stato posto all’attenzione del Ministero degli Affari 

Esteri, evidenziando l’opportunità di rivedere alcuni importi concernenti le prestazioni di servizi 

disciplinati dalla Tariffa consolare in vigore, correlandoli maggiormente ai costi di produzione, con 

particolare riguardo anche a quelli locali; l’opportunità di valutare il conferimento di alcuni servizi 

di natura assistenziale ad adeguate strutture locali (organizzazioni e comitati italiani) in regime di 

outsourcing, in modo da liberare risorse umane e realizzare economie di spesa; l’ipotesi di un 

diverso sistema di assegnazione delle risorse privilegiando, ove possibile e con riferimento alle 

singole sedi, l’istituto delle “risorse proprie” e, per le istituzioni culturali all’estero il ricorso a 

tecniche di bilancio “a base zero”. 

L'attività di controllo si è svolta anche presso la Direzione generale della Cooperazione 

allo Sviluppo e ha visto operare in sinergia i Servizi Ispettivi e l'Ufficio centrale del bilancio presso 

il MAE. Dalla verifica sono emerse, tra l'altro, osservazioni in merito alle necessità di procedere 

all'aggiornamento del personale per ridurre il ricorso alle consulenze esterne; la necessità di 

integrare le norme vigenti in materia di spese per missioni brevi all'estero per una più chiara 

applicazione; la necessità di determinare con criteri oggettivi il tasso di interesse da applicare alle 

somme concesse in prestito alle Organizzazioni non governative (O.N.G.). 

Inoltre, i risultati delle verifiche hanno suggerito di dar vita a una serie di incontri tecnici 

dai quali è nato il decreto interministeriale per l’attuazione della Legge n° 559/1993, concernente la 

soppressione delle gestioni fuori bilancio, rimasta ampiamente disattesa nella parte  riguardante la 

presentazione della rendicontazione dei fondi accreditati alle Rappresentanze diplomatiche per la 

cooperazione allo sviluppo. 

Infine, per promuovere efficaci verifiche ispettive sempre più vicine all’attività di 

consulenza amministrativo-contabile, sono stati definiti, attraverso opportuni “Memorandum” 

concordati con i responsabili dell’Ispettorato del Ministero degli Affari Esteri, i rispettivi compiti 

nelle verifiche condotte congiuntamente con il M.A.E. presso gli Uffici italiani all’estero. 

Allargando la sfera operativa sono state programmate e realizzate le verifiche d’area, che 

consentono la visita, in contemporanea a quelle degli uffici del M.A.E., di altri uffici italiani che 

utilizzano risorse pubbliche. A tal fine sono state promosse intese operative con i vertici 

amministrativi dell’Istituto per il Commercio con l’Estero, dell’ E.N.I.T. e delle Camere di 

commercio italiane all’estero (ASSOCAMERESTERO). 

Nelle relazioni complessive, inviate a tutti gli organismi interessati, sono state sintetizzate 

le risultanze emerse dalle verifiche nelle varie aree del mondo (nord e sud America, sud Africa, 
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Australia, estremo Oriente ed Europa occidentale) e sono stati proposti rimedi per razionalizzare 

l’assetto organizzativo del “Sistema Italia”. 

2.2.4. Ministero delle politiche agricole e forestali 

Ispettorato Centrale Repressione Frodi  

Nonostante l’avvenuta riorganizzazione, presso gli uffici periferici, sono stati accertati 

ancora fenomeni di utilizzazione di personale in posizione di comando o distacco in maniera non 

conforme alla normativa vigente. 

Sono state, inoltre, evidenziate alcune criticità connesse: a) alla erogazione del fondo 

unico di amministrazione con criteri di distribuzione generalizzata, svincolati dall’accertamento 

puntuale del raggiungimento degli obiettivi prefissati; b) alla locazione degli immobili e alle spese 

di manutenzione degli stessi. 

L’ampio lavoro di accertamento di infrazioni alla normativa in materia di tutela degli 

alimenti, risulta limitato nel suo intento deterrente, da una scarsa capacità di recupero delle somme 

da sanzioni. La materia, infatti, risente della scarsa redditività delle somme iscritte a ruolo e della 

poca incisività dell’azione dei concessionari della riscossione. 

2.2.5. Ministero dell’istruzione, universita’ e ricerca 

 

In attuazione di un apposito progetto, è stato effettuato un monitoraggio della situazione 

dei ritardi nella trattazione delle pratiche pensionistiche, ed in particolare di quelle di riscatto dei 

periodi di studio e dei servizi prestati, presso Centri di Servizi Amministrativi, Università degli 

Studi, Accademie di Belle Arti e conservatori di Musica, attraverso 38 verifiche coordinate. 

E’ stato accertato un rilevantissimo numero di pratiche giacenti presso i CC.SS.AA., 

quantificabili, con proiezione su base nazionale, in numero di oltre seicentomila. Egualmente di 

cospicue dimensioni il danno erariale, considerato che sussistono giacenze ultraventennali di istanze 

e che gli importi da trattenere ai dipendenti per i riscatti sono correlate al momento della 

presentazione delle istanze stesse. 

- Istituti scolastici e Convitti Nazionali. Le 7 verifiche effettuate hanno ricevuto quasi 

sempre impulso da segnalazioni dei collegi dei revisori e di altri soggetti. Peraltro, le situazioni di 

irregolarità poste in luce (ritardi nella predisposizione dei bilanci  ed altre minori) appaiono 

prevalentemente il frutto di disorganizzazione degli uffici e di disarmonie fra i vertici piuttosto che 

di specifiche volontà preordinate al danno ed al profitto personale. 

 

2.2.6.Ministero per i Beni e le  Attività culturali. 

Biblioteche statali e Soprintendenze ( Beni architettonici, artistici, storici e 

archeologici).  
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Sono state effettuate complessivamente 19 verifiche, aventi per temi principali la gestione 

dei beni  per il primo gruppo di uffici, e per le Soprintendenze la gestione degli spazi concessi a 

terzi, l’affidamento di lavori e l’inventariazione dei beni. 

 Le criticità più frequenti sono state, nel primo caso, le carenze di misure di sicurezza per 

lo specifico patrimonio, anche per i pezzi di maggiore pregio, unitamente a più generali ritardi negli 

aggiornamenti degli inventari. Presso le Soprintendenze è stato evidenziato l’irregolare ricorso al 

cottimo fiduciario anziché a procedure concorsuali per la scelta del contraente di appalti di lavori, 

nonché generalizzate carenze nella inventariazione dei beni, specie in rapporto alle più recenti 

disposizioni in materia. E’ stato anche riscontrato qualche caso di disorganizzazione dell’attività dei 

funzionari con qualifica di archeologo, con correlate irregolarità nella corresponsione del 

trattamento di missione. 

Archivi di Stato 
Nel corso dell’anno 2005 è proseguita l’attività di verifica della legittimità e proficuità 

delle spese nonché del regolare funzionamento dei predetti uffici. 

Le visite ispettive hanno posto in rilievo carenze e anomalie relative alla dotazione 

organica che incidono sul razionale espletamento delle attività istituzionali. In particolare, è emersa 

la necessità di definire le dotazioni organiche di singolo profilo professionale e sede dipendente, in 

modo da porre rimedio alle carenze e/o al soprannumero di personale concentrato in alcune 

qualifiche funzionali e alle situazioni di impropria “utilizzazione temporanea” di personale presso le 

varie sedi di servizio. E’ altresì emersa una serie di inadempienze e ritardi nell’applicazione delle 

disposizioni di cui al decreto legislativo n° 626 del 1994. Per le caratteristiche 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 interventi consentiti dalle risorse di volta in volta 

disponibili subiscono di frequente ritardi e protrazione dei lavori non sempre riconducibili alla 

complessità della loro esecuzione ma anche a carenze dell’espletamento delle relative procedure. 

Non sono mancate irregolarità nella gestione della contabilità speciale (mancata 

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 capitolo pertinente), inadempienze e 

carenze nell’attuazione della informatizzazione degli uffici, che vanificano, almeno in parte, i 

considerevoli investimenti effettuati, con palesi ritardi nella realizzazione dei programmi avviati. 

Si è rilevato che i finanziamenti ministeriali sono disposti, per la medesima finalità di 

spesa, su diversi capitoli, e pertanto non risultano allineati alle precise denominazioni dei medesimi, 

fissate dai decreti del Ministero dell’Economia e Finanze adottati in materia di ripartizione delle 
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unità previsionali di base in distinti capitoli; situazione che ha dato ovviamente luogo ad erronee 

imputazioni di spesa. Appare quindi necessario che le denominazioni dei capitoli siano formulate in 

maniera tale da individuare esattamente l’oggetto di spesa, al fine di evitare  erronee imputazioni; 

Varie anche le irregolarità nella registrazione dei beni di facile consumo e le carenze nel 

funzionamento delle commissioni di scarto  e di sorveglianza sugli archivi. 

Soprattutto è emersa l’opportunità di rivedere i criteri di valutazione del patrimonio 

archivistico. 

E’ stata rilevata, inoltre, l’adozione di un’impropria modulistica di rendicontazione da 

inoltrare alla locale Ragioneria Provinciale dello Stato, in particolare per i fondi residui riferiti 

specificatamente ad ogni esercizio di provenienza ( si sono notati al riguardo comportamenti diversi 

adottati dagli Istituti archivistici),  oltre al mancato rispetto del limite temporale nella presentazione 

dei rendiconti per i capitoli relativi alla gestione in contabilità speciale, per i quali, secondo i 

contenuti dell’art. 3, comma 8 della Legge n° 135/1997, debbono trovare applicazione le modalità 

previste dall’art. 10, comma 4- del D.P.R. 20/4/1994 n° 367, cioè quelle operanti nell’ambito del 

Ministero dell’interno.  

Nelle fattispecie riscontrate nel corso delle verifiche, non sembra applicabile la possibilità 

di mantenimento di tutti i fondi e quindi della presentazione di ulteriori rendicontazioni sino ad 

esaurimento degli stessi, trattandosi di finanziamenti non implicanti interventi da realizzarsi in più 

anni - tipico dei lavori di restauro - per i quali necessitano sia particolari procedure di gara, con  

tempi notevolmente allungati, che un notevole arco di tempo per la loro realizzazione. Appare 

infatti consentito il solo mantenimento dei fondi per gli interventi finalizzati alla realizzazione di 

restauro, recupero e valorizzazione dei beni culturali, fino alla loro completa realizzazione, ed 

assegnati in base ai piani annuali di spesa, secondo il contenuto normativo di cui all’art. 15, comma 

5-della Legge n° 135/1997. 

 

E’ stata rilevata una singolare applicazione delle modalità di gestione della contabilità 

speciale come prevista dall’art. 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con 

modificazioni nella legge n.135 del 1997 in relazione alla gestione delle spese interessanti i soli 

capitoli di funzionamento. 

La norma citata intendeva garantire, attraverso la contabilità speciale, la realizzazione dei 

piani di spesa approvati ai sensi dell’art. 7 della legge n. 237/1993, 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. 67/1997, convertito 

nella legge n. 135/1997). 
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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 Div. 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’ordinatore di spesa 

primario, in modo da rendere possibile alla chiusura dell’esercizio  la perfetta 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 siffatto utilizzo delle disponibilità di cassa, 

essendo presenti frequenti problemi di rendicontazione dovuti al mancato rientro delle risorse prima 

della chiusura dell’esercizio. Ciò nonostante è intervenuto in senso favorevole il Segretario 

Generale del sopra citato Ministero con lettera circolare n.53 del 22 maggio 2002, nella quale 

peraltro non si è ritenuto di citare 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 – Ispettorato 

Generale di Finanza.. 

2.2.7.Ministero delle infrastrutture e trasporti  

Uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri 
 
L’ attività di verifica amministrativo-contabile  agli uffici di cui trattasi, durante 

l’esercizio finanziario 2005, è stata in parte sospesa in attesa dell’emanazione del D.M. di 

individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e di definizione dei compiti ai sensi 

dell’art. 17, comma 4bis, lett.e) della legge 23 agosto 1988, n.400, nell’ambito della struttura 

organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al regolamento DPR n.184 del 

2/07/2004. 

Il 1° luglio 2005 è entrato in vigore il sopra citato DM  (n. 321 del 19.04.2005) e, pertanto, 

sono in corso contatti istituzionali per una valutazione dello stato di attuazione della nuova struttura 

organizzativa al fine di programmare la relativa attività ispettiva. 

Nel corso delle visite ispettive relative all’esercizio 2005 sono state evidenziate le seguenti 

disfunzioni e criticità: 

 - carenze applicative nella gestione del consegnatario;  

-     utilizzazione di personale secondo modalità non previste dalla vigente legislazione  

(distacco e utilizzazione temporanea); 

- necessità di un potenziamento e miglioramento del grado di automazione dei 

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

occorre, tra l’altro, accertare la regolarità delle procedure di discarico e di distruzione e – in taluni 

casi – la mancata presentazione del conto giudiziale; 

- irregolarità nella gestione delle spese, dovute tra l’altro al tardivo ed insufficiente 

accreditamento dei fondi di competenza; 

- svolgimento dell’attività contrattuale non sempre in ossequio alla normativa vigente; 

- necessità di incrementare la percentuale dei controlli sulle autocertificazioni, svolti in 

maniera casuale ed insufficiente; 

- carenze e omissioni nelle verifiche effettuate, in relazione a quanto previsto dal Codice 

della strada, sia presso le officine autorizzate, sia verso autoveicoli già revisionati; 

- omessa verifica del raggiungimento dei risultati in tema di utilizzazione del Fondo di 

produttività collettiva; 

- opportunità di attivare idonee iniziative atte a promuovere la modifica della procedura 

vigente per il rilascio della patente ai candidati disagiati; 

 

In merito all’aggiornamento delle “tariffe” attualmente applicate dagli ex Uffici 

Provinciali della Motorizzazione Civile, la legge 1 dicembre 1986, n. 870, introducendo il principio 

della corrispondenza degli importi delle tariffe al reale costo del servizio (art. 18- comma 3), aveva 

prescritto, 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 relazione 

agli incrementi del costo dei servizi considerati. 

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è stato  emanato  il D.M.  n. 

29T del  5 settembre 2005 (G.U. n. 217 del 17 settembre 2005), che ha previsto, ai sensi 

dell'articolo 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, limitatamente alla voce tariffaria indicata al 

punto 2 della tabella 3 allegata alla legge n.870/1986, (duplicati, certificazioni, ecc. , inerenti ai 

veicoli o ai conducenti) l’incremento della tariffa da applicare da € 5,15 a € 7,80 per le operazioni 

sopra indicate. 

2.2.8. Avvocatura dello Stato 

Nel corso dell’anno si è proceduto alle verifiche degli uffici dell’Avvocatura dello Stato  

tenendo conto in particolare della gestione economico-finanziaria, tecnico-organizzativa ed 

amministrativa. 

Le osservazioni ispettive più significative sono risultate le seguenti: 

• criticità in materia di personale (carenza di dipendenti rispetto alle unità previste 

dalla pianta organica, svolgimento di mansioni diverse da quelle previste per le qualifiche di 

appartenenza); 

• carenze varie nella gestione del funzionario delegato; 

http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=1135288298&KEY=01LX0000012850&
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• scritturazioni non aggiornate e cancellazioni irregolari; 

• necessità di adottare scritturazioni puntuali e complete connesse alle movimentazioni 

di valori e contanti riferite agli onorari ed alle competenze introitati dall’Avvocatura distrettuale ; 

• carenza applicativa delle disposizioni di cui al d. lgs. n.626/1994 e successive  

modificazioni ed integrazioni; 

• carenze nella procedura  concernente “il protocollo informatico”.  

 

 

 

 

 

2.3. Verifiche presso enti ed organismi pubblici e privati 

 

2.3.1 Infrastrutture e trasporti 

Aeroporti 

Sono state programmate e realizzate verifiche annuali in contemporanea presso le 

Direzioni di circoscrizione aeroportuale e le coesistenti Società concessionarie di servizi 

aeroportuali, previa delega contenuta nel Protocollo d'intesa 6.3.2000 con l’Ente Nazionale 

Aviazione Civile (ENAC), il nuovo ente pubblico voluto dal legislatore per la gestione 

dell'aviazione civile al posto della ex Direzione generale dell’Aviazione Civile (CIVILAVIA). La 

verifica delle società ha comportato anche una analisi  per  indici  degli  aspetti  finanziari,  

patrimoniali ed  economici  delle gestioni aziendali (indici di redditività, di liquidità, di solidità 

patrimoniale e di efficienza) per accertare la loro affidabilità nell'esercizio dei servizi in 

concessione. Le risultanze delle verifiche sono state annualmente notificate, insieme ai referti 

singoli, attraverso una relazione di sintesi annuale. 

Dopo la positiva esperienza del biennio 2000-2001, ENAC aveva richiesto di potersi 

avvalere anche in futuro dell'attività dell'Ispettorato ed ha stipulato in data 17.1.2002 una 

convenzione a titolo oneroso, in ossequio all'art. 43 della Legge 27/12/1997 n° 449 L.F. 1998), che 

consente al Ministero dell'economia e delle finanze di introitare dall'ente committente un 

corrispettivo pari al 75% delle misure tariffarie delle corrispondenti prestazioni dei Dottori 

commercialisti, così recuperando non solo il costo delle risorse umane impiegate nelle verifiche, ma 

realizzando anche un provento a favore del bilancio dello Stato. 

Nel quadriennio 2002-2005 sono state eseguite le verifiche alle società di gestione come 

segue: 

Anno Aeroporto 
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2002 2 

 

2003 2 

 

2004 2 

 

2005 3 

 

Il Consiglio di amministrazione dell’ENAC ha già deliberato di rinnovare la convenzione 

scaduta per un altro biennio (2006-2007) e sono in corso le procedure per la stipula della nuova 

convenzione. 

Si riferisce qui di seguito nel dettaglio le risultanze delle verifiche per ciascuna categoria 

di uffici e di enti. 

Dalle verifiche finalizzate eseguite presso alcune 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’Amministrazione e le stesse Società concessionarie.  

In particolare, tra i più significativi motivi di rilievo nella gestione delle D.C.A., si 

evidenziano ancora le seguenti: 

-         mancata regolarizzazione delle concessioni agli Aero Club; 

               -         casi di mancata attivazione delle procedure per la verifica della corretta 

determinazione del canone  concessorio dovuto dalle Società di gestione; 

-         casi di mancato pagamento di canoni dovuti da alcuni concessionari; 

-        irregolarità nell’amministrazione e gestione del personale; 

-        irregolarità nella tenuta di scritture contabili e patrimoniali; 

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 e mancata attivazione di procedure 

legali per la loro riscossione; 

- irregolarità nelle procedure di affidamento di spazi in regime di sub-concessione; 

- indebita concessione ad alcune compagnie di tariffe agevolate per il servizio di 

assistenza a terra e di contributi per la promozione pubblicitaria dei voli; 

- mancata separazione contabile dei flussi finanziari dei proventi dei diritti 

aeroportuali; 

- mancata riscossione delle imposte regionali per emissioni sonore; 

- mancato versamento all’erario dei proventi per sanzioni amministrative per 

violazione di ordinanze della D.C.A.. 
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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, patrimoniali 

ed economici delle gestioni aziendali. 

Tutto ciò allo scopo di fornire all’Amministrazione committente un’ampia e ponderata 

conoscenza 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’ottimizzazione dei flussi finanziari di interesse statale, in un settore di particolare rilevanza per 

lo sviluppo del Paese. 

 

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 

accertamenti effettuati presso alcune Autorità Portuali, i seguenti punti: 

- mancata emanazione di vari provvedimenti ministeriali di attuazione della normativa 

introdotta dalla Legge 24.1.1994 n. 84; 

- carenze ed irregolarità nei sistemi di contabilità adottati; 

- indebito ricorso ad incarichi di consulenza pur con figure professionali presenti 

nell’Organico dell’Ente; 

- mancata applicazione di sanzioni nei confronti di concessionari morosi. 

 

2.3.2. Attività produttive 
 

Automobile Club federati e uffici federati 
 
L’attività ispettiva dell’anno  2005 relativa ai predetti enti  ha riguardato prevalentemente 

l’analisi delle situazioni economiche e finanziarie e l’attività amministrativa svolta. 

Dagli accertamenti svolti è emerso, in particolare, che i risultati di gestione degli 

Automobile Club (AA.CC.), che frequentemente presentano cospicui disavanzi di amministrazione, 

annualmente deliberati a norma del nuovo regolamento di amministrazione e contabilità dell’Aci  

(pubblicato sulla G.U. n.156 del 7/07/2001 ed  in vigore dal bilancio di previsione 2003),  sono 

normalmente influenzati  dalla presenza di ingenti residui attivi, dovuti per la maggior parte a 

mancate riscossioni di proventi derivanti da attività programmate e 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 dell’ente il ricorso al credito bancario con 

conseguente accollo di pesanti oneri per interessi passivi) e di elevati residui passivi, costituiti  dalle 
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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 di ripiano delle perdite, tenuto conto, comunque, della personalità giuridica 

pubblica di detti Enti. Tra queste: la riduzione delle spese generali e di quelle del personale; la 

ricognizione di partite contabili iscritte nell’elenco dei residui attivi e passivi per accertare 

l’esistenza del titolo giuridico per la loro conservazione; la previsione di soluzioni adeguate per 

superare il trend negativo delle entrate istituzionali rappresentate quasi esclusivamente dalle quote 

associative volontarie. 

Ulteriori disfunzioni evidenziate sono state: 

− il mancato rispetto della procedura prevista per il controllo dei revisori dei conti sulla 

compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio; 

− il ricorso a collaborazioni esterne anche in materie che costituiscono attività 

istituzionale; 

− la carenza applicativa delle disposizioni di cui al d. lgs. n.626/1994, così come  

integrato dal d.lgs. n.242/1996; 

− le carenze nella gestione patrimoniale : consegnatario dei beni; contabilità del materiale 

di facile consumo; inventario dei beni mobili; 

− l’opportunità d’intensificare le visite fiscali di controllo relative al personale ; 

− le carenze nella predisposizione del registro protocollo. 
 

Uffici Provinciali ACI 
 
Le verifiche riguardanti i predetti Uffici territoriali 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.626/1994; 

− ritardi nell’aggiornamento delle formalità d’Ufficio; 

− mancata individuazione formale delle figure del cassiere principale, 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 

contrattuale; 

− carenze varie nella gestione del funzionario delegato; 

− anomalie riguardanti la dotazione organica; 
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Circa quest’ultimo punto la Direzione centrale segreteria , organizzazione e 

coordinamento strategico – ufficio analisi amministrativa dell’ACI -  ha costantemente affermato, in 

relazione alla pianta organica  dell’unità periferica interessata,  che,  a seguito delle disposizioni 

normative introdotte dal d.lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni, è attualmente prevista solo 

una dotazione complessiva riferita all’intero Ente, anziché alle singole articolazioni centrali e 

periferiche, che assumono rilievo in funzione dell’individuazione del limite massimo di spesa da 

sostenere in materia nel corso del triennio. 

Circa gli adempimenti in materia di sicurezza  e della salute dei lavoratori la sopra 

menzionata Direzione ha comunicato che sono state assunte iniziative finalizzate a consentire una 

assidua e costante opera di sorveglianza sanitaria alla luce delle sopravvenute esigenze derivanti 

dall’evoluzione del modello organizzativo periferico.  

 

Sedi ICE all’estero 

L’attività di verifica presso gli uffici dell’ICE ubicati in Paesi europei ed extraeuropei, ha 

avuto come motivi ispiratori: il controllo della regolarità della gestione amministrativa e contabile, i 

flussi di informazioni intercorrenti tra i vari enti riconducibili all’Amministrazione italiana presenti 

sul territorio estero ed il grado di coordinamento nella realizzazione di iniziative locali.  

Gli accertamenti hanno interessato un numero di sedi individuato a campione e non hanno 

fatto emergere fatti gestionali degni di particolare menzione sotto il profilo delle irregolarità o 

illegittimità amministrativo-contabili. 

E’ apparso buono il grado di coordinamento con le Rappresentanze diplomatiche, gli uffici 

Enit, le Camere di Commercio Italiane all’Estero presenti sul territorio.  

Camere di Commercio Italiane all’Estero 

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

di professionisti, italiani e locali, riconosciute dal Governo italiano in virtù della Legge 1/7/1970 n. 

518. 

 Presentano attualmente una rete di 67 uffici che operano in 39 paesi del mondo e 

raggruppano 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 

commerciale 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 molteplicità di 

destinatari in ambito nazionale (Enti funzionali, Camere di Commercio e Unioni Regionali, 

Associazioni, Regioni, Comuni) ed extra nazionale.   
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Trattandosi di “associazioni di diritto privato locale” la verifica della gestione 

amministrativa 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’Estero, 

oggetto di verifica nel corso dell’anno 2005, 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 giustificativa di spesa in 

relazione 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 

risultati di gestione e limitare al massimo i periodi di esposizione bancaria; 

- incrementare il coordinamento con le Rappresentanze diplomatiche, gli uffici Ice ed 

Enit, in funzione dello sviluppo degli interessi commerciali italiani. 

Camere di commercio 
 
Sono state eseguite verifiche ad un campione di sei Camere di commercio aventi sede nel 

territorio di sei Regioni diverse. 

