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CAPITOLO 1 -  CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 

1.1 - Premessa 

Nell’ambito generale dei controlli amministrativi, la Ragioneria generale dello Stato 
svolge le funzioni di verifica della regolarità amministrativo-contabile delle Amministrazioni 
pubbliche, secondo le previsioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. 

Le funzioni in esame sono espletate dall’Ispettorato generale di finanza in via diretta o 
mediante il coordinamento funzionale degli uffici dipendenti: Uffici centrali di bilancio e 
Ragionerie territoriali dello Stato. 

Nel corso dell’esercizio finanziario 2010 gli uffici centrali e periferici della Ragioneria 
generale dello Stato hanno esercitato le seguenti tipologie di controlli: controllo di ragioneria, 
controllo ispettivo, vigilanza istituzionale sugli enti pubblici, attività di revisione contabile in 
seno ai Collegi dei Revisori dei Conti e sindacali degli enti, organismi e società pubblici. 

L’attività svolta della descritta “rete dei controlli di finanza pubblica” viene sintetizzata 
nel presente documento, secondo la previsione dell’art. 8 della legge 26 luglio 1939, n. 1037. 

1.2 - Evoluzione del quadro ordinamentale 

Le competenze dell’Ispettorato generale di finanza (IGF) sono state originariamente 
definite dalla legge istitutiva (legge del 26 luglio 1939, n. 1037). 

L’art. 3 della legge in questione affidò all’Ispettorato generale di finanza il compito di 
verificare: 

1) che l’effettuazione delle spese proceda in conformità delle rispettive leggi e 

norme di attuazione e nel modo più proficuo ai fini dello Stato; 

2) che le gestioni dei consegnatari di fondi e beni dello Stato siano regolarmente 

condotte; 

3) che, in genere, abbiano regolare funzionamento i servizi che interessano in 

qualsiasi modo, diretto o indiretto, la finanza dello Stato. 

Le descritte attribuzioni di carattere generale sono state nel tempo specificate dai 
regolamenti di organizzazione del Ministero. 

Il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, come modificato dal  
decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011 n. 173, concernente il Regolamento di 
organizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze attribuisce all’Ispettorato generale 
di finanza le seguenti funzioni: 
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a) attività ispettiva sulla regolarità e proficuità della gestione amministrativo-

contabile delle pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici, tenuto conto anche della 

Direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione del Ministro, nonché sul sistema 

delle Ragionerie; 

b) coordinamento, indirizzo e vigilanza sulle attività del sistema delle Ragionerie; 

c) attività di vigilanza istituzionale sulle pubbliche amministrazioni in materia 

finanziaria e contabile; 

d) monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e 

patrimoniali di enti, società ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di 

finanza pubblica; 

e) attività concernente la designazione alle funzioni sindacali, di revisione ed agli 

incarichi presso enti, società ed organismi pubblici, nonché altri incarichi autorizzati; 

f) controllo legale dei conti ed accertamento del regolare adempimento dei 

compiti svolti dai sindaci e dai revisori; 

g) attività diretta ad assicurare, mediante opportune verifiche, la regolare ed 

uniforme tenuta delle scritture contabili e la puntuale resa dei conti da parte dei soggetti 

obbligati; 

h) attività normativa, interpretativa, di indirizzo e coordinamento in materia di 

ordinamenti amministrativo-contabili delle pubbliche amministrazioni, al fine anche di curare 

l'esatta ed uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni della contabilità 

pubblica; esame del regolamento di amministrazione e contabilità degli enti ed organismi 

pubblici; 

i) vigilanza sull'attività di liquidazione degli enti e cura delle operazioni di 

dismissione del patrimonio immobiliare degli enti soppressi; 

j) istruttoria e predisposizione, d'intesa con il Dipartimento del tesoro, degli atti 

relativi all'approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade; 

k) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai 

sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti; 

Le descritte attribuzioni dell’Ispettorato generale di finanza sono state, inoltre, oggetto 
di significative integrazioni ad opera di alcune norme contenute nella legge 31 dicembre 2009, 
n. 196, legge di contabilità e finanza pubblica. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000657885ART0


LA RELAZIONE ANNUALE DELL'ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA - ANNO 2010 

3 

In particolare tale fondamentale riforma legislativa ha innovato, in modo significativo, 
sulle funzioni dell’Ispettorato generale di finanza relative ai controlli ispettivi, alla revisione 
contabile negli enti ed organismi pubblici ed ai controlli di ragioneria. 

Per quanto concerne l’attività ispettiva, l’art. 14, comma 1, lett. d) della predetta legge, 
nel quadro delle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza 
pubblica, ha ridisciplinato in modo organico i poteri ispettivi dell’Ispettorato generale di 
finanza. 

La disposizione in esame prevede, in particolare, che il Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato possa effettuare, tramite i Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica, verifiche 
sulla regolarità delle gestioni amministrativo-contabili delle Amministrazioni pubbliche, ad 
eccezione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. 

In ogni caso nei confronti degli enti territoriali possono essere effettuate verifiche 
volte a rilevare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica. 

In ordine alla revisione contabile negli enti ed organismi pubblici, l’art. 16 della legge n. 
196 del 2009 ha previsto che venga assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze nei collegi di revisione e sindacali delle Amministrazioni 
pubbliche con esclusione degli enti e degli organismi pubblici territoriali. 

Resta comunque in vigore la previsione contenuta nell’art. 3 del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502, relativa alla presenza di un rappresentante del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze nei collegi sindacali degli enti del Servizio Sanitario Nazionale. 

Infine, per quanto concerne i controlli di ragioneria, l’art. 49 della legge n. 196 del 2009 
conferisce al Governo la delega per la riforma ed il potenziamento del sistema dei controlli di 
ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa. 

Tra i principi ed i criteri direttivi della delega vanno evidenziati quelli relativi al riordino 
del sistema dei controlli preventivi e dei controlli successivi, alla loro semplificazione e 
razionalizzazione, nonché alla revisione dei termini attualmente previsti per il controllo, con 
previsione di programmi annuali basati sulla complessità degli atti, sulla loro rilevanza ai fini 
della finanza pubblica e sull’efficacia dell’esercizio del controllo. 

In attuazione della predetta delega, è stato emanato il decreto legislativo 30 giugno 
2011, n. 123. 

1.3 - Il sistema dei controlli di finanza pubblica  

Le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo delle gestioni finanziarie pubbliche 
svolte direttamente dall’Ispettorato, o da esso coordinate sul piano funzionale si articolano in 
un sistema integrato di controlli di finanza pubblica dislocato sul territorio, che può così 
sintetizzarsi: 

controlli ispettivi svolti dai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica (S.I.Fi.P.) mediante 
verifiche amministrativo- contabili eseguite presso le Amministrazioni pubbliche. 

Al riguardo, si fa presente che sul sito RGS, nella sezione “Vigilanza e controllo di 
finanza pubblica” - http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Vigilanza-/ - è stato 
pubblicato il Massimario dei rilevi ispettivi, in cui sono stati raccolti e classificati i rilievi più 
significativi formulati dai servizi ispettivi di finanza pubblica nel corso dell’esercizio 2010;  

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Vigilanza-/
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controlli di ragioneria svolti dal sistema delle ragionerie, costituito al centro dagli Uffici 
centrali di bilancio (U.C.B.) e, in periferia, dalle Ragionerie territoriali dello Stato (R.T.S.); 

vigilanza e controllo sugli enti pubblici non territoriali e sull’attività svolta dai 
rappresentanti del MEF in seno ai Collegi sindacali e di revisione. 

 

La presente relazione espone, in sintesi, le principali attività di controllo svolte dagli 
uffici sopra indicati, oltre a riferire sull’attività prelegislativa e consulenziale esercitata 
dall’Ispettorato. 
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CAPITOLO 2 -  L’ATTIVITÀ ISPETTIVA 

2.1 - Premessa 

L’attività di accertamento della regolarità amministrativo-contabile svolta 
dall’Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica (S.I.Fi.P.) nel corso del 
2010 può riassumersi nei seguenti dati di sintesi: 

 
Attività dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica 

 
Valori 

 
Verifiche amministrativo-contabili 

 
257 

 
Denunce alla Corte dei Conti 

 
139 

 
Denunce alle Procure della Repubblica 

 
7 

 
Denunce alla Guardia di Finanza 

 
4 

 

In linea con gli obiettivi strategici contenuti nella Direttiva generale del Ministro per 
l’azione amministrativa e la gestione, il programma ispettivo per il 2010 dei S.I.Fi.P. è 
articolato, oltre che in una serie di verifiche amministrativo-contabili ordinarie, anche in 
specifici progetti di monitoraggio di significativi aggregati di finanza pubblica. 

In particolare sono stati attuati, nel corso del 2010, i due seguenti progetti ispettivi: 

Monitoraggio sulla spesa di personale negli enti locali; 

Monitoraggio sull’esecuzione dei contratti relativi a servizi erogati in favore delle 
Pubbliche amministrazioni. 

Sono proseguite, inoltre, nel corso del 2010 le verifiche per conto di altre 
Amministrazioni. 

L’andamento decrescente del numero delle verifiche, già evidenziato nella relazione 
annuale 2009 rispetto al dato relativo al 2008, ha trovato conferma anche nel 2010. 

Nel corso di quest’ultimo anno sono state effettuate n. 257 verifiche rispetto alle n. 
381 verifiche realizzate nel 2009. 

Il decremento sopra rilevato va ascritto alla continua diminuzione di personale 
ispettivo passato dalle 93 unità al 31 dicembre 2009 alle 74 unità al 31 dicembre 2010. 

Le criticità emerse nel corso degli accertamenti svolti nell’anno in esame sono 
sinteticamente esposte, nel seguito del presente capitolo, secondo le principali aree tematiche 
interessate dall’attività ispettiva. 
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2.2 - Difesa 

Le verifiche eseguite presso gli organismi dipendenti dal Ministero della Difesa, hanno 
evidenziato criticità in materia di: gestione dei beni immobili; attività negoziale, gestione 
amministrativa e finanziaria. 

In particolare, presso gli organismi dipendenti dal Ministero della Difesa, i quali  
provvedono alla gestione delle proprie spese mediante l’impiego di fondi ricevuti in contabilità 
speciale, è stato rilevato che sia le anticipazioni sia le spese sono risultate, in molti casi, 
notevolmente superiori alle assegnazioni.  

Il superamento dei limiti di spesa, oltre a costituire una irregolarità per l’Ente 
periferico, è indice di una non corretta programmazione e gestione delle stesse. 

Nonostante le direttive impartite, finalizzate ad individuare i processi e gli elementi 
attraverso cui giungere ad una corretta elaborazione delle esigenze finanziarie basata su 
un’attenta valutazione delle reali esigenze, formative, logistiche, operative e di comando, 
secondo i fabbisogni segnalati dagli stessi Enti, in molti casi le spese effettuate non sono 
risultate in linea con gli atti di programmazione. Le esigenze finanziarie rappresentate sono 
sembrate spesso modulate sulla spesa sostenuta  negli anni precedenti (cosiddetta spesa 
storica), che è stata considerata come limite massimo di spesa. 

Per evitare il superamento dei limiti di spesa da parte del singolo Ente/Distaccamento 
ed il successivo necessario ripianamento in sede di rendiconto suppletivo, si rende, pertanto, 
necessario un costante monitoraggio in corso di gestione, il quale però risulta estremamente 
difficoltoso a causa delle procedure adottate per la somministrazione dei finanziamenti e per 
l’erogazione di alcune tipologie di spesa (per le quali spesso gli Enti fanno ricorso all’utilizzo del 
“fondo scorta”).  

L’attività di programmazione e razionalizzazione delle spese risulta, inoltre, essenziale 
alla luce delle ridotte risorse disponibili che accentuano la necessità di individuare priorità e 
rinviare le spese non indispensabili. 

2.3 - Sviluppo Economico  

Camere di Commercio – problematiche attinenti il personale 

La crescente attenzione alle dinamiche retributive nel settore pubblico, con particolare 
riferimento alla necessità di un corretto dimensionamento delle risorse umane necessarie al 
funzionamento degli Enti, nonché alla erogazione delle competenze accessorie, ha indotto ad 
elaborare il programma ispettivo dell’anno 2010 in funzione delle problematiche rilevate negli 
enti che applicano il CCNL Autonomie locali.  

Le Camere di Commercio, pur nel regime di “autonomie funzionali” che le 
contraddistingue, sono chiamate a concorrere al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica 
anche attraverso il rispetto dei limiti fissati per l’assunzione di personale a tempo 
indeterminato. Le modalità di determinazione dei criteri e dei limiti per le citate assunzioni 
risultano diverse rispetto a quelle stabilite per gli enti locali. L’art. 1, comma 98, ultimo alinea, 
della legge 30 dicembre 2004 n. 311, ha confermato, infatti, il meccanismo, già contenuto 
nell’articolo 3, comma 60, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che prevede l’individuazione, 
con apposito decreto del Ministero delle attività produttive (ora sviluppo economico) d’intesa 
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con il Dipartimento della Funzione pubblica ed il Ministero dell’economia e delle finanze, di 
specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario. 

Gli indicatori sopra richiamati sono stati definiti in relazione al numero delle imprese 
attive iscritte o annotate nel registro delle imprese, ai profili professionali del personale da 
assumere, all'essenzialità dei servizi da garantire e all'incidenza delle spese del personale sulle 
entrate correnti; è stato considerato, inoltre, il rapporto tra i costi del personale e le entrate 
correnti ed il rapporto, espresso in millesimi, tra le unità di personale in servizio presso la 
camera di commercio ed il numero delle imprese attive, iscritte o annotate nel registro delle 
imprese, di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (indice di equilibrio economico-
strutturale). La somma dei due indici determina l'indice generale di equilibrio economico-
finanziario che, confrontato con l’indice medio nazionale fissato dal decreto del Ministero dello 
Sviluppo Economico prima citato, consente alla singola Camera di valutare la possibilità di 
assumere personale a tempo indeterminato.  

I limiti alle assunzioni sono stati ribaditi dall’art.3, commi 116 e 117, della legge 24 
dicembre 2007, n. 244. 

La finalità delle norme citate, come espressamente dichiarato nelle disposizioni stesse, è 
diretta a garantire il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte 
delle Camere di commercio mediante una equilibrata riduzione delle spese per il personale. 
Tale scopo avrebbe dovuto comportare interventi organizzativi diretti a garantire i servizi 
essenziali senza incrementare la spesa di personale.  

Le verifiche effettuate hanno consentito di accertare che gli Enti, pur avendo rispettato i 
limiti fissati per le assunzioni a tempo indeterminato, hanno fatto ricorso a formule di lavoro 
flessibile (somministrazione di lavoro o collaborazioni coordinate e continuative). 