Le Camere di commercio, quali “autonomie funzionali”, svolgono compiti di 

rappresentatività di settori particolari della comunità territoriale. Esse agiscono a sostegno e per lo 

sviluppo degli interessi delle imprese e si presentano come punto di riferimento del sistema 

economico sul territorio. 

Il sistema economico interagisce con la Camera poiché è dallo stesso che proviene la 

maggiore fonte di finanziamento, costituita dal “diritto annuale”, la cui entità è strettamente 

connessa alla tipologia ed alle dimensioni delle imprese iscritte. Per le società di capitale, infatti, 

una quota del diritto annuale è commisurata al fatturato. 

Per tale motivo le norme vigenti, collegano alcuni parametri organizzativi dell’ente 

camerale al numero delle imprese iscritte nel registro (es. n. dei consiglieri, entità dei compensi 

previsti per gli organi e per il segretario).  

Le verifiche svolte hanno, però, evidenziato che: il numero delle imprese, considerato 

singolarmente, non è sufficiente a determinare la “giusta dimensione” della Camera in rapporto alla 

situazione economica del territorio.  

Ponendo a confronto i dati relativi alle Camere di commercio verificate, ad esempio, si è 

avuto modo di rilevare che ad uguale numero di imprese iscritte, non corrisponde uguale volume di 

risorse disponibili. Ciò dovrebbe determinare una diversa struttura organizzativa dell’Ente, ma i dati 

raccolti sembrano dimostrare che, anche nei casi in cui le norme prevedono l’utilizzo di un 

parametro finanziario, ad esempio “entrate per diritto annuale e diritti di segreteria”, le Camere si 
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limitano a dare atto dell’importo accertato, senza procedere ad alcuna elaborazione che trasformi il 

dato numerico elementare in indice finanziario significativo. 

Occorre precisare che la normativa vigente, pur attribuendo rilevanza alle differenze 

dimensionali, non ha dettato istruzioni dirette alla predisposizione di parametri di confronto che 

consentano una reale diversificazione strutturale degli enti. 

Il problema della corretta determinazione del numero di imprese iscritte si pone con 

particolare rilevanza ai fini della individuazione della classe di appartenenza della Camera 

soprattutto per quelle Camere che si pongono al limite tra una classe e l’altra. 

Il regolamento, adottato con il DPR 21 settembre 1995 n. 472, indica i dati da considerare 

e stabilisce che l’elaborazione degli stessi è a carico della Camera di Commercio che deve operare 

con l’assistenza di UNIONCAMERE  I dati così predisposti sono inviati entro il 31 marzo al Ministero 

delle attività produttive che provvede, previa verifica, a pubblicarli sulla Gazzetta Ufficiale. 

Gli accertamenti eseguiti presso una delle Camere verificate, hanno evidenziato un 

notevole scostamento tra il numero delle imprese, calcolato secondo le disposizioni del DPR 

n.472/95 e le direttive di UNIONCAMERE. e il numero di imprese dichiarato dall’ente senza che 

l’ufficio verificato abbia fornito indicazioni circa le fonti utilizzate per il calcolo. 

Quanto sopra ha comportato l’inserimento dell’ente nella fascia superiore (Camere con 

oltre 80.000 imprese iscritte), con la conseguente attribuzione di un numero superiore di consiglieri, 

con maggiori oneri per attribuzione di indennità agli organi per misura superiore non dovuta. 

La problematica connessa al corretto dimensionamento degli enti camerali si pone anche 

in relazione alla capacità degli stessi di svolgere i compiti istituzionali.  

In tale ottica, le verifiche hanno analizzato le spese effettuate, rilevando una prevalenza 

delle spese strumentali su quelle istituzionali dirette alla promozione economica. In particolare, si è 

osservato che il costo del personale assorbe, in media, risorse pari al 29,51% delle spese correnti, 

quelle di funzionamento incidono per un ulteriore 12,39 %.  

I dati citati, relativi all’esercizio 2003 integrati con le spese per gli organi e le “altre della 

categoria I”, sono stati messi a confronto con le risorse destinate alla promozione economica 

rilevando l’incidenza delle stesse sul totale delle spese correnti. 

Si è così accertato che a favore della promozione economica le Camere hanno effettuato, 

in media, il 36% delle spese correnti e, comunque, percentuali inferiori a quelle destinate al 

mantenimento della struttura che sono in media pari al 54%. La percentuale di risorse destinate alla 

promozione diminuisce al 24% se si pongono a confronto gli impegni assunti sul capitolo 2102 – 

spese per la promozione - e il totale delle spese impegnate. 

Occorre ricordare, inoltre, che sul capitolo delle spese promozionali incidono anche i 

contributi con cui la Camera finanzia ordinariamente le proprie aziende speciali. 
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Quanto alla efficacia delle somme spese a favore della promozione, le verifiche hanno 

evidenziato, in alcuni casi, un’estrema frammentazione dei contributi erogati, tale da porre seri 

dubbi in ordine alla reale capacità degli stessi di rappresentare un incentivo allo sviluppo. 

Stazioni sperimentali per l’industria 
Si premette che al Ministero delle Attività Produttive è affidata la vigilanza sulle Stazioni 

Sperimentali per l’Industria. Le stesse, nate all’inizio del 1900, come enti pubblici di ricerca, con il 

compito di supportare le industrie in vari settori, sono state trasformate in Enti pubblici economici 

con D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 540. 

Il provvedimento ha ridisegnato il quadro di riferimento normativo, sia in relazione agli 

aspetti organizzativi della struttura, sia con riferimento ai sistemi contabili e alle fonti di 

finanziamento. 

Le stazioni, infatti, hanno acquisito potestà statutaria e il rapporto di lavoro del personale 

dipendente è regolato dalle disposizioni di cui al capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle 

leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Alle norme del codice civile deve ugualmente 

uniformarsi la gestione finanziaria e contabile, mentre la principale fonte di finanziamento è 

costituita dal contributo obbligatorio a carico delle imprese del settore. 

Le verifiche effettuate nel 2005, su tutte le otto Stazioni esistenti, hanno evidenziato 

alcune criticità connesse:  

− alle retribuzioni del personale, in alcuni casi, determinate in maniera difforme dalla 

contrattazione di riferimento;  

− alla mancata attuazione delle disposizioni statutarie e alla conseguente mancata 

regolamentazione di aspetti importanti nella attività dell’ente (es. nomina e 

funzionamento del Comitato scientifico; organizzazione del personale; modalità di 

svolgimento di alcune funzioni);  

− all’assenza di interventi diretti ad assicurare l’acquisizione delle risorse che, in alcuni 

casi, comportano il formarsi di disavanzi rilevanti;  

− alla determinazione dei compensi per gli organi in maniera difforme dalla direttiva di 

cui al DPCM 09.01.2001, sia quanto agli importi, sia quanto alle procedure. 

−  

2.3.3 Lavoro e politiche sociali 
 

Le verifiche hanno interessato sia gli enti previdenziali, sia gli uffici periferici del 

Ministero (direzioni regionali e provinciali del lavoro)  

Le verifiche hanno consentito di rilevare le criticità più significative costituite dall’ 

inadeguatezza dei sistemi informatici utilizzati, da una ridotta capacità di vigilanza e da difficoltà 

nel recupero delle somme spettanti. 
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In materia di vigilanza, le criticità derivano spesso dalla utilizzazione di risorse umane 

insufficienti senza che ciò sia bilanciato da forme alternative di controllo (es. controllo documentale 

attraverso l’incrocio di dati in possesso di altri enti).  

Le forme di collaborazione tra enti, volute dal legislatore con le disposizioni in materia di 

vigilanza congiunta ed integrata, hanno subito nell’ultimo anno un drastico ridimensionamento 

dovuto sia alla diversa organizzazione dei servizi ispettivi dei singoli enti, che rende problematica la 

collaborazione, sia da programmi ispettivi speciali avviati. 

Gli Enti e le Direzioni Provinciali del Lavoro sono stati impegnati in azioni di contrasto al 

lavoro sommerso e irregolare. A tali azioni non ha fatto seguito la costituzione di una banca dati per 

la verifica di eventuali recidive delle aziende che si sono rese responsabili di violazioni precedenti, 

né nelle verifiche più recenti sono stati rilevati segnali di attuazione delle disposizioni di cui al 

D.Lgs 23.04.2004 n.124 “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale 

e di lavoro”.  

Al sistema sanzionatorio, che peraltro ha già subito ridimensionamenti, sarebbe più utile 

sostituire un regime basato su meccanismi di dissuasione, quali ad esempio:  

• l’esclusione da benefici fiscali; 

• il divieto di accesso ad incentivi e contributi; 

• l’esclusione dalle gare di appalto per la fornitura di beni e servizi a pubbliche 

amministrazioni. 

 

2.3.4 Politiche agricole e forestali  

 

Istituti Sperimentali per la ricerca in agricoltura. 

Le verifiche effettuate hanno consentito di accertare che il nuovo sistema organizzativo 

della ricerca e della sperimentazione, voluto dal Legislatore con il D.Lgs. 29.10.99, n. 454, non ha 

ancora trovato completa attuazione. Infatti, l’iter di approvazione dello statuto e dei regolamenti di 

organizzazione del Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura è stato completato 

nel 2004. e, pertanto, solo nel corso del 2005 sono state avviate le necessarie procedure di 

adeguamento dell’intera rete. 

Permangono le difficoltà connesse alla mancanza di strumenti di misura e valutazione 

dell’attività svolta dai singoli Istituti. Ciò, non solo in termini di valutazione scientifica, ma anche, 

più semplicemente, con riferimento al rapporto costi/benefici. 

Altre criticità sono state riscontrate in ordine alla gestione del personale, rappresentato da 

diverse categorie di lavoratori (inquadrato nei ruoli del Ministero, ricercatori, stagionali, comandati 

ecc..) nei confronti dei quali non sempre sono stati applicati correttamente i contratti collettivi di 

riferimento. Analoga situazione di scarsa attenzione è stata rilevata nella gestione dei beni mobili ed 
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immobili, caratterizzata dall’assenza di corrette procedure di rilevazione e catalogazione. 

2.3.5. Ambiente 
 Parchi nazionali 

Sono state effettuate verifiche presso due Enti che gestiscono Parchi nazionali ed i 

coesistenti Coordinamenti Territoriali per l’ambiente del Corpo Forestale dello Stato. 

Una delle maggiori criticità rilevate attiene alla mancata approvazione degli strumenti di 

pianificazione del territorio, previsti dal legislatore nella legge 6.12.1991 n. 394. Il procedimento di 

approvazione dei citati strumenti, richiede, infatti, il raggiungimento di un accordo puntuale tra tutti 

gli enti locali il cui territorio coincide con quello del Parco. 

Sul versante più strettamente amministrativo contabile, si è dovuto riscontrare il mancato 

adeguamento del regolamento di contabilità ai princìpi del DPR 27.02.2003 n. 97. 

La gestione delle risorse, costituite in massima parte da contributi del Ministero vigilante 

essendo di scarso rilievo la capacità di autofinanziamento degli enti, risulta caratterizzata da tempi 

di utilizzo estremamente lunghi (oltre cinque anni). Ciò comporta il formarsi di residui passivi, il 

cui tasso di smaltimento si presenta in contrasto con i princìpi di corretta amministrazione. 

In alcuni casi, infatti, le risorse sono state trasferite ad altri enti (Comuni e Comunità 

montane) ed i tempi di realizzazione delle opere e, quindi, del pagamento delle somme impegnate, 

sono risultati ulteriormente ritardati. 

Coordinamenti Territoriali per l’ambiente(CTA). 

Questi organismi, incardinati nell’organizzazione del Ministero delle politiche agricole e 

forestali(MIPAF), dipendono funzionalmente dagli Enti Parco. Le competenze stipendiali 

fondamentali sono a carico del MIPAF, mentre le spese di funzionamento sono poste a carico del 

Parco. 

Di fatto si è rilevato che i CTA svolgono alcuni specifici compiti anche per conto di altre 

Amministrazioni (Prefettura, Protezione civile, Regione) con conseguente accredito di fondi da 

parte delle amministrazioni interessate. Poiché, spesso, i compiti svolti sono rivolti alla tutela dello 

stesso bene (prevenzione e interventi in materia di incendi boschivi) si assiste ad una 

parcellizzazione dei fondi che determina rilevanti diseconomie. 

 

2.3.6. aziende ed enti del servizio sanitario nazionale 

 

L’attività si è articolata principalmente su due progetti specifici, oltre che su un’ organica 

serie di verifiche presso le strutture periferiche dell’Associazione Italiana della Croce Rossa e su 

alcune verifiche “mirate” presso gli enti del Servizio Sanitario Nazionale. 

 

- Il progetto “ Monitoraggio della spesa per strumenti diagnostici nelle aziende sanitarie  

ed ospedaliere del servizio sanitario nazionale”, inserito nell’ambito delle attività prioritarie della 
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direttiva ministeriale per l’anno 2005, si è sviluppato in tutto l’arco dell’anno, impegnando 

dapprima due ispettori in altrettante verifiche “pilota”, e successivamente altri dodici dirigenti 

SIFiP, per un totale di 14 ispettori che hanno effettuato 30 verifiche presso le strutture del SSN, 

prevalentemente Aziende Ospedaliere, rappresentative di 12 Regioni delle varie zone d’Italia. 

 

La rilevazione ha riguardato le apparecchiature di diagnostica strumentale, dai più comuni 

ecografi alle TAC, RMN, PET e mammografi, fornendo una serie notevole di informazioni che 

vanno dalle modalità’ di acquisizione dei macchinari, al prezzo di acquisto, al loro utilizzo, 

quest’ultimo raffrontato con le liste di attesa. 

 

Il report complessivo ha dato conto delle notevoli differenze riscontrate tra le singole 

Aziende ( prezzi, arco temporale di utilizzazione, liste di attesa), proponendo ipotesi di misure 

correttive. 

 

- Progetto Salute – Il Progetto, iniziato nel periodo 2003/2004 sotto l’egida del Comitato 

di Coordinamento Finanziario(CO.CO.FI.) istituito presso il MEF,è proseguito nel 2005 anche se 

con un impegno limitato a sei verifiche, presso aziende del Nord, Centro e Sud Italia: 

 

 La metodica adottata è stata la medesima utilizzata nella prima fase del Progetto. E’stato 

peraltro concentrato il campo di indagine, sulla base della pregressa esperienza, agli argomenti che 

più avevano fatto registrare criticità e disfunzioni, e cioè: 

 

- Attività intramuraria. 

- Modalità e tempi di erogazione delle prestazioni istituzionali, in corrispondenza con le 

liste di attesa. 

- Controllo sulla esclusività del rapporto di lavoro dei dipendenti del comparto sanitario. 

 

Le verifiche sono state effettuate nel primo semestre dell’anno e le risultanze di ciascuna 

di esse sono state comunicate agli interlocutori istituzionali, nonché ai referenti regionali del 

Comitato. 

 

Le osservazioni hanno riguardato, per gli aspetti essenziali, le seguenti questioni: 

 

- anomalie e carenze nella tenuta e gestione delle liste di attesa, con mancato rispetto dei 

tempi massimi prestabiliti ( o comunque di tempi accettabili) per le singole prestazioni; 
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- inosservanza della normativa e dei regolamenti in materia di attività intramuraria, e 

mancata connessione, nella sua programmazione e controllo,  con le liste di attesa, anche a causa 

del proliferare di autorizzazioni allo svolgimento dell’attività medesima presso studi privati anziché 

in spazi posti a disposizione dalle Aziende pubbliche; 

 

- mancata effettuazione di adeguati controlli sulle modalità di esercizio della attività 

intramuraria, nonché carenze nella contabilizzazione degli introiti derivanti da tale attività; 

 

- carenze nell’attività di controllo della esclusività del rapporto di lavoro dei dipendenti, e 

connessa possibilità di non rilevare casi di incompatibilità, specie con riferimento ai dirigenti 

medici autorizzati all’espletamento dell’attività intramuraria. 

 

 

- Associazione Italiana della Croce Rossa – Sono state effettuate 20 verifiche presso 

Comitati Regionali e Provinciali, riscontrando ritardi nel recupero dei proventi per attività per conto 

terzi, irregolarità nella corresponsione degli emolumenti accessori al personale, generalizzate 

carenze nell’amministrazione e gestione dei beni. E’ emerso anche il mancato adeguamento di tutte 

le strutture periferiche alle norme sulla Tesoreria unica, circostanza portata a conoscenza dei 

competenti uffici. 

 

- Verifiche mirate presso tre  Aziende Sanitarie ed ospedaliere. I campi d’indagine hanno 

riguardato la situazione generale di bilancio,l’acquisizione di beni e servizi, il conferimento di 

consulenze esterne e l’attività intramuraria.  

2.3.7. Università, ricerca ed istituti di alta istruzione. 

- Università e ricerca. Le verifiche mirate presso tre Università degli Studi hanno fatto 

registrare, come nel 2004, cospicui ritardi nella utilizzazione dei fondi da parte dei centri autonomi 

di spesa, nonché il permanere di residui di lunga data con il corrispondente riflesso sulla situazione 

di amministrazione.  

Le verifiche presso due importanti enti di ricerca hanno evidenziato, in via generale, una 

sostanziale correttezza delle rispettive gestioni. Si è dovuta peraltro segnalare  una anomala 

situazione in un organo di vertice. 

- Istituti di Alta Cultura. ( Conservatori, Accademie e Istituti Superiori di Industrie 

Artistiche). Le 21 verifiche complessive hanno fatto rilevare un ritardo nell’emanazione dei 

regolamenti attuativi della legge n° 508/1999 che ha riformato il settore, anche se la situazione si 

presenta migliorata rispetto al 2004. Osservazioni di minor rilevanza hanno riguardato la tenuta 

degli inventari e la gestione dei beni mobili. 
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2.4. Verifiche presso gli enti locali 
Spese di personale e contrattazione decentrata integrativa 

 

Nel corso dell’anno sono proseguiti gli accertamenti relativi alle spese in questione che 

hanno evidenziato diffuse irregolarità nella costituzione dei fondi e nell’erogazione delle 

competenze accessorie evidenziate in precedenti relazioni. 

 
Incarichi professionali e consulenze 
 

La normativa in materia risponde alla necessità di contenere la spesa per il conferimento di 

incarichi e consulenze a professionisti esterni all’amministrazione conferente, limitando la facoltà 

alle sole ipotesi di comprovata e motivata inesistenza all’interno dell’ente di uffici e strutture idonee 

allo svolgimento delle attività delegate. 

Al riguardo, l’art. 7, sesto comma, del D. Lgs. n. 165/2001 dispone che “per esigenze cui 

non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire 

incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, 

luogo, oggetto e compenso della collaborazione”. Analogamente, l’art. 1, comma 11, della 

L.311/2004(L.F. 2005) dispone che “l’affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di 

consulenze a soggetti estranei all’amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle 

competenze della struttura burocratica dell’ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile 

nei casi previsti dalla legge ovvero nell’ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso, l’atto di 

affidamento di incarichi e consulenze deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L’affidamento di 

incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e 

determina responsabilità erariale”. 

Il comma 42 dello stesso articolo dispone che “L’affidamento da parte degli enti locali di 

incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione, deve 

essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all’assenza di strutture organizzative o 

professionalità interne all’ente in grado di assicurare i medesimi servizi.  In ogni caso l’atto di 

affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere corredato della 

valutazione dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente locale e deve essere trasmesso 

alla Corte ei Conti”. 

Le suesposte disposizioni trovano applicazione anche nei casi previsti dall’art. 110, 

comma 6 del D.lgs. 267/2000, che consente agli enti locali di ricorrere a collaborazioni esterne “ad 

alto contenuto di professionalità”, “per obiettivi determinati e con convenzioni a termine”, nei casi 

previsti dai relativi regolamenti.  
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Sulla materia si è più volte pronunciata anche la Corte dei Conti che, in linea con la 

Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica n. 4 del 

15 luglio 2004,  ha individuato i presupposti necessari per il conferimento di incarichi e consulenze 

a professionisti esterni. 

a) rispondenza dell’incarico agli obiettivi dell’amministrazione; 

b) inesistenza, all’interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea 

allo svolgimento dell’incarico, da accertare per mezzo di una reale ricognizione; 

c) indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell’incarico; 

d) indicazione della durata dell’incarico; 

e) proporzione fra il compenso corrisposto all’incaricato e l’utilità conseguita 

dall’amministrazione. E’ dunque indubbio che le Amministrazioni pubbliche possano ricorrere a 

professionalità esterne solo in via eccezionale, dopo aver accertato, attraverso una “reale 

ricognizione”, l’impossibilità di provvedere allo svolgimento delle attività delegate a mezzo degli 

uffici e delle strutture già esistenti all’interno dell’ente e sempre che gli esiti di detto accertamento 

siano stati adeguatamente esposti nella motivazione del provvedimento di conferimento 

dell’incarico. 

Va altresì rilevato che, secondo una giurisprudenza ormai consolidata, le professionalità 

esterne devono essere individuate sulla base di criteri predeterminati, certi e trasparenti, indicati nel 

provvedimento di conferimento dell’incarico. Di qui l’opportunità di ricorrere a metodologie 

qualificate di selezione e di comparazione dei curricula, che possano garantire l’apporto più 

rispondente alle esigenze dell’amministrazione committente e la trasparenza delle scelte 

dell’amministrazione medesima. 

L’art. 1, comma 9, del D.L. 12 luglio 2004, n, 168, convertito con Legge 30 luglio 2004, 

n. 191(c.d. “Tagliaspese”), dispone che “l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di 

consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle 

competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile 

soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso va 

preventivamente comunicato agli organi di controllo ed agli organi di revisione di ciascun ente. 

L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito 

disciplinare e determina responsabilità erariale”. 

Dalle verifiche ispettive eseguite sono emersi numerosi casi di affidamento di consulenze, 

anche per importi particolarmente elevati, non rispondenti ai princìpi normativi e giurisprudenziali 

sopra evidenziati. Su queste argomentazioni si rinvia anche alle risultanze delle verifiche effettuate 

d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica di cui si riferisce al cap. 2.6. 
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Non minori perplessità hanno destato le verifiche aventi ad oggetto i contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa conclusi dagli enti locali. Essi infatti hanno rappresentato 

nella maggior parte dei casi degli strumenti per eludere i limiti alle assunzioni. 

In tal modo, sotto la veste formale del rapporto di collaborazione, gli enti hanno 

mascherato dei veri e propri contratti di lavoro subordinato, per di più protratti per diverse 

annualità. 

Già nel 2004, invece, con propria Circolare n. 4 del 15 luglio, il Dipartimento della 

Funzione Pubblica aveva chiarito come l’affidamento dell’incarico potesse avvenire esclusivamente 

“nell’ipotesi in cui l’amministrazione non sia in grado di far fronte ad una particolare e 

temporanea esigenza con le risorse professionali presenti in quel momento al suo interno”. Ne 

discendeva “l'impossibilita' di affidare, mediante rapporti di collaborazione, i medesimi compiti 

che sono svolti dai dipendenti dell'amministrazione, proprio al fine di evitare una duplicazione 

delle funzioni ed un aggravio di costi”. 

Maggiori aperture sono invece contenute nel già citato Parere della Corte dei Conti – Sez. 

riunite – del 15 febbraio 2005, la quale ha escluso l’applicabilità dei commi 11 e 42 della L. 

311/2004 (Finanziaria 2005), ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa , i quali 

“rappresentano una posizione intermedia fra il lavoro autonomo, proprio dell’incarico 

professionale, e il lavoro subordinato”. 

Da tale premessa la magistratura contabile ha fatto discendere la conseguenza che “I 

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono quindi utilizzabili per le esigenze 

ordinarie proprie del funzionamento delle strutture amministrative e non riguardano perciò il 

ricorso agli incarichi esterni”. 

Tali aperture hanno dato nuovo vigore all’utilizzo da parte degli enti locali di uno 

strumento che tanto la dottrina quanto la giurisprudenza avevano sempre considerato eccezionale 

(oltre che temporaneo). 

Da qui la necessità di un nuovo intervento normativo, contenuto del D.L. 10 gennaio 2006, 

n. 4, il quale all’art. 13 aveva circondato l’istituto di una serie di cautele, vincolando il suo utilizzo 

ad una serie di rigidi presupposti. 

Tale articolo peraltro è stato soppresso in sede di conversione, avvenuta con la Legge 9 

marzo 2006, n. 80. 

 

Contributi finanziari 

L’analisi dei bilanci degli enti locali evidenzia in molti casi la concessione di contributi 

finanziari ad enti ed associazioni varie in misura notevolmente elevata. 

La norma cardine della disciplina della concessione di benefici economici da parte di 

pubbliche amministrazioni è contenuta nell’articolo 12 della legge 241 del 1990; In virtù di tale 
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norma “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla 

predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme 

previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono 

attenersi”. Il comma 2 precisa che la motivazione del provvedimento di concessione deve dar conto 

dell'effettiva osservanza dei criteri prefissati le medesime esigenze di trasparenza dell’azione 

amministrativa ispirano, a completamento della disciplina primaria, il D.P.R. 7 aprile 2000 n.218. 

L’articolo 1 prevede che le pubbliche amministrazioni sono tenute a istituire un albo dei soggetti cui 

siano stati erogati contributi finanziari1. 

Si ricorda che l’articolo 12 della legge 241/1990 costituisce espressione di un principio 

generale. 

Come ha evidenziato il Consiglio di Stato Adunanza Generale 28 settembre 1995 n. 95, 

“l’Amministrazione, attraverso la fissazione preventiva di oggettivi criteri  di ripartizione, soddisfa 

necessarie esigenze di trasparenza, quale corollario dei principi di imparzialità e buon andamento 

alla cui osservanza è senz’altro tenuta in quanto dispensatrice di risorse pubbliche; va aggiunto che 

l’attività de qua è caratterizzata da una natura tipicamente pubblicistica, non solo per i richiamati 

caratteri di imparzialità, ma anche per la posizione di equidistanza che l’Amministrazione assume 

rispetto ai beneficiari: in altri termini, non si tratta di un singolo rapporto diretto tra  concessionario  

e soggetto pubblico, ma di una sorta di procedura concorsuale di cui l’Amministrazione assume la 

regìa, stabilendo, tra l’altro, le regole procedimentali da seguire”. 

 

La giurisprudenza ha perciò reso espliciti alcuni fondamentali capisaldi in materia per cui 

“la concessione di un contributo, come tutti i provvedimenti ampliativi in genere, specialmente 

trovanti copertura finanziaria in un assegnazione di somme nel piano esecutivo di gestione, ma 

anche solo previsti in bilancio negli appositi capitoli destinati alla contribuzione, sono 

provvedimenti amministrativi a tutti gli effetti, rientranti come tali nella competenza esclusiva del 

dirigente, devono essere preceduti da idonea pubblicizzazione, dalla indicazione dei criteri di 

concessione che devono essere esaustivi e completi; devono essere sorretti da idonea motivazione 

che dia conto esaustivamente del perché della specifica somma assegnata. Il che vale quanto dire 

che alla erogazione dei contributi deve presiedere una vera e propria procedura di evidenza 

pubblica, dotata dello stesso rigore di una procedura concorsuale o di appalto, quanto alla coerenza 

tra presupposti, criteri di valutazione e provvedimento finale. Non devono cioè sussistere salti logici 

o motivazionali tra i presupposti ed il provvedimento (che vengano assorbite e/o giustificate 

                                                           
1 Art. 1: “Le p.a. “sono tenute ad istituire l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in 
ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefìci di natura economica a carico dei rispettivi 
bilanci e devono provvedere ad aggiornarlo annualmente”, con l’indicazione, accanto a ciascun soggetto, della 
disposizione di legge sulla base della quale hanno avuto luogo le erogazioni. Lo stesso articolo precisa che ogni 
cittadino può liberamente consultare l’albo, cui deve essere garantita la massima pubblicità. 
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nell’area grigia della discrezionalità) per cui quest’ultimo deve essere il prodotto dell’applicazione 

matematica dei punteggi o dei presupposti desumibili dalla premessa ed esposti all’evidenza 

pubblica precedentemente i termini per le istanze”. 

 

La giurisprudenza qualifica l’atto di erogazione di un contributo come un vero e proprio 

provvedimento concessorio e, di conseguenza, procedimentalizza la relativa attività amministrativa, 

ricostruendola secondo le rigorose forme di un procedimento di evidenza pubblica, a garanzia non 

solo della trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa, ma anche, attraverso l’adozione di 

forme “concorsuali”, della proficuità della spesa. 

L’erogazione del contributo non preceduta dalla predeterminazione e pubblicazione dei 

requisiti necessari è, quindi, di per sé illegittima, come ha più volte ribadito unanime la 

giurisprudenza amministrativa. Del pari illegittimo è il provvedimento concessorio che non dia 

esaustivamente conto nella motivazione del rispetto dei criteri prefissati. 

In base all’articolo 107, comma 3 lettera f) del T.U.E.L., inoltre, non vi sono dubbi che 

l’adozione dell’atto di erogazione del contributo, in quanto provvedimento concessorio, rientri tra le 

competenze del dirigente, anche, se per quanto riguarda la predeterminazione dei criteri, invece, il 

T.U.E.L. legittima varie soluzioni alternative: gli atti generali possono essere adottati dal consiglio 

comunale nell’esercizio della propria potestà regolamentare generale ed assumere la veste di veri e 

propri atti normativi, ovvero essere adottati quali atti amministrativi generali dalla giunta comunale, 

nell’esercizio dei propri poteri di indirizzo ovvero, infine, dallo stesso dirigente con propria 

determinazione. 

Non può non tenersi conto, peraltro, anche in questa materia, del fondamentale principio 

della programmazione della spesa. Non basta, sotto questo profilo, che siano predeterminati i criteri 

generali per l’erogazione dei contributi: la spesa per contributi non può essere il frutto di una 

decisione estemporanea, ma, per essere proficua, deve essere inserita nel quadro programmatorio 

dell’ente e collegata al raggiungimento di specifici obiettivi, proposti all’attività gestoria dei 

dirigenti2. 

Le norme individuano, quindi, un preciso percorso per gli enti locali, in cui è centrale il 

ruolo programmatorio e d’indirizzo della giunta comunale, che con il Piano esecutivo di gestione 

ripartisce le risorse per contributi fra i vari dirigenti, individuando gli obiettivi che si intendono 

conseguire e, contestualmente, definisce con atti di indirizzo i criteri generali per l’erogazione. In 

sintesi, la normativa così scandisce le fasi della concessione di un contributo: 

                                                           
2 L’articolo 169 T.U.E.L. traduce questo fondamentale pincipio, per gli enti locali con più di 15.000 abitanti, 
nell’obbligo di redazione del piano esecutivo di gestione, che la giunta comunale definisce, sulla base del bilancio 
approvato dal consiglio comunale, “determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle 
dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi”. 
Anche le spese per contributi andranno previste nel Piano esecutivo di gestione - PEG. 



 44

1. assegnazione delle risorse finanziarie al dirigente competente con un apposito 

stanziamento del Piano Esecutivo di Gestione; 

2. predeterminazione esatta ed esaustiva dei criteri generali e delle modalità per 

l’attribuzione del contributo, mediante adozione di un atto generale; 

3. pubblicizzazione in forme adeguate dell’atto; 

4. acquisizione delle richieste di contributo, secondo le modalità previste; 

5. assegnazione dei contributi, nei limiti dello stanziamento, mediante adozione del 

relativo provvedimento concessorio con determinazione dirigenziale, nella cui motivazione risulti 

l’osservanza dei criteri applicati; 

6. inserimento dei soggetti assegnatari del contributo nell’albo dei beneficiari. 

Dalle verifiche effettuate è emersa una generalizzata disapplicazione dei princìpi sopra 

esposti nella concessione, da parte degli Enti locali, di contributi finanziari. 

In materia di contributi pubblici a soggetti privati, si è poi spesso accertato 

l’indeterminatezza della linea di confine tra diversi tipi di erogazioni finanziarie che, in quanto tali, 

dovrebbero essere anche assoggettate a diverse discipline. Agli enti locali infatti sono spesso 

attribuite importanti funzioni di incentivazioni delle attività economiche e commerciali incentrate 

sul territorio racchiuso nella competenza dell’ente. Tali funzioni interessano in particolare il 

turismo, le attività commerciali e artigianali con notevoli risvolti nella valorizzazione delle attività 

economiche locali. Se nessuno dubita né della centralità di tali contribuzioni nell’economia locale 

né del ruolo che deve essere affidato alle autonomie locali nell’individuare i criteri, gli obiettivi e i 

soggetti meritevoli di contributi, si è rilevato che tale attività frequentemente non essendo 

sufficientemente caratterizzata dalla fissazione di criteri preliminari, non si distingue nei fatti, da 

quella di rappresentanza, intesa quale attività finalizzata meramente a far conoscere la presenza 

dell’ente, ma priva di finalità e obiettivi in materia di economia locale. La stessa osservazione può 

essere fatta per l’attività di sponsorizzazione, in quanto anche per quest’ultima finiscono per passare 

in secondo piano le finalità istituzionali attribuite agli enti, mentre l’erogazione finanziaria si 

esaurisce nel finanziamento di attività prive di ricadute positive. Per quanto riguarda il contratto di 

sponsorizzazione, si assiste addirittura ad un fenomeno di completa distorsione delle finalità che la 

legge assegna al contratto quando utilizzato dall’ente locale. Infatti il D.L.vo 447/1997 prevedeva 

che il ricorso ai contratti di sponsorizzazione doveva costituire uno strumento per accrescere le 

entrate degli enti locali al fine di migliorare i relativi saldi finanziari. 

Al contrario, la voce sponsorizzazioni diventa una consistente voce di spesa nel bilancio 

degli enti locali, che finanziano tutta una serie di attività delle quali potrebbe essere posta in dubbio 

la finalità istituzionale. 

 

Utilizzo degli strumenti di finanza derivata 
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L’articolo 41 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), ha dettato 

disposizioni che affidano al Ministero dell’economia e delle finanze l’attività di coordinamento 

delle operazioni di accesso al mercato dei capitali degli enti territoriali, al fine di contenere il costo 

dell’indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica. Le modalità di attuazione di 

tale potere di coordinamento sono state disciplinate dal regolamento adottato con Decreto 

ministeriale 1° dicembre 2003, n. 389, che ha, altresì, precisato l’operatività in strumenti finanziari 

derivati degli enti territoriali. Considerata la complessità della materia, il Ministero dell'economia e 

delle finanze ha fornito chiarimenti interpretativi sull'applicazione del regolamento con la circolare 

27 maggio 2004. 

Il regolamento n. 389/2003 sull’accesso al mercato dei capitali pone a carico degli enti 

territoriali, l’obbligo di comunicare entro il giorno 15 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e 

novembre di ogni anno al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi all’utilizzo netto di 

forme di credito a breve termine, ai mutui accesi, alle operazioni in strumenti derivati, ai titoli 

obbligazionari emessi ed alle operazioni di cartolarizzazione (attività di monitoraggio). Le suddette 

scadenze sono state determinate per consentire al Ministero l’elaborazione delle informazioni per la 

predisposizione delle trimestrali di cassa e per l’invio delle notifiche semestrali alla Commissione 

europea (1° marzo e 1° settembre), come previsto dalla procedura di controllo dei disavanzi 

eccessivi (Reg. (CE) n. 3605/93 del 22 novembre 1993). 

Al coordinamento delle operazioni di indebitamento si affianca la disciplina sull’utilizzo 

degli strumenti derivati, contenuta nell’articolo 3 del decreto n. 389 del 2003. Le disposizioni di 

detto articolo costituiscono il fondamento normativo cui gli enti locali, debbono fare riferimento per 

l’operatività sul mercato dei derivati. 

Le operazioni in strumenti derivati hanno conosciuto un crescente utilizzo da parte delle 

amministrazioni locali legandosi all’esigenza di ottimizzare la gestione delle risorse in un clima di 

finanza restrittiva (riduzione del costo del debito) ed alla necessità di fornire adeguata copertura al 

rischio finanziario delle operazioni di indebitamento concluse (finalità di controllo e gestione del 

rischio); ciò nell'ambito di una concezione evoluta e dinamica della gestione del debito (c.d. 

“gestione attiva del debito”) che si concretizza in operazioni di ristrutturazioni del debito pregresso 

al fine dell’ottimizzazione del costo di indebitamento e della minimizzazione dei costi connessi.  

La recente regolamentazione della materia ha inteso limitare i rischi connessi alle 

operazioni derivate, ma è intervenuta a due anni di distanza dalla disciplina liberalizzatrice recata 

dall’art. 41 della legge finanziaria 2002. Negli anni in questione, alle operazioni finanziarie degli 

enti locali, è mancata una linea di vincolo prudenziale a garanzia della sostenibilità del debito e di 

rispetto degli equilibri di bilancio. Rimangono poi, sull'utilizzo di strumenti finanziari derivati, 

preoccupazioni connesse alla complessità dei rapporti disciplinati, poco suscettibili di vincoli e 



 46

garanzie codificate, tanto più nell’attuale situazione di stretta finanziaria, ove permane l’inevitabile 

spinta ad operazioni non in linea con la cautela necessaria ad evitare che la sostenibilità delle attuali 

gestioni si realizzi a scapito di quelle future. 

Gli enti locali, più che al fine della rinegoziazione o della conversione dei mutui in essere, 

hanno utilizzato per la ristrutturazione del proprio debito, solitamente su proposta di istituti di 

credito, cui è poi conferito apposito mandato, contratti Interest Rate Swap (IRS). Mentre gli 

obiettivi perseguiti dagli Enti risultano essere, dagli atti che autorizzano le operazioni, la riduzione 

del costo del debito, i contratti utilizzati sono vari. 

Ad esempio IRS a doppia barriera (collar)3 con acquisto cioè di cap e vendita di floor. 

Quanto alle clausole contrattuali che disciplinano le operazione di IRS concluse, 

particolare perplessità destano le dichiarazioni di stile, sottoposte solitamente alla sottoscrizione dei 

dirigenti del Settore Finanziario, "di possedere una specifica competenza ed esperienza in materia di 

operazioni in strumenti finanziari derivati" ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del Regolamento 

CONSOB n. 11522/98. Ciò mette in chiaro la posizione debole degli enti locali di piccole e medie 

dimensioni, per i quali dovrebbe essere preclusa l'autocertificazione di “operatore qualificato”, a 

fronte di perdite potenzialmente consistenti, tali dichiarazioni vengono a configurare un esonero di 

responsabilità a fronte di operazioni delle quali, proprio la CONSOB, ritiene difficoltoso o 

impossibile apprezzare il valore e valutare l’effettiva esposizione di rischio. Ovviamente, 

l’approfondita conoscenza dei mercati finanziari non può rientrare nelle conoscenze operative dei 

dirigenti pubblici mancando di comprovata esperienza nel campo dei prodotti derivati, soprattutto 

con riguardo alla comprensione dei fenomeni sottesi alla evoluzione dei tassi di interesse. Ciò 

considerato, seppure possano apprezzarsi i vantaggi legati ad una prudente gestione attiva delle 

passività, resta l’esigenza che l'utilizzo degli strumenti finanziari derivati sia assistita da adeguata 

competenza e professionalità posto che nei loro confronti resta il margine di rischio connesso 

all’andamento dei mercati finanziari, che, proiettato sino alla naturale scadenza dello strumento 

finanziario, può includere oneri destinati a risultare privi di adeguata copertura. 

Osservazioni in parte simili possono formularsi anche circa la scelta degli istituti di credito 

con i quali i contratti sono stipulati. Spesso, infatti gli Enti sottoposti a verifica non procedono 

neppure alla verifica comparativa delle condizioni offerte da altri istituti prima di addivenire alla 

stipulazione stessa. Sebbene la normativa non imponga in materia procedure di evidenza pubblica, 

la presenza stessa di molteplici operatori sul mercato, nonché la diversità della relativa 

organizzazione, costituiscono già di per sé indice di varietà di offerta e di vantaggi. Da questo punto 

di vista sarebbe senza dubbio vantaggioso rivolgersi anche a diversi operatori al fine di valutare la 

convenienza di diverse proposte presentate all’ente. La trattativa con un unico operatore non può 
                                                           
3 L’IRS a doppia barriera (collar) prevede l'acquisto del diritto di pagare un tasso di interesse collocato entro un 
margine di oscillazione predefinito, per cui l'ente corrisponde un tasso variabile + spread, fino a che il tasso di mercato 
(Euribor) si mantiene all’interno di un determinato “corridoio” di tassi. Se il tasso di mercato scende sotto la soglia 
inferiore (floor) o sale sopra quella superiore (cap) l’ente paga un tasso fisso più alto.  
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che accentuare la posizione di soggetto contrattualmente debole nella quale si trova l’ente pubblico. 

I riflessi di tale posizione possono riguardare due aspetti: un primo aspetto concerne la 

sottoscrizione di clausole quali quella prima evidenziata, che sostanzialmente si traducono in ridotte 

garanzie per l’ente nel corso della futura esecuzione del contratto; il secondo aspetto riguarda 

invece le stesse condizioni finanziarie praticate. In assenza di molteplicità di offerte, infatti, tenuto 

anche conto della complessità della materia e delle conseguenti difficoltà di valutazione, nulla può 

garantire che le condizioni stipulate siano le migliori o addirittura che siano soddisfacenti. 

 

Quanto ai rendimenti che dagli swap si ritraggono, è stata frequentemente verificata la 

corresponsione a favore dell’Ente, al momento della conclusione (o della rinegoziazione) 

dell’accordo, di un premio di liquidità. 

Nei primi anni di applicazione dello strumento contrattuale, non sono stati rari i casi in cui 

esso abbia raggiunto importi molto consistenti, in ogni caso di molto superiori al 5% del capitale 

nozionale, tanto che il Legislatore ha avvertito l’esigenza di intervenire, imponendo un premio non 

superiore a 1% del nozionale della sottostante passività. 

La ratio dell’intervento normativo è chiara e perfettamente condivisibile: il premio di 

liquidità si risolve, infatti, in un anticipato versamento di fondi che sconta l’attualizzazione dei 

relativi tassi contrattuali a carico della controparte oppure si ripercuote sullo spread. 

Di regola quindi ad un up front particolarmente elevato corrispondono maggiori rischi per 

l’Ente contraente. 

Altro diverso problema è quello della destinazione da riconoscere alle somme introitate 

dall’Ente come premio di liquidità, soprattutto nel caso in cui esse si rivelino particolarmente 

cospicue. 

La Corte dei Conti ritiene che tale operazione, seppure incorporata in uno swap, si presenti 

sostanzialmente analoga alla contrazione di un mutuo, laddove la sua concessione comporta un 

tasso o uno spread che attualizza il premio corrisposto in via anticipata dalla banca all’ente. 

Ricorrerebbe dunque una di quelle “forme di ricorso al mercato finanziario” previste 

dall’art. 199, lett. g), del T.U. 267/2000 a sostegno degli investimenti, la quale richiede il rispetto 

delle medesime condizioni e vincoli stabiliti per ogni forma di ricorso a indebitamento. Da 

escludere perciò la sua destinazione a spesa corrente. 

Non è invece infrequente il caso di enti i quali vista la penuria di risorse, hanno allocato 

l’inattesa liquidità in bilancio fra le entrate correnti, per esser destinata a spese di pari segno (Titolo 

I della spesa). 

Il premio di liquidità viene normalmente corrisposto non solo in sede di prima contrazione 

di un contratto di swap, ma anche nelle ipotesi di rimodulazione o rinegoziazione dello stesso. 
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In tal modo, l’istituto di credito di solito compensa i costi di chiusura delle precedenti 

operazioni, nei casi in cui esse abbiano prodotto un mark to market negativo. 

La Corte dei conti ha già espresso le proprie perplessità in merito a queste ricontrattazioni 

di derivati, le quali, tramite lo “smontaggio” delle operazioni in essere rischiano non solo di 

aumentare la complessità degli strumenti, ma di rappresentare ulteriore aggravio finanziario per gli 

enti, in genere compensato grazie ad ulteriori premi di liquidità scontati peraltro sulle nuove 

condizioni contrattuali. 

D’altro canto, la stessa magistratura contabile addirittura esclude che in sede di 

ricontrattazione sia possibile la previsione di un up-front, anche nel caso di rimodulazione di 

precedenti contratti con mark to market negativo. 

Condurrebbe a tale conclusione la lettura della già citata circolare del 27 maggio 2004, 

nella parte in cui chiarisce che “l’eventuale sconto o premio deve essere regolato contestualmente 

alla data di inizio dell’operazione derivata”. 
 

 

 

2.5. Attività ispettiva gerarchica 

 

Le verifiche eseguite hanno riguardato l’accertamento dello stato dei servizi curati dalle 

Ragionerie provinciali dello Stato, 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. controllano tramite gli atti inviati dagli Uffici finanziari operanti nel 

territorio della Provincia. 

Sono state esaminate anche le scritture relative ai beni demaniali, ai beni e diritti 

patrimoniali e alla riscossione delle entrate.  

Gli accertamenti sono stati estesi inoltre alle attività connesse agli ulteriori compiti 

istituzionali di recente affidati a dette Ragionerie. 

Dalle verifiche ispettive sono emerse le seguenti criticità e irregolarità: 

 

Disfunzioni e carenze riguardanti l’organizzazione ed il funzionamento delle Ragionerie: 

- mancata programmazione e mancata effettuazione delle verifiche ai consegnatari dei 

beni mobili; 

- mancata realizzazione del piano di verifiche presso i funzionari delegati; 

- mancata parifica dei dati patrimoniali risultanti dalle scritture delle Ragionerie con 

quelli riportati nella base informativa dell’Agenzia del demanio, nonostante il riscontro di notevoli 

discordanze; 
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- notevole arretrato dei provvedimenti sottoposti a controllo preventivo; 

- omessa segnalazione, all’Amministrazione centrale e alla Corte dei conti, dei reiterati 

ritardi nella presentazione dei rendiconti da parte di taluni funzionari delegati; 

- elevata giacenza di rendiconti dei funzionari delegati e di conti giudiziali, risultanti 

ancora da esaminare al momento delle verifiche ispettive; 

- irregolarità nello svolgimento degli incarichi di missione; 

- carenze nella tenuta delle schede riepilogative dei beni immobili -  mod. 206 - e delle 

schede annullate; 

- richiesta di fondi esorbitante rispetto alle reali necessità e capacità di spesa 

dell’ufficio. 

 

Irregolarità, ritardi ed inadempienze nelle gestioni degli organismi controllati, che 

richiedono più incisivi interventi da parte delle Ragionerie:  

- incompleta regolarizzazione delle somme “anticipate” dagli ex cassieri dei Servizi 

autonomi di cassa soppressi con il D.Lgs. n. 237/1997; 

- mancata definizione della rilevante situazione debitoria relativa a somme “rimaste da 

riscuotere” e da iscrivere a ruolo per la riscossione coattiva; 

- mancato completamento dei passaggi di gestione dei beni mobili dello Stato in carico 

alle istituzioni scolastiche che hanno acquisito la personalità giuridica e in carico agli uffici delle 

Agenzie fiscali e alle ex Preture circondariali; 

- inadempienze, da parte di enti pubblici e istituzioni scolastiche, riguardo all’obbligo 

di contenimento delle spese di funzionamento; 

- mancata definizione dei trasferimenti alle AA.SS.LL. dei beni patrimoniali degli enti 

soppressi; 

- mancata trasmissione, da parte di taluni comuni, dei dati richiesti ai fini del 

monitoraggio sullo stato di attuazione delle norme relative al patto di stabilità interno; 

- mancata trasmissione, da parte di taluni concessionari della riscossione, delle 

contabilità mensili e bimestrali;  

- mancata presentazione delle contabilità mod. I 9 concernenti le imposte di 

fabbricazione; 

- omesso invio, da parte di alcuni uffici locali dell’Agenzia del demanio, degli 

aggiornamenti concernenti l’utilizzazione dei beni immobili patrimoniali e demaniali. 

 

In merito a talune delle suddette osservazioni, per le quali  è stato accertato che molte 

RPS. hanno più volte sollecitato gli uffici locali delle Agenzie del demanio, delle entrate e delle 

dogane per la definizione delle situazioni rilevate, è stata richiamata l’attenzione dei direttori delle 
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predette Ragionerie sull’obbligo di denuncia alle competenti Procure Regionali della Corte dei 

Conti previsto dagli articoli 83, c. 2, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e 20 del D.P.R. 10 

gennaio 1957, n. 3 e successive disposizioni collegate, nelle eventuali ipotesi di persistente inerzia 

da parte degli uffici interessati. 

2.6.Attività d’intesa con altre Amministrazioni 

 

Dette ispezioni trovano il proprio fondamento in appositi “protocolli di intesa” stipulati 

con Amministrazioni pubbliche, con i quali si attribuiscono ai Servizi ispettivi di Finanza pubblica 

poteri verificatori propri dell’Amministrazione conferente anche presso soggetti giuridici privati 

sulla base di piani operativi annuali, comunicati ai S.I.Fi.P. dalle Amministrazioni convenzionate. 

Sino ad oggi sono operativi i seguenti protocolli d’intesa: 

- Dipartimento della funzione pubblica; 

- Ufficio nazionale del servizio civile; 

- Dipartimento della protezione civile. 
 

2.6.1 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione pubblica 
 

In base al protocollo d’intesa stipulato in data 26 febbraio 1998 e successivi rinnovi, 

l’attività verificatoria ha riguardato gli accertamenti ispettivi svolti, nel corso dell’anno 2005, presso 

Comuni ed Enti pubblici istituzionali, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della funzione pubblica – Ispettorato.  

 

I S.I.Fi.P. da alcuni anni perseguono l’obiettivo di acquisire, attraverso accertamenti mirati 

effettuati presso gli enti del settore pubblico allargato, gli elementi necessari per l’analisi 

dell’efficacia e dell’economicità di alcune attività gestionali in tutti i suoi aspetti (procedimentali, 

economici e finalistici), senza trascurare quello statistico-comparativo.  