L’adozione di contratti di lavoro flessibile risulta presente in tutte le Camere verificate, 
indipendentemente dalla percentuale di scopertura della pianta organica e dalla carenza di 
personale. 

I costi derivanti da tali contratti, nonché quelli del personale delle aziende speciali 
(queste ultime mai assoggettate a vincoli di riduzione di personale), non incidono sulla 
determinazione dell’indicatore di equilibrio economico finanziario che risulta costituito, a 
norma dell’art. 5 del D.M. 8 febbraio 2006, dall’indice di equilibrio economico-strutturale, 
definito. 

Alla luce di quanto emerso dall’attività ispettiva, si ritiene opportuno segnalare la 
necessità di valutare, ai fini della determinazione dell’indicatore di equilibrio economico-
finanziario, sia i costi derivanti dal ricorso al lavoro flessibile, sia, in analogia con quanto 
avviene per gli enti locali relativamente agli organismi controllati o dipendenti dagli stessi, il 
costo del personale delle Aziende speciali. 

Sotto altro profilo, l’analisi delle procedure di costituzione ed erogazione dei fondi per il 
miglioramento della produttività del personale ha evidenziato una scarsa attenzione al rispetto 
dei tempi e, soprattutto, dei meccanismi di controllo della compatibilità dei costi con i vincoli 
di bilancio.  

Le relazioni illustrative tecnico-finanziarie allegate agli atti di determinazione dei 
predetti fondi sono risultate carenti, poiché scarne e prive delle informazioni normative e 
contabili atte a consentire una compiuta certificazione degli oneri da parte degli organi di 
controllo.  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000103834ART8
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000103834
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I provvedimenti amministrativi adottati dagli Enti sono, spesso, privi di indicazioni che 
consentano di ricostruire con certezza l'iter giuridico e i dati contabili utilizzati per la 
determinazione delle singole voci di calcolo. I dati e le informazioni utilizzate per il calcolo sono 
privi di elementi che ne assicurino la tracciabilità: ad esempio, non recano l’indicazione 
dell’atto ufficiale da cui il dato è stato rilevato e le eventuali tabelle contenute nei fascicoli 
sono prive di qualsiasi forma di validazione che ne certifichi la provenienza e l’esattezza. 

Le carenze sopra descritte non costituiscono solo violazione delle ordinarie regole di 
buona e ordinata amministrazione e non possono essere considerate difetti di forma 
giustificabili alla luce della complessità della materia. Occorre, infatti, tener presente che i 
fondi costituiti in applicazione dei CCNL dal 1999 in poi rappresentano ancora oggi la base di 
calcolo dei fondi attualmente accantonati ed erogati dagli Enti. Gli eventuali errori nella 
determinazione del “monte salari” e nell’attribuzione delle somme alle singole voci, 
tassativamente elencate dai contratti, si ripercuotono su tutti i fondi degli anni successivi. 

Attualmente, la verifica sulla corretta costituzione dei fondi e sulla conseguente 
erogazione degli stessi non può prescindere da un’analisi dei dati attinenti a scelte ed 
interpretazioni delle clausole contrattuali ormai risalenti a molti anni precedenti. Sarebbe, 
pertanto, opportuno fissare, nelle prossime tornate contrattuali, meccanismi di 
determinazione delle risorse da destinare alla erogazione delle competenze accessorie che 
consentano il periodico azzeramento dei fondi, seguito dalla ricostituzione degli stessi sulla 
base di un necessario aggiornamento dei parametri. 

2.4 - .Previdenza 

Enti Previdenziali 

Gli Enti previdenziali sono stati oggetto di verifiche dirette ad accertare, la corretta 
applicazione di alcuni istituti contrattuali, l’economicità della gestione delle sedi periferiche, la 
correttezza e l’economicità di alcune attività istituzionali. 

Nell’ambito degli accertamenti eseguiti si è avuto modo di rilevare alcune 
problematiche per le quali sono stati effettuati degli approfondimenti.  

INPS – abbandono dei crediti  

L’Ente, a norma dell’art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha proseguito le 
azioni di recupero contributivo nei confronti delle aziende, degli artigiani e dei commercianti 
anche dopo la cessione dei crediti, e la loro iscrizione a ruolo, per tutti i crediti in essere alla 
data del 1° luglio 1999, per i quali era già iniziata la procedura di recupero presso gli uffici legali 
dell’Istituto. 

Dal giugno 2003, per la realizzazione delle attività di recupero crediti, è stata resa 
disponibile apposita procedura informatica che consente la creazione e la stampa degli atti 
legali di recupero crediti, nonché la verifica dell’attualità del credito e del relativo importo 
utilizzando i dati direttamente dagli archivi dei reparti amministrativi. 

Con circolare n. 67 del 30 aprile 2009, l’INPS ha chiarito le modalità per procedere 
all’affidamento agli Agenti della riscossione di crediti già in carico agli Uffici legali in base a 
quanto disposto dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. La necessità di aggiornamento degli archivi per 
dare attuazione alle citate norme ha determinato, nello stesso esercizio, un incremento delle 
pratiche e degli importi abbandonati pari al doppio degli importi abbandonati in ciascuno degli 
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anni precedenti. Nel 2010 l’importo degli abbandoni risultava comunque elevato e le 
procedure seguite presentavano profili di criticità. 

Periodicamente, su proposta dell’avvocato coordinatore e previo assenso del direttore 
della Sede, vengono definite le proposte di “abbandono” per tutti quei crediti che siano 
ritenuti inesigibili. L’eliminazione dei suddetti crediti e del relativo residuo attivo è regolata 
dalla circolare n. 74 del 3 aprile 1998 e comporta, a livello centrale, una variazione dello stato 
patrimoniale dell’Istituto. 

La procedura è prevalentemente telematica e prevede l’inserimento di motivazioni di 
abbandono codificate in modo da consentirne l’aggregazione statistica. Dal sistema si ottiene 
la stampa di una scheda riassuntiva che viene sottoscritta dal dirigente responsabile della sede 
e conservata nel fascicolo aziendale con la documentazione relativa. Trimestralmente la sede 
invia alla direzione regionale una lista riassuntiva degli abbandoni eseguiti. La direzione 
regionale esegue un controllo su un campione pari al 10% degli abbandoni, ma, nelle sedi 
regionali verificate, non è stato possibile “documentare” le modalità di espletamento di tale 
controllo. Non risulta, in ogni caso, che la Direzione Regionale proceda ad un esame del 
fascicolo che rimane presso la sede.  

L’esame effettuato dagli ispettori sulle pratiche conservate presso le sedi provinciali 
ha, invece, evidenziato diverse criticità attinenti a: a) casi di erronea motivazione 
dell’abbandono del credito, con particolare prevalenza delle declaratorie di irrecuperabilità del 
credito per errata contabilizzazione; b) casi di intervenuta prescrizione del credito; c) casi di 
mancato o ritardato avvio o prosecuzione delle azioni di recupero; d) casi di assenza della 
documentazione relativa a procedure concorsuali, ai decessi e ai controlli reddituali; e) ritardo 
nell’attivazione della procedura di eliminazione. 

L’assenza di un formale atto di “abbandono”, correttamente motivato e sottoscritto 
dal responsabile di sede, nonché di una attività di controllo sulla documentazione agli atti, 
espone l’Ente alle situazioni di irregolarità sopra evidenziate che, dato il volume delle pratiche 
trattate, richiede interventi diretti a ridurne la portata. 

INPS, INAIL, INPDAP – orario di lavoro 

In virtù degli accordi decentrati sull’orario di lavoro, nella maggior parte delle sedi degli 
enti previdenziali l’orario di servizio è articolato su cinque giorni settimanali, dal lunedì al 
venerdì dalle 7.00 alle 19.00. 

L’orario di lavoro è articolato su cinque giorni settimanali, dalle 7.30 alle 14.42, mentre 
l’apertura al pubblico è, in genere, assicurata, oltre che al mattino, anche per alcuni pomeriggi 
alla settimana. 

Le citate modalità di articolazione dell’orario di lavoro non risultano conformi alle 
disposizioni normative e contrattuali in vigore.  

Come è noto, per “orario di servizio” si intende il periodo di tempo giornaliero 
necessario ad assicurare l’ottimale funzionamento delle strutture. 

Per “orario di lavoro” si intende il periodo di tempo durante il quale il dipendente 
assicura la prestazione lavorativa nell’ambito dell’orario di servizio e dell’orario d’obbligo 
contrattuale. 

L’art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha dettato una disciplina uniforme per 
tutte le pubbliche amministrazioni fissando in cinque giorni settimanali l’articolazione 
dell’orario di servizio, fatta eccezione per i casi in cui è richiesta la continuità delle prestazioni. 
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Il comma 2 del citato articolo dispone che: “L'orario settimanale di lavoro ordinario, 
nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, è funzionale all'orario di servizio e si articola su 
cinque giorni, anche nelle ore pomeridiane, fatte salve le particolari esigenze dei servizi 
pubblici indicati nel comma 1.” 

Il fine perseguito dalla norma è di consentire una maggiore apertura al pubblico negli 
orari pomeridiani attraverso una organizzazione del lavoro flessibile, ma senza aumento dei 
costi. 

Analoga disposizione è contenuta nel CCNL Enti pubblici non economici del 6 luglio 1995 
(art.17, comma 1) che, richiamando espressamente l’art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 
724, stabilisce che “l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura al 
pubblico”.  

L’espressione “l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura al 
pubblico” non può che essere interpretata nel senso che la prestazione lavorativa ordinaria 
richiesta al dipendente deve essere articolata in modo da garantire la copertura dell’orario di 
servizio e l’apertura al pubblico.  

Tale condizione non risulta rispettata presso la maggior parte delle sedi degli enti 
previdenziali, visto che tutto il personale dell’ufficio esaurisce l’orario d’obbligo contrattuale 
alle 14,42 per tutti i giorni della settimana e, di conseguenza, la copertura dell’orario di servizio 
per l’apertura al pubblico è assicurata con turni, recuperi e straordinario. In alcuni casi, inoltre, 
è stato registrato un aumento esponenziale dei buoni pasto corrisposti.  

Una diversa articolazione dell’orario settimanale consentirebbe ugualmente l’apertura al 
pubblico senza far ricorso in via sistematica ad istituti che determinano un maggiore impegno 
finanziario per l’Ente. 

Per quanto concerne l’applicazione dell’istituto della turnazione, gli Enti dovranno tener 
conto della pronuncia della Corte di Cassazione – sez. lavoro - sentenza n. 8254 del 7 aprile 
2010 in materia di diritto all’indennità di turno prevista dall’art. 22 del CCNL Enti locali 14 
settembre 2000. 

L’identità della disposizione esaminata dalla Corte di Cassazione con l’art. 16 del CCNL 
integrativo 14 febbraio 2001 per gli Enti pubblici non economici, fa ritenere necessaria una 
riflessione circa la correttezza delle attuali modalità di corresponsione dei compensi per 
indennità di turno presso gli Enti previdenziali. 

La Corte ha, infatti, evidenziato alcuni principi fondamentali nell’applicazione della 
clausola contrattuale, statuendo che la regolamentazione dell’istituto delle turnazioni è 
unitaria e la corresponsione dell’indennità è subordinata al rispetto di tutte le condizioni 
previste e che in particolare, il diritto all’indennità è subordinato alla istituzione di turni diurni, 
antimeridiani, e pomeridiani, in strutture operative che prevedano un orario di servizio 
giornaliero continuativo di almeno 10 ore. 

Si deve, peraltro, rilevare che la formulazione dell’art. 16 del CCNL integrativo del 14 
febbraio 2001 – Enti pubblici non economici - al comma 3 sancisce l’applicabilità delle 
turnazioni “nelle strutture operative che prevedano una erogazione giornaliera di servizi per 
almeno 10 ore”. Disposizione che rende ancora più stringenti i criteri fissati dalla Corte di 
Cassazione per la corresponsione dell’indennità di turno. 
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2.5 - Politiche Agricole 

Le strutture del Corpo Forestale dello Stato sono caratterizzate da una notevole 
articolazione territoriale degli uffici che, se da un lato risponde alla necessità di assicurare 
un’ampia copertura del territorio, dall’altro determina un frazionamento dei compiti 
amministrativi.  

L’esame delle procedure di spesa ha evidenziato che il mancato accentramento di 
compiti amministrativi presso le strutture dei Comandi regionali determina la frammentazione 
degli interventi sul territorio e la frequente assunzione di impegni di spesa oltre il limite dello 
stanziamento. 

Le aperture di credito disposte a favore del responsabile del Comando regionale sono, 
infatti, dirette a finanziare sia le spese proprie del Comando, sia la maggior parte delle spese 
delle strutture periferiche della Regione (Comandi Provinciali, Uffici Territoriali per la 
Biodiversità -UTB e Coordinamenti Territoriali per l’ ambiente - CTA).  

È utile ricordare che il funzionario delegato, in capo al quale sono effettuati gli ordini di 
accreditamento da parte del Ministero, risponde del corretto uso degli stessi, della corretta 
esecuzione della spesa e della rendicontazione. Il trasferimento delle disponibilità e la delega 
delle procedure di acquisizione di beni e servizi, di competenza dei  Comandanti degli uffici 
periferici, non determina un trasferimento delle relative responsabilità che rimangono in capo 
al funzionario titolare dell’ordine di accreditamento.  

Le strutture periferiche  provvedono all’esecuzione delle procedure di acquisizione di 
beni e servizi senza una chiara delimitazione delle responsabilità in materia, atteso tra l’altro 
che la rendicontazione della loro gestione confluisce in quella generale prodotta dal 
funzionario delegato del Comando regionale. 

Il sistema organizzativo, di fatto scaturito dall’applicazione dalle norme di 
riorganizzazione del Corpo, non risulta supportato da adeguati e coordinati atti regolamentari 
e organizzativi finalizzati a regolare i rapporti amministrativi e contabili fra il Comando 
Regionale e le strutture periferiche in materia di autorizzazione, rendicontazione, controllo e 
adempimenti amministrativi.  

L’iter procedurale - come dimostrano alcuni casi accertati di grave ritardo registrati 
nell’invio della documentazione di spesa e quindi del relativo pagamento - appare piuttosto 
ridondante e farraginoso, oltre che lacunoso, per la scarsità e qualità dei controlli effettuati 
nelle varie fasi del procedimento di spesa. 

Tutto ciò si accompagna all’assenza di qualsiasi controllo delle obbligazioni assunte 
dalle strutture periferiche, al fine di verificare la capienza delle disponibilità ad esse riservate. 
In mancanza di un sistema di monitoraggio e di regolamentazione, che impegni tassativamente 
i responsabili periferici ad attenersi alle disposizioni impartite, sono frequenti i casi in cui le 
strutture periferiche assumono obbligazioni con i propri fornitori per approvvigionamento di 
beni e servizi oltre la capienza di spesa dei relativi capitoli. 