Nel 2005 - sulla base del protocollo d’intesa rinnovato in data 3 dicembre 2004 -  ha 

concordato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – 

Ispettorato – di svolgere  i monitoraggi riguardanti le seguenti tematiche, con limitato riferimento 

agli anni 2004 e 2005: 

• affidamento di incarichi e  consulenze presso taluni comuni ed enti pubblici 

istituzionali; 

• attività negoziale presso taluni enti pubblici istituzionali; 

 

Si tratta di indagini, con prevalente carattere informativo e analitico,  mirate a verificare 

taluni aspetti della gestione e limitate ad un campione di 24 enti (di cui 19 comuni e 5 enti pubblici 

istituzionali). Gli ispettori hanno svolto gli accertamenti operando in rapporto sinergico con gli enti 
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verificati, senza tuttavia tralasciare l’approccio tradizionale utilizzato nelle verifiche 

amministrativo-contabili presso le varie Amministrazioni.  

Al fine di ottenere la migliore collaborazione possibile e la massima precisione nella 

compilazione delle schede (appositamente elaborate per il solo monitoraggio delle spese per 

incarichi e consulenze), l’Amministrazione ispezionata è stata edotta che i suddetti accertamenti 

sono principalmente finalizzati alla raccolta di notizie per conto del Dipartimento della funzione 

pubblica – Ispettorato, e che tali notizie verranno utilizzate non solo per una mappatura delle 

informazioni complessivamente richieste, ma anche per individuare eventuali situazioni di criticità, 

che - se riscontrate in modo ripetitivo presso una pluralità di Amministrazioni - potranno 

determinare misure di intervento correttivo a livello generale.   

Tuttavia la raccolta e la verifica dell’esatta compilazione delle schede di monitoraggio non 

hanno esaurito l’attività dell’ispettore, giacchè essa è stata estesa anche all’acquisizione di elementi 

informativi sullo stato di attuazione delle norme che disciplinano le materie sopra elencate, nonché 

all’accertamento di eventuali irregolarità, inadempienze, ritardi e disfunzioni, in modo da fornire al 

Dipartimento della Funzione Pubblica un quadro d’insieme tale da consentire la formulazione delle 

necessarie valutazioni per eventuali successivi interventi diretti sia ad eliminare o ridurre le carenze 

riscontrate sia a modernizzare, razionalizzare e rendere uniformi i modelli organizzativi, operativi e 

gestionali delle pubbliche amministrazioni, in base ai criteri generali di efficienza, economicità ed 

efficacia. 

I referti conclusivi contengono, oltre alle osservazioni formulate, l’analisi ed il commento 

dei dati rilevati, nonché l’esito degli accertamenti con particolare riferimento ai seguenti punti: 

- alla regolarità dei procedimenti amministrativo-contabili posti  in essere per 

l’acquisizione dei servizi ritenuti necessari; 

- alla regolarità dell’attività negoziale (limitatamente agli enti pubblici istituzionali); 

- all’individuazione delle situazioni di criticità e relative misure correttive da proporre; 

- ad altre eventuali proposte e suggerimenti. 

 

Affidamento di incarichi e  consulenze presso taluni comuni ed enti pubblici istituzionali. 

 

Dagli accertamenti eseguiti sono emerse le seguenti irregolarità e criticità: 

- spese per incarichi di studio e consulenza impegnate in misura superiore a quella 

consentita; 

- mancata pubblicizzazione della volontà di affidare l’incarico a soggetti esterni 

all’ente; 

- mancata stipulazione del contratto o convenzione di affidamento dell’incarico; 
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- omessa indicazione dei parametri di riferimento sulla congruità del compenso 

concordato e della durata dell’incarico; 

- improprio affidamento della gestione di risorse finanziarie dell’ente a soggetti 

estranei; 

- impropria corresponsione di acconti del compenso pattuito; 

- frazionamento artificioso dell’incarico; 

- affidamento di incarico a soggetti esterni in assenza di verifica della mancanza di 

idonee professionalità all’interno dell’ente; 

- affidamento di incarico di progettazione a soggetto incompetente; 

- mancato rispetto dei termini contrattuali con conseguenti maggiori oneri per l’ente; 

- inottemperanza all’obbligo in materia di controllo dell’incompatibilità delle attività 

svolte dai dipendenti con quelle istituzionali; 

- frequente ricorso al rinnovo degli incarichi e delle consulenze con conseguente 

elusione del blocco delle assunzioni previsto dalle disposizioni sul contenimento della spesa 

pubblica; 

- affidamento di incarichi di consulenza o di collaborazione coordinata e continuativa 

in luogo dell’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato; 

- mancata adozione di un regolamento che disciplini il conferimento degli incarichi; 

- improprio affidamento dell’attività di responsabile unico del procedimento e di 

stazione appaltante a soggetti esterni; 

- liquidazione del compenso in misura superiore a quella stabilita nel contratto; 

- mancata dimostrazione, sulla base di criteri oggettivamente riscontrabili, 

dell’effettiva impossibilità per il personale dipendente di svolgere determinati compiti; 

- mancata osservanza, in sede di affidamento degli incarichi, delle procedure di 

evidenza pubblica; 

- omessa motivazione della scelta dell’affidatario dell’incarico; 

- mancato rispetto del principio della competenza finanziaria; 

- aumento ingiustificato del corrispettivo pattuito; 

- liquidazione del compenso per un incarico non autorizzato; 

- mancato rispetto delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di incarichi di collaborazione coordinata e 

continuativa;   

- mancato inserimento nelle clausole contrattuali di un sistema di valutazione dei 

risultati; 

- affidamento di incarico esterno pur in presenza di un’adeguata struttura interna; 
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- illegittima corresponsione di compensi a tecnici comunali per compiti rientranti 

nell’attività istituzionale dell’ufficio di appartenenza; 

- conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per importi 

eccedenti i limiti consentiti; 

- mancata indicazione dell’oggetto dell’incarico; 

- mancata individuazione di criteri di scelta oggettivi per l’affidamento di incarichi a 

soggetti esterni.    

 

Attività negoziale presso taluni enti pubblici istituzionali. 

 

Delle cinque verifiche programmate tre sono tuttora in corso e saranno completate nel 

2006. Dagli accertamenti eseguiti sono emerse le seguenti irregolarità e manchevolezze: 

- emissione del provvedimento autorizzativo di spesa in mancanza della contestuale 

assunzione dell’impegno sul relativo capitolo di bilancio; 

- mancata documentazione dell’evento che ha dato luogo a talune spese di 

rappresentanza, peraltro non previste dal regolamento dell’ente; 

- affidamento della fornitura di beni e servizi in assenza della richiesta di più 

preventivi; 

- mancata adozione delle disposizioni regolamentari sulle spese in economia; 

- mancata applicazione delle procedure ad evidenza pubblica nell’acquisto di beni e 

servizi; 

- mancata costituzione del deposito cauzionale a garanzia delle obbligazioni derivanti 

da taluni contratti di appalto di servizi; 

- carenza di adeguate motivazioni in ordine alla necessità di procedere alla 

“esternalizzazione” di alcuni servizi, in presenza di strutture competenti dell’ente. 
 

 

Verifiche disposte su specifica richiesta 

 

A seguito di specifica richiesta della P.C.M. – Dipartimento della Funzione Pubblica è 

stata eseguita una verifica amministrativo-contabile presso un Istituto superiore di istruzione e 

formazione della P.A., da cui sono emerse le seguenti irregolarità e disfunzioni:  

- mancata approvazione del nuovo regolamento in materia di ordinamento finanziario 

e contabile dell’Istituto verificato; 

- anomalie, irregolarità e carenze nell’esposizione delle risultanze contabili della 

gestione nel rendiconto finanziario; omissioni, manchevolezze ed errata compilazione di taluni 

documenti contabili allegati al rendiconto finanziario; irregolarità e carenze nella gestione dei 
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residui; inadeguatezza  dell’attuale sistema contabile. Ne consegue l’inattendibilità dell’avanzo di 

amministrazione alla chiusura di ciascun esercizio considerato.  

- mancata attuazione delle disposizioni sui controlli interni, di cui al D.Lgs. n. 

286/1999; 

- irregolarità e omissioni nella gestione dei beni mobili, mancato impianto di talune 

scritture contabili e mancato completamento delle operazioni di ricognizione generale dei beni, sia 

fisica che contabile, situazione che rende inattendibile il dato relativo alla consistenza patrimoniale 

dell’Ente alla chiusura d’esercizio, riportato nei prospetti allegati ai conti consuntivi degli esercizi 

finanziari presi in considerazione; 

- mancato passaggio delle consegne tra il consegnatario cessante e quelli subentranti; 

- mancato impianto del registro contabile mod. 26 CG e mancata presentazione dei 

rendiconti amministrativi ai competenti organi di controllo; 

- eccessivo ricorso alla modalità di pagamento in contanti; 

- applicazione generalizzata, e in taluni casi impropria, delle disposizioni sull’esonero 

del contraente dal prestare il deposito cauzionale previo miglioramento del prezzo; 

- mancato rispetto del principio di competenza del bilancio; 

- mancata allegazione dei documenti giustificativi riguardo ai provvedimenti di 

rimborso delle spese anticipate dal contraente; 

- mancato recupero nei confronti del gestore del servizio di ristorazione e bar degli 

oneri sostenuti dall’Istituto per i locali destinati alla mensa; mancato controllo delle presenze a 

mensa; 

- mancata definizione, nel contratto originario, della ripartizione degli oneri per 

riscaldamento dei locali destinati ai servizi alberghieri di una struttura periferica dell’Istituto;  

- irregolarità e omissioni nella gestione dei beni mobili considerati non più utilizzabili; 

mancato utilizzo di beni acquistati e rimasti imballati per anni; ingiustificato abbandono di beni 

ancora utilizzabili; sospensione da oltre cinque delle operazioni di dismissione dei beni considerati 

inservibili; 

- spesa di importo rilevante – per consulenza e supporto in materia finanziaria e 

contabile e nelle attività connesse  con la predisposizione del nuovo ordinamento finanziario e 

contabile dell’Istituto – dimostratasi inutile considerato il mancato conseguimento dell’obiettivo 

prestabilito; 

- spesa ingiustificata di importo rilevante, per sostenere parte dei costi di un convegno 

avente finalità estranee alle attività istituzionali; 

- continuo ricorso a rinnovi di rapporti sorti mediante la procedura in economia, 

sovente con semplice affidamento diretto; 

- frazionamento artificioso della spesa; 
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- mancata applicazione delle disposizioni in materia di acquisti di beni e servizi on line 

tramite le convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A.; 

- mancata richiesta del parere tecnico-economico sulla congruità dei prezzi; 

- ingiustificato ricorso all’atto di riconoscimento di debito; 

- mancata richiesta di più preventivi in tema di forniture; 

- ingiustificato aumento (pari al 66.67%) del compenso annuale in sede di rinnovo del 

servizio di organizzazione convegni e conferenze; 

- sostenimento di spese illegittime in quanto del tutto estranee ai fini istituzionali 

dell’Ente; 

- spese ingiustificate e irregolarità varie nell’appalto del servizio di facchinaggio; 

- irregolarità varie nelle spese per l’acquisto di materiale di cancelleria e vario; 

- irregolare rimborso, a favore della società affidataria del servizio di ristorazione e 

bar, di somme corrispondenti a corrispettivi per pasti asseritamente predisposti dal gestore e non 

consumati dagli aventi diritto; illegittima stipulazione di atto aggiuntivo al contratto originario con 

contestuale riconoscimento a favore della stessa società di un corrispettivo fisso minimo pari a 150 

pasti al giorno, a decorrere dal 1° luglio 2003, a prescindere dall’effettivo consumo; irregolare 

rinnovo del contratto originario per un altro quinquennio; 

- illegittima integrazione del contratto di servizio per la pulizia dei locali e violazione 

delle norme sul “quinto d’obbligo” di cui all’art. 11 del R.D. n. 2440/1923; illegittimo aumento del 

canone mensile del 58,30%, con decorrenza dal 1° giugno 2001, rispetto al canone contrattualmente 

previsto; conseguente illegittimità dei successivi rinnovi del servizio e dei relativi aumenti di 

canone concordati; 

- irregolarità e omissioni riguardo ai servizi per l’assistenza manutentiva dei 

condizionatori dei locali adibiti a mensa e per il riscaldamento dei locali; irregolare ricorso ai 

rinnovi dei rapporti in essere; 

- irregolare ricorso alla procedura in economia; 

 

 
 

2.6.2. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile 
 

In base ad un apposito protocollo d’intesa i S.I.Fi.P. hanno  eseguito anche nel primo 

semestre del 2005, in nome e per conto dell’Ufficio nazionale per il servizio civile, verifiche 

amministrativo-contabili presso gli enti e gli organismi convenzionati che impiegano obiettori di 

coscienza, dirette ad accertare la corretta esecuzione degli obblighi assunti dai predetti enti ed 

organismi, circa l’impiego degli obiettori e delle relative risorse finanziarie. In seguito, 

l’Amministrazione committente ha comunicato la sospensione, per l’anno 2006, del programma 
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delle attività di verifica in questione, in applicazione dell’art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 226 – 

che ha sospeso le chiamate per il servizio di leva a decorrere dal 1° gennaio 2005 – e dell’art. 12, 

comma 2, del D.L. 30 giugno 2005, n. 115 – che ha introdotto la possibilità della cessazione 

anticipata del servizio civile sostitutivo a decorrere dal 1° luglio 2005. 

Le criticità emerse nel corso degli accertamenti concernono: 

- mancanza di atti convenzionali che regolino la gestione degli obiettori; 

- reiterata assenza del responsabile della struttura all’ora di inizio e di fine servizio 

degli obiettori; 

- impiego di obiettori in mansioni burocratico-amministrative, in violazione dell’art. 8, 

comma 2, lett. b), della legge n. 230/1998; 

- manchevolezze varie nella tenuta dei fascicoli personali degli obiettori; 

- mancata fruizione della licenza ordinaria; 

- mancato completamento dell’orario di servizio di 36 ore; 

- mancata stipulazione della polizza di assicurazione per i rischi dei conducenti di 

automezzi; 

- ritardi nel procedimento di rimborso delle paghe anticipate agli obiettori; 

- ritardi e omissioni nell’invio agli organi competenti delle comunicazioni di inizio del 

servizio, della mancata presentazione in servizio e di fine servizio; 

- irregolare recupero dei tempi non lavorati o delle assenze immotivate con licenze 

brevi non godute richieste a sanatoria; 

- omesso controllo delle presenze giornaliere e del rispetto dell’orario di lavoro; 

- omesso rilascio formale dei permessi personali; 

- mancato rinvenimento del piano d’impiego degli obiettori; 

- impropria fruizione delle licenze da parte degli obiettori; 

- discordanze tra le risultanze dei fogli di firma per la rilevazione delle presenze e la 

documentazione conservata nei fascicoli personali degli obiettori; 

- richiesta di rimborso spese per prestazioni di vitto e alloggio riguardanti obiettori 

trasferiti.   

 

 

2.6.3. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile 
 

Le verifiche hanno riguardato l’accertamento dello stato di attuazione delle ordinanze del 

Ministro per il coordinamento della protezione civile contenenti disposizioni urgenti per 

fronteggiare 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 nazionale e 

l’attivazione di “interventi mirati di somma urgenza” legati a specifiche situazioni di emergenza. 
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Le verifiche effettuate nell’anno 2005 presso taluni enti locali hanno evidenziato, in via 

generale, il mancato rispetto delle disposizioni contenute nelle ordinanze ministeriali. In particolare 

è stato evidenziato: 

- mancata revoca del contributo e mancato recupero delle somme già erogate per i casi 

in cui i lavori risultano terminati oltre i termini previsti; 

- ritardi nella presentazione dei conti amministrativi e giudiziali alla competente 

Delegazione regionale della Corte dei conti; 

- gravi omissioni nel calcolo economico con conseguenti maggiori oneri per l’Ente; 

- mancato ricorso a professionalità interne al Comune e illegittima corresponsione di 

un compenso in misura superiore a quella consentita per i dipendenti della P.A.; 

- mancata comunicazione alla Regione della differente valutazione dei danni accertati; 

- utilizzazione di fondi con criteri difformi da quelli previsti nei provvedimenti 

autorizzativi; 

- mancanza dei requisiti previsti per la fruizione dei buoni contributo; 

- mancata ultimazione dei lavori di riparazione iniziati negli anni Novanta; 

- irregolare aggiornamento dei prezzi per lavori in corso di esecuzione e praticamente 

già completati; 

- irregolare ripristino del P.E.U. (Progetto Edilizio Unitario), che era stato ripartito dal 

progettista in tre sottoprogetti, anche in presenza di sostanziale restituzione dell’iniziativa ai privati. 

Peraltro, i soggetti interessati sono decaduti da ogni diritto avendo venduto l’immobile prima 

dell’emissione del buono contributo; 

- mancanza dei requisiti per l’attribuzione della priorità “A”; 

- variazione di priorità e rideterminazione del contributo, in assenza della relativa 

delibera della Commissione comunale; 

- mancata comunicazione dell’ultimazione lavori entro i due anni dalla concessione 

del contributo; 

- mancata restituzione all’Erario delle somme corrispondenti ai buoni contributo mai 

erogati per mancato inizio dei lavori entro i termini previsti; 

- errata attribuzione della priorità “A” a talune unità immobiliari, in presenza di 

ordinanze di sgombero solo temporanee; 

- discordanze tra la contabilità prodotta dal Comune  e quella fornita dal Dipartimento 

della Protezione civile e tra i rispettivi saldi contabili concernenti la giacenza vincolata di cassa; 

- illegittima ammissione di domande presentate oltre il termine prescritto; 

- erogazione di contributi in mancanza della documentazione probatoria  dell’avvenuto 

inizio dei lavori entro il termine previsto; 
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- affidamento ad un medesimo professionista della quasi totalità degli incarichi, 

comportante un irragionevole lasso di tempo per la presentazione dei progetti – alcuni dei quali 

presentati oltre il termine previsto a pena di decadenza; 

- accumulo di rilevanti somme non utilizzate, derivanti da economie nei lavori 

eseguiti; 

- concessione di contributi per interventi ricadenti nella priorità “B” con precedenza su 

quelli riconducibili alla priorità “A”; 

-  illegittimo rimborso di somme pagate da un Consorzio per spese non riconducibili 

alle finalità di cui alla legge n. 730/1986 sulla ricostruzione delle zone terremotate; 

- inerzia del Comune nel quantificare i contributi spettanti e conseguente mancato 

recupero delle somme anticipate per la ricostruzione di un comparto urbano e degli interessi previsti 

a carico dei consorziati; 

- mancata accensione della polizza fideiussoria, da parte del Consorzio, a garanzia 

delle anticipazioni erogate dal Comune. 

  

  

2.6.4 Verifiche ad un Comune e ad una Gestione commissariale statale disposte a 
seguito di richieste del Dipartimento della Protezione civile. 

 
A seguito di specifiche richieste da parte del Dipartimento della Protezione civile sono 

state eseguite due verifiche amministrativo-contabili presso un Ente locale e presso l’Ufficio di un 

Commissario straordinario di Governo, da cui sono emerse le seguenti irregolarità e criticità: 

Verifica presso il Comune: 

- omessa presentazione da parte dell’istituto tesoriere degli estratti conto riferiti alla 

contabilità speciale ex L. n. 219/1982 e L. n. 32/1992; 

- illegittima riscossione e successivo versamento nella cassa comunale di somme 

assegnate in contabilità speciale in epoca antecedente all’erogazione a favore dei beneficiari; 

- rilevante disavanzo della contabilità relativa alla legge n. 219/1982, scaturente da 

maggiori spese non giustificate in relazione alle assegnazioni ricevute; 

- rilevante distrazione di fondi assegnati in contabilità speciale ai sensi delle leggi n. 

219/1982 e n. 32/1992; 

- inattendibilità dei dati contabili esposti nei bilanci consuntivi dal 1994 al 2003; 

- errata determinazione della quota del 4 % da destinare alle spese di funzionamento 

dell’Ufficio terremoto del Comune.  

 

Verifica presso l’Ufficio del Commissario straordinario di Governo: 
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Al riguardo si deve evidenziare che spesso l’indeterminatezza e la genericità delle 

disposizioni recate dalle ordinanze, nonché le continue modifiche apportate ai medesimi 

provvedimenti sotto il profilo temporale dei poteri attribuiti al Commissario, hanno reso 

difficilmente misurabile l’attività svolta dall’Ufficio verificato. 

Per altro, la dilatazione del periodo di eccezionalità, attraverso continui provvedimenti di 

proroga, si pone in palese contraddizione con il presupposto dell’emergenza. E’ evidente, infatti, 

che la fase di gestione eccezionale non può tradursi in concreto in un’attività protratta nel tempo 

con i caratteri fisiologici della gestione ordinaria. La reiterata proroga dei termini sembra porsi in 

contrasto anche con il diverso orientamento adottato dal Dipartimento della Protezione Civile in 

altre fattispecie, cioè quello di disporre la revoca delle somme originariamente assegnate, dopo aver 

constatato l’eccessivo periodo di tempo nel quale le somme erano rimaste inutilizzate. 

Va inoltre rilevata la contraddizione dell’attribuzione di competenze eccezionali al 

Presidente della Regione quale Commissario delegato, che potrebbe provvedervi mediante i propri 

poteri ordinari. D’altra parte va tenuto conto che anche nell’ambito della gestione amministrativa 

ordinaria è possibile avvalersi di strumenti giuridici quali la conferenza di servizi o la delega a terzi 

di compiti istituzionali. Il fatto poi che il Commissario abbia delegato ad altri soggetti le proprie 

attribuzioni amministrative, ha sostanzialmente privato di valore la propria nomina, che appunto per 

l’eccezionalità del relativo provvedimento dovrebbe avere una connotazione di incarico ad 

personam. 

Riguardo alle ordinanze che contemplano poteri derogatori rispetto alla legislazione 

ordinaria, si può osservare che la progressiva dilatazione di tali deroghe nel corso del tempo fa 

certamente venir meno la sussistenza degli eccezionali presupposti che dovrebbero giustificare la 

disapplicazione delle norme ordinarie. 

In buona sostanza la gestione di cui trattasi appare caratterizzata, sia sotto il profilo 

temporale dilatato sia per quanto concerne la struttura e le competenze attribuite al Commissario, da 

un accentramento di poteri che avrebbe potuto essere ottenuto mediante un buon funzionamento 

delle strutture interne della Regione e dei meccanismi di coordinamento tra pubbliche 

amministrazioni, tenuto conto anche della coincidenza della persona del Commissario delegato con 

il Presidente della Regione. 

A causa delle difficoltà operative incontrate nel corso della verifica, l’ispettore non ha 

avuto la possibilità di approfondire alcuni aspetti della gestione, ancorché ritenuti rilevanti. Pur 

tuttavia dagli accertamenti eseguiti sono emerse, tra le altre, talune irregolarità o criticità di 

particolare rilevanza che si possono riassumere come segue: 

- costituzione di una società per azioni mista con acquisizione da parte del 

Commissariato del pacchetto azionario pari al 51 % del capitale sociale, successivamente ceduto a 

titolo gratuito ad altri enti, operazione non contemplata da specifiche disposizioni di legge e non 
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preventivamente autorizzata, che ha comportato la destinazione ad altre finalità delle risorse 

finanziarie assegnate per l’immediato superamento di una determinata situazione di  emergenza; 

- ingiustificato aumento dei compensi corrisposti ai membri della Commissione 

Giudicatrice della gara relativa ad un progetto di sistema informativo; 

- assegnazione di risorse finanziarie ad un Consorzio in misura esorbitante rispetto alle 

effettive necessità; 

- illegittima trasformazione del rapporto di lavoro dei lavoratori socialmente utili, da 

tempo determinato a tempo indeterminato; 

- ingiustificato aumento delle indennità attribuite alle varie figure commissariali; 

- illegittima corresponsione di indennità al sub commissario; 

- elevato ammontare dei crediti accumulatisi fino al 2005 nei confronti dei Comuni 

interessati; 

- corresponsione di compensi al personale anche in deroga al principio 

dell’onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti della P.A.; 

- conferimenti di incarichi di consulenza motivati in modo generico e insufficiente; 

spesso non sono stati rinvenuti gli atti peritali o le relazioni conclusive dei consulenti; 

- illegittima corresponsione del trattamento di missione a taluni dipendenti della 

struttura commissariale; 

- illegittimo rimborso delle spese sostenute da un sub commissario.     
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3. ATTIVITÀ DI VIGILANZA E REVISIONE CONTABILE  

 

L’attività che l’Ispettorato generale di finanza (IGF) ha condotto nel 2005 si compendia 

nei seguenti aspetti: 

1. vigilanza, monitoraggio e controllo sugli enti ed organismi pubblici non territoriali; 

2. elaborazione di percorsi e procedure nuovi per l’ottimizzazione dei compiti 

istituzionali dell’Ispettorato; 

3. attività di supporto e formazione in house degli “agenti” del controllo endoaziendale 

(i revisori dei conti o sindaci nominati in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze) . 

 

3.1. Vigilanza e controllo sugli enti operanti nel quadro della Finanza 

Pubblica 

 

L’attività di vigilanza sui bilanci e le gestioni degli enti ed organismi pubblici – in termini 

di verifica della corretta applicazione di disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, 

finalizzata al perseguimento della proficuità ed economicità gestionali - svolta nell’anno 2005 

dall’IGF è stata sviluppata secondo le seguenti linee principali: 

 

 Emanazione di linee guida alla compilazione dei bilanci di previsione degli enti 

pubblici per l’anno 2006, tesi al rispetto dei vincoli di cui al “patto di stabilità e crescita” fissati in 

sede comunitaria e valevoli per il triennio 2006-2008, disposti dalla legge finanziaria 2006 

(L.n.266/2005) . Al riguardo, è stata diramata la circolare n.1 del 11 gennaio 2006, volta a 

promuovere una corretta ed uniforme applicazione della normativa vigente, con particolare 

riferimento ad un auspicato processo di stabilizzazione della spesa pubblica; 

 

 Contenimento e monitoraggio della spesa pubblica, in applicazione delle disposizioni 

di cui alla Legge finanziaria 2005 (L. n.311/2004) e del D.L. del 30 settembre 2005, n.203, recante 

tra l’altro interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, convertito dalla Legge 2 

dicembre 2005, n. 248, entrambi aventi impatto sull’attività svolta dai collegi di revisione e 

sindacali presso gli enti ed organismi pubblici vigilati e destinatari delle misure di contenimento.                         

Con circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 18 del 12 maggio 2005  è stata 

attivata una procedura di monitoraggio del rispetto del limite del 4,5% all'incremento delle spese 
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fissato dalla Legge finanziaria 2005 (art. 1, comma 57) per gli enti di cui all'elenco allegato alla 

legge medesima. Il documento - in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 57, della Legge 

finanziaria 2005 – ha puntualizzato alle Amministrazioni vigilanti degli enti interessati gli aspetti 

richiamati dalla circolare n. 35 del 23 novembre 2004, in ordine alla predisposizione dei bilanci di 

previsione 2005.  

Con il D.L. n.203/2005 è stata disposta la riduzione del 10 per cento - ed il conseguente 

versamento all’Erario - degli stanziamenti per l’anno 2005 relativi a spese per consumi intermedi 

dei bilanci degli enti ed organismi pubblici, misura tesa al contenimento della spesa pubblica per 

l'anno 2005. 

 

L’art.1, comma 12 della Legge finanziaria 2005 ha previsto un limite all’incremento della 

spesa per autovetture nel triennio 2005-2007 e l’obbligo di comunicazione entro il termine del 31 

marzo 2005 della consistenza delle autovetture a disposizione degli enti di cui al D.Lgs.n.165/2001 

(ad eccezione degli enti territoriali e loro aziende, comprese quelle del settore sanitario). 

Con la circolare n.11 del 21 marzo 2005, la RGS – destinataria delle suddette 

comunicazioni – ha chiesto alle Amministrazioni competenti di provvedere sia alla raccolta delle 

relazioni che alla trasmissione delle stesse agli Uffici Centrali del Bilancio esistenti presso ogni 

dicastero vigilante entro la scadenza stabilita. 

Ai fini della relazione che il MEF presenta al Parlamento in merito ai risultati conseguiti 

per effetto dell’applicazione delle disposizioni del comma 12, è stata predisposta e indirizzata ai 

revisori dei conti nominati in rappresentanza del predetto Ministero nei collegi di revisione o 

sindacali presso gli enti ed organismi pubblici non territoriali la circolare n.19 del 17 maggio 2005, 

contenente una scheda per la rilevazione della spesa prevista per il 2005 e di quella sostenuta nel 

2004, al fine della quantificazione dei risultati in termini di risparmio. 

 

 Vigilanza sulla revisione biennale dei piani aziendali contenenti le misure di 

razionalizzazione delle strutture logistiche e delle spese degli enti pubblici nazionali non svolgenti 

attività previdenziale, adempimento stabilito dall’art.12 del D.Lgs n.419/1999. Il predetto articolo 

prevede altresì che il MEF rendiconti annualmente al Parlamento sullo stato d’avanzamento e sulla 

performance raggiunta dalla suddetta pianificazione. L’IGF - con la circolare n.42 del 29 dicembre 

2005 - ha segnalato alle Amministrazioni vigilanti la necessità di acquisire con regolarità le 

informazioni necessarie a predisporre la relazione al Parlamento, sia in termini di risparmi attesi che 

di risultati effettivamente conseguiti. 

 

Le somme accantonate per effetto del D.L. 6 settembre 2002, n.194, convertito con L. 31 

ottobre 2002, n.246, e vincolate nei bilanci degli enti destinatari della normativa di cui trattasi - 
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nonché le somme accantonate nei bilanci degli enti previdenziali pubblici in applicazione del D.L. 

12 luglio 2004, n.168 - sono state assoggettate all’obbligo di versamento all’Erario con norma 

contenuta nella Legge finanziaria 2006 (art.1, commi 48 e 49).  

Nel corso del 2005 è stata disattivata la procedura di monitoraggio relativa alla riduzione 

delle spese di funzionamento degli enti ed organismi pubblici, prevista dalle disposizioni di cui al 

citato D.L. n.194/2002.  

 

Sinteticamente, i volumi dell’attività annuale svolta dall’IGF nel 2005 (ad eccezione 

dell’attività inerente le Istituzioni scolastiche che, come già avvertito, è delegata alla RPS 

competenti per territorio) sono riassunti nella seguente tabella: 

 

bilanci di previsione esaminati 877 

provvedimenti variazione esaminati 544 

conti consuntivi esaminati 932 

deliberazioni Consigli di 

Amministrazione 

2.463 

verbali dei revisori dei conti 10.424 

 

Seguendo le suddette linee di sviluppo, gli uffici IGF impegnati sul fronte della vigilanza 

sui bilanci degli enti ed organismi pubblici hanno svolto attività d’esame dei bilanci di previsione e 

consuntivi, nonché dei verbali degli organi di controllo endoaziendale (collegi di 

revisione/sindacali), con particolare riguardo agli esiti del controllo legale dei conti, ed hanno 

fornito pareri di consulenza tecnica al Legislatore nella predisposizione dei provvedimenti 

disciplinanti l’ordinamento normativo e regolamentare (attività prelegislativa specifica)  di alcuni 

enti ed organismi pubblici (ad esempio, Camere di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato; 

ENEA; Agenzia Nazionale del Turismo; Enti previdenziali; Autorità portuali; Agenzia nazionale 

per la sicurezza del volo; Istituti di ricovero e Cura a Carattere Scientifico; Croce Rossa Italiana; 

Agenzia italiana del Farmaco; AFAM; IRRE; INVALSI; ENAM; Fondazioni;  piano degli 

investimenti INAIL, ecc.). 

 

Di particolare rilevanza sono state le attività connesse ai seguenti aspetti: 

 

 la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 37 del 23.3.2005, inerente la 

problematica relativa al regime fiscale delle Aziende speciali delle Camere di Commercio, in merito 

al quale è stata emanata la circolare RGS n. 17 del 10 maggio 2005, indirizzata ai revisori presso le 
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Camere di Commercio e le Aziende speciali, con cui sono state fornite istruzioni in merito al rinvio 

all’esercizio 2006 dell’introduzione della posizione fiscale autonoma nelle suddette Aziende. 

All’uopo, nel corso del 2005, è stato costituito da parte del Ministero delle Attività Produttive 

(MAP), un apposito gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle Camere di Commercio, 

dell’Unioncamere, dell’Agenzia delle Entrate e dell’IGF, per approfondire le tematiche esposte 

nella citata risoluzione. Il processo d’indagine sulla problematica in argomento si è concluso con 

l’emanazione della circolare MAP del 21.12.2005, indirizzata alle Camere di Commercio per la 

corretta applicazione della risoluzione medesima; 

 la partecipazione ad un gruppo di lavoro con il Ministero della Salute per la revisione 

delle linee di guida e la predisposizione di un manuale per la corretta tenuta della contabilità 

economico-patrimoniale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e conseguente 

proposta di modifica dei relativi piani dei conti ; 

 il supporto al procedimento di liquidazione del Policlinico “Umberto I” di Roma; 

 l’esame di numerosi provvedimenti regionali in materia di assistenza sanitaria e 

sociale; 

 l’esame del provvedimento concernente l’introduzione del secondo ciclo del sistema 

educativo nazionale, nonché il provvedimento riguardante la definizione delle nome generali in 

materia di formazione degli insegnanti, ai fini dell’accesso all’insegnamento; 

 l’esame di provvedimenti inerenti la nuova disciplina dello spettacolo dal vivo, 

alcune misure urgenti in materia di università e beni culturali ed, infine, il reclutamento di 

professori universitari; 

 la partecipazione ad incontri con i rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti, dell’Ufficio centrale di bilancio presso il medesimo Ministero e dell’ENAC per la 

predisposizione di una proposta di iniziativa legislativa volta a consentire l’utilizzo di specifiche 

risorse per il finanziamento di opere infrastrutturali aeroportuali (art.1, comma 582 della legge 

finanziaria 2006); 

 l’esame delle proposte di revisione degli atti convenzionali delle società 

concessionarie autostradali formulate dall’ANAS, nonché il confronto con l’Amministrazione 

vigilante e la società di gestione delle autostrade circa l’aggiornamento quinquennale dei piani 

finanziari delle società concessionarie, con riferimento anche ai nuovi parametri da inserire nella 

valutazione di qualità. 

 

 

Attraverso i membri degli organi di revisione endoaziendale nominati in rappresentanza 

del  Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’IGF ha svolto presso gli enti ed organismi pubblici 
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un’azione di coordinamento, indagine e supporto ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza 

pubblica. 

I revisori dei conti e i sindaci espressi dal MEF hanno rappresentato l’elemento conduttore 

attraverso il quale: 

 indicare agli amministratori degli enti ed organismi pubblici i princìpi 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, utile ai 

fini delle proposte di intervento normativo; 

 svolgere indagini su particolari aspetti significativi dal punto di vista amministrativo-

contabile; 

 monitorare criticità gestionali afferenti l’azione amministrativa e gli andamenti della 

spesa pubblica. 

 

Nel 2005 è stato pubblicato sull’home page del Dipartimento un aggiornamento del 

compendio di elenchi di enti ed organismi pubblici non territoriali e diversi dagli organi 

costituzionali rilevanti per le attività di vigilanza sui bilanci e di controllo legale dei conti svolte 

dall’Ispettorato Generale di Finanza. 

In tal senso, esso risponde all’esigenza di disporre di uno strumento tecnico per gli 

“addetti ai lavori” (revisori dei conti, sindaci, ecc.), utile all’individuazione dell’area normativa cui 

appartiene il singolo ente, nonché alla definizione degli adempimenti cui sono sottoposti dal 

legislatore in materia di monitoraggio della spesa pubblica. 

 

L’Ispettorato Generale di Finanza ha provveduto, altresì, in via istruttoria alla 

designazione e nomina dei rappresentanti del MEF all’interno degli organi di amministrazione e, 

soprattutto, di controllo di Enti o Società che ricevono direttamente ed indirettamente contributi 

dello Stato, ovvero laddove sussistono per lo Stato interessi finanziari da tutelare, nonché all’interno 

di altri organi collegiali (Comitati, Commissioni) operanti presso la Pubblica Amministrazione. 

 

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, l’IGF, in ausilio alle determinazioni da 

assumere da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, esprime un parere tecnico sulla 

correttezza dei dati oggettivi presi a riferimento per la determinazione dei suddetti importi, 

prodromico all’assunzione delle citate determinazioni. 
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Con Atto di indirizzo del 25 agosto 2005, il Ragioniere Generale dello Stato ha impartito 

istruzioni in materia di conferimento ed autorizzazione allo svolgimento di incarichi aggiuntivi per 

il personale della Ragioneria Generale dello Stato. 

Le direttive generali impartite indicano, tra l’altro, il limite massimo di incarichi da 

conferire ed autorizzare al personale. 

 

 

Ulteriori linee d’attività inerenti la gestione degli incarichi svolte nel corso del 2005 hanno 

riguardato: 

• la rilevazione delle assenze del personale per lo svolgimento di incarichi sindacali e 

di revisione (circolare n.27 del 6 ottobre 2005); 

• 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 

economico di missione e le indennità dei revisori dei conti presso gli enti ed organismi pubblici non 

territoriali; 

• istruzioni relative alle assenze per l’espletamento di incarichi di revisore e sindaco 

conferiti dal Ministro dell’Economia e delle Finanze (circolare n.29 del 20 ottobre 2005); 

• il rinnovo delle designazioni dei rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze presso gli ambiti territoriali scolastici (n. 3.001 ambiti) a conclusione del mandato del 

primo triennio che hanno riguardato la presidenza dei Collegi dei Revisori degli ambiti scolastici 

medesimi; 

• la collaborazione con il Servizio Dipartimentale per gli Affari generali, il Personale e 

la Qualità dei processi e dell’Organizzazione nella preparazione dei corsi per i neo revisori presso 

gli ambiti territoriali scolastici, attraverso l’individuazione dei designati di prima nomina. 

 

 

 

 

 

3.2 . Percorsi di ottimizzazione dei compiti istituzionali dell’Ispettorato 

ed attività di supporto agli obiettivi istituzionali 
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“Athena 2” – Lo sviluppo applicativo 

 

Nell’ambito dei processi attribuiti alla competenza dell’IGF merita un paragrafo a parte 

l’attività svolta con riferimento alle Istituzioni scolastiche. 

 Con la circolare n.36 del 26 novembre 2004 i collegi dei revisori dei conti degli 

ambiti scolastici sono stati chiamati ad utilizzare l’applicazione informatica di cui al sottoprogetto 

“Athena 2”, realizzando, così, un complesso di attività utili a tutti i soggetti coinvolti come segue:  

− adozione di schemi uniformi per la verbalizzazione dell’attività svolta dai collegi dei 

revisori dei conti, con una struttura compositiva atta ad indicare agli utenti le linee 

fondamentali per svolgere un’adeguata attività d’indagine; 

− acquisizione di dati strutturali e finanziari sintetici, sulla base dei quali le 

Amministrazioni vigilanti (MEF e MIUR)possano svolgere analisi e costruire indicatori 

di funzionalità ed efficienza; 

− informatizzazione del processo di gestione degli esiti dei verbali dei collegi dei revisori 

dei conti da parte delle RPS cui l’IGF ha delegato i compiti di vigilanza, monitoraggio 

e controllo. 

L’attività di supporto amministrativo ai revisori dei conti rappresentanti MEF degli ambiti 

territoriali scolastici è stata di particolare intensità: pur non potendo quantificare il numero di quesiti 

posti dai revisori nelle vie brevi, attraverso la funzione “Quesiti Athena” è stata fornita risposta, 

complessivamente, a n. 135 quesiti (n. 111 tramite e-mail e n. 24 mediante contatto telefonico con il 

richiedente). 

Particolari problematiche di carattere generale o criticità relative alla gestione 

amministrativo- contabile delle Istituzioni scolastiche hanno formato oggetto di specifica 

corrispondenza. 

Inoltre, sulla base di segnalazioni pervenute da parte di revisori MEF presso le Istituzioni 

scolastiche, sono stati interessati i Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica ai fini dell’espletamento di 

verifiche amministrativo – contabili volte ad accertare la sussistenza e l’entità di talune anomalie e 

disfunzioni nelle procedure di trasferimento ed utilizzo di fondi tra le varie strutture periferiche 

dell’Amministrazione vigilante e gli istituti scolastici. 

Le verifiche svoltesi nel periodo ottobre 2004 – febbraio 2005, hanno confermato la 

sussistenza delle predette anomalie ed aspetti di sostanziale violazione delle norme sul 

contenimento di talune categorie di spese, in relazione ai quali i citati SI.Fi.P. hanno interessato i 

competenti Organi del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ai fini 

dell’individuazione di soluzioni ottimali. 

Nel corso del 2005 (previa condivisione con il MIUR) sono stati elaborati ed immessi in 

linea nell’applicativo informatico i nuovi schemi di verbale attinenti all’insediamento del Collegio 
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ed al parere di compatibilità finanziaria afferente alla contrattazione integrativa di sede, che i 

revisori sono tenuti ad esprimere, ai sensi dell’art. 48, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001. 

Lo schema di verbale attinente all’esame del conto consuntivo è stato oggetto di revisione. 

Modifiche ed aggiustamenti hanno riguardato anche lo schema utilizzato dai revisori per la verifica 

di cassa. Nel 2005 è stata avviata, inoltre, la revisione delle tabelle dei dati generali e del personale, 

inserite nella nuova versione aderente alla più recente normativa in materia, in occasione dell’esame 

del Programma annuale 2006. 

Altra funzione dell’applicativo informaticoAthena, attivata nel 2005, connessa all’attività 

svolta dalle Ragionerie Provinciali dello Stato, riguarda la gestione dei rilievi. La funzionalità 

presente in Athena 2, di competenza delle RPS, consente alle medesime la lettura e l’esame di 

ciascun verbale e la successiva “classificazione”, in base alla eventuale criticità del seguito che allo 

stesso si vuole dare. A tale prima funzionalità è stata aggiunta l’ulteriore funzione “Gestione dei 

rilievi” che consente la registrazione delle azioni intraprese a seguito dell’apposizione sul verbale 

del “visto negativo” o “visto con riserva”. 

 

Controllo sulla gestione degli enti: invio telematico dei bilanci degli enti pubblici 

 

Al fine di costituire la base dati dei bilanci degli enti della Pubblica Amministrazione, 

l’IGF ha impostato, in collaborazione con Consip SpA, le attività necessarie alla creazione di un 

software applicativo che consenta la raccolta informatizzata dei dati contabili degli enti vigilati. 

Con il D.L. 30 dicembre 2005, n.273, recante “Definizione e proroga dei termini, nonché 

conseguenti disposizioni urgenti”, convertito in L. 23 febbraio 2006, n.51, è stata introdotta la 

procedura di trasmissione telematica, a decorrere dall’anno 2007, ai Ministeri vigilanti ed al 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato dei dati di bilancio (bilanci di previsione e 

relative variazioni, nonché conti consuntivi) degli enti tenuti all’invio dei dati medesimi. 

Nel febbraio 2006 è stato emanato il provvedimento con cui il Ragioniere Generale dello 

Stato ha stabilito le modalità di attuazione necessarie al predetto invio telematico.  

 

 

3.3. Attività di supporto e formazione in house degli “agenti” del 

controllo endoaziendale (i revisori dei conti o sindaci nominati in 

rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze-

MEF) 
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Riforma del diritto societario e legge comunitaria 2003 (introduzione dei princìpi contabili 

internazionali): evoluzione del Comitato scientifico istituito presso la RGS verso la forma di 

Osservatorio  

 

Nel prima metà del 2005, il Comitato scientifico, composto da rappresentanti della RGS, 

della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze (SSEF), della Corte dei Conti, della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri ed istituito con determina congiunta del RGS e del Rettore 

della SSEF del 6/8/2004, ha concluso la sua attività tesa a valutare la fattibilità di un progetto di 

convergenza dei sistemi di controllo e di vigilanza nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni 

verso quelli tipicamente operanti nel settore privato. 

Con atto d’indirizzo del 1/7/2004, il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha affidato 

alla RGS, nel suo ruolo di produttore di “princìpi contabili per la P.A.” (DPR 27/2/2003, n.97), ed 

alla SSEF, apportatrice di know how specifico funzionale alla definizione di percorsi di 

aggiornamento professionale rivolto ai revisori dei conti di nomina MEF, il compito di individuare 

gli ambiti e le modalità applicative delle norme del diritto societario estendibili agli enti pubblici 

non territoriali, diversi da quelli a rilevanza costituzionale.   

Per gli enti del settore privato vigono le norme civilistiche, oggetto della riforma introdotta 

dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n.6, che ha modificato il sistema dei controlli interni (in particolare, 

affidamento del controllo contabile al collegio sindacale o a soggetto esterno e contenuto del 

controllo medesimo). 

L’attività del Comitato ha condotto, preliminarmente, alla produzione da parte della RGS 

di linee di indirizzo alle Amministrazioni centrali affinché gli enti pubblici dalle stesse vigilati, i cui 

statuti fanno diretto riferimento agli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, adeguassero la 

disciplina riferita ai compiti del collegio sindacale affidandogli il controllo contabile (tale scelta è 

stata disposta preminentemente per gli enti previdenziali, INPS, INPDAP, INAIL ed IPSEMA, 

dall’art.1, comma 159, L. 30/12/2004, n.311, Legge finanziaria 2005). 

Alla luce della delega normativa riconosciuta al Ragioniere Generale dello Stato dal DPR 

n.97/2003, il Comitato ha elaborato uno schema di modifiche ad alcuni articoli ed allegati dello 

stesso DPR relativi ai compiti e doveri del collegio dei revisori dei conti, in considerazione delle 

novità introdotte dalla riforma del diritto societario. 

Il Comitato ha avviato – infine - uno studio di fattibilità normativa rispetto 

all’adeguamento del sistema dei controlli di finanza pubblica alla disciplina civilistica, coordinata 

con la regolamentazione comunitaria in materia di contabilità nazionale (SEC’95) e con i princìpi 

contabili nazionali ed internazionali. 

Nel corso del 2005 è stata – infine - formulata una proposta normativa, inserita nel disegno 

di legge recante “Piano d’azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale” (A.S. n.3533, il 
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cui iter è stato interrotto dalla fine della XIV Legislatura ma dovrebbe riprendere con l’inizio della 

XV), che contempla all’art.1 la delega al Governo per l’emanazione di provvedimenti tesi 

all’adeguamento dei sistemi contabili pubblici, con il supporto tecnico di un “Comitato per i 

princìpi contabili delle amministrazioni pubbliche”, organismo che avvalendosi di una parte del 

Comitato scientifico attivo presso la RGS, lo avrebbe evoluto verso la forma dell’Osservatorio per il 

monitoraggio sulla finanza e la normalizzazione dei sistemi contabili degli enti pubblici nazionali 

non territoriali, con funzioni di indirizzo e coordinamento rispetto all’adeguamento alla  

regolamentazione comunitaria in materia di contabilità e controlli (SEC ‘95), nonché al recepimento 

ragionato dei princìpi contabili internazionali, in considerazione delle indicazioni fornite 

dall’Organismo italiano di contabilità ed in partnership con l’Osservatorio sulla finanza e la 

contabilità degli enti locali di cui all’art.154 del DPR n.267/2000. 

 

“Athena 2” – La formazione 

 

Con riferimento alle Istituzioni scolastiche, merita un accenno anche l’iniziativa intrapresa 

dall’IGF di interessare il competente Servizio Dipartimentale per gli Affari generali, il Personale e 

la Qualità dei processi e dell’Organizzazione, ai fini dell’organizzazione di un corso di formazione 

per neo revisori presso le Istituzioni scolastiche. Nell’ambito di tale attività, l’IGF ha curato la 

direzione scientifica del percorso formativo, sia per quanto attiene all’individuazione degli 

argomenti da trattare, sia relativamente alla predisposizione del materiale didattico da fornire ai 

partecipanti. 

I corsi, avviati nel 2005 e articolati in più “edizioni”, stante il numero dei soggetti 

destinatari, sono stati ultimati nel mese di febbraio 2006. 
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4. I CONTROLLI DI RAGIONERIA  
4.1. Gli Uffici centrali di bilancio 
 
4.1.1. Aspetti generali 
 

L’attività di indirizzo e coordinamento del "Sistema delle Ragionerie" (Uffici centrali del 

Bilancio - Ragionerie provinciali dello Stato ha investito tutte le problematiche inerenti le materie 

che interessano il “Sistema”, sia sul versante delle funzioni svolte sia su quello delle strutture.  

In questo contesto, occorre considerare che la funzione è stata svolta con lo scopo 

principale di conseguire l'ottimizzazione dei servizi e l'efficacia dell'azione amministrativa, 

strumento prezioso per le nuove missioni che gli Uffici di Ragioneria svolgono sul versante della 

razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica. 

In dettaglio l’attività svolta nel 2005 si è estrinsecata, altrochè nell'esame congiunto con i 

dirigenti delle varie problematiche che interessano gli Uffici, nell’emanazione di  circolari, 

direttive,  istruzioni, risposte a quesiti sui servizi d'Istituto, sull'interpretazione di norme legislative 

e regolamentari, nel vasto panorama della contabilità generale dello Stato.  

Tutto al fine di pervenire all’esatta applicazione delle norme su particolari procedimenti 

amministrativi e contabili, sull'organizzazione e funzionamento degli Uffici, nonché su quesiti e 

pareri di carattere generale posti dalle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. 

Anche per l'anno 2005 si è tenuto conto delle innovazioni introdotte con la legge 31 

ottobre 2002, n. 246 che ha conferito agli Uffici di Ragioneria più impegnativi compiti di controllo 

e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. 

In questo contesto si è determinata la necessità di rivedere e razionalizzare alcune 

procedure di riscontro ed introdurre elementi di novità nel campo dei controlli, allo scopo di 

concentrare l’attività di UCB ed RPS sui compiti di maggiore importanza e di recuperare risorse in 

termini di personale da destinare ai suddetti compiti.   

A tale fine è stato emanato in data 4 agosto 2005 un decreto del Ministro che amplia la 

facoltà già prevista dal D.M. in data 10 marzo 2004, del controllo a campione  in sede di riscontro 

amministrativo contabile esercitato dagli Uffici di Ragioneria, - oltre che sui rendiconti di 

contabilità ordinaria dei capitoli concernenti le spese di funzionamento di ciascuna 

Amministrazione, presentati dai funzionari delegati - anche sui rendiconti relativi alle contabilità 

speciali. 