Le criticità esposte trovano causa nella mancata attuazione di principi di 
semplificazione dell’azione amministrativa contenuti nella più recente normativa e che, anche 
a livello di grandi Enti, si declina nell’accentramento delle funzioni amministrative a livello 
regionale, lasciando alle strutture periferiche l’attuazione delle funzioni istituzionali, che 
beneficiano così di una maggiore disponibilità di risorse umane.  
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Alle citate criticità si deve aggiungere l’esistenza di procedure estremamente 
farraginose per la gestione di alcune tipologie di compensi accessori del personale: missioni e 
straordinario. Attualmente le procedure di lavorazione  delle suddette spese sono affidate ai 
responsabili di ciascuna struttura, con conseguente riduzione delle ore di lavoro dedicate 
all’attività istituzionale. L’assenza di strumenti automatici di rilevazione della presenza 
comporta, inoltre, la necessità di procedere alla rilevazione della stessa e delle ore lavorate dai 
“fogli di firma” e quindi manualmente, anche se spesso con l’ausilio di programmi informatici 
costituiti da fogli di excel. Tutto ciò, oltre che poco funzionale, non risulta conforme alle norme 
vigenti. 

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 con le disposizioni di cui all’art. 3 commi da 81 ad 
84, infatti, ha dettato precise disposizioni volte al contenimento della spesa per le prestazioni 
di lavoro straordinario per le amministrazioni statali. 

In particolare: 

 il comma 81 ha demandato alla contrattazione integrativa l’attuazione delle 

tipologie di orario di lavoro, comprese le forme di lavoro a distanza; 

 il comma 82 ha indicato, a decorrere dal 2008, il limite entro il quale deve 

essere contenuta la spesa per lo straordinario (90% della spesa 2007); 

 il comma 83 ha subordinato l’erogazione del compenso in questione 

all’attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze; 

 il comma 84 ha stabilito che le disposizioni sul contenimento della spesa per lo 

straordinario, di cui ai comma 81 e 82, si applicano, dal 2009, anche ai Corpi di polizia ad 

ordinamento civile e militare, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

Ai rilievi segnalati per l’assenza di strumenti di rilevazione delle presenze presso le 
strutture del Corpo Forestale dello Stato, l’Ispettorato generale del corpo medesimo ha 
opposto la non applicabilità del comma 83 alle Forze di Polizia, in considerazione del mancato 
espresso richiamo della disposizione nel comma 84. 

L’interpretazione fornita dal Corpo e, più in generale, dalle Forze di Polizia, appare 
però contraddetta dall’entrata in vigore dell’art. 14, comma 7, del decreto legge 30 dicembre 
2008, n. 207, convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, che ha differito al 31 dicembre 
2009 l’applicazione dell’art. 3, comma 83, della citata legge n. 244 del 2007 solo per le 
strutture periferiche del Ministero della Difesa, dal che si desume, a contrario, che la norma è 
invece applicabile alle Forze di Polizia. 

La rilevazione della presenza risulta, inoltre, di particolare importanza non solo ai fini 
della corresponsione del compenso per il lavoro straordinario, ma anche per una corretta 
erogazione delle competenze accessorie comunque legate alla presenza in servizio: buoni 
pasto e produttività in primo luogo. 

Le considerazioni svolte hanno trovato conferma nel parere espresso dal Consiglio di 
Stato, Sezione I, (Adunanza del 19 maggio2010) n. 25/55 del 04 giugno 2010 , secondo cui: “. . . 
in via ordinaria, deve ritenersi che non sussistano esenzioni al meccanismo generale previsto 
dall’art. 3, comma 83, della legge finanziaria 2008, derivanti dalla peculiarità dello status del 
dipendente in relazione al corpo di appartenenza (Polizia di Stato e altre forze di Polizia o Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco)”. 
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L’Alto Consesso ha specificato che la rilevazione automatica può essere esclusa solo in 
presenza di attività operative tali da rendere impossibile la rilevazione stessa. In tal caso il 
responsabile del servizio deve provvedere alla certificazione delle prestazioni di lavoro 
straordinario rese dal personale, evidenziando anche la specifica esigenza che ha richiesto il 
protrarsi dell’orario di servizio del personale. 

Per il restante personale, non direttamente coinvolto in particolari operazioni, non si 
ravvisano condizioni tali da escludere la rilevazione automatica dello svolgimento del servizio. 

2.6 - Salute 

Strutture del servizio sanitario nazionale 

Per riassumere le risultanze di maggiore interesse dell’attività ispettiva svolta nel corso 
del 2010 presso le strutture del servizio sanitario nazionale si ritiene opportuno segnalare una 
delle questioni di carattere generale che può maggiormente interessare i cittadini-utenti, qual 
è quella della perdurante criticità delle liste di attesa, da assumere, secondo le risultanze 
ispettive, come causa e nello stesso tempo effetto delle distorsioni e degli abusi che 
caratterizzano l’esercizio della libera professione intramuraria, a suo tempo concepita come 
mezzo di compensazione della rigidità che si voleva attribuire al regime di esclusività dei 
medici dipendenti dalle strutture sanitarie pubbliche.  

Pur in presenza di una generalizzata situazione di disavanzo finanziario delle aziende 
verificate – determinato evidentemente da spese superiori alle risorse effettivamente 
disponibili  - sussiste una perdurante situazione di scarsa rispondenza dell’attività svolta alle 
esigenze assistenziali dei cittadini, soprattutto a causa di anomalie e carenze nella tenuta e 
nella gestione delle liste di attesa, perfino con riferimento alle prestazioni di ricovero ed 
ambulatoriali di maggiore rilevanza (cosiddette critiche o traccianti), per la mancata 
effettuazione delle prestazioni medesime entro i tempi massimi predeterminati o, comunque, 
in tempi congrui rispetto alle patologie di riferimento. 

Eppure, è da lungo tempo in vigore una previsione normativa (introdotto dall’art. 3, 
commi da 10 a 15, del decreto legislativo 29 aprile 1998 n. 124 e ribadito dall’art. 1, comma 
280 – lettera c), della Legge 23 dicembre 2005, n. 266) specificamente finalizzata a tenere 
indenne l’utenza da eventuali inefficienze dei sistemi sanitari regionali, consentendo tempi di 
attesa solo nei limiti di quelli massimi predeterminati ed imponendo alle strutture sanitarie di 
accollarsi il costo del ricorso all’attività libero-professionale intramuraria per le prestazioni che 
non possano essere rese in tali termini; tale assetto organizzativo è stato anche recentemente 
confermato nel “Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa” (PNGLA) per il triennio 2010-
2012, adottato dalla Conferenza Permanente Stato-Regioni con l’intesa raggiunta in data 28 
ottobre 2010. 

Nella realtà, si è dovuto constatare che è ancora quasi del tutto ignorato dalle aziende 
sanitarie e sconosciuto ai cittadini, in quanto per niente o non sufficientemente pubblicizzato, 
il sistema di garanzia che si era voluto realizzare, in quanto basato sul diritto di fruire 
gratuitamente, salvo ticket, delle prestazioni necessarie nei tempi massimi che avrebbero 
dovuto essere predeterminati per tutte le prestazioni, non soltanto per quelle critiche, 
secondo criteri di ragionevolezza rispetto alle diverse patologie ed ai relativi protocolli 
terapeutici. 
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In pratica, però, si può dire che, finora, si è andata consolidando una situazione in cui i 
ritardi e le carenze nell’applicazione delle norme in argomento potrebbero essere stati 
determinati per scaricare sugli assistiti anche il costo di prestazioni che avrebbero dovuto 
essere rese gratuitamente, in modo da evitare che si dovesse far fronte ai maggiori oneri con 
risorse regionali, essendo esplicitamente escluso qualsiasi intervento a carico del fondo 
sanitario nazionale. 

Per quanto riguarda le singole strutture aziendali, bisogna considerare che la corretta e 
completa applicazione del sistema descritto, non trascurando gli obblighi di trasparenza nei 
confronti degli assistiti, comporterebbe la necessità di una profonda revisione delle proprie 
modalità operative, col rischio di vedersi addebitati i costi delle prestazioni rese oltre i tempi 
massimi predeterminati, anche se si avrebbero effetti positivi sulle modalità di esercizio della 
libera professione intramuraria, in ragione del fatto che le relative prestazioni tenderebbero 
sempre più a configurarsi come strumento a disposizione delle aziende sanitarie per sopperire 
alle carenze istituzionali, piuttosto che come occasione, per i dipendenti, di incrementare i 
propri redditi.  

In modo a se stante, anche se non si può negare una stretta connessione con la 
questione sopra rappresentata, è venuta in evidenza una generalizzata inosservanza delle 
prescrizioni normative e regolamentari relative all’esercizio della libera professione 
intramuraria, con perdita di controllo sull’incidenza di tale situazione sulle liste di attesa, anche 
a causa del proliferare delle autorizzazioni esterne, soprattutto in studi privati, in conseguenza 
della mancata predisposizione di quegli adeguati spazi interni che avrebbero dovuto essere 
reperiti o preordinati fin dal primo anno di vigenza dell’attuale sistema di esclusività che 
caratterizza la professione sanitaria, con evidente rischio di perpetuazione di situazioni 
ammesse solo in via transitoria dalla legge. 

Se a ciò si aggiunge la mancanza di adeguati controlli sulle modalità di esercizio della 
libera professione intramuraria, anche per difetti nel sistema di prenotazione delle prestazioni, 
e la conseguente impossibilità di assicurare, con riferimento al singolo dipendente autorizzato, 
il rispetto dell’equilibrio tra prestazioni istituzionali e prestazioni libero-professionali, nonché la 
regolare remunerazione dell’attività a pagamento, si ha la misura del livello di criticità che 
caratterizza l’attuale sistema di assistenza sanitaria. 

In conclusione, si può ritenere ormai pacificamente riconosciuto che, fin quando 
sussistono le attuali modalità di esercizio della libera professione non si avvierà a soluzione 
nemmeno il problema della pletoricità delle liste di attesa e dell’eccessiva lunghezza dei tempi 
necessari per ottenere prestazioni anche di particolare rilevanza, dal momento che tale 
situazione può essere determinata dalla prevalenza degli interessi, anche solo economici, dei 
medici, rispetto ai bisogni dell’utenza, con le strutture sanitarie spesso orientate a favorire, o a 
non ostacolare, la propensione dei propri dipendenti a perseguire ogni possibile accrescimento 
retributivo fuori dagli ambiti istituzionali. 

Progetto Intersettoriale Gestione Servizi Esternalizzati  
Nell’ambito di un progetto intersettoriale di indagine conoscitiva a carattere nazionale 

avente ad oggetto la gestione dei servizi esternalizzati, sono state verificate anche alcune 
strutture del servizio sanitario nazionale ed è emerso che scelte organizzative ormai 
generalizzate hanno indotto, da anni, tali strutture a gestire pressoché integralmente in 
outsourcing servizi di importante impatto economico quali il servizio di pulizia e sanificazione, 
quello di lavanolo, quello di ristorazione, sia per i degenti che per il personale dipendente, 
quello di manutenzione delle apparecchiature sanitarie. 
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La tipicità delle funzioni svolte dalle strutture sanitarie pubbliche, le dimensioni medio-
grandi delle stesse, i pressanti vincoli finanziari ai quali la maggior parte di esse è da tempo 
sottoposta comportano che gli appalti per la gestione dei servizi in questione si connotino di 
elementi che ne aumentano la complessità: il servizio di pulizia e sanificazione, nonché quello 
di lavanolo, vanno largamente differenziati per tipologia di ambienti e di destinatari; il servizio 
di ristorazione comporta, fra l’altro, la previsione di diete speciali per i degenti e la relativa 
corretta consegna dei pasti speciali ai diversi destinatari; a tali caratteristiche corrispondono 
modalità estremamente eterogenee di gestione dei servizi. Analoga complessità presenta, di 
conseguenza, anche l’organizzazione dei controlli interni ai fini dell’esatta liquidazione dei 
relativi corrispettivi in relazione sia alla quantità dei servizi erogati sia alla corrispondenza della 
qualità degli stessi agli standards pattuiti (istituzione di commissioni ispettive interne, indagini 
di customer satisfaction presso i degenti, personale dedicato al controllo della pulizia degli 
ambienti e responsabile della corretta esecuzione dei servizi.). 

2.7 - Istruzione e Ricerca 

Università 

I più significativi motivi di rilievo emersi dagli accertamenti effettuati presso le Università 
possono essere individuati in una perdurante carenza di razionalizzazione dell'organizzazione 
interna in Dipartimenti, con particolare riferimento a quelli che evidenziano modesti livelli di 
entrate e di spese, e nell’elevato frazionamento del numero dei progetti per la ricerca rispetto 
all’entità dei finanziamenti, mentre notevoli sono i ritardi nell’utilizzazione delle risorse a 
disposizione per l'edilizia universitaria.  

Anche nella gestione del personale si è riscontrata un’estesa inosservanza del principio 
di selettività nell’attribuzione agli aventi diritto delle varie posizioni economiche nonchè una 
non corretta determinazione delle risorse destinate ai fondi dai relativi  contratti collettivi 
nazionali di lavoro. 

Istituzioni scolastiche  

Nel mondo della scuola, le irregolarità di maggior rilevo riguardano: a) la prassi di 
accollare alle famiglie degli alunni contributi dovuti in forma obbligatoria agli Istituti; b) 
l’addebito a carico dei bilanci degli Istituti di spese di manutenzione ordinaria e straordinaria 
degli edifici di spettanza delle Amministrazioni Provinciali, che non provvedono, dal loro canto, 
ai dovuti pagamenti o vi provvedono con molto ritardo.  

Enti di ricerca 

Notevoli si sono dimostrate le irregolarità riscontrate negli Enti di ricerca, a cominciare 
dalla non corretta gestione economico-patrimoniale per l’inattendibilità dei bilanci di 
previsione e per la rilevante differenza tra previsioni ed accertamenti delle entrate; è anche 
emerso che si procede all’approvazione del bilancio decisionale quando è ancora in corso 
l’elaborazione di quello gestionale, per non parlare poi del notevole ammontare dei residui 
attivi, pari quasi alle entrate di competenza e costituiti per gran parte dai contributi dello 
Stato, con conseguente formazione di rilevanti avanzi di amministrazione.  

Anche sotto l’aspetto patrimoniale sono emersi casi di mancata ricognizione di beni 
mobili conferiti agli enti e di irregolare gestione del patrimonio immobiliare per mancato 
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utilizzo di finanziamenti del MIUR nonché di acquisto di complessi immobiliari ristrutturati con 
fondi pubblici e rimasti inutilizzati oppure impiegati in locazioni antieconomiche.  

Nella gestione del personale si sono riscontrati non pochi casi di indebito accollo degli 
oneri relativi a dipendenti comandati presso altri enti ed un notevole squilibrio del rapporto 
tra personale a tempo indeterminato e quello assunto a tempo determinato, con assenza di 
azioni volte alla riduzione dell’utilizzo di personale con contratti temporanei, comandi e 
assunzioni per chiamata diretta. Quest’ultima categoria di personale risulta, poi, non solo in 
numero sproporzionato rispetto all’organico, ma anche beneficiario di progressioni o 
riconoscimenti di carriera più veloci rispetto al personale di ruolo; si è riscontrata pure la 
stabilizzazione di personale con contratti a tempo determinato stipulati su fondi provenienti da 
progetti di ricerca (c.d. fondi attivi) e non sono mancati inquadramenti irregolari di personale 
proveniente da altre amministrazioni con riconoscimento, a numerose posizioni, di trattamenti 
economici equiparati a quello di Direttore Generale. Una menzione particolare meritano le 
chiamate dirette di personale privo di adeguata specializzazione e le consulenze con il 
conferimento di incarichi non inerenti allo svolgimento delle funzioni istituzionali. Un aspetto 
eclatante è costituito dalle partecipazioni societarie, connotate quasi sempre da notevoli 
perdite o dalla mancata valutazione del rischio d’impresa, e dalla partecipazione a società spin-
off che si protrae oltre la fase dello start-up. 

Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica 

La riforma introdotta dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e dalla relativa normativa 
regolamentare, ha conferito ai Conservatori di musica, come a tutte le altre Istituzioni di alta 
formazione, il rango di presidi formativi di livello universitario nonché di ricerca in campo 
musicale. In funzione della nuova connotazione che si intende attribuire ai percorsi di 
formazione ed ai titoli di studio rilasciati dai Conservatori, i corsi di studio in campo musicale 
stanno subendo un processo di radicale trasformazione. 

La prima trasformazione riguarda l’articolazione del percorso formativo in due livelli, 
analogamente a quanto già avviene negli altri settori universitari: un corso di base, della durata 
di tre anni, finalizzato al conseguimento di un diploma accademico di I livello, ed un corso 
specialistico, della durata di due anni, finalizzato al conseguimento di un titolo di studio 
accademico di II livello. 

In attesa della completa riforma degli ordinamenti didattici, i Conservatori stanno già da 
qualche tempo sperimentando, in piena autonomia organizzativa e didattica, l’attuazione di 
nuovi percorsi formativi, nello spirito e secondo i principi fissati dalla riforma, senza tuttavia 
abbandonare l’espletamento dei corsi di studio tradizionali, articolati secondo i percorsi a suo 
tempo definiti col regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, tuttora vigente.  

Dalle verifiche effettuate presso i Conservatori di Musica e le Accademie è emersa, 
innanzitutto, una scarsa capacità di realizzazione dei programmi di spesa stabiliti in sede di 
bilancio di previsione ed una parziale o mancata utilizzazione degli avanzi di amministrazione; 
inoltre si è constatata un’accentuata tendenza all’affidamento, mediante contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa, di incarichi aggiuntivi per la gestione dei corsi 
abilitanti a docenti interni, in difformità dalla relativa disciplina contrattuale collettiva.  

In materia di gestione del personale è risultato che, generalmente, non è in uso alcun 
sistema di rilevazione automatica delle presenze ed, inoltre, sono state evidenziate carenze 
nella vigilanza sul corretto utilizzo dei registri di classe che certificano la presenza in servizio e 
le ore effettivamente rese dal corpo docente. 
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2.8 - Infrastrutture e Trasporti 

ENAC - Direzioni aeroportuali e Società di gestione degli aeroporti 

A partire dall’anno 2000 e fino al 2008 è stata vigente ed operativa una convenzione 
fra la Ragioneria Generale dello Stato e l’Ente Nazionale Aviazione Civile per l’effettuazione di 
verifiche congiunte presso le società concessionarie di gestione aeroportuale. Dopo un periodo 
di sospensione dovuta a ragioni organizzative dell’ENAC, nel corso del 2010 i competenti uffici 
delle due Amministrazioni hanno ripreso i contatti e sono giunti alla formulazione di una nuova 
convenzione per l’esecuzione delle suddette verifiche, con alcune modifiche di carattere 
sostanziale  relative  alle modalità di esecuzione delle stesse. 

Intanto, nell’ambito degli accertamenti svolti nel 2010 presso le Direzioni Aeroportuali 
sono state, tra l’altro, prese in esame anche le attività amministrative connesse con la gestione 
del demanio e dei servizi aeroportuali che il legislatore, per la rilevante incidenza nel sistema 
economico nazionale, ha ritenuto di trasferire all'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e, 
mediante concessione, a società di gestione aeroportuale. 

Dalle verifiche finalizzate eseguite nel corso del 2010 sono emerse anomalie ed 
irregolarità sia nel funzionamento delle Direzioni Aeroportuali sia nei rapporti tra 
l’Amministrazione e le società concessionarie, con particolare riferimento alle modalità di 
controllo sulle procedure di determinazione del canone annuo e sui versamenti effettuati dalle 
società di gestione aeroportuale. Altre carenze sono emerse nell’esecuzione, da parte delle 
Direzioni Aeroportuali, delle ispezioni “SAFA” (Safety Assessment of Foreign Aircraft), risultate 
di numero inferiore a quelle programmate anche se d'importanza fondamentale per la 
sicurezza dei voli; così come è risultata pressoché assente l’attività ispettiva in materia di 
"carta dei diritti e qualità dei servizi" anche a fronte di problematiche varie nella gestione dei 
reclami dei passeggeri. 

Autorità Portuali 

Dalle verifiche effettuate nel corso dell’anno 2010 sono emersi i seguenti principali 
rilievi: a) eccessivi ritardi nell'utilizzazione dei fondi statali a disposizione per la realizzazione di 
opere infrastrutturali; b) rilascio di concessioni demaniali marittime senza l’espletamento di 
alcuna procedura di gara; c) mancato contenimento della spesa per relazioni pubbliche, 
convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza nell’ambito del limite massimo previsto dalle 
relative norme. 

Direzioni Marittime e Capitanerie di Porto 

Il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera - appartiene alla Marina Militare e 
svolge compiti e funzioni collegate, per lo più, con l'uso del mare per i fini civili. Nel 2010 sono 
state effettuate cinque verifiche dalle quali sono emerse, in prevalenza, le seguenti criticità: 

a) discordanze contabili su modelli da tenere a “rigoroso rendiconto”; 

b) necessità di una maggiore e completa utilizzazione del Sistema Informativo del 
Demanio marittimo da parte di tutti gli uffici interessati e di un aggiornamento dello stesso; 

c) irregolarità nella procedura di acquisto dei carburanti.  
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Direzioni Generali Territoriali e Uffici della Motorizzazione Civile 

Le Direzioni generali territoriali sono articolazioni periferiche del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti che si rapportano con i singoli Uffici della Motorizzazione Civile 
esercitando funzioni di coordinamento delle loro attività ed assicurando gli occorrenti fondi di 
bilancio per la gestione delle spese da sostenere per fronteggiare gli oneri derivanti 
dall’espletamento dell’attività istituzionale. 

Presso gli Uffici della Motorizzazione Civile sono state effettuate verifiche dalle quali 
sono emerse irregolarità soprattutto nella gestione del personale, con riferimento ai seguenti 
punti:  

a) situazioni di comando e distacco reiterate nel tempo, non conformi alla disciplina 
che regola la materia;  

b) corresponsione di trattamenti economici accessori senza la preventiva verifica del 
raggiungimento dei risultati e la stipulazione dei prescritti accordi, sottoscritti anche dopo 
l'anno di riferimento;  

c) irregolare superamento del limite massimo consentito di ore di servizio nella 
giornata di lavoro;  

d) corresponsione di buoni pasto con oneri a carico dello Stato invece che dei privati 
fruitori dei servizi. 

2.9 - Interno 

Uffici Territoriali del Governo 

Nel corso del 2010, ha avuto seguito l’attività di verifica degli Uffici Territoriali del 
Governo (ex Prefetture), finalizzata ad accertare le regolarità di gestione finanziaria e di 
funzionamento dei servizi. In particolare, nell’ambito delle verifiche effettuate nell’anno 2010, 
le indagini sono state indirizzate alla rilevazione della gestione amministrativo-contabile del 
personale, degli alloggi di servizio, dell’applicazione delle norme e delle procedure relative al 
sistema sanzionatorio amministrativo, alla gestione del patrimonio in sede locale ed, infine, 
alla definizione della situazione contrattuale dei beni appartenenti al Fondo Edifici di Culto 
(F.E.C.) ed alle Fabbricerie. 

Tra le criticità rilevate in materia di gestione amministrativo-contabile del personale si 
segnala la corresponsione al personale civile non dirigente e al personale del comparto 
sicurezza amministrato dagli U.T.G. del Fondo di sede e del Fondo per l’efficienza dei servizi 
istituzionali in ragione della mera presenza in servizio, contravvenendo alle disposizioni 
contrattuali che stabiliscono l’utilizzazione dello stanziamento per retribuire particolari 
condizioni di lavoro e per l’attuazione di particolari progetti diretti ad incentivare la 
produttività. 

Si è altresì riscontrata una generale carenza del personale in servizio rispetto alle 
dotazioni organiche previste con un considerevole appesantimento dei carichi di lavoro dei 
dipendenti stante le sempre più accresciute incombenze affidate negli ultimi anni agli Uffici 
Territoriali dal legislatore. 

In merito alla gestione degli alloggi di servizio gratuiti connessi con l’incarico ed in 
temporanea concessione, permangono, in molti U.T.G. verificati, le criticità già rilevate, per 
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altro, negli anni precedenti, riguardanti il mancato pagamento e l’eventuale correlato recupero 
delle utenze (acqua, luce, gas, canone televisivo, riscaldamento, oneri condominali e TARSU). 

L’applicazione delle norme e delle procedure relative al sistema sanzionatorio ha 
comportato rilievi su ritardi e carenze nell’efficienza dell’azione amministrativa in relazione 
all’applicazione di sanzioni amministrative derivanti dalla violazione di norme depenalizzate in 
materia di assegni bancari e postali, nonché infrazioni al Codice della Strada ed altre materie 
depenalizzate, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507. 

Il mancato rispetto dei termini previsti per le varie fasi del procedimento ed, in 
particolare, la scadenza dei termini previsti per la notifica degli atti di accertamento delle 
violazioni e delle ordinanze ingiunzioni, comportano la mancata iscrizione a ruolo delle 
sanzioni previste, con evidenti riflessi negativi sulla finanza pubblica. 

Si è riscontrato, peraltro, il mancato controllo da parte degli U.T.G. sull’operato dei 
concessionari della riscossione i quali sono tenuti, in caso di diniego del discarico, a versare 
all’ente creditore un quarto della somma iscritta a ruolo, maggiorata degli interessi. 

Anche nell’anno 2010 sono proseguite le indagini relative alla gestione delle sanzioni 
accessorie previste, per specifiche infrazioni, dal Codice della Strada (sequestri e fermi 
amministrativi di veicoli), in considerazione dei riflessi finanziari che ne discendono, sia sul 
versante delle entrate (riscossione delle spese di custodia anticipate, tramite ordinanza 
ingiunzione ed iscrizione a ruolo), sia su quello delle spese (anticipazioni degli oneri di custodia 
ai soggetti affidatari dei mezzi sequestrati, le quali, comunque, si sono ridotte in misura 
sostanziale dopo l’introduzione dell’art. 38, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 
269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha previsto 
l’affidamento in custodia direttamente al proprietario o al trasgressore e a proprie spese).  

I referti ispettivi hanno evidenziato il mancato recupero, tramite ordinanza 
ingiunzione, delle spese di custodia liquidate (se non in misura molto marginale) o la mancata 
iscrizione a ruolo di quest’ultime, ma soprattutto la mancata predisposizione di un sistema di 
monitoraggio della situazione dei veicoli in custodia presso i depositari. 

In alcuni U.T.G. non è ancora stata istituita la figura del “custode acquirente” in quanto 
le procedure di gara pubblica (licitazione privata) espletate per l’affidamento del servizio di 
recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro 
amministrativo, fermo o confisca, ai sensi dell’art.24/bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, 
n. 285, innovato dall’art. 38 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 
24 novembre 2003, n.326, sono andate deserte.  

Al riguardo, si precisa che il Ministero dell’Interno, con circolare prot. M6326/50 del 18 
aprile 2005, ha impartito disposizioni alle Prefetture interessate in ordine alle iniziative da 
avviare al fine di individuare i soggetti cui affidare, tramite trattativa privata, il servizio di 
custodia e acquisto veicoli, ai sensi del citato decreto legislativo 285/1992. 

Nell’ambito del sistema sanzionatorio amministrativo, vanno segnalate carenze circa 
l’osservanza della perentorietà dei termini previsti per l’emissione delle ordinanze ingiunzioni, 
in casi di ricorso al Prefetto, avverso i verbali di contestazione relativi al Codice della Strada o 
ad altre materie depenalizzate. 

Per la stessa materia, analoga considerazione va fatta per i ricorsi davanti all’Autorità 
giudiziaria: le soccombenze dell’Amministrazione, con condanna alle spese, risultano, per lo 
più, motivate da errori emersi nel corso dell’iter procedurale. 



LA RELAZIONE ANNUALE DELL'ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA - ANNO 2010 

20 

Un filone di indagini, avviato già negli anni precedenti, ha riguardato l’esame 
dell’amministrazione dei beni del Fondo Edifici di Culto, di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 
222, da parte delle Prefetture e la connessa riscossione dei crediti, ai sensi dell’art.32 del 
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1987, n. 33. 

Le verifiche svolte hanno evidenziato una scarsa vigilanza da parte degli uffici 
ministeriali ed una poco proficua attività gestionale in ordine ad alcuni immobili oggetto di 
esame, con conseguenti minori incassi derivanti dalla gestione e minori risorse disponibili da 
destinare alla tutela del patrimonio. Irregolarità sul piano contabile sono emerse anche in 
relazione alla gestione dei beni mobili destinati a finalità di culto da parte delle c.d. 
Fabbricerie; in particolare, da quanto emerso dai referti ispettivi, appare essenziale definire la 
loro natura giuridica quali soggetti od organismi di diritto pubblico, al fine di stabilire, in 
relazione alle ingenti somme che queste amministrano, le corrette procedure di controllo 
amministrativo-contabile. 

Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco 

L’attività di accertamento della regolarità amministrativo-contabile delle gestioni 
condotte dai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco è continuata anche nel 2010. 

Le indagini hanno riguardato vari aspetti della gestione amministrativo-contabile. 

Per quanto attiene, in particolare, alla gestione del personale, si sono registrate 
criticità legate ad un’irregolare corresponsione dei compensi incentivanti la produttività in 
base al parametro della mera presenza in servizio e non sulla base di specifici programmi o 
progetti previsti dai rispettivi contratti collettivi di lavoro succedutisi nel tempo. Altre 
irregolarità, maggiormente frequenti, si sono riscontrate in merito alle intempestive o mancate 
iscrizioni delle scritture contabili relative ad operazioni di carico e scarico di beni mobili, in 
particolare del vestiario, ai sensi dell’art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 
dicembre 1999, n. 550. 

Al riguardo, si evidenzia che l’amministrazione verificata non ha ancora provveduto 
all’armonizzazione delle norme previste nel proprio ordinamento speciale per il rinnovo e 
l’aggiornamento degli inventari dei beni mobili in uso con le norme del decreto del Presidente 
della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254. 

Ulteriori irregolarità emerse dai referti ispettivi hanno riguardato le verifiche 
trimestrali alla cassa, il conferimento dell’incarico di cassiere, nonché la corretta tenuta del 
registro di cassa che, in taluni casi, è risultata non conforme alle disposizioni contenute nel 
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550. 

Tra i rilievi maggiormente frequenti vanno annoverati, altresì, la mancata attivazione 
delle procedure di introito delle somme dovute dai privati per i servizi tecnici di soccorso resi 
dai componenti del corpo dei Vigili del Fuoco, in carenza di pericolo imminente di danni a 
persone o cose, previsti dall’art.25 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 

Va segnalato, infine, il riscontro di numerose irregolarità relative alla concessione di 
alloggi di servizio (onerosi, gratuiti, collettivi) in violazione del decreto del Ministero degli 
Interni 6 ottobre 2003, n. 296. 
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2.10 - Giustizia 

Uffici Giudiziari 

Nel corso dell’anno 2010 è continuata l’attività di verifica presso gli Uffici Giudiziari che 
ha interessato le spese di giustizia ed i sequestri giudiziari, le procedure concernenti il recupero 
delle spese ripetibili iscritte al campione civile o penale ed anticipate dall’Erario, nonché la 
giacenza dei corpi di reato e di valori nell’ambito di processi o sequestri penali e civili. 

Gli eventi maggiormente significativi e con carattere di novità rispetto alle segnalazioni 
relative all’anno precedente riguardano in particolare quanto di seguito specificato. 

Si segnala innanzitutto che, in ossequio all’invito formulato dalla Procura Generale 
della Corte dei Conti n. PG8491/2009 P del 6 aprile 2009, in ordine alle denunce di danno 
erariale, di cui all’art 53 del Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, l’Amministrazione della 
Giustizia ha costantemente invitato i Presidenti delle competenti Corti d’Appello interessate a 
procedere alla costituzione in mora non solo a fini cautelativi, ma prestando ogni sollecita ed 
indispensabile collaborazione per rendere possibile il perseguimento di eventuali 
responsabilità, consentendo di assicurare tempestività, concreta efficacia ed economicità alle 
verifiche ispettive ed alla conseguente gestione dei rilievi segnalati nei referti. 

In materia di spese di giustizia, particolare attenzione è stata posta sugli incarichi di 
consulenza conferiti agli ausiliari dei giudici. In tale ambito e con particolare riguardo al 
rilevato mancato assoggettamento ad IVA ed IRPEF delle somme corrisposte agli ausiliari dei 
giudici, a titolo di rimborso spese, le verifiche ispettive hanno evidenziato, in genere, un 
progressivo adeguamento degli uffici alle risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate, nonché alle 
conseguenti direttive emanate dall’Amministrazione della Giustizia. 

Anche per quanto attiene ai sequestri giudiziari, dalle verifiche eseguite sull’apposito 
registro che riporta, tra l’altro, l’individuazione del bene, del procedimento penale che lo 
riguarda e dello stato del medesimo, sono emerse varie anomalie (quali ad esempio, la 
prolungata giacenza presso le depositerie di mezzi sequestrati, pur in presenza di condizioni 
giuridiche atte a far cessare le custodie, con oneri aggiuntivi a carico dell’Erario) che, 
riscontrate costantemente nelle verifiche anche degli anni precedenti, ha formato oggetto di 
predisposizione di apposito programma informatico volto non solo ad ottimizzare i tempi di 
verifica, ma anche a fornire un più significativo campione per analisi e valutazioni. 

Per quanto attiene, invece, alle incombenze attribuite all’apposita Commissione 
prevista dal decreto ministeriale 26 settembre 2005 per procedere all’alienazione straordinaria 
dei veicoli giacenti presso le depositerie giudiziarie, le verifiche effettuate nel 2010 hanno 
evidenziato un ulteriore miglioramento rispetto alla situazione dell’anno precedente, atteso 
che le relative procedure di alienazione sono in corso di concreta definizione. 

Le verifiche svolte nell’anno 2010 hanno prestato particolare attenzione alle 
problematiche concernenti il versamento all’apposito Fondo unico giustizia delle somme e dei 
proventi di cui all’art. 2 del decreto legge 16 settembre 2008, n.143, convertito nella legge 13 
novembre 2008, n.181 e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Ministro 
dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i ministri della Giustizia e dell'Interno, 30 luglio 
2009, n. 127, pubblicato in G.U. n. 197 del 26 agosto 2009, sono state emanate le disposizioni 
regolamentari in materia di Fondo unico giustizia. Gli accertamenti si sono focalizzati sulla 
verifica della regolarità di comunicazione e di trasmissione dei dati tra gli organismi pubblici 
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coinvolti ed Equitalia Giustizia s.p.a. e sulla verifica dei criteri di gestione e di rendicontazione 
delle somme. 

Nel corso del 2010 le verifiche hanno, infine, evidenziato che a partire dall’anno 2009 
l’amministrazione della Giustizia, sulla scia dei rilievi formulati, ha impartito direttive volte 
all’erogazione dei compensi al personale legati alla produttività collettiva maggiormente 
aderenti alle previsioni del contratto collettivo di comparto, le quali subordinano l’erogazione 
di dette indennità alla predisposizione di piani e programmi, la cui attuazione deve essere 
adeguatamente verificata e non sulla base della mera presenza in servizio. Restano pertanto 
valide le osservazioni riguardo all’erogazione dei predetti compensi per gli anni precedenti, con 
criteri difformi, atteso che sia l’art. 4 del C.C.N.L. Comparto Ministeri del 16 febbraio 1999, sia 
l’art. 4 del C.C.N. Integrativo per il personale del Ministero della Giustizia del 5 aprile 2000, 
tuttora vigenti, nel demandare ad ogni ufficio periferico, individuato come sede di 
contrattazione decentrata, la formalizzazione dell’Accordo integrativo riguardante alcune 
materie, conferiscono la possibilità di disciplinare le risorse del Fondo Unico di 
Amministrazione, al fine di incentivare la produttività e la qualità del servizio, anche con criteri 
aggiuntivi a quello della sola presenza. 

Appare evidente come nell’attribuzione del FUA negli anni dal 2004 al 2008 le 
Amministrazioni verificate, per effetto della distribuzione generalizzata dell’indennità in 
parola, si siano private di quella maggiore utilitas derivante dalla finalizzazione dell’attività 
lavorativa a progetti e programmi strategici per il buon andamento dell’Amministrazione 
stessa, perseguita in sede di contrattazione nazionale. 

Case Circondariali e di reclusione 

Nel 2010 è continuata l’attività di accertamento della regolarità amministrativo-
contabile delle gestioni condotte da Case circondariali e di reclusione. 

Le verifiche hanno posto in evidenza, innanzitutto, un anomalo utilizzo di personale del 
comparto sicurezza in compiti non strettamente riconducibili alla gestione dei detenuti; 
inoltre, si segnala il mancato assoggettamento ad IRPEF delle somme liquidate per i rimborsi 
forfettari dei pasti non consumati e di quelli onnicomprensivi giornalieri, così come previsto 
nelle risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate n. 41/E del 30 marzo 2000, n.153/E del 15 dicembre 
2004 e n. 143/E del 13 maggio 2002. Irregolarità sono state evidenziate nella gestione degli 
alloggi di servizio, sia in ordine a carenze nelle procedure di assegnazione, sia per il ritardo con 
il quale si procede al recupero delle spese a carico degli assegnatari degli alloggi. Ritardi e 
disfunzioni sono state evidenziate nel versamento all’Erario delle quote di mantenimento dei 
detenuti e nella gestione delle procedure di recupero crediti per le stesse spese di 
mantenimento.  

Anche per tale tipo di verifiche è, infine, emersa la necessità di procedere ad un più 
attento monitoraggio sull’attività del concessionario della riscossione. 

Scuole di formazione della polizia penitenziaria 

Nel corso del 2010 sono state sottoposte a verifica due scuole di formazione della 
Polizia penitenziaria. 

Gli accertamenti svolti hanno evidenziato in particolare l’illegittima corresponsione di 
compensi per docenze ad alcuni dirigenti dell’Amministrazione Penitenziaria, in violazione del 
principio di onnicomprensività del trattamento accessorio. 
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Inoltre, sono state segnalate anomalie dell’applicativo “GESTIME” per la rilevazione 
automatica delle presenze in servizio e dell’orario di lavoro, in particolare per quanto attiene al 
mancato computo in automatico della pausa per la consumazione del pasto presso la mensa 
obbligatoria di servizio; irregolarità varie sono state altresì riscontrate relativamente all’utilizzo 
degli alloggi di servizio a titolo gratuito ed assegnati in concessione onerosa al personale, con 
particolare riferimento alla mancata stipula di atti di concessione e verbali di consegna, alla 
mancata riscossione nel tempo di canoni concessori, al mancato pagamento delle quote 
forfettarie giornaliere per alloggi ad uso temporaneo, al mancato aggiornamento dei canoni 
per assenza dei provvedimenti di determinazione, al mancato recupero di oneri accessori per 
alloggi a titolo gratuito e/o oneroso, al mancato espletamento delle procedure previste per 
l’assegnazione a titolo oneroso degli alloggi a domanda del personale ed, infine, alla mancata 
comunicazione agli uffici finanziari dell’avvenuta assegnazione degli alloggi. 

2.11 - Autonomie locali 

Verifiche presso le Autonomie territoriali 

Nell’anno 2010 è proseguita l’attività di verifica presso gli Enti locali (Province e 
Comuni), avente ad oggetto le tradizionali tematiche d’indagine già affrontate nelle annualità 
precedenti. 

In particolare, le ispezioni si sono indirizzate verso gli Enti che avevano violato il Patto 
di stabilità, nonché verso quelli che presentavano un trend anomalo delle spese di personale. 

A queste si sono affiancati gli accertamenti disposti su richiesta della Corte dei conti, 
del Ministero dell’Interno, nonché degli stessi rappresentanti delle Amministrazioni verificate, i 
quali, insediatisi ex novo, hanno richiesto un’asseverazione dei dati di bilancio da parte di un 
organismo terzo. 

E’ stata eseguita, altresì, una verifica nei confronti di un’Amministrazione regionale, in 
applicazione delle disposizioni contenute nella nuova legge di contabilità (legge 31 dicembre 
2009, n. 196). 

Comuni 

Presso i Comuni gli accertamenti ispettivi hanno interessato, per il 2010, il rispetto del 
Patto di stabilità interno, le spese di personale, gli incarichi professionali, l’analisi di bilancio 
(con particolare riferimento all’indebitamento, alla verifica delle entrate, alla dinamica delle 
spese ed alla gestione dei residui), il rispetto delle disposizioni contenute nel Codice degli 
appalti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

Tutti i settori oggetto d’indagine hanno confermato le criticità che erano emerse nelle 
annualità precedenti. 

In primo luogo, dunque, è stata esaminata la gestione finanziaria nel suo complesso, al 
fine di accertare la sostenibilità dei bilanci. 

A tal fine è stata utilizzata una apposita applicazione informatica che sintetizza ed 
espone il trend evolutivo dei più significativi indicatori di bilancio (equilibri di cassa e di 
competenza, composizione della spesa corrente ed in conto capitale, risultato 
d’amministrazione). 
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Ne è emerso, in molti casi, il progressivo deterioramento degli equilibri contabili, con 
particolare riferimento alla situazione della liquidità, che ha determinato una rilevante 
difficoltà degli Enti di far fronte ai propri impegni e di adempiere alle proprie obbligazioni. 

Tali problematiche si sono manifestate anche nei casi in cui i rendiconti esprimevano 
significativi avanzi di amministrazione. Tale apparente antinomia è stata risolta attraverso 
l’esame dei residui attivi, che ha evidenziato una scarsa attendibilità degli stessi, in 
considerazione della carenza degli idonei requisiti e del prescritto titolo giuridico. 

Sempre nell’ambito della gestione finanziaria è stata riservata particolare attenzione 
alle modalità di gestione dell’indebitamento. Sono emersi, in questo settore d’indagine, alcuni 
casi di non corretto utilizzo delle disponibilità finanziarie derivanti da mutui; tali risorse sono 
state talvolta destinate al finanziamento di spesa corrente, in violazione dell’art. 119, comma 
6, della Costituzione. Ciò ha determinato la rimessione delle risultanze ispettive alle 
competenti Procure regionali della Corte dei conti, ai fini dell’applicazione della sanzione di cui 
all’art. 30, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 

Gli accennati squilibri contabili hanno riguardato, in particolare, la parte corrente del 
bilancio, il che ha indotto all’esame delle voci più significative di questa specifica sezione della 
spesa. 

Le analisi compiute in sede ispettiva hanno confermato il peso, in termini relativi, della 
componente rappresentata dai costi del personale. 

Le verifiche compiute nel corso del 2010 hanno confermato le criticità già evidenziate 
nelle annualità pregresse, le quali si possono riassumere nelle illegittime modalità di 
costituzione e ripartizione dei fondi per l’erogazione al personale del trattamento retributivo 
accessorio. 

In particolare, per quanto attiene alla dirigenza, va segnalato come, nel corso del 2010, 
si siano consolidate le anomalie più frequentemente rilevate, che hanno condotto ad un 
posizionamento delle retribuzioni su valori molto elevati. A ciò si aggiungono le frequenti 
violazioni del principio di onnicomprensività. 

Sulla specifica tematica delle spese di personale, peraltro, si tornerà brevemente in 
seguito, essendo esse state oggetto di un apposito progetto intersettoriale. 

Riprendendo la tematica degli equilibri di bilancio, va segnalato come, in tale settore 
d’indagine, sia emersa una tematica di particolare interesse, verso la cui analisi si sono 
indirizzate alcune delle verifiche. 