Al fine di facilitare il coordinamento delle attività degli Uffici centrali del Bilancio e delle 

Ragionerie provinciali dello Stato e tenere costantemente aggiornata l'azione amministrativa svolta 

dall’ Ispettorato, nel corso del 2005 si sono regolarmente tenuti i "briefing" periodici con i direttori 

degli UU.CC.B. e con i direttori delle RR.PP.S.. 



 74

Nel 2005 si sono svolte 15 riunioni  con i direttori degli Uffici centrali del bilancio e 11 

con i referenti e vice referenti delle Ragionerie provinciali dello Stato. 

Alle riunioni hanno partecipato, in relazione alle materie trattate, gli altri Ispettori generali 

capo o loro delegati, nonché, molto spesso, il Ragioniere generale dello Stato. 

Anche nell’anno 2005 di notevole importanza è stata la partecipazione, ad alcuni 

“briefing” con i direttori degli UU.CC.B., di rappresentanti della Corte dei conti per trattare 

tematiche inerenti al “Rendiconto generale dello Stato”. 

I risultati delle riunioni hanno dato luogo a soluzioni condivise ed hanno formato oggetto 

di disposizione per gli Uffici interessati. 

L'attività del “Sistema delle Ragionerie” è stata anche caratterizzata dalla partecipazione a 

gruppi di lavoro ed a riunioni. 

Al fine  di fronteggiare meglio la situazione di carenza di personale, che ha visto 

interessati pressoché tutti gli Uffici, della specie con particolare riferimento alle posizioni 

dirigenziali non generali, è stata attuata una riflessione generale sulla reingegnerizzazione di alcune 

attività con lo scopo di recuperare risorse in termini di personale da destinare ai nuovi e più 

impegnativi compiti attribuiti agli Uffici di ragioneria dalla normativa vigente. Alcune ipotesi di 

lavoro si sono tradotte in provvedimenti e nuove modalità operative. 

Tra queste durante l’anno 2005 è proseguita  la sperimentazione della procedura 

concernente la dematerializzazione dei titoli di spesa per il pagamento degli stipendi al personale 

delle Amministrazioni centrali degli Affari Esteri e dell’Economia e delle Finanze (pagamenti 

telematici effettuati dal “Service Personale Tesoro”). 
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4.1.2. Le funzioni svolte dagli Uffici Centrali del Bilancio 
 

Gli Uffici Centrali del Bilancio, ai sensi dell’art. 27, comma 1, della legge di contabilità 

generale dello Stato, coordinati funzionalmente dall’IGF, nel corso del 2005 hanno vigilato 

sull’osservanza delle leggi e di tutte le 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 UCB hanno compilato gli schemi degli 

stati di previsione delle entrate e della spesa ed il rendiconto consuntivo ed hanno adempiuto ogni 

altro incarico loro affidato dai singoli Ministeri. 

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 controllo 

preventivo di legalità (auditing di legalità) su un grandissimo numero di atti emanati dalle 

Amministrazioni statali. 

Essi hanno esercitato, in materia di controllo successivo, il riscontro sui rendiconti 

amministrativi e sui conti giudiziali presentati rispettivamente dai funzionari delegati e dagli agenti 

contabili dello Stato, nonché sui rendiconti delle gestioni fuori bilancio. 

Nei primi mesi dell’anno 2005, come di consueto, gli UCB sono stati impegnati anche 

nell’applicazione della direttiva di carattere permanente impartita dal Presidente del Consiglio dei 

Ministri in data 16 gennaio 1998, recante princìpi e modalità di attuazione delle disposizioni in 

materia di residui di stanziamento. 

L’intervento degli UCB si è concretizzato nella corretta individuazione delle somme 

astrattamente conservabili e nella formulazione di un parere al MEF su ciascuno dei capitoli 

interessati, ai fini delle successive decisioni del Consiglio dei Ministri in ordine 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 dello Stato. 

Gli UCB hanno inoltre  vigilato affinché alle dipendenze delle Amministrazioni non si 

svolgessero gestioni fuori bilancio non autorizzate; essi hanno, inoltre, 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 RGS, per il tramite degli UCB, si pone come 
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centro di osservazione e di monitoraggio dell’intero sistema amministrativo per quanto riguarda la 

spesa di personale. 

In proposito si evidenzia che, per attuare efficacemente detti fini,  la rilevazione dei dati 

del conto annuale si avvale della procedura del Web - "il sistema SICO" - attraverso cui vengono 

acquisiti (sistema gestionale) ed utilizzati (sistema conoscitivo) tali dati. 

In particolare è da rilevare che tale procedura, prevedendo l'inserimento dei dati da parte 

delle Amministrazioni attive, ha consentito agli UCB di espletare con più efficacia ed efficienza le 

proprie funzioni di controllo.  

 Le Conferenze permanenti costituite presso gli UCB tra 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 funzioni, il più efficace esercizio dei 

compiti in materia di programmazione dell’attività finanziaria, di monitoraggio finanziario 

dell’attuazione delle manovre di bilancio e di valutazione tecnica dei costi e degli oneri dei 

provvedimenti delle funzioni e dei servizi istituzionali e delle iniziative legislative nel settore di 

pertinenza dell’Amministrazione. 

Nella suddetta sede tecnica della Conferenza permanente sono state elaborate 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 esaminati, con 

particolare riguardo alle relazioni tecniche previste dall’art. 11 ter della legge 5 agosto 1978, n. 468. 

Nell’anno 2005 gli UCB hanno provveduto alla certificazione della relazione tecnico-

finanziaria dei contratti collettivi integrativi con riferimento alla verifica della congruità degli 

interventi con le disponibilità finanziarie, ai sensi  del comma 3 ter dell’art. 39 della legge 27 

dicembre 1997, n. 449 introdotto dall’art. 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 448. 

Anche nel decorso esercizio finanziario un’attenta vigilanza è stata esercitata dagli UCB 

nei confronti delle coesistenti Amministrazioni, soprattutto in ambito collaborativo per le vie brevi, 

per fornire ogni occorrente informazione ai fini delle prescrizioni normative relative al 

contenimento della spesa pubblica. 

Nell’anno 2005 è proseguita l’attività connessa al “Progetto di estensione del mandato 

informatico”. Tale modalità di pagamento ha interessato inizialmente il decreto d’impegno, gli 

ordinativi diretti (ordine di pagare ad impegno contemporaneo e ordine di pagare per ritenute 

erariali, previdenziali ed assistenziali) ed ha operato da un certo punto in poi del procedimento 

amministrativo di spesa: dall’inizio del sub-procedimento del controllo affidato al Sistema delle 

Ragionerie e, di lì, fino al soddisfacimento del creditore. 
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Il citato progetto ha comunque previsto l’estensione dell’informatizzazione a partire dal 

segmento iniziale del procedimento (Amministrazione emittente i titoli), nonché 

l’informatizzazione delle spese delegate, su contabilità speciale ed a mezzo ruoli. 

Al riguardo è da segnalare che presso alcune Amministrazioni, in accordo con i coesistenti 

UCB, sono proseguiti i lavori per il completamento del predetto progetto; ciò ha consentito di 

utilizzare per diversi capitoli di spesa una procedura facilitata che consente di "leggere" i dati 

validati dai funzionari dell'Amministrazione e, effettuati i dovuti controlli, di acquisirli al SIRGS, 

senza doverne digitare tutti gli elementi (circa 40 dati). 

Attualmente il processo informatico è stato attivato per i mandati informatici, per i ruoli di 

spesa fissa e per gli ordini di accreditamento, quali ultimi segmenti della fase della spesa, emessi a 

valere sul bilancio delle Amministrazioni dello Stato interessate dalla “dematerializzazione” . 

Nell’ambito del sistema informatizzato dei pagamenti della Pubblica  Amministrazione 

(SIPA) ed in applicazione dell’art. 2, comma 1,  del D.P.R. n. 367/1994, gli ordini di 

accreditamento sono trasmessi in Tesoreria per via telematica mediante evidenze informatiche 

firmate digitalmente. 

Per il momento la “dematerializzazione” dell’ordine di accreditamento riguarda gli atti 

posti in essere nella fase che intercorre tra l’arrivo dei titoli in Ragioneria (UCB ed RPS) ed il 

ricevimento degli stessi da parte delle competenti Sezioni di tesoreria. 

Tuttavia, il progetto dell'ordine di accreditamento informatico assume particolare 

importanza in quanto apre la possibilità di gestire informaticamente la spesa secondaria del 

funzionario delegato - quella cioè non svolta dalle Amministrazioni centrali dello Stato - sfruttando 

maggiormente il sistema delle reti geografiche del SIPA.  

Anche nel 2005 gli UCB hanno assicurato gli adempimenti previsti dal D. L.vo n. 

626/1994 in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, monitorando costantemente le situazioni degli 

Uffici ed aggiornando il Documento sulla valutazione dei rischi. 

Molteplici compiti sono stati curati dagli UCB per quanto riguarda la gestione del 

personale in servizio, anche a seguito dell’entrata in funzione del sistema SIAP di rilevazione 

automatica delle presenze,  per la gestione del nuovo protocollo informatizzato a seguito 

dell’introduzione delle piattaforme telematiche denominate SIGED e SIGED 2, per la cui 

conoscenza ed il corretto utilizzo alcune unità di personale hanno partecipato ai relativi corsi di 

formazione, e per la gestione del SICOGE, attraverso il quale vengono progressivamente 

informatizzati i flussi delle operazioni contabili di natura finanziaria per tutti i capitoli di bilancio.  

Notevole impatto sull’attività degli UCB si è avuta con l’assegnazione a ciascun 

dipendente della postazione multifunzione che, per le sue caratteristiche hardware e software e per 
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l’infrastruttura di rete in cui è stata inserita, ha offerto tutti gli strumenti per lo svolgimento dei 

compiti istituzionali. 

A tale proposito si segnala che determinate unità di personale degli UCB, sono state 

individuate come referenti informatici (R.I.T.) ed hanno partecipato all’apposita attività formativa 

promossa dalla RGS, contribuendo alla risoluzione delle criticità e delle problematiche derivanti 

dall’impiego delle citate postazioni multifunzione. 

Occorre anche evidenziare che nel corso del 2005 numerosi impiegati sono stati interessati 

nei corsi ed esami per la riqualificazione professionale. 

Tutto il personale è stato inoltre sensibilizzato nei confronti della formazione e-learning 

disponibile sulla piattaforma Campus-rgs. 

Mediante la procedura informatica “Gestione Flussi Modulo Indicatori” gli UCB 

provvedono mensilmente all’inserimento delle informazioni inerenti ai servizi svolti, utili 

all’attività di valutazione degli uffici competenti. Tale nuovo modulo è stato messo a punto a partire 

dal 2004 e rappresenta un utilissimo strumento di valutazione a disposizione del Direttore dell’UCB 

per valutare in corso d’anno gli andamenti delle più importanti lavorazioni del proprio ufficio. Il 

report finale (annuo) dell’applicazione rappresenta, peraltro fonte di tutti gli elementi della presente 

relazione, e ciò è di grande rilevanza soprattutto se si considera che la maggior parte dei dati 

vengono attinti direttamente dal sistema e non possono quindi essere oggetto di imprecisione di 

inserimento, rimanendo la relativa immissione in modalità manuale a cura del singolo UCB solo per 

alcune limitate tipologie di lavorazioni. 

Nel corso dell’anno 2005 è proseguita l’attività connessa alla disposizione recata dal 

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con cui 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. 

Tali disposizioni, unitamente alle norme recate 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. 

Nel 2005 è proseguita altresì l’attività scaturente dal 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 UCB il compito di monitorare per leggi 

e per capitoli la spesa dello Stato. 
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E’ da rilevare che tale compito ha notevolmente impegnato gli UCB, anche in relazione  

alle attività poste in essere in ottemperanza alle disposizioni recate dalla legge 30 dicembre 2004, n. 

311 (legge finanziaria 2005), in particolare per quanto attiene alla verifica del rispetto dei limiti di 

spesa previsti in materia di studi ed incarichi di consulenza affidati a soggetti estranei 

all’Amministrazione ed in quella di acquisto, manutenzione e noleggio di autovetture.  

Il D.M. 18 aprile 2002, che ha recepito la classificazione delle poste attive e passive 

riportate 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 

UCB connesso alle problematiche derivanti da tale classificazione delle voci attive e passive nel 

conto del patrimonio determinate con diversi criteri di valutazione. 

Gli UCB hanno dovuto far fronte anche alle incombenze derivanti dalla determinazione 

del Ragioniere Generale dello Stato in data 9.6.2003, emanata nel contesto della c.d. 

“reingegnerizzazione” delle procedure della RGS, con cui è stata conferita, in via permanente, agli 

stessi UCB ed alle RPS delega in ordine alla trattazione delle risultanze ispettive finora curate dai 

Settori dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica4. 

A tale riguardo i predetti Uffici sono stati destinatari anche della circolare n. 40 del 

23.9.2003 del Dipartimento RGS, con la quale sono state fornite istruzioni operative per 

l’attuazione della succitata determinazione. 

Nell’anno 2005 quasi tutte le Amministrazioni centrali dello Stato hanno aderito alla 

procedura sperimentale, avviata presso gli UCB, che prevede la “dematerializzazione” dei titoli per 

il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente delle medesime Amministrazioni, curando 

contemporaneamente anche il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, delle ritenute 

fiscali e delle altre ritenute extra erariali.  

La descritta nuova procedura di pagamento degli stipendi del personale centrale, incentrata 

sull’attività del SPT (Servizi Personale Tesoro) agevola notevolmente l’attività, snellendo le 

operazioni di controllo.  

Nell’ambito del processo di razionalizzazione delle attività svolte, ai fini dello snellimento 

delle procedure del riscontro amministrativo contabile, gli UCB sono stati destinatari del decreto 

emesso in data 4 agosto 2005 dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, con cui è stata estesa la 

facoltà del controllo a campione, già previsto solo per i rendiconti di contabilità ordinaria dal 

                                                           
4 In questo modo l’IGF ha ulteriormente delocalizzato sul territorio propri compiti istituzionali che sono, pertanto, la 
vigilanza, il monitoraggio ed il controllo sulle Istituzioni scolastiche, delegato totalmente alle RPS in ragione della 
provincia di riferimento, nonché la trattazione delle risultanze ispettive delegate alle RPS e, in qualche caso, agli 
UCB(ad esempio all’UCB del MAE compete la trattazione delle risultanze ispettive nel caso di verifiche a 
Rappresentanze diplomatiche e consolari all’estero). 
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precedente decreto del 10 marzo 2004, anche a determinati  rendiconti di contabilità speciale resi 

dai funzionari delegati delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. 

Anche questa seconda modifica ordinamentale ha operato nel senso della riorganizzazione 

delle attività eccessivamente ripetitive, offrendo agli UCB la possibilità di migliorare l’aspetto 

qualitativo del controllo con contemporanea riduzione delle quantità di atti controllati. 
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4.1.3.Dati sintetici sull'attività degli  Uffici Centrali del Bilancio  

 

Dal “modulo indicatori” descritto in precedenza, sono stati ricavati tutti i dati necessari 

alle valutazioni che seguono.  

In primo luogo, quindi, è utile rappresentare il quadro di riferimento quali-quantitativo 

delle rispettive strutture ministeriali su cui si svolgono i controlli degli UCB, anche in raffronto 
al personale in carico ad ogni singolo ufficio.  

(Tab. 1: dati di contesto) 

UCB Centri resp. Capitoli Piani gest. Funz. delegati Consegnatari Cassieri 

     

Ambiente 7 433 767 3 1 1

Comunicazioni 8 225 370 18 3 1

Difesa 20 386 732 253 3 3

Giustizia 5 244 472 460 - -

Interno 5 374 643 253 - -

MAE 20 456 857 10 9 1

MAP 5 301 546 42 6 3

MEF 10 1.068 1.642 1.568 127 13

MiBAC 10 379 698 377 5 1

MiLPS 15 579 1.157 115 4 1

MiPAF 7 396 625 187 3 2

MIT 7 654 1.319 468 7 3

MIUR 27 1.168 1.992 135 5 2

UCR Monopoli 1 67 89 79 - 1

Salute 4 245 365 74 2 2

Totale 151 6.975 12.274 4.042 175 34

 
Per alcuni Ministeri si denotano quantità di Centri di responsabilità, di capitoli e di piani 

gestionali di molto superiori alla media. Occorre tuttavia avvertire che i suddetti dati ricomprendono 

anche le strutture a controllo decentrato (es. MIUR e Difesa sul quale non gravano tutti gli 

adempimenti). 
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- La tabella 1 trova nel successivo grafico un’immediata rappresentazione visiva, 

evidenziando alcuni Ministeri di molto al di sopra delle medie (MIUR-MIT-MEF-MiLPS) per 

quantità di piani gestionali e per funzionari delegati. 
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Molto significativa è anche 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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 (tab. 2: titoli di spesa) 

UCB Totale titoli ( impegno+disimpegno) 

 n. atti 

n. atti in 

percento 

Somme nette 

(Imp -disimp.) € 

Somme 

percento 

Ambiente 10.427 3,57 1.599.683.611 0,27

Comunicazioni 5.214 1,79 362.897.784 0,06

Difesa 25.423 8,71 21.245.769.608 3,61

Giustizia 20.897 7,16 5.076.625.204 0,86

Interno 59.760 20,48 25.312.273.395 4,30

MAE 27.536 9,44 2.220.417.014 0,38

MAP 11.281 3,87 5.576.546.731 0,95

MEF 45.646 15,64 424.421.925.947 72,11

MiBAC 16.592 5,69 2.292.737.233 0,39

MiLPS 10.804 3,70 69.070.551.167 11,74

MiPAF 11.548 3,96 1.967.851.607 0,33

MIT 16.810 5,76 3.626.691.014 0,62

MIUR 13.105 4,49 14.021.443.147 2,38

UCR Monopoli 3.868 1,33 10.388.936.281 1,77

Salute 12.850 4,40 1.366.814.348 0,23

Totale 291.761  588.551.164.091  
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Dalla tabella 2 e dai successivi grafici si evince che i soli Ministeri dell’interno e 

dell’economia e delle finanze coprono, rispettivamente, il 20,48% ed il 15,64 % dei titoli di 

impegno e di disimpegno. Rilevanti numeri di impegni sono anche quelli controllati, in ordine 

decrescente, dagli UCB MAE (9,44%), Difesa (8,71%), Giustizia (7,16%), mentre gli altri UCB non 

menzionati rimangono all’interno di una media più bassa. 
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Dal punto di vista delle somme sottostanti, gli impegni in discorso corrispondono al 4,3% 

(UCB Interno), al 72,11% (UCB MEF), al 3,61 % (UCB Difesa) delle somme complessivamente 

sottoposte al controllo preventivo. 
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Una precisazione è necessaria al caso dell’UCB MiLPS. Tale Ministero registra volumi di 

spesa insolitamente alti, pari all’ 11,74% del totale, pur rimanendo nella media quanto a numero di 

atti. La motivazione del fenomeno risiede nel fatto che per il Ministero del lavoro il bilancio 

comprende ingenti somme di puro trasferimento agli Enti previdenziali. 

 

La suddivisione per grandezze di numeri e valori degli atti sottoposti al controllo 

preventivo si conferma anche dal punto di vista dei pagamenti dei Ministeri controllati dai singoli 

UCB, come risulta nella tabella 3 e nel relativo prospetto grafico: 
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 (tab. 3: titoli di pagamento) 

UCB Ordini di pagare Ordini di accreditamento Ruoli spesa fissa 

 n. atti somme n. atti somme n. atti somme 

Ambiente 13.958 1.310.620.209           216 20.578.017 
       

726  24.190.608 
Comunicazio

ni 5.139 271.458.583           897 9.641.310 
       

755  52.889.939 

Difesa 28.080 9.567.854.700        7.273 12.115.689.074 
    

1.502  136.731.279 

Giustizia 24.048 1.187.105.569       8.994  1.376.120.962 
    

8.734  2.481.451.441

Interno 35.898 18.092.540.472      45.751 5.188.854.062 
    

3.056  1.629.895.674

MAE 32.432 2.065.728.089           104 19.873.385 
    

2.041  151.569.615 

MAP 13.486 3.423.888.535           554 5.044.361 
    

1.124  63.036.892 

MEF 56.275 223.165.024.281        8.655 7.972.034.900 
    

2.665  707.389.098 

MiBAC 16.088 920.729.598      13.020 627.997.188 
    

1.429  520.156.476 

MiLPS 10.229 67.031.708.866        3.773 185.913.389 
       

746  206.705.842 

MiPAF 17.324 978.088.390        3.535 364.298.512 
    

1.002  84.203.442 

MIT 23.677 4.084.734.848        5.283 452.747.491 
    

1.865  315.415.519 

MIUR 17.473 11.103.828.081        9.344 5.982.216.562 
    

1.353  360.997.084 
UCR 

Monopoli 2.675 9.779.023.708        2.090 169.137.157 
         

-  0 

Salute 13.575 1.114.877.508        1.199 34.728.326 
    

1.299  82.841.185 

Totale 310.357 354.097.211.436    110.688 34.524.874.695 
  

28.297  6.817.474.095
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La tabella e la sua rappresentazione grafica conferma l’UCB del MEF di gran lunga 

superiore a tutti gli altri UCB, in relazione alla quantità di Ordini di accreditamento, Ordinativi di 

pagamento e ruoli; segue un gruppo di uffici immediatamente inferiore (Interno, MAE, Giustizia e 

Difesa), infine un terzo gruppo , nella media. La stessa valutazione correttiva deve segnalarsi per i 

dati dell’UCB MiLPS, dati comprensivi dei trasferimenti al settore previdenziale. 
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Anche avendo riguardo alle somme sottoposte a controllo, la rappresentazione grafica dei 

dati di tabella 3 risulta sbilanciata verso il MEF a causa dell’enorme spesa di competenza di tale 

Ministero, il che rende evidentemente il grafico di scarsa intelligibilità rimanendo gli istogrammi di 

tutti gli altri UCB appiattiti in basso. In ogni caso viene confermata la primaria grandezza dell’UCB 

MEF, sia dal lato impegni, sia dal lato pagamenti. 
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Quanto al doveroso raffronto con i dati delle lavorazioni ed il personale assegnato agli 

UCB, elementi di conoscenza si riportano nella tabella 4.  
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(tab. 4: personale addetto agli UCB) 

UCB Personale 

proprio 

Comandato 

distaccato 

Totale 

personale 

Per 

cento 
dirigenti n. uffici 

Ambiente 21 1 22 2,27 3 3

Comunicazioni 32 0 32 3,46 1 3

Difesa 96 17 113 10,38 7 9

Giustizia 48 48 96 5,19 3 5

Interno 87 5 92 9,41 5 7

MAE 96 4 100 10,38 5 7

MAP 47 1 48 5,08 4 7

MEF 177 8 185 19,14 12 14

MiBAC 46 12 58 4,97 2 4

MiLPS 40 4 44 4,32 2 4

MiPAF 27 9 36 2,92 0 3

MIT 69 23 92 7,46 6 8

MIUR 76 22 98 8,22 7 11

UCR Monopoli 20 15 35 2,16 2 2

Salute 43 0 43 4,65 2 4

Totale 925 169 1.094

-

-- 61 91
 

La tabella 4 ed il relativo grafico sul personale confermano l’ordine di importanza degli 

UCB a partire dal MEF con il 19,14 % 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 UCB (Giustizia, MIT, Monopoli, 

MIUR, Mipaf) di troppo personale comandato/distaccato in rapporto sia al totale del proprio 

personale sia in termini assoluti.  

Il grafico seguente offre un immediato riscontro della criticità in parola, con particolare 

riferimento all’UCB della Giustizia. 
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Esula dalla presente relazione l’individuazione approfondita ed il calcolo dei vari indici 

possibili tra lavorazioni e personale in servizio, tuttavia con gli elementi sopra evidenziati è 

possibile procedere ad una prima parziale comparazione. 

Si è proceduto ad un primo confronto delle tipologie di lavorazione in rapporto al 

personale in servizio presso ogni UCB, inserendo nel calcolo gli impiegati di area C aggiunti a 

quelli di qualifica B3-B3 super ed assumendo che il restante personale sia addetto ad operazioni 

strumentali e di supporto. Sono state quindi elaborate le medie per ogni singola lavorazione e 

confrontate per UCB.  

In tale confronto è stata considerata la sommatoria del personale proprio e di quello 

comandato/distaccato, ma non è stato preso in esame il tempo effettivo di permanenza in ufficio 

(ore effettivamente lavorate).  