In particolare, in alcuni casi gli accertamenti ispettivi hanno permesso di rilevare come 
il rispetto del Patto di stabilità sia stato ottenuto attraverso artifici contabili, consistenti 
principalmente nell’imputazione di voci di spesa tra i servizi per conto di terzi, anziché ai 
pertinenti capitoli di bilancio. 

In disparte ogni considerazione circa i riflessi che tali prassi hanno avuto in termini di 
veridicità dei documenti contabili, va evidenziato come, in tal modo, il rispetto dei vincoli di 
finanza pubblica sia stato realizzato solo fittiziamente. 

Un’ultima tematica oggetto d’indagine è stata rappresentata, come già accennato, 
dalle modalità applicative delle disposizioni del Codice degli appalti di cui al decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163. 

In tale settore, le criticità più significative hanno riguardato, per quanto attiene agli 
incarichi di progettazione: 



LA RELAZIONE ANNUALE DELL'ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA - ANNO 2010 

25 

- l’irregolare utilizzo dell’affidamento diretto; 

- l’eccessivo ricorso a professionisti esterni, con sensibile aggravio di costi, in 

assenza di una reale ricognizione della presenza di idonee professionalità 

all’interno della struttura amministrativa. 

 

Per quanto attiene, invece, alle modalità di affidamento e di esecuzione delle opere 
pubbliche: 

- la mancata applicazione di criteri trasparenti di selezione delle ditte; 

- l’indebito utilizzo di procedure negoziate in assenza dei presupposti di legge; 

- il frequente e non sempre legittimo ricorso all’affidamento diretto; 

- la mancata applicazione di penali per il ritardo nell’esecuzione dei lavori. 

Province 

Nel 2010 ha avuto seguito l’attività di verifica delle Amministrazioni provinciali. 

Le risultanze ispettive hanno confermato il giudizio già espresso nelle annualità 
precedenti, circa una maggiore solidità dei bilanci delle Province rispetto ai Comuni, che va 
fatto risalire ad una maggiore certezza delle fonti d’entrata. 

D’altro canto, sono emerse criticità molto significative per quanto riguarda la gestione 
del personale. 

Anche, in questo caso, infatti, si è evidenziata la corresponsione di emolumenti non in 
linea con la normativa vigente, tanto a favore del personale del comparto, quanto dei dirigenti. 

Questi ultimi, inoltre, hanno beneficiato di retribuzioni particolarmente elevate, in 
considerazione della crescita esponenziale, verificatasi negli anni precedenti, delle specifiche 
componenti rappresentate dalla retribuzione di posizione e dall’indennità di risultato. 

E’ emersa, infine, una scorretta applicazione della normativa finalizzata alla 
stabilizzazione del personale precario, che ha determinato l’accesso ai ruoli delle 
Amministrazioni di soggetti carenti dei requisiti di legge (art. 1, comma 558, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, ed art. 3, commi 90 e 94, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). 

Regioni 

L’art. 14, comma 1, lett. d), della già citata legge 31 dicembre 2009, n. 196 (“Legge di 
contabilità e finanza pubblica”), prevede la possibilità per il Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato di effettuare, tramite i Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica, verifiche volte 
a rilevare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti 
territoriali. 

Tra i destinatari della disposizione, pertanto, rientrano, oltre agli enti locali 
propriamente intesi (Province e Comuni), anche le Amministrazioni regionali. 

Utilizzando la facoltà di cui alla norma suddetta, nel corso del 2010 è stata eseguita 
una verifica amministrativo-contabile presso una Regione. 
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L’accesso ispettivo, svolto su sollecitazione dello stesso Presidente della Giunta 
Regionale, ha permesso di evidenziare numerose criticità, relative in modo particolare alle 
modalità di rappresentazione delle risultanze contabili ed agli equilibri di bilancio, che sono 
risultati gravemente compromessi. E’ emersa, altresì, un’impropria gestione delle risorse 
provenienti da indebitamento. 

Anche a seguito delle risultanze della verifica, la Regione ha ritenuto indilazionabile 
l’adozione dei necessari provvedimenti correttivi, che sono confluiti in un apposito Piano di 
stabilizzazione, redatto nel corso del 2011 ai sensi dell’art. 14, comma 22, del decreto legge 31 
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 

Il progetto intersettoriale sulle spese di personale 

Come accennato in precedenza, l’indagine sui costi del personale ha sempre 
rappresentato una materia d’osservazione tradizionale dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica. 

Nel corso del 2010, si è deciso di finalizzare le diverse esperienze attraverso 
l’implementazione di un progetto che ha visto il coinvolgimento delle diverse strutture nelle 
quali si articolano i S.I.Fi.P.. 

In particolare, l’esperienza maturata in materia di contrattazione decentrata 
integrativa ha indotto ad approfondire tale tematica attraverso una rilevazione intersettoriale. 
Ciò al fine di pervenire ad una rappresentazione unitaria e coordinata degli istituti contrattuali 
che presentano maggiori criticità, in prospettiva di eventuali modifiche in sede legislativa o di 
contrattazione collettiva nazionale, tenuto anche conto della diversa applicazione data nei vari 
enti (Regioni, Province, Comuni e Camere di commercio). 

Le risultanze di tale monitoraggio sono confluite in un documento di sintesi (report), 
pubblicato sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato, che, oltre a raccogliere e 
divulgare l’esperienza delle verifiche ispettive nonché le criticità rilevate (differenziate per 
tipologia di ente), consentirà di sensibilizzare gli operatori della finanza locale sul tema della 
spesa del personale negli enti locali. Inoltre, potranno essere formulate proposte utili per un 
dibattito sulla necessità di introdurre criteri oggettivi, sia per la determinazione che per 
l’erogazione di quegli istituti contrattuali per i quali sono state rilevate irregolarità dovute ad 
un eccessivo grado di soggettività e discrezionalità. 

Verifiche presso le aziende erogatrici di servizi pubblici 

L’esternalizzazione crescente dei servizi pubblici da parte degli Enti locali con 
affidamento di servizi a società controllate ha reso necessario ed utile programmare, anche 
per il 2010, visite ispettive sulle predette società. 

Sul piano normativo il potere ispettivo risulta legittimato dall’articolo 60, commi 3 e 5, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, secondo il quale i Servizi Ispettivi di Finanza 
Pubblica possono effettuare visite ispettive per la valutazione e la verifica delle spese, con 
particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, oltreché sulle 
Pubbliche amministrazioni soggette alla disciplina del citato decreto legislativo, anche sugli 
enti pubblici economici e sulle aziende che producono servizi di pubblica utilità. 

In tale ampia dizione legislativa possono farsi rientrare tutte le forme giuridiche di 
gestione di servizi pubblici, ivi comprese quelle in forma societaria con capitale pubblico 
maggioritario. 
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Pertanto, sulla base dei descritti presupposti, sono state effettuate verifiche 
amministrativo-contabili presso alcune aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità, operanti 
in settori diversificati quali:  

 la gestione dei tributi delle entrate patrimoniali, della riscossione delle sanzioni 

amministrative;  

 la gestione patrimoniale e finanziaria del patrimonio immobiliare; 

 la gestione del recupero ambientale e riqualificazione del territorio, con 

interventi di creazione, sistemazione e ristrutturazione delle aree a verde, ed il rifacimento 

dell’arredo urbano;  

 la gestione del servizio idrico integrato. 

Gli accertamenti ispettivi, mirati a verificare la correttezza delle procedure di spesa 
seguite dalle aziende in questione, ha focalizzato gli accertamenti con particolare riferimento 
alle spese di personale, alle spese per consulenze ed alle spese per appalti di opere e forniture 
di beni e servizi, anche alla luce delle disposizioni contenute nel decreto legge  25 agosto 2008 
n. 112 convertito in Legge  6 agosto 2008 n. 133. 

Sono stati inoltre verificati i rapporti finanziari tra enti locali controllanti ed aziende 
controllate al fine di accertare la sussistenza nei relativi bilanci di tutte le poste creditorie e 
debitorie intercorrenti tra i due soggetti. 

Infine, è stato verificato il livello dell’indebitamento delle predette aziende, al fine di 
valutare i possibili risvolti negativi sui futuri equilibri di bilancio dell’Ente locale controllante. 

Pur nella loro diversità, dette Aziende hanno evidenziato irregolarità simili a quelle degli 
Enti locali, di cui si segnalano quelle più significative. 

In tema di personale si è rilevato, in particolare, l’illegittima costituzione dei rapporti di 
lavoro con assunzione di dipendenti senza una specifica selezione ed una indebita applicazione 
delle disposizioni in materia di stabilizzazione. 

Per quanto concerne le indennità di carica sono stati rilevati casi di incompatibilità di 
incarico per conflitto di interessi, nonché l’attribuzione di compensi in misura superiore al 
massimo consentito dalla normativa in vigore riscontrando, inoltre, in taluni casi, la mancata 
riduzione del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione con il mancato 
adeguamento dello Statuto così come previsto dall’art.1, comma 729, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296. 

Anche per l’affidamento di incarichi esterni si è rilevato l’anomalo conferimento a 
professionisti pur in presenza di adeguate professionalità all’interno dell’Azienda nonché la 
mancata adozione di criteri e procedure comparative per l’affidamento di consulenze 
professionali esterne. 

Sotto l’aspetto contabile, in alcuni casi, si è rilevato il mancato rispetto del principio di 
equilibrio tra costi e ricavi, l’errata determinazione delle poste legate all’IRAP ed all’IRES, 
l’omessa contabilizzazione del costo relativo all’IVA indetraibile sugli acquisti, nonché uno 
sbilanciato rapporto tra l’attivo ed il passivo corrente. 

Anche in ordine alla stipula di contratti per l’acquisto di beni e l’affidamento di servizi si 
è registrato il mancato rispetto delle procedure di gara per la scelta del contraente con 
affidamento di lavori, spesso, in maniera diretta. 



LA RELAZIONE ANNUALE DELL'ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA - ANNO 2010 

28 

2.12 - Attività svolta d’intesa con altre Amministrazioni 

Queste ispezioni trovano il proprio fondamento in appositi “protocolli di intesa” 
stipulati con Amministrazioni pubbliche, mediante i quali si attribuiscono ai Servizi ispettivi di 
finanza pubblica poteri verificatori propri delle Amministrazioni convenzionate, anche presso 
soggetti giuridici privati,  sulla base di piani operativi annuali, comunicati o concordati con i 
S.I.Fi.P.. 

Nell’anno 2010 sono state attivate verifiche sui protocolli d’intesa con le seguenti 
Amministrazioni: 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile; 

 Ministero per la pubblica amministrazione - Dipartimento della funzione 

pubblica; 

 Ministero beni ed attività culturali. 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile 

Sulla base del protocollo d’intesa sottoscritto con il Dipartimento della Protezione 
Civile, le verifiche in discorso sono disposte direttamente dal medesimo Dipartimento, che si 
avvale degli ispettori designati dall’Ispettorato generale di finanza, sulla base di un programma 
di attività comunicato annualmente.  

In particolare, ai S.I.Fi.P. compete l’attività di esame della relazione ispettiva, la 
puntualizzazione delle situazioni di rilievo, nonché la trasmissione delle risultanze ispettive 
all’Amministrazione convenzionata e la eventuale proposta di segnalazione alle competenti 
procure regionali della Corte dei conti; il Dipartimento provvede direttamente all’ulteriore 
espletamento dell’attività necessaria alla definizione delle criticità rilevate, comunicando ai 
S.I.Fi.P. i risultati conseguiti. 

Le verifiche riguardano l’accertamento del reale stato di attuazione delle ordinanze del 
Presidente del Consiglio dei Ministri contenenti disposizioni urgenti per fronteggiare situazioni 
di emergenza o per la realizzazione di grandi eventi. Ciò anche al fine di proporre alla 
Presidenza stessa l’eventuale revoca, in tutto o parte, dei finanziamenti già erogati, laddove gli 
stessi non siano stati utilizzati entro 18 mesi dalla loro assegnazione, così come previsto 
dall’articolo 8 del decreto legge 12 novembre 1996, n. 576 convertito con modificazioni dalla 
legge 31 dicembre 1996, n. 677. 

Quanto all’oggetto, le verifiche sono dirette normalmente ad effettuare accertamenti:  

 sulla legittimità e sull’efficienza dell’azione amministrativa posta in essere dai soggetti 

attuatori; 

 sulla regolarità procedurale, con particolare riferimento alle modalità di pianificazione 

e programmazione degli interventi ammissibili e sullo stato di attuazione dei programmi ed 

all’accertamento di eventuali economie; 
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 sulla corretta gestione dei finanziamenti, sulla tempestiva e regolare rendicontazione 

delle spese, nonché sui benefici conseguiti in termini di potenziamento del sistema di 

protezione regionale. 

 Ciò anche al fine di formulare proposte in ordine ai conseguenti provvedimenti da 

adottare, come disposto dall’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 

1993, n. 51. 

Le verifiche effettuate nell’anno 2010 presso Regioni, Enti locali e Commissari delegati  
hanno evidenziato, in qualche caso, il mancato rispetto delle disposizioni contenute nelle 
ordinanze ministeriali o, comunque, della normativa applicabile agli interventi e procedure 
attivati, con particolare riferimento alla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 
22 ottobre 2004, intervenuta a seguito dell’avvio di talune procedure di infrazione ad opera 
della Commissione Europea.  

In relazione ai vari interventi, sono state evidenziate le seguenti criticità: 

 finanziamento di interventi in violazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di 

riferimento e situazioni di notevole ritardo nella realizzazione delle opere previste; 

 casi di omessa approvazione del piano degli interventi ritenuti necessari; 

 finanziamento di interventi non compresi nei piani di utilizzo e/o per  finalità estranee; 

 ricorrente mancata rendicontazione dei fondi assegnati e omessa restituzione delle 

economie di spesa derivanti dall’attuazione degli interventi previsti; casi di utilizzazione delle 

economie in mancanza o in difformità  dell’autorizzazione concessa dal Dipartimento della 

Protezione Civile; 

 ritardi nella revoca dei contributi e nell’attivazione dei recuperi degli acconti versati nei 

previsti casi di decadenza dai benefici; 

 irregolare assegnazione di contributi per la ricostruzione di abitazioni  per difformità 

dalla priorità assegnata; illegittima liquidazione di detti contributi, avvenuta anche per unità 

abitative diverse dall’abitazione principale. 

Più in dettaglio, sono state evidenziate: 

 

a) irregolarità concernenti la costituzione ed il funzionamento degli uffici 

commissariali, degli organi consultivi e delle strutture delegate alla realizzazione degli 

interventi e,  più precisamente: 

 illegittima costituzione di strutture tecnico-amministrative, nuclei operativi, 

organizzazioni di pronta operatività e simili,  con conseguente erogazione di compensi al 

personale ivi applicato; 
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 carenza di motivazione in ordine all’assunzione a contratto di personale che prestava 

servizio presso l’Ente delegato per lo svolgimento di attività non strettamente connessa 

all’emergenza individuata; 

 illegittima corresponsione di compensi per prestazioni straordinarie, erogati in assenza 

di idonei sistemi di rilevazione della presenza e senza una preventiva autorizzazione e 

valutazione circa l’effettiva necessità delle prestazioni medesime; erogazione di elevati 

compensi in misura forfetaria ai responsabili delle unità operative  ed ai gruppi di lavoro, 

secondo modalità non previste ed in carenza di idonei strumenti di valutazione dell’efficacia 

dell’attività svolta;  

 eccessiva quantità di personale comandato presso le strutture commissariali, anche 

proveniente da aziende private, spesso non giustificata da particolari competenze specifiche;  

 mancata regolamentazione dell’orario di lavoro e di servizio e mancata installazione di 

sistemi automatici di rilevazione delle presenze; 

 improprio utilizzo del personale convenzionato presso un ente delegato, con onere a 

carico dei fondi della Protezione Civile; mancata rilevazione del rispetto dell’orario di lavoro da 

parte del personale convenzionato; 

 

b) irregolarità e spese illegittime relative al conferimento di incarichi professionali 

o acquisizione di servizi: 

 

 conferimento di incarichi di  consulenza o di attività progettuale a professionisti esterni 

in assenza dei requisiti richiesti, con riferimento alla mancata evidenza della congruità dei 

compensi; alla assenza di un accertamento della carenza di professionalità all’interno dell’Ente 

incaricato della gestione dell’emergenza o del soggetto attuatore; alla mancata autorizzazione 

preventiva dei predetti incarichi; 

 mancata pubblicità del conferimento degli incarichi di consulenza (attraverso la 

trasmissione all’Anagrafe delle Prestazioni, istituita presso il Dipartimento della Funzione 

Pubblica, dell’elenco dei soggetti prescelti); 

 mancato controllo circa le modalità di espletamento delle prestazioni rese dai 

professionisti incaricati; 

c) irregolarità e criticità nell’aggiudicazione di appalti, progettazione, esecuzione 

e collaudo dei lavori: 
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 mancata esplicitazione, nei decreti commissariali, delle motivazioni che hanno 

consentito il ricorso alle deroghe previste in ordinanza, con particolare riguardo alle norme 

relative al Codice dei contratti;  

 illegittima qualificazione di lavori di somma urgenza, con conseguente immotivato 

affidamento diretto dei lavori medesimi; 

 eccessivo protrarsi degli incarichi progettuali nelle more dell’approvazione dei progetti 

da parte dell’Amministrazione delegata all’attuazione degli interventi; 

 scorretto affidamento di incarichi di responsabile unico del procedimento, di direttore 

dei lavori ed altro a personale dipendente da altre Pubbliche Amministrazioni; 

 mancata applicazione delle penali previste dalle convenzioni stipulate con i progettisti;  

 consegna dei lavori oltre il termine prescritto dall’ordinanza; ritardata o mancata 

ultimazione di parte notevole degli interventi programmati; 

 mancata acquisizione agli atti della documentazione relativa alle fasi procedurali 

contrattuali. 

 

d) altre irregolarità nella gestione amministrativa e contabile:  

 

 effettuazione dei pagamenti in assenza della documentazione necessaria; 

 ritardata, incompleta o mancata rendicontazione al Dipartimento della Protezione 

Civile ed alla Ragioneria dello Stato territorialmente competente delle risorse finanziarie 

assegnate in regime di contabilità speciale al Commissario delegato; 

 ritardata, incompleta o mancata rendicontazione, da parte dei Comuni, delle spese 

effettuate con i fondi ad essi assegnati o trasferiti; mancata trasmissione di rendiconti e 

relazioni semestrali all’Ente erogatore dei contributi; 

 mancata trasmissione delle schede di monitoraggio al Dipartimento della Protezione 

Civile da parte del soggetto delegato alla gestione dell’emergenza (in genere, Regione); 

 mancata presentazione dei conti amministrativi e giudiziali alla Delegazione Regionale 

della Corte dei conti; 

 utilizzazione promiscua, in relazione ai medesimi interventi, dei fondi assegnati dal 

Dipartimento della Protezione Civile e di quelli erogati da altre Amministrazioni con  

conseguente carente ed incompleta rendicontazione;  
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 predisposizione del Piano degli interventi infrastrutturali oltre il termine prescritto; 

mancata predisposizione di crono programmi; incompleta ricognizione di danni subiti da 

privati; 

 mancata acquisizione agli atti della Regione della documentazione comprovante 

l’effettività delle erogazioni effettuate; mancata attivazione delle procedure di controllo presso 

i beneficiari, in ordine alla regolarità amministrativo – contabile del procedimento di 

esecuzione degli interventi per i quali è ammessa la concessione di contributi a soggetti privati; 

insufficiente controllo a campione delle richieste di risarcimento danni per le quali è prevista la 

liquidazione di acconti; 

 mancata concordanza fra la disponibilità in bilancio e quella risultante dal rendiconto 

delle spese; discordanze tra la contabilità fornita dall’Ufficio e quella fornita dalla Banca 

d’Italia; 

 mancata osservanza dei criteri e delle modalità stabilite per l’erogazione dei contributi 

statali effettuata dalla Regione; opportunità di procedere all’emanazione, da parte della 

Regione, di regolamentazione attuativa per la gestione dei piani d’emergenza; 

 violazione dei principi contabili e di bilancio in materia di imputazione di spesa; 

 necessità di adozione degli opportuni provvedimenti e correttivi al fine di limitare 

l’insorgenza di contenzioso che rischia in qualche caso, tenuto conto della sua rilevanza, di 

compromettere le condizioni economico-finanziarie delle strutture commissariali.  

In merito alle problematiche emerse in esito alle verifiche effettuate per conto del 
Dipartimento della Protezione Civile si annotano le seguenti considerazioni. 

Spesa per il personale degli organi commissariali o delle amministrazioni attuatrici. 

Occorre senz’altro evidenziare l’eccessivo ammontare, sia in termini relativi che 
assoluti, delle risorse utilizzate per il funzionamento delle strutture costituite per la gestione 
dei programmi, che assorbono una significativa percentuale dei fondi assegnati per il 
superamento delle situazioni di emergenza. 

In particolare emerge l’elevato ammontare dei costi sostenuti per gli emolumenti 
corrisposti al personale dipendente dalle Amministrazioni attuatrici, ai componenti e 
collaboratori degli organi commissariali o, più in generale, a favore di consulenti e membri di 
commissioni ed organi ausiliari, sia in relazione al loro numero che in relazione all’entità dei 
compensi erogati in conseguenza del notevole tempo di mantenimento dello stato di 
emergenza.  

Ciò è riconducibile, verosimilmente, alla frammentaria regolamentazione della materia 
e, più in generale, al non soddisfacente rigore nell’osservanza dei “vincoli di destinazione” 
fissati per le risorse finanziarie stanziate allo scopo.  
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Per quanto concerne la problematica dei compensi, in particolare, si è rilevato, 
relativamente alla gestione degli interventi attuati con strutture commissariali costituite ad 
“hoc” che:  

 le disposizioni relative al personale delle strutture ed ai relativi compensi sono, a volte, 

contenute in più articoli che disciplinano argomenti diversi, circostanza che comporta una 

minore leggibilità del testo normativo, oltre alla possibilità di erronee interpretazioni; 

 non essendo stati, in genere, determinati a priori il numero ed il compenso dei soggetti 

da impiegare nella struttura commissariale, la spesa effettiva ha, in taluni casi, superato di gran 

lunga quella complessivamente programmata;  

 gli organici appaiono sovrastimati rispetto ai compiti svolti ed i dipendenti delle 

strutture commissariali percepiscono significativi compensi per lavoro straordinario 

(nell’ordine delle 70 ore mensili), collegati alla dichiarazione dello stato d’emergenza, che 

quasi sempre viene prorogato per diversi anni. Tali compensi vengono erogati “a pioggia”, in 

assenza di un documentato riferimento all’attività concretamente svolta, 

 il personale è talvolta utilizzato per attività non direttamente collegate alle situazioni di 

emergenza, con conseguente irregolare imputazione ai fondi della Protezione civile; 

 i compensi connessi ai compiti di più alta responsabilità sono in alcuni casi determinati 

con criteri non adeguatamente motivati e la loro entità appare sproporzionata rispetto al 

tempo impegnato. Talvolta si verificano situazioni di cumulo di compensi per l’espletamento di 

più funzioni e per la partecipazione a diversi organi. 

Proposte per il superamento delle criticità. 

Si avverte l’esigenza, pertanto, di una regolamentazione di carattere generale, 
mediante l’emanazione di una apposita Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
intesa a disciplinare i criteri per la determinazione dell’entità dei compensi - fissi e/o variabili - 
a carico delle gestioni di emergenza1, da corrispondere alle diverse tipologie di soggetti 
coinvolti: personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche; componenti e collaboratori a 
qualsiasi titolo di organi commissariali (consultivi, tecnici, ausiliari, etc). Si ravvisa, in 
particolare, l’opportunità che siano non soltanto individuati chiari ed equi parametri di 
riferimento per la determinazione dei compensi di cui trattasi, ma, anche, che siano posti 
ragionevoli limiti alla loro cumulabilità derivante dall’affidamento plurimo, al medesimo 
soggetto, di incarichi, ruoli o mansioni diversi, nell’ambito di uno o più interventi di 
emergenza. 

L’attribuzione di incarichi di responsabile unico del procedimento, di direttore dei 
lavori ed altro, a personale dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni  potrebbe essere 

                                                           

1 Derivanti dal fondo regionale di protezione civile di cui all’art. 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
2 Art. 2 del decreto legislativo n.163/2006 (Codice dei contratti pubblici): «L’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, 
servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l’affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di 
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remunerata, secondo criteri di economicità, con quota parte dell’incentivo previsto dell’art. 92 
del decreto legislativo 163/2006, adeguatamente prevista dalle relative ordinanze del 
Presidente del Consiglio dei Ministri.  

Pertanto, al fine di superare le criticità relative ai compensi da destinare al personale 
delle strutture tecnico-amministrative dei Commissari delegati, nell’ambito delle Ordinanze di 
Protezione Civile, sarebbe opportuno: 

 concentrare in un unico provvedimento tutte le disposizioni relative alle strutture di 

supporto dei Commissari ed al loro personale; 

 prevedere nelle Ordinanze dipartimentali che il Commissario delegato specifichi nella 

programmazione degli interventi, ove non sia possibile l’utilizzazione di personale in servizio, 

già remunerato dalle Amministrazioni di relativa appartenenza, il tetto massimo della spesa 

occorrente per la struttura commissariale, motivandone l’esigenza (espressa, ad esempio, in 

termini percentuali della spesa complessivamente prevista), con sottoposizione di tale 

previsione all’approvazione espressa del Dipartimento della Protezione Civile, subordinandone 

qualunque variazione ad altrettanta espressa autorizzazione del Dipartimento medesimo. 

Modalità di erogazione dei finanziamenti e carenze nella rendicontazione dei programmi di 
intervento. 

Nel corso delle verifiche effettuate si sono anche riscontrati, con una certa frequenza, 
casi di mancata, incompleta o intempestiva rendicontazione dello stato di attuazione dei 
programmi di intervento e della relativa situazione finanziaria, e, più precisamente:  

 la mancata trasmissione delle schede di monitoraggio;  

 il mancato invio delle relazioni circa lo stato di attuazione degli interventi e della 

relativa situazione finanziaria; 

 l’inosservanza, relativamente alla gestione dei fondi affluiti in contabilità speciali, delle 

disposizioni di cui all’art. 5, comma 5 bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, laddove è 

previsto, per i commissari delegati titolari di contabilità speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 

del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell’art. 333 del regio decreto 23 maggio 1924, 

n. 827, l’obbligo di rendicontare, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun 

esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese 

riguardanti l’intervento delegato secondo lo schema del decreto ministeriale del 27 marzo 

2009. 

Relativamente, poi, ai fondi affluiti, con vincolo di destinazione, in apposito capitolo 
del bilancio dell’ente incaricato della gestione di emergenza ed, in particolare, delle Regioni, è 
emerso che la realizzazione del piano di intervento è in genere delegata agli enti locali, cui le 
Regioni medesime trasferiscono nei loro bilanci le somme occorrenti per i singoli progetti di 
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protezione civile, indipendentemente della verifica dello stato di esecuzione dei progetti 
medesimi. 

Da ciò consegue, pertanto, che le Amministrazioni delegate non sono sempre in grado 
di adempiere all’obbligo di fornire dati aggiornati sullo stato di attuazione dei programmi 
perché, a loro volta, non ottengono informazioni dagli enti locali, attuatori dei piani 
d’intervento. Detta situazione potrebbe essere connessa alla mancanza di disposizioni 
specifiche sulla modalità di gestione dei fondi assegnati, con particolare riguardo 
all’indicazione di termini perentori entro i quali consegnare, ultimare e collaudare i lavori,  
nonché alla previsione di controlli ispettivi ed alla revoca del contributo in caso di loro 
inottemperanza.  

E’ emerso altresì, che, talvolta, gli enti o gli organismi destinatari di fondi accreditati in 
contabilità speciale trasferiscano i fondi medesimi in un’unica soluzione nel proprio conto di 
tesoreria, determinando una commistione di risorse indistinta, che, in sede di riscontro 
contabile, impedisce l’agevole verifica della regolarità dell’utilizzo dei fondi per le specifiche 
finalità assegnate. 

La medesima situazione si realizza con l’afflusso, nella stessa contabilità speciale, di 
somme di diversa provenienza, ovvero destinate a far fronte a diverse calamità naturali. 

Proposte per il superamento delle criticità. 

Al riguardo, si potrebbe prevedere, nelle future Ordinanze di protezione civile, che 
l’erogazione dei fondi assegnati avvenga non “con immediatezza ed in unica soluzione” ma per 
“tranches”, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori comunicato dal soggetto 
incaricato della gestione dell’emergenza (Commissario delegato o Regione). Detta modalità di 
erogazione non presenterebbe particolari difficoltà nel caso di finanziamenti “cash”, mentre 
sarebbe da approfondire, con i competenti uffici contabili del Dipartimento della Protezione 
Civile, la procedura da adottarsi nel caso in cui il finanziamento debba avvenire mediante 
accensione di mutui. 