In questo senso il risultato ottenuto non può che essere considerato una prima base di 

indagine e di raffronto, da correggere eventualmente con altri  elementi di valutazione non 

considerati; essa tuttavia è oggettiva in quanto omogenea ed ha dato luogo alle risultanze 

comparative di cui alla tabella 5, dalla quale si evincono le situazioni sopra la media (evidenziate in 

grassetto). Su tutti si distingue l’UCB Interno i cui addetti assicurano pro capite un prodotto doppio 

rispetto alla media per quasi tutte le tipologie di lavorazione considerate (impegni, ordini di 

pagamento O/P, ordini di accreditamento O/A, ruoli) ovvero, a contrario, tale UCB risulta carente di 

personale in percentuale corrispondente alla metà rispetto agli altri. Una carenza di personale risulta 

anche presso gli UCB Ambiente e MiBAC (entrambi sopra le medie per quasi tutte le principali 
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tipologie di lavorazioni), in parte l’UCB Difesa (limitatamente agli impegni e agli O/P) presso 

l’UCB MiPAF (limitatamente agli O/P) e presso l’UCB MAE (limitatamente agli impegni). Per 

contro dalla tabella si evidenziano quegli Uffici che, ponendosi sotto la media, risultano con un 

numero di addetti tendenzialmente superiore alle proprie esigenze, tra cui l’UCB Comunicazioni, 

Salute, MIUR ed altri. Giova ricordare, comunque la premessa sul carattere meramente indicativo 

del presente procedimento di valutazione, che necessita pertanto di esame dei correttivi derivanti dai 

necessari approfondimenti dalle tipologie particolari di lavorazioni e dalle diverse problematiche 

del singolo Ministero.  
[tab. 5: confronto attività UCB  (principali tipologie di atti controllo preventivo/ personale in servizio Area C+ B3)] 

(*) media di confronto di tutti gli UCB.  

 

Infine si è proceduto ad una riprova delle valutazioni precedenti, stilando una sorta di 

“classifica ministeriale” , in un’ottica comparativa dell’ordine di grandezza dei Ministeri controllati, 

avuto riguardo al volume complessivo della spesa, tratta questa volta dalla legge di bilancio (legge 

312/2004 = bilancio di previsione 2005). L’elencazione che ne consegue è ordinata in maniera 

crescente in rapporto al crescere della spesa controllata.  

 
(tab. 6: ordine di grandezza UCB per volume di spesa da bilancio di previsione 2005) 

UCB 
sp.correnti K-euro 

(L.312/2004) 

sp. capit. K-euro 

(L.312/2004) 

sp. totali K-euro 

(L.312/2004) 
Note 

Comunicazioni 199.632 172.178 371.810  

Ambiente 399.419 681.907 1.081.326  

UCB 
n. pers. 
Area 
C+B3 

media UCB 
impegni/pers. 

(*) 403 

media UCB 
OP/pers 
(*) 431 

media UCB 
OA/pers 
(*) 140 

media UCB 
Ruoli/pers 

(*) 40 

media UCB 
Visti s./pers 

(*) 40 
       

Ambiente  14 745 997 15 52 40 
Comunicazioni  20 261 257 45 38 113 
Salute  34 378 399 35 38 51 
MiLPS  33 327 310 114 23 83 
MiPAF  29 398 597 122 35 120 
MiBAC  37 448 435 352 39 52 
MAP  31 364 435 18 36 165 
MIUR  70 187 250 7 19 28 
Giustizia  72 290 334 125 121 364 
MAE  64 430 507 2 32 79 
MIT  65 259 364 81 29 56 
 
Interno  

65 919 552 704 47 145 

Difesa  61 417 460 119 25 391 
MEF  120 380 475 72 22 87 
UCR Monopoli 20 193 134 105 0 697 
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UCB 
sp.correnti K-euro 

(L.312/2004) 

sp. capit. K-euro 

(L.312/2004) 

sp. totali K-euro 

(L.312/2004) 
Note 

Salute 1.162.588 113.951 1.276.539  

MiPAF  813.832 740.313 1.554.145 
+ alcune 

gest. fuori bil

MAE 2.126.336 23.513 2.149.848  

MiBAC 1.517.713 667.203 2.200.626  

MiLPS 66.402.054 1.216.360 67.618.414 

(comprensive 

somme 

traferite 

INPS) 

+ alcune 

gest. fuori bil

MAP 415.905 2.813.047 3.228.952 
+ gestioni 

fuori bil. 

MIT 2.711.778 4.570.701 7.282.480 
+ alcune 

gest. fuori bil

Giustizia 7.095.270 272.683 7.367.953  

Difesa 16.498.106 2.523.620 19.021.727  

Interno 21.800.462 3.152.001 24.952.463  

MIUR 48.336.840 3.083.133 51.419.974 

rilevanti 

somme 

gestite in 

periferia + 

gestioni fuori 

bil. 

MEF 253.318.611 22.920.206 455.834.611 

comprese 

previsioni 

bilancio 

Monopoli di 

Stato 

Totale 422.798.546 42.950.816 645.360.868  

 
Premessi tali brevi cenni sui volumi di spesa e sulle principali lavorazioni dei singoli 

Ministeri e passando alla relazione globale sull’attività complessiva degli UCB, si fornisce un 

riepilogo quantitativo delle attività svolte nel corso dell'anno finanziario 2005 a confronto con i due 

esercizi precedenti. 
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(tab. 7: andamento dei controlli preventivi negli anni 2003-2005)  

a) controllo preventivo 2005 2004 2003 

- Provvedimenti d'impegno  281.428 283.876 295.975 

- Provvedimenti di disimpegno  10.333 9.974 10.123 

- Titoli di spesa (OP+OA+Ruoli) 449.342 484.027 518.720 

- Provvedimenti in materia pensionistica  14.103 24.245 19.279 

- Rilievi formulati  sugli atti  4.860 9.045 3.849 

 
I provvedimenti in materia pensionistica nel corso del 2005 sono diminuiti del 40% 

rispetto al 2004, passando da n. 24.245 a n. 14.103. 

Tale diminuzione consegue prevalentemente all’applicazione delle vigenti norme di 

riforma del sistema pensionistico che hanno aumentato gradualmente l’età pensionabile. 
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 (tab. 8: alcune tipologie di attività UCB, anni 1996-2005) 

 - ATTIVITA' DEGLI UFFICI CENTRALI DEL BILANCIO 

A

ANNI 

PROVV. 

IMPEGNO 

PROVV. 

DISIMPEGNO RENDICONTI 

CONTI 

GIUDIZIALI 

REND. GEST. 

FUORI BIL. 

1

1996 77.197 14.593 37.457 2.424 2.348 

1

1997 

 

82.458 16.773 38.900 3.812 2.200 

1

1998 94.631 26.557 42.870 4.997 1.800 

1

1999 78.191 6.656 40.000 3.250 1.500 

2

2000 79.285 4.787 33.495 3.275 1.200 

2

2001 123.329 4.864 32.752 2.994 990 

2

2002 65.334 5.050 30.943 2.647 314 

2

2003 295.975 10.123 24.442 1.781 380 

2

2004 283.876 9.974 18.973 1.677 360 

2

2005 281.428 10.333 23.395 1.967 340 

 

 
Nel corso del 2005 gli Uffici Centrali del Bilancio e l’Ufficio Centrale di Ragioneria dei 

Monopoli di Stato hanno formulato 4.860 rilievi sugli atti sottoposti al riscontro preventivo, con un 

decremento del 46% rispetto ai 9.045 rilievi del 2004 (tab. 7).  

Il decremento si è verificato, verosimilmente, in seguito ad una maggiore collaborazione-

consulenza fornita dagli UCB alle coesistenti Amministrazioni, per le vie brevi o in sede di 

Conferenza 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. Della 
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suddetta attività di collaborazione non risultano significative tracce in prodotti specifici 

quantificabili se non in termini di maggiore legalità dei singoli atti controllati (minori rilievi).  

Dall'analisi dei dati relativi al 2005 e dal confronto con quelli degli anni precedenti, 2003 e 

2004 emerge, nel complesso, una sostanziale stabilità sia nei provvedimenti d’impegno, sia in quelli 

di disimpegno che nei titoli di spesa. 
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Nel complesso dell’anno 2005 sono stati emessi dagli Uffici Centrali del Bilancio 291.761 

titoli di spesa (impegni-disimpegni) per un totale impegnato di euro 588,5 milioni di euro, e n. 

449.342 titoli di pagamento, di cui 28.297 emessi per il pagamento di ruoli di spese fisse, che 

rappresentano un volume di spesa pari a circa 395,5 miliardi di Euro.  

Nell’esercizio finanziario 2004, si erano registrati n. 306.098 titoli di spesa (impegno-

disimpegni) per 582,1 milioni di euro, e 531.431 titoli di pagamento per 334,14 milioni di euro. 

In tema di riscontro successivo degli Uffici Centrali del Bilancio e dell’Ufficio Centrale di 

Ragioneria presso i Monopoli di Stato la specifica normativa non ha introdotto significative 

modifiche in relazione ai rendiconti dei funzionari delegati, ai conti giudiziali degli agenti contabili 

ed ai rendiconti relativi alle gestioni fuori bilancio.  

Conseguentemente, circa l’analisi delle lavorazioni scaturenti dal controllo successivo e da 

alcuni adempimenti di verifica (consegnatari-cassieri), i successivi grafici e tabelle evidenziano le 

tendenze degli anni in riferimento (tabella 9) distinti per singolo UCB (grafico). 
(tab. 9: atti di controllo successivo, anni 2003-2005 ) 

b) controllo successivo: 2005 2004 2003 

- Rendiconti 23.395 18.973 24.442 

- Conti giudiziali 1.908 1.677 1.781 

- Rilievi formulati sugli atti 1.027 691 281 
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Risulta quindi che nel corso del 2005 si è rilevato un incremento dei rendiconti di circa il 

23% e dei conti giudiziali nell’ordine del 14%.  

Dai dati che si analizzano emerge il netto aumento dei rilievi formulati sul controllo 

successivo, si conferma la tendenza all’aumento: da 281 del 2003 e 691 del 2004, si attestano nel 

2005 a n. 1.027, e ciò nonostante la possibilità di effettuare il controllo a campione, così come 

previsto dall’art. 9, comma 9, del D.P.R. n. 367/1994. 

 

Infine, passando alle verifiche delle gestioni dei cassieri, la tabella 10 ne evidenzia un 

decremento del 49 %, da 139 del 2004 a 71 nel 2005, mentre nello stesso periodo le verifiche alla 

gestione dei consegnatari sono passate da 49 a 37, con un decremento del 24,5%.  
 

 

 

(tab. 10: consegnatari – cassieri, anni 2003-2005) 
 

 

 

c) verifiche alle gestioni dei cassieri e dei consegnatari 

 

 

 

2005 

 

 

 

2004 

 

 

 

2003 

- Cassieri 71 139 139 

- Consegnatari 37 49 69 

 

Un’ ulteriore e molto rilevante tipologia di attività degli UCB è quella che si svolge in 

relazione alla gestione del bilancio del singolo Ministero; tale attività peraltro non è facilmente 
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valutabile in termini quantitativi e rappresenta un elemento particolarmente qualificante in termini 

di finanza pubblica, pur essendo svolta per lo più in modo informale. La suddetta attività ha assunto 

notevole rilevanza nell’attuale congiuntura di contenimento della finanza pubblica, caratterizzata 

inoltre dalla tendenza delle recenti leggi finanziarie di porre tetti a determinati oggetti di spesa con 

la tecnica della percentualizzazione in rapporto ad anni pregressi. Ciò ha costretto gli UCB ad un 

lavoro particolarmente gravoso al fine dell’individuazione preliminare delle somme base su cui 

applicare le limitazioni di legge, cosa molto complessa in presenza dei non infrequenti casi di 

promiscuità di capitoli. 

A ciò si aggiunga che la gestione del bilancio di un Ministero ha sempre richiesto una 

competenza in materia di tecnica del bilancio molto avanzata, requisito questo non soggetto a 

misurazione ed i cui risultati non possono evidenziarsi con una semplice elencazione numerica degli 

atti attraverso i quali l’attività stessa si estrinseca.  

Si pensi altresì all’opera consulenziale offerta a vario titolo dagli UCB, supportati anche 

dagli Ispettorati Generali per singole materie di competenza, ovvero previa discussione delle varie 

questioni nel periodico incontro con i responsabili degli Ispettorati (Briefing UCB).  

A questi fini la tabella 11 mette in evidenza le principali attività svolte nell’ambito della 

funzione di gestione del bilancio, alle quali si deve aggiungere il rilevante e qualificante impegno in 

ambito conferenza permanente, da considerarsi il luogo di incontro privilegiato tra UCB e Ministero 

di spesa per la risoluzione condivisa di tutte le questioni e le problematiche di volta in volta 

affrontate. 
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 (tab.11: attività svolte sulla gestione del bilancio) 

UCB Pareri e consulenza gestione bilancio 

 n. atti 
atti soggetti 

controfirma 

decreti 

assegnazione 

decreti 

variazione 

Ambiente 92 46 100 221 

Comunicazioni 58 - - 96 

Difesa 36 - - 213 

Giustizia 645 1 1.446 157 

Interno 226 - 8 218 

MAE 254 333 - 164 

MAP 324 14 - 165 

MEF 990 - 1.158 212 

MiBAC 454 - - 74 

MiLPS 189 - - 141 

MiPAF 116 - - 167 

MIT 208 - 1.909 377 

MIUR             1.563 9 13 191 

UCR Monopoli 3 7 - - 

Salute 66 3 - 45 

Totale 5.224 413 4.634 2.441 
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4.2. Le Ragionerie provinciali dello Stato 
4.2.1.Premesse e brevi cenni storici 

 

Le Ragionerie provinciali dello Stato sono organi del Ministero dell’economia e delle 

finanze, distribuiti sul territorio presso ciascun capoluogo di provincia, con compiti di controllo e di 

vigilanza sulle Amministrazioni periferiche dello Stato, di contabilizzazione delle entrate e delle 

spese e di controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, mediante l’osservazione 

costante dei fenomeni economici e finanziari nonché di espletamento di compiti loro delegati 

dall’IGF come già ampiamente illustrato in precedenza5. 

                                                           
5 Le Ragionerie provinciali dello Stato derivano dalle Ragionerie istituite presso le intendenze di finanza dal R.D. 18 
dicembre 1869, n. 5397 (art. 9), gerarchicamente dipendenti dall’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 demandava 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 allora di pertinenza esclusiva delle Ragionerie centrali presso i Ministeri, che, 
comunque, erano state poste alla dirette dipendenze della Ragioneria generale dello Stato nel 1923. 
In attuazione della citata legge, fu emanato il D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544 che completò 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 assunse la denominazione di Ragioneria regionale 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 dello Stato, pur continuando a svolgere 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 dello 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 Ragionerie regionali sui rendiconti e sui conti giudiziali per tutte le amministrazioni, con 
esclusione delle finanze, del tesoro, degli esteri, degli interni e della difesa. Queste ultime tre rimanevano 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 svolgimento dei servizi contabili 
delle Intendenze di finanza da parte delle Ragionerie provinciali, le quali venivano ad assumere, quindi, la doppia veste 
di controllore / controllato. 
Si tentò varie volte di eliminare tale anomalia, ma la resistenza del Ministero delle finanze, che non aveva tra i propri 
ruoli figure professionali contabili, lo impedì sempre. 
Nel 1985, finalmente, 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 , contenuta nella legge citata, venne abrogata 
quasi subito. 
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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 ed immediato 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 veduto vmai la 
luce. 
Nel frattempo la riorganizzazione del Ministero delle finanze portò alla soppressione delle 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 soltanto 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 regolamento, 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 trasformazione dell’organizzazione del Ministero, passando da una 
struttura suddivisa in Direzioni generali, 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 istituisce, successivamente, quattro Dipartimenti: quello del Tesoro, della Ragioneria generale 
dello Stato, delle Politiche di sviluppo e di coesione e quello dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi 
del tesoro. 
 
Relativamente alla Ragioneria generale dello Stato l'art. 7 del decreto legislativo  n.430 del 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 monitoraggio finanziario e alla verifica e alla valutazione dei costi 
dei servizi prodotti dall'Amministrazione, ai fini della predisposizione del progetto di bilancio, con esclusione, quindi, 
di qualsiasi 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 Ragionerie 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 coesione, con particolare riguardo alle aree depresse, secondo 
le direttive del competente Dipartimento. 
 
Le attribuzioni dei Dipartimenti centrali vengono regolamentate con il D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38, il quale, tra 
l’altro, relativamente al Dipartimento della Ragionerie generale dello 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 Amministrazioni, nella valutazione degli oneri delle funzioni e dei servizi svolti dalle stesse 
Amministrazioni centrali, ai fini della programmazione finanziaria e della predisposizione del progetto di bilancio. 
Vengono confermati i limiti del controllo preventivo di legalità. 
Vengono costituite le conferenze permanenti tra gli U.C.B. e gli uffici dell'Amministrazione per il più efficace esercizio 
dei compiti in materia di programmazione, di monitoraggio finanziario e di valutazione tecnica dei costi e degli oneri 
dei provvedimenti e delle iniziative 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 parte la Ragioneria provinciale 
dello Stato e dall'altra uffici, servizi, osservatori, commissioni ed altre strutture, facenti capo alle soppresse Direzioni 
provinciali del tesoro 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 confermate 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 Dipartimento, e le funzioni di promozione e di proposizione delle 
iniziative necessarie alla piena utilizzazione dei fondi strutturali comunitari. 
L'art. 10 delinea anche l'inserimento organico delle Ragionerie provinciali nel Dipartimento dell'Amministrazione 
generale, del personale e dei servizi del tesoro e la dipendenza funzionale dai Dipartimenti cui afferiscono i servizi 
svolti. 
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Nello svolgimento dei compiti riguardanti la gestione del bilancio e il rendiconto generale dello Stato viene fissata la 
dipendenza diretta ed operativa dal Dipartimento della Ragioneria 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 regionali 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 è stato un passaggio assai sofferto che ha causato molti problemi 
dal punto di vista istituzionale, funzionale, organizzativo ed anche di carattere personale, avuto riguardo all’effetto che 
ha avuto sulle persone investite dalla rivoluzione della soppressione del proprio ufficio. 
 
Le funzioni espletate dai soppressi Uffici sono state trasferite alle Ragionerie provinciali dello 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 territoriale 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 riunite in capo alla Ragioneria 
provinciale le funzioni di riscontro consuntivo per tutte le Amministrazioni escluse quelle riservate agli Uffici centrali 
del bilancio, il criterio dominante doveva essere quello della competenza territoriale. 
Fu pertanto operata la rimodulazione delle funzioni delle Ragionerie provinciali in relazione alla soppressione di quelle 
regionali, non solo nei riguardi delle Ragionerie sedi di capoluoghi 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 materia) 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 amministrazione dell’interno, degli esteri e della difesa che rimangono tuttora nella competenza dei 
rispettivi Uffici centrali del bilancio. 
 
L’altro evento di natura straordinaria fu la costituzione, coerentemente con la nascita dei Dipartimenti all’interno 
dell’Amministrazione centrale, dei Dipartimenti provinciali, inseriti nell’organizzazione strutturale del Dipartimento 
dell’amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro (IV Dipartimento). 
I Dipartimenti provinciali erano composti dalle Direzioni provinciali dei servizi vari (ex Direzioni provinciali del 
Tesoro) e dalle Ragionerie provinciali. Queste, pur avendo dipendenza gerarchica dal IV Dipartimento, rimanevano, dal 
punto di vista funzionale, alle dipendenze del II Dipartimento (Ragioneria generale dello Stato). 
Fu subito evidente che la doppia dipendenza delle Ragionerie provinciali avrebbe portato a problematiche di natura 
politico istituzionale, mancando, oltretutto, a livello centrale, un coordinamento unico delle attività complessive dei 
Dipartimenti provinciali, che potesse esprimere indirizzi concordati e condivisi, soprattutto dal punto di vista 
organizzativo. 
Infatti, fino alla costituzione dei Dipartimenti provinciali, le Ragionerie erano inserite nell’organizzazione 
dell’Ispettorato generale di finanza, dal quale dipendevano e funzionalmente, rappresentando qualificati punti di 
riferimento per gli altri Uffici periferici dell’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, articolato 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 autonomi e con attività totalmente diverse. 
Nel disegno organizzativo l’unità dei Dipartimenti provinciali era assicurata dalla previsione 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 funzionalità 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 componevano il Dipartimento. Il loro non era neppure un 
coordinamento funzionale, ma solo organizzativo, nel rispetto delle prerogative e delle responsabilità assegnate ai 
Direttori degli Uffici che componevano il Dipartimento. 
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4.2.2.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 
                                                                                                                                                                                                 
Non sembrava rispondere ai criteri di logicità neppure la stessa configurazione dei Dipartimenti provinciali, considerati 
da una parte come struttura unitaria inserita nell’organizzazione del Dipartimento dell’Amministrazione generale, del 
personale e dei servizi del tesoro (che peraltro era quello meno coinvolto nelle molteplici attività svolte dagli stessi 
Dipartimenti provinciali), e dall’altra come un insieme composto da due entità (Ragionerie provinciali 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 dell’Amministrazione generale, del 
personale e dei servizi del tesoro per quanto attiene alle Direzioni provinciali dei servizi vari, e il Dipartimento della 
Ragioneria generale e il Dipartimento delle politiche di coesione e di sviluppo relativamente alle Ragionerie provinciali 
dello Stato. Queste, inoltre, riguardo al loro funzionamento, dipendevano anche dal Dipartimento dell’Amministrazione 
generale. 
I Dipartimenti provinciali si trovavano, quindi, alla base di una struttura che operativamente 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. 
All’interno del Ministero erano a vario titolo coinvolti nella struttura organizzativa periferica: 
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 svolgere 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 complesse. 
Stante i diversi organismi che si dividevano il ruolo di “vertice funzionale”, nonché la diversità delle strutture locali, era 
facilmente ipotizzabile che, malgrado l’estrema eterogeneità delle funzioni svolte dai Dipartimenti provinciali, 
potessero determinarsi sovrapposizioni, frizioni o contrasti che dovevano essere immediatamente eliminati al fine di 
evitare la loro istituzionalizzazione. 
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 disposto che le Ragionerie provinciali dello Stato fossero 
ricondotte alla dipendenza organica e funzionale 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 strumentali e logistiche e della gestione delle relazioni 
sindacali. 
Al Ragioniere generale dello Stato dell’epoca 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 indispensabile alla realizzazione degli obiettivi del Ministero. 
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Reparto 2° - Entrate e patrimonio 

Reparto 3° - Spese delegate 

Reparto4° - 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". 

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 

istituzionale e non era riconosciuta neppure come titolo di servizio. 

Con l’aumentare dei volumi di attività, per le Ragionerie provinciali di grandi dimensioni 

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 costituzione 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, 

Ragioneria 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 dipartimento, 

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 generale 

(Roma, Milano, Bari, Bologna, Cagliari, Genova, Napoli, Palermo, Firenze, Torino, Venezia 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 coordinatore dei servizi. 



 

 104

La struttura organizzativa delle Ragionerie provinciali dello Stato, disposta dal D.M. 8 

settembre 1999, risente della cennata suddivisione dei Dipartimenti provinciali e della circostanza 

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 riguardo alle 

zone depresse, secondo le direttive dell’omonimo Dipartimento delle politiche di sviluppo 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 variamente 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’unica figura dirigenziale non generale rappresentata dal direttore. 

Tale variegato intreccio di funzioni, ha portato ad una altrettanto articolata suddivisione 

delle Ragionerie provinciali sul territorio nazionale in otto raggruppamenti. 

A conferire la necessaria uniformità strutturale e funzionale alle Ragionerie sono i 

“Servizi”, 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 direttamente 

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 compiti e per 

una obiettiva difficoltà anche frapposta dagli enti locali 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 
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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 funzionigrammi allegati (Allegato n. 

2). 

 

Le nuove esigenze di controllo e monitoraggio della spesa pubblica, di cui occorre 

osservare costantemente gli andamenti e seguire l’evoluzione, hanno fatto individuare nelle 

Ragionerie 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 Ragioneria 

generale dello Stato. 
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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 

eccettua 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. 

La struttura degli Uffici periferici del Ministero dell’economia e delle finanze e il loro 

definitivo assetto saranno ridisegnati dal regolamento tuttora in itinere e dai successivi 

provvedimenti, sempre di natura regolamentare. 

Per quanto attiene alle funzioni, i provvedimenti citati, per affermare ancor più la 

dipendenza esclusiva delle Ragionerie provinciali dalla Ragioneria generale, hanno trasferito 

temporaneamente, 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 

provinciali, coerentemente con i nuovi compiti, che unitamente a quelli storici istituzionali, le fanno 

sempre più compenetrare nel tessuto sociale economico e finanziario del territorio. 

 

4.2.3.Evoluzione funzionale6 

                                                           
6Compiti 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, con effetto della trasformazione delle ragionerie 

esistenti presso le Intendenze di finanza. 

Il medesimo articolo le pose alle dirette dipendenze del Ministero del tesoro, pur continuando 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 delle 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. Tali 
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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, sia assegnati da specifiche norme, sia delegati dagli Ispettorati generali della 

Ragioneria generale dello Stato. 

 

Tra questi: 

- rilevazione dei flussi trimestrali di cassa degli enti del settore pubblico; 

- 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 

integrazioni; 

- amministrazione dei beni mobili ed immobili e conservazione degli atti di archivio 

degli enti disciolti (funzione delegata dall’IGED); 

                                                                                                                                                                                                 
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. 

Contestualmente alla loro costituzione, con il medesimo D.P.R., alle Ragionerie provinciali 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 preventivo per i servizi decentrati 

su base provinciale o di minore circoscrizione. I servizi decentrati su base più ampia di quella provinciale furono 

attribuiti alle Ragionerie regionali dello Stato, costituite con l’art. 12 del citato D.P.R. n. 1544/1955. 

 

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 conti giudiziali degli agenti contabili dello Stato, 

limitatamente alle Amministrazioni delle finanze e del tesoro. 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 competenza delle Ragionerie centrali 

Tali attribuzioni rappresentano tuttora le funzioni istituzionali delle Ragionerie provinciali 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 leggi successive. 
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- 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’interno - Prefetture e comandi provinciali dei vigili del fuoco - (funzione delegata dalla 

competente Ragioneria centrale, ora Ufficio centrale del bilancio); 

- vigilanza sulle amministrazioni ed enti sottoposti a verifica da parte dei Servizi 

ispettivi di finanza pubblica, affinché diano seguito ai rilievi ispettivi, eliminando le criticità 

riscontrate in sede ispettiva (attività delegata dall’I.G.F. - S.I.Fi.P.). 

 

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 tutte le 

amministrazioni, con la riforma del bilancio dello Stato e con le norme di riorganizzazione 

strutturale del Ministero, vengono ad esse assegnate ulteriori funzioni di carattere istituzionale, 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 provinciali 

dello Stato sulle attività e sulle funzioni degli Uffici periferici statali. 

In dettaglio: 

 L’art. 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 2797 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 provinciali li 

esplicavano per conto delle Intendenze di finanza. Quindi, è stata una innovazione importante 

nell’attività delle Ragionerie provinciali dello Stato, in quanto ha consentito loro (e alla Ragioneria 
                                                           
7 L’innovazione più importante del D. Lgs. n. 279/1997 è quella della responsabilizzazione delle procedure di spesa, 
presupposto essenziale per il controllo di gestione e per la programmazione per budget, al fine di indirizzare l’azione 
amministrativa verso un modello gestionale orientato al risultato. 
Le linee portanti del decreto 279 riguardano, infatti: 

a) la ripartizione del bilancio in unità previsionali di base, intese come un insieme organico di risorse finanziarie 
affidate in gestione ad un Centro di responsabilità amministrativa, ai fini della piena rispondenza agli obiettivi 
fissati; 

b) integrazione di flussi informativi di tesoreria con quelli della gestione del bilancio; 
c) riordino del sistema di tesoreria unica; 
d) istituzione del sistema di contabilità analitica per centri di costo, al fine della valutazione economica dei servizi 

e delle attività prodotti e in modo da collegare direttamente le risorse impiegate (umane, finanziarie e 
strumentali) con i risultati conseguiti; 

e) riordino del conto del bilancio per funzioni obiettivo e del conto generale del patrimonio, nell’ambito del 
rendiconto generale dello Stato, disponendo la valutazione economica dei beni patrimoniali e demaniali dello 
Stato. 
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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 territoriale 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 

definitiva, non è stata svolta alcuna significativa attività concreta.8 

 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 contabilità 

economica, con la valutazione degli oneri relativi alle funzioni ed ai servizi prodotti dalle 

Amministrazioni periferiche dello Stato: valutazione finalizzata alla predisposizione del progetto di 

bilancio e pertanto con esclusione di qualsiasi apprezzamento di merito sull’operato 

dell’Amministrazione. 

 Il citato art. 10 conferisce alle Ragionerie l’attività diretta ad assicurare, anche 

mediante 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 merito 

finanziario in verifica di legalità (“auditing di legalità”), di tipo collaborativo e di consulenza 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 soltanto 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  

                                                           
8 Come già detto, il D.L. 194/2002 ha provvisoriamente trasferito tale attività alle Direzioni provinciali dei servizi vari. 
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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, 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 diverso 

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'Amministrazione 

l'invio di osservazioni inerenti alla legalità della spesa. 

Tali osservazioni, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di dare comunque corso 

al provvedimento, devono essere comunicate entro i successivi 10 giorni. 

Il dirigente responsabile dell'adozione dell'atto decide sul seguito da dare al provvedimento 

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 impeditivo 

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 

Stato, 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 rilevazioni con 

appositi prodotti informatici. 

E’ una attività in parte già affermata ed in parte 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 finanziaria 

è resa evidente dal fatto cha ha determinato la necessità di ricondurre le Ragionerie provinciali alla 

dipendenza organica e funzionale della Ragioneria generale dello Stato. 

 

 

4.2.4.Compiti attuali 
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Gli attuali compiti delle Ragionerie provinciali, già esaminati nella sezione relativa 

all’evoluzione funzionale, possono compendiarsi in funzioni di controllo, funzioni di vigilanza, 

funzioni contabili, funzioni di monitoraggio ed altre funzioni. 

 

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 procedimento è 

stato modificato dal D.Lgs. n. 430/1997 e dal D.P.R. n. 38/1998) e funzioni di riscontro 

amministrativo contabile. 

Il primo si esplica su tutti gli atti emessi dalle Amministrazioni periferiche aventi riflessi 

finanziari sul bilancio dello Stato, sui provvedimenti 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 documentazione 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 creditori 

dello Stato, i ruoli di spesa fissa per il pagamento di spese di natura ricorrente e sui decreti di 

accertamento dei residui alla fine dell’esercizio finanziario. 

 

Il controllo successivo o, più propriamente, il riscontro amministrativo contabile, si esegue 

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 agenti contabili della 

riscossione e degli agenti contabili per debito di materia, sulle contabilità per spese di giustizia,9 sui 

mod. 98 C.G. presentati dai consegnatari, relativi alle variazioni nella consistenza del patrimonio 

mobiliare dello Stato. 

 

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 provinciali dello 

Stato. 
                                                           
9 I conti mensili mod. 72 C.G. relativi ai pagamenti per spese di giustizia eseguiti, in anticipazione di cassa, dagli uffici 
postali e, fino alla loro soppressione, dagli uffici del registro, a norma degli articoli 454 e seguenti del R.C.G.S., erano 
finalizzati ad ottenere, una volta scontato il controllo da parte delle Ragionerie, il rimborso 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 screditamento. 
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Tali funzioni vengono espletate sia con l’esame di prospetti ed elaborati contabili periodici, 

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 

Stato, che sottopongono al loro controllo i conti mensili, le contabilità bimestrali ed altre 

prospettazioni, 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 riguarda 

la maggior parte delle entrate erariali, che, per oltre il 90%, vengono controllate e contabilizzate 

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 

tesoreria 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 

vigilanza 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. 

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 Ragionerie 

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 contabili, 

in base ad appositi programmi da comunicare all’Ispettorato generale di finanza. 
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Da ultimo, sono state delegate alle Ragionerie provinciali le funzioni di vigilanza 

sull’attività dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche. 

Per tale attività, ricevono i programmi annuali ed i conti consuntivi dei singoli istituti 

scolastici, nonché i verbali delle verifiche di cassa effettuate dai revisori. 

In prospettiva, le Ragionerie cureranno la tenuta delle anagrafi relative gli istituti scolastici 

ed ai collegi dei revisori. 

Per tali funzioni è stato predisposto un programma informatico (progetto Athena), che, 

dopo una fase di sperimentazione presso le regioni della Campania e dell’Umbria, è stata estesa con 

ottimi risultati a tutto il territorio nazionale. 

 

Funzioni contabili 

 

Le funzioni contabili delle Ragionerie provinciali dello Stato sono finalizzate 

essenzialmente alla formazione del rendiconto generale dello Stato – conto del bilancio e conto 

generale 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 versamenti e 

delle quietanze di tesoreria. 

 

Per la predisposizione del conto generale del patrimonio curano la tenuta e 

l’aggiornamento 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. 

 

 

Funzioni di monitoraggio 

 

Le principali funzioni di monitoraggio espletate dalle Ragionerie provinciali dello Stato 

sono assegnate direttamente dagli articoli 29 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e dall’art. 60 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la rilevazione, rispettivamente, dei flussi trimestrali 

di cassa degli enti del settore pubblico e del costo del lavoro presso le amministrazioni e gli enti del 

settore pubblico ai fini della predisposizione del conto annuale. 



 

 114

Hanno rilievo istituzionali e rappresentano funzioni di sostanziale importanza per l’attività 

decisionale e programmatica dell’Autorità governativa. 

Le Ragionerie provinciali provvedono, inoltre, a rilevare le spese di personale di alcuni 

Comuni presi a campione con criteri di obiettiva rappresentatività e significatività. 

Altre attività di monitoraggio per particolari materie o per particolari finalità sono di norma 

assegnate dalle varie leggi finanziarie. 

Nell’ultima legge finanziaria (legge 30 dicembre 2004, n. 311 – art. 1, commi 11 e 42) 

sono stati affidati alle Ragionerie provinciali dello Stato ed agli uffici centrali del bilancio compiti 

di controllo dei tetti massimi di spesa derivanti dall’affidamento di incarichi di studio, di ricerca o 

di consulenza da parte delle amministrazioni e degli enti del settore pubblico. 

Le ragionerie provinciali provvedono anche a rilevare ed a comunicare semestralmente 

all’Ispettorato generale di finanza l’importo dei rimborsi e delle regolazioni contabili effettuati a 

fronte di pagamenti di spese di giustizia da parte, rispettivamente, degli uffici postali e dei 

concessionari del servizio nazionale della riscossione. 

 

Attività di supporto e strumentali 

 

Dal mese di ottobre 2002, con il decreto legge 6 settembre 2002, n. 1994, è stata di nuovo 

attribuita alle Ragionerie provinciali la competenza alla gestione del personale, all’acquisizione di 

beni e servizi (escluse le dotazioni strumentali e logistiche), alla gestione dei servizi informatici, 

alla gestione del protocollo e dell’archivio, alla gestione dei beni mobili costituenti la dotazione 

mobiliare dell’Ufficio. 

Per far fronte a tali compiti, sono state progressivamente riacquisite, a seguito di accordi 

con il Dipartimento dell’amministrazione generale  e dei servizi del tesoro, tutte le unità di 

personale che erano transitate all’ufficio del Capo del Dipartimento provinciale 

A questa integrazione funzionale non ha fatto seguito l’adeguamento dell’organizzazione, 

con l’istituzione di un “Servizio per gli affari generali e del personale” (in sostituzione del “Servizio 

per le politiche di coesione di sviluppo”, le cui attività non sono più annoverate tra quelle delle 

Ragionerie provinciali), per cui le importanti e vitali funzioni di supporto e strumentali non possono 

essere inserite in una struttura organizzativa ed affidate ad un responsabile. 

E’ auspicabile, che anche nelle more dell’emanazione del regolamento previsto dal decreto 

legislativo 3 luglio 2003, n. 173, si pervenga alla modifica del D.M. 8 settembre 1999, al fine di 

dare alle Ragionerie provinciali dello Stato un assetto organizzativo coerente con le funzioni svolte. 
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Altri compiti 

 

Oltre a quelli esaminati, alle Ragionerie provinciali dello Stato sono assegnati altri compiti, 

sia propri, previsti da apposite norme, sia in quanto delegati dagli Ispettorati generali della 

Ragioneria generale dello Stato. 

Le Ragionerie provinciali svolgono una attività residua, delegata dall’ex IGED, connessa 

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. 

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 

universalmente riconosciuta ai dirigenti amministrativi della Ragioneria generale dello Stato. 

 

 

4.2.5. L’attività del 2005 

 

Il 2005 può essere considerato un anno di transizione in cui sono state stabilizzate alcune 

funzioni, sperimentate nuove iniziative e si sono poste le basi per una revisione organizzativa e 

funzionale delle Ragionerie provinciali dello Stato, che avrà una evoluzione nel 2006. 

 

L’attività ordinaria si è esplicata con lo svolgimento puntuale delle funzioni previste 

dall’ordinamento. 

Le criticità sono da riferire soprattutto a particolari problematiche connesse 

all’interpretazione ed all’applicazione di norme o disposizioni amministrative e regolamentari, 

superate con il confronto e la discussione nell’ambito dei periodici Briefing RPS, ovvero con 

l’intervento della Ragioneria generale dello Stato in sede di coordinamento dei servizi. 
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Difficoltà maggiori hanno riguardato la contabilizzazione ed il controllo delle entrate 

erariali, a motivo della dematerializzazione dei ruoli e degli altri documenti ad essi connessi e della 

loro trasformazione in evidenze informatiche. 

I flussi informatici presentano alcune problematiche, di cui si sono rilevate le cause, ma 

che non si è ritenuto opportuno ed economicamente conveniente affrontare ora i costi della loro 

eliminazione, a motivo della ulteriore riorganizzazione del servizio della riscossione delle entrate 

erariali, affidata alla società con capitale pubblico “Riscossione S.p.A.”, con modalità, criteri e 

procedure ancora da determinare. 

Le Ragionerie provinciali, pertanto, alla fine di ciascun esercizio, sono costrette a 

recuperare una quantità enorme di dati contabili, per l’acquisizione dei quali sono coinvolti gli 

uffici dell’Agenzia delle entrate ed i concessionari della riscossione, con le complicazioni 

facilmente immaginabili. 

A ciò devono aggiungersi i ritardi con i quali gli stessi concessionari, continuano a 

presentare per il controllo i propri elaborati e  documenti contabili, necessari, anche, alla verifica dei 

dati presenti nel S.I.R.G.S.. 

 

Si sono stabilizzati ed hanno acquisito una buona funzionalità i Briefing periodici delle 

Ragionerie provinciali, portati ad una cadenza mensile, rispetto a quella quindicinale del primo 

anno di esercizio. 

Si ricorda a questo proposito che già nel corso del 2003, al fine di agevolare il 

coordinamento delle loro attività, sono state costituite, esclusivamente 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 circoscrizione, si riuniscono in Briefing mensili 

per la discussione e la soluzione delle problematiche poste all’ordine del giorno dalle stesse 

Ragionerie. 

Per consentire una migliore funzionalità di tale iniziativa, è stato realizzato un programma 

informatico - “Modulo Agenda RPS” -, che ne permette la gestione in maniera condivisa e 

generalizzata.  

Le dieci Circoscrizioni territoriali sono indicate nell’allegato n. 2. 

Il progetto ha creato una sinergia molto forte tra centro e periferia, permettendo la 

conoscenza, da una parte, dei problemi, delle necessità e delle aspettative e, dall’altra, della 

complessità 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 e realtà diverse. 
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Ha conferito, inoltre, alle Ragionerie provinciali consapevolezza del proprio ruolo e nuova 

costruttiva determinazione nell’affrontare gli impegni via via più difficili e più delicati. 

 

Nel corso del 2005 si è consolidato il sistema informatico di rilevazione trimestrale delle 

attività delle Ragionerie provinciali  -  “Modulo Indicatori RPS”. 

Si è dimostrato un prodotto di rilevante importanza per la conoscenza del complesso delle 

attività svolte dalle Ragionerie provinciali, in termini numerici e di flussi finanziari, necessaria ad 

individuare le criticità del sistema, per porvi rimedio e, per quanto possibile, prevenirle. 

E’, quindi, soprattutto un valido strumento di gestione degli Uffici a disposizione dei 

direttori delle Ragionerie provinciali. 

 

In tema di riscontro amministrativo contabile, con il D.M. 4 agosto 2005, il controllo a 

campione, già realizzato nel 2004 per i rendiconti di contabilità ordinaria, è stato esteso anche ai 

rendiconti di contabilità speciale ed ai rendiconti delle spese di giustizia, con una gestione flessibile 

e funzionale alle esigenze delle singole Ragionerie provinciali dello Stato. In proposito sono state 

emanate le circolari n. 32 del 26 ottobre 2005 e n. 38 del 30 novembre 2005. 

Tale innovazione ha permesso di liberare risorse umane da destinare o allo smaltimento 

dell’arretrato formatosi negli anni per carenza di personale o allo svolgimento dei nuovi compiti 

assegnati alle Ragionerie. 

 

Sempre relativamente al riscontro amministrativo contabile, la rinnovata delega alle 

Ragionerie provinciali per il controllo dei rendiconti dei funzionari delegati del Ministero 

dell’interno, di cui alla circolare n. 38 del 10 dicembre 2004, che ha ricompresso tutte le deleghe 

precedenti, riepilogandone i contenuti, ha permesso di eliminare le incertezze che si erano verificate 

negli ultimi tempi riguardo ai capitoli per i quali operavano le deleghe. 

 

Per quanto attiene al patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato, nel corso 

dell’esercizio le Ragionerie provinciali dello Stato sono state impegnate nell’adeguamento della 

consistenza e dei valori dei beni immobili patrimoniali e dei beni demaniali, vigilando sulla loro 

conservazione e sulla loro utilizzazione economica. 

Le Ragionerie provinciali dello Stato hanno inoltre vigilato sul rinnovo degli inventari dei 

beni mobili in uso ai vari uffici dell’amministrazione statale periferica, secondo le disposizioni della 

circolare n. 42 del 30 dicembre 2004, intervenendo nei casi di inadempienza. 

 



 

 118

Un’altra attività che nel corso dell’anno è diventata sempre più significativa è quella 

connessa all’emissione degli speciali mandati da regolare in conto sospeso, cui le amministrazioni 

dello Stato ricorrono sempre più sovente per fare fronte a temporanee o strutturali deficienze di 

disponibilità finanziarie, in presenza di sentenze passate in giudicato o lodi arbitrali sfavorevoli. 

Il ricorso ad una tale procedura straordinaria, prevista dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, 

da un lato, permette tempi più celeri e certi nel pagamento dei creditori dello Stato e, dall’altro, 

evita ulteriori oneri in termini di interessi a carico del bilancio erariale. 

 

Come contraltare alle acquisizioni di nuove attività, dal 1° ottobre 2005 le Ragionerie 

provinciali hanno cessato le funzioni di controllo sugli atti di liquidazione di provvedimenti 

pensionistici, acquisiti definitivamente dall’INPDAP in esecuzione della legge 8 agosto 1995, n. 

335 (cfr. la circolare n. 26 del 4 ottobre 2005). 

Rimane tuttora la competenza delle Ragionerie provinciali dello Stato sugli atti di 

liquidazione afferenti a domande presentate prima dell’ottobre 2005, che continuano ad essere 

emessi dalle competenti amministrazioni. 
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Allegato N. 1 

 
Tabelle e grafici sull’attività ispettiva svolta nel 2005 
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Allegato N. 2 
 

Allegato 2.1. Organigrammi delle Ragionerie provinciali dello Stato 

Allegato 2.2. Funzionigramma analitico tipo delle Ragionerie provinciali dello Stato 

Allegato 2.3. Circoscrizioni territoriali delle Ragionerie provinciali dello Stato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato n. 2.1. 
 

Organigrammi delle Ragionerie provinciali dello Stato 
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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. 2.2. 
 

Funzionigramma delle Ragionerie provinciali dello Stato 
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FUNZIONIGRAMMA ANALITICO 
 
 
 
 
 
 
 

Suddivisione dei SERVIZI in SEZIONI 
 
 

da inserire negli UFFICI secondo gli schemi 
organizzativi di ciascun gruppo di Ragionerie 
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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 
della P.A., fallimenti, fermi amministrativi – Rilevazioni statistiche - 
Compilazione conto annuale attività svolta – Servizi d’istituto connessi 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 
- Cambio di gestione dei consegnatari -  Verifiche sulla regolare ed uniforme 
tenuta delle scritture contabili e sulla puntuale resa dei conti  da parte dei 
soggetti obbligati -  
 
Sezione 4^ Attività di coordinamento relativa a verifiche amministrativo-
contabili, delegata dal Servizio Ispettivo di Finanza Pubblica -   

 
 

B.3  VIGILANZA ENTI 
 
Sezione 5^ - Ufficio liquidazione Enti disciolti: operazioni di consegna e 
conservazione 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; partecipazione 
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 schede relative 
al conto annuale delle spese per il personale degli Enti del settore pubblico - 
Esame delle relazioni allegate alle schede del conto annuale – Esame dei 
prospetti relativi alle spese del personale allegati ai bilanci preventivi degli 
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enti pubblici non economici - Esame degli elaborati dei Comuni relativi al 
patto di stabilità 
 
Sezione 7^  - Riscontro e contabilizzazione dei bilanci di previsione e dei 
conti consuntivi delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica - 
Vigilanza sulle funzioni dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche 
dotate di personalità giuridica –  

 
 
 
C Servizio entrate, contabilità, bilancio e patrimonio      
 
 

C.1. ENTRATE, CONTABILITA’, BILANCIO 
 

Sezione 1^ - Raccolta dei dati relativi alle rilevazioni e alle risultanze 
della contabilità 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 fatture di 
versamento alle Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato - Controllo corretta 
imputazione entrate erariali - Gestione quietanze di tesoreria provinciale dello 
Stato – Contabilizzazione dei decreti di maggiore o prolungata rateazione – 
Riscontro contabilità amministrative agenti contabili dello Stato - Riscontro 
contabile conti giudiziali agenti contabili dello Stato – 
 
Sezione 2^ - Gestione contabile dei versamenti diretti – Visto sulle 
fatture di versamento alle Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato - 
Controllo corretta imputazione entrate erariali - Gestione quietanze di tesoreria 
provinciale dello Stato – Riscontro contabilità amministrative agenti contabili 
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 
contabili dello Stato - Riscontro contabile conti giudiziali agenti contabili 
dello Stato - Riscontro contabile contabilità speciali di entrata -  
 
Sezione 4^ - Gestione contabile entrate del Dipartimento del tesoro - 
Gestione contabile 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 Servizio centrale del 
Provveditorato generale dello Stato - Gestione entrate 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 
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Sezione 5^ - Vigilanza in materia di conservazione ed utilizzazione 
economica dei beni immobili patrimoniali e demaniali dello Stato - Tenuta ed 
aggiornamento dei registri di consistenza dei beni immobili patrimoniali - 
Tenuta dello schedario descrittivo dei beni patrimoniali - Concordanza tra 
situazione patrimoniale e situazione finanziaria - Tenuta ed aggiornamento 
registri di inventario dei beni del demanio pubblico -  
 

 
Sezione 6^ - Attività di vigilanza sui consegnatari dei beni mobili - 
Riscontro e contabilizzazione 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 impegno e 
ordini di pagare ad impegno contemporaneo –  
Ordini di accreditamento - Ruoli di spesa fissa –  
Operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario - Decreti di accertamento 
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 impegno e 
ordini di pagare ad impegno contemporaneo –  
Ordini di accreditamento – Ruoli di spesa fissa –  
Operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario - Decreti di accertamento 
residui –  
 
Sezione 3^ -  Controllo sulla gestione delle spese ex legge 908/1960 
della Presidenza 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 impegno e 
ordini di pagare ad impegno contemporaneo –  
Ordini di accreditamento - Ruoli di spesa fissa –  
Operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario - Decreti di accertamento 
residui – Esame contratti di appalto opere pubbliche. 
 
Sezione 4^ - Controllo contratti attivi uffici periferici delle 
Amministrazioni dello Stato – 
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D.2 PROVVEDIMENTI RELATIVI AL PERSONALE IN SERVIZIO 
 

Sezione 5^ - Controllo provvedimenti trattamento giuridico ed 
economico del personale degli uffici periferici del Ministero della pubblica 
istruzione -  Controllo contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato 
stipulati dagli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione – 
Provvedimenti di ricostruzioni di carriera -  
 
Sezione 6^ - Controllo provvedimenti trattamento giuridico ed 
economico del personale degli uffici periferici del Ministero dell’interno –  
Controllo contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato stipulati 
dagli uffici periferici del Ministero dell’interno – Provvedimenti di 
ricostruzioni di carriera -  
 
Sezione 7^ - Controllo provvedimenti trattamento giuridico ed 
economico del personale delle altre Amministrazioni periferiche dello Stato – 
Ricostruzioni di carriera - Controllo contratti di lavoro a tempo determinato e 
indeterminato stipulati dalle altre Amministrazioni periferiche dello Stato – 
Provvedimenti di ricostruzioni di carriera -  

 
Sezione 8^ - - Controllo provvedimenti di attribuzione di stipendio agli 
ufficiali dell'esercito –  
 
Sezione 9^ - Controllo provvedimenti di assenza e dei provvedimenti 
disciplinari del personale delle altre Amministrazioni periferiche dello Stato, 
aventi 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 – Pensioni definitive e 
riliquidazioni – Indennità una tantum – Costituzione di posizione assicurativa 
–Pensioni di inabilità – Pensioni privilegiate – 

 
 
 

Sezione 11^ - Controllo provvedimenti in materia di pensioni militari: 
Collocamento a riposo - Pensioni provvisorie e riliquidazioni – Pensioni definitive e 
riliquidazioni – Indennità una tantum – Costituzione di posizione assicurativa 
– Pensioni di inabilità –  
 
Sezione 12^ - Controllo provvedimenti presupposti al trattamento di 
quiescenza : 
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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 delegati 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 delegati degli uffici periferici dei Ministeri della giustizia e 
dell’interno-  
Revisione conti dell’appaltatore relativi all’edilizia scolastica – 
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. 

 
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 – Compilazione situazioni semestrali mod. B.C.G. –  
 Attività di vigilanza sui relativi agenti contabili. 

 
Sezione 6^ - Revisione conti giudiziali agenti contabili per materia – 
Compilazione situazioni semestrali mod. B.C.G. –  
Attività di vigilanza sui relativi agenti contabili. 
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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. 
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Allegato n. 2.3. 
 

Circoscrizioni territoriali delle Ragionerie provinciali dello Stato 
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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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