Inoltre, il finanziamento potrebbe essere erogato con le seguenti modalità:  

 primo acconto dopo la presentazione del Programma degli interventi (comprensivo 

della quantificazione dei contributi da destinarsi a privati ed attività produttive) e 

approvazione di tale programma, previa intesa con il Capo Dipartimento della Protezione 

Civile;  

 acconti successivi da erogarsi dietro presentazione degli stati di avanzamento dei lavori 

e/o ad esaurimento dei fondi erogati in precedenza.  

Trattasi di una metodologia, peraltro già seguita in alcuni casi, che potrebbe essere 
estesa a tutte le gestioni. 

Relativamente ai fondi affluiti in contabilità speciale, poi, al fine del perseguimento 
della trasparenza contabile, sarebbe opportuno che le ordinanze prevedessero anche l’obbligo 
di mantenere i fondi assegnati nella contabilità medesima fino al loro utilizzo, impedendo 
altresì il cumulo in essa di somme destinate a far fronte a calamità naturali diverse. 

In ordine alla mancata trasmissione di notizie aggiornate circa lo stato di attuazione 
degli interventi programmati, si potrebbe prevedere nell’ordinanza l’obbligo di relazione 
periodica, la cui omissione dovrebbe essere sanzionabile quale elemento di valutazione 
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negativo di conferma dei responsabili delle relative strutture. Inoltre, il mancato invio delle 
relazioni periodiche dovrebbe comportare, in caso di persistente inerzia, la segnalazione al 
Ragioniere Generale dello Stato (per l’attivazione di eventuali verifiche) e alla competente 
Procura regionale della Corte dei conti.  

Per gli interventi non appaltati, decorso un congruo periodo dalla data dell’intesa, si 
riterrebbe opportuno prevedere la revoca automatica del finanziamento, ai sensi dell’art. 8 
della legge 31 dicembre 1996, n. 677, eccetto per situazioni particolari, che, in ogni caso, 
dovrebbero essere preventivamente e opportunamente motivate dal soggetto delegato 
(Commissario Delegato e/o Regione). 

Infine, sarebbe opportuno che fossero emanate dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, o dal Soggetto delegato su specifica disposizione della Presidenza medesima, apposite 
direttive e/o linee guida per la gestione degli interventi emergenziali, tenendo anche conto 
delle best practices già utilizzate da talune Regioni, presso le quali non sono emerse le criticità 
sopra rappresentate (si citano a titolo esemplificativo le “Linee Guida per l’accertamento dei 
danni conseguenti ad eventi calamitosi di eccezionale intensità” approvate dalla Regione 
Lombardia – Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile). 

Durata del potere di deroga alle norme primarie dei Commissari straordinari e certezza del 
quadro normativo di riferimento. 

Le ispezioni effettuate presso numerose strutture commissariali hanno evidenziato che 
tali Uffici non sempre garantiscono la tempestiva realizzazione degli interventi previsti dal 
piano approvato per il superamento dell’emergenza. Ciò in quanto l’azione amministrativa 
posta in essere è connotata da ritardi e inefficienze.  

In conseguenza dei ritardi negli interventi attuativi, si è riscontrata la reiterata proroga 
dello stato d’emergenza, perdurante anche diversi anni dalla relativa dichiarazione; situazione 
che comporta un'attuazione della gestione in deroga alla normativa ordinaria, ed, in 
particolare, di quella in materia di lavori, servizi e forniture pubblici (decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163 e s.m.i.) e in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).  

Tale situazione dovrebbe essere oggetto di valutazione negativa ai fini dell’eventuale 
richiesta di proroga dello stato di emergenza e/o di conferma dei responsabili delle relative 
strutture e comportare l’inserimento, con priorità di esecuzione, nel programma ispettivo 
predisposto ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 
1993, n. 51. 

Proposte per il superamento delle criticità. 

In coerenza con la giurisprudenza, la durata dello stato di emergenza dovrebbe essere 
limitata al tempo strettamente necessario ad organizzare e realizzare quegli interventi definiti 
urgenti, ossia tesi ad eliminare situazioni di pericolo incombente per l’incolumità pubblica. Il 
ricorso alle deroghe normative per l’individuazione di consulenti e l’affidamento di incarichi di 
progettazione e di esecuzione degli appalti, se accettabile in un contesto particolare e 
temporalmente circoscritto, come quello determinatosi a seguito di una calamità naturale, non 
può giustificarsi per il proseguimento di interventi approvati successivamente a quelli ritenuti 
prioritari. In tali casi, infatti, viene a configurarsi una lesione dei principi di buona 
amministrazione, di trasparenza, di imparzialità e di economicità (cioè di principi generali 
sanciti dall’art. 97 della Costituzione e dall’art. 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241, come 
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modificato dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15 e ribaditi dall’art. 2 del già richiamato decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (c.d. Codice dei contratti pubblici)2, ai quali deve sempre 
essere ispirata l’azione degli organismi pubblici. 

Pertanto, non può essere giustificata l’ulteriore proroga dello stato di emergenza per la 
mancata realizzazione di alcuni dei compiti assegnati o per il procrastinarsi del termine di 
esecuzione degli interventi, ancora in corso per ritardi pluriennali che rendono, di fatto, gli 
interventi di carattere ordinario. e, pertanto, privi del presupposto emergenziale.  

Tali considerazioni, peraltro, sono state già fatte proprie anche dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri nella direttiva del 22 ottobre 2004, avente ad oggetto: “Indirizzi in 
materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici 
di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario”, laddove si prevede che “la durata degli 
stati di emergenza, o di «grande evento» dichiarati ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 
225 del 1992, è definita in stretta correlazione con i tempi necessari per la realizzazione dei 
primi indispensabili interventi, e senza che la concessione di eventuali proroghe possa essere 
giustificata da situazioni di inerzia o da ritardi, comunque determinatisi, nella realizzazione 
degli adempimenti necessari”. Ciò, a seguito delle procedure di infrazione che la Commissione 
europea ha avviato nei confronti dello Stato italiano sul presupposto che alcune ordinanze di 
protezione civile, ex art. 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992, avrebbero violato le norme 
comunitarie in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture, 
con particolare riguardo alla circostanza che le Ordinanze di protezione civile, in taluni casi, 
non sarebbero state supportate da una situazione di estrema urgenza in grado di giustificare il 
ricorso a procedure in deroga alla normativa comunitaria. 

A tale proposito va anche rammentato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 
127/1995, ha sottolineato l’eccezionalità del potere di deroga della normativa primaria, 
conferita ai Commissari straordinari – autorità amministrative munite di poteri di ordinanza – 
sulla base di presupposti di emergenza indicati dall’art. 5 della legge n. 225/1992. Tale 
eccezionalità si collega ad un presupposto di fatto (qualità e natura degli eventi) e richiede la 
necessaria presenza di tre requisiti: innanzitutto la deroga deve essere temporalmente 
delimitata; inoltre, deve essere specifica, nel senso che i poteri commissariali devono essere 
ben definiti nel loro contenuto; infine, le norme delle quali è consentita la deroga devono 
risultare di intralcio per il superamento della situazione di emergenza.  

La delimitazione temporale dei poteri straordinari conferiti nei casi di emergenza dal 
Governo per ragioni di protezione civile, consente anche di non comprimere illimitatamente 
quell'autonomia regionale, garantita a livello costituzionale già prima della modifica 
dell'articolo 117 della Costituzione. 

Quanto dianzi esposto può essere così riassunto: le ordinanze extra ordinem possono 
essere adottate in deroga ad ogni disposizione vigente, ma debbono soggiacere, nel contempo, 
a precisi limiti, quali il rispetto dei principi generali dell’ordinamento, l’obbligo di motivazione, 
l’indicazione delle principali norme giuridiche cui si intende derogare, la vigenza per il periodo 
strettamente necessario al superamento di situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica. Si 
tratta di impedire che le deroghe apportate al quadro normativo vigente, finiscano, nella 
sostanza, per determinare uno stravolgimento dello stesso. Ed invero, il potere di adottare 

                                                           

2 Art. 2 del decreto legislativo n.163/2006 (Codice dei contratti pubblici): «L’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, 
servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l’affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di 
trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente 
codice». 
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ordinanze in deroga non può che dar luogo a “deroghe temporalmente limitate, non anche a 
disapplicazioni indefinite di norme vigenti” (Corte Costituzionale, sentenze nn. 127/1995, 
418/1992, 201/1987, 4/1977 e 8/1956; Cons. di Stato, Sez. VI, sentenza 8 marzo2006, n. 1270, 
Sez. V, sentenze nn. 6809 e 6280/2002; Sez. IV, sentenza n. 197/98; Cassazione Civile, Sez. 
Unite 7 marzo 2006, n. 4813). 

Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione - Dipartimento per la Funzione 
pubblica 

In virtù di un protocollo d’intesa stipulato in data 26 febbraio 1998, rinnovato il 3 
dicembre 2004 e successivamente prorogato di anno in anno, anche per l’anno 2010, il Settore 
IV ha effettuato d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica – Ispettorato – una analisi 
di alcune problematiche interessanti la finanza pubblica, allo scopo di eseguire accertamenti 
mirati presso un determinato numero di Enti, individuati tra quelli che dalle banche dati a 
disposizione o da segnalazioni di privati risultavano aver svolto la propria attività  istituzionale 
non in linea con il quadro normativo vigente. 

Le iniziative hanno giocato un ruolo di primaria importanza in una situazione 
congiunturale che ha visto ancora il Ministero dell’Economia fortemente impegnato nella 
riduzione del deficit pubblico. Infatti, sia sotto un generale profilo di deterrenza nei confronti 
di violazioni ai tetti programmati di spesa, che di contenimento dei costi, soprattutto in 
materia di personale, i risultati raggiunti sono stati di notevole interesse.    

Su richiesta dello stesso Dipartimento, si è provveduto, inoltre, a svolgere anche i 
compiti di controllo delle risultanze ispettive, attraverso una attività istruttoria diretta a 
sollecitare l’adozione, da parte degli organismi verificati, delle iniziative e dei provvedimenti 
idonei alla regolarizzazione delle situazioni di criticità riscontrate in sede di verifica. Di tale 
attività istruttoria sono stati messi a conoscenza, di volta in volta, oltre gli Enti sottoposti alla 
verifica ed il citato Ispettorato della Funzione Pubblica, anche gli altri Uffici interessati: Regioni, 
Uffici del Governo, Revisori dei conti, Procure regionali della Corte dei conti. 

L’attività di controllo ha avuto anche la finalità di acquisire elementi informativi sullo 
stato di attuazione delle norme che disciplinano gli aspetti gestionali oggetto di verifica, 
nonché di accertare eventuali irregolarità, inadempienze, ritardi e disfunzioni, in modo da 
fornire al Dipartimento della Funzione Pubblica un quadro generale, e più completo possibile, 
delle criticità riscontrate e promuovere, con la consapevolezza derivante dalla conoscenza, gli 
adeguati interventi correttivi.  

Per l’anno 2010, è stata concordata con l’Ispettorato del Dipartimento della Funzione 
Pubblica l’attività di monitoraggio presso Enti Locali, che ha dato luogo, compatibilmente al 
numero di personale ispettivo cui affidare gli incarichi, a n. 23  accertamenti. 

Dai riscontri eseguiti sono emerse le seguenti irregolarità e disfunzioni: 

a) dotazioni organiche: 

 mancata rideterminazione delle piante organiche al fine di ridurre il divario 

esistente tra dotazione organica e personale in servizio e omessa relazione tecnica contenente 

l'analisi puntuale dei fabbisogni effettivi di personale; inosservanza delle disposizioni volte al 

contenimento/invarianza della spesa; 
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 mancata adozione dei provvedimenti di programmazione triennale del 

fabbisogno del personale sulla base della verifica di effettive necessità; errata previsione in 

detto strumento di programmazione dei contratti a tempo determinato; 

 modificazione della dotazione organica con lo strumento della determinazione 

dirigenziale anziché con provvedimento dell’Organo di vertice dell’Ente; illegittima 

trasformazione di Servizi Operativi in Servizi di staff e illegittimità dell’inquadramento in cat. 

“D” di personale di staff; 

 mancato invio alla Corte dei Conti del Regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi; 

 inosservanza dell’obbligo di limitare le spese di personale anche in relazione 

alle limitazioni imposte dal rispetto del turn-over; 

 

b) procedure concorsuali per l’assunzione dall’esterno e selezioni per progressioni 

verticali: 

 mancato rispetto del vincolo della vacanza del posto in organico ai fini della 

indizione delle procedure concorsuali e/o di selezione interna e conseguente esubero della 

dotazione organica di fatto rispetto a quella di diritto; 

 mancato rispetto dei limiti numerici previsti ed irregolarità nel conferimento di 

incarichi dirigenziali a tempo determinato ai sensi dell’ art. 110,  primo e secondo comma, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;  

 omessa osservanza dei limiti numerici e di spesa vigenti in ciascun periodo per 

le assunzioni di personale dall’esterno, per le progressioni verticali e per le fattispecie 

assimilate (ad es., accoglimento di istanze di trattenimento in servizio); 

 assenza dei presupposti di legittimità per l’attuazione delle procedure di 

stabilizzazione;  

 mancato rispetto del limite riferito al numero di posti vacanti esistenti in 

organico per ciascuna singola categoria, in particolare nelle procedure di accesso alle categorie 

superiori; 

 mancato adeguamento dei Regolamenti degli Enti al quadro normativo 

vigente, in materia di assunzioni a tempo determinato; 

 inosservanza di ulteriori vincoli imposti dal legislatore in materia di assunzioni, 

quali: illegittima assunzione di unità di personale mediante procedure di mobilità; illegittimità 

di assunzioni effettuate a tempo determinato e successiva trasformazione degli stessi in 
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contratti a tempo indeterminato; mancata attestazione da parte del responsabile dei servizi 

finanziari e/o del Collegio dei Revisori del rispetto dei limiti di spesa per personale previsti 

dalle varie leggi finanziarie per gli anni 2006 e 2007; mancata richiesta di avviamento a 

selezione al Centro territoriale per l’Impiego, nei casi previsti; 

 automatica e generalizzata attribuzione di progressioni economiche 

orizzontali;  

 violazione del principio del congruo accesso dall’esterno in materia di 

progressioni verticali ed omessa dimostrazione delle esigenze di pubblico interesse sottese alle 

stesse; 

 

c) attribuzione delle mansioni superiori ed altre osservazioni concernenti la 

gestione del personale: 

 mancata fissazione dei criteri per l’attribuzione delle mansioni superiori; 

 adozione dei provvedimenti di attribuzione di mansioni superiori in violazione 

del criterio della rotazione tra più dipendenti e della limitazione temporale;  

 mancata evidenziazione della impossibilità di ricorrere a misure alternative al 

conferimento di mansioni superiori e/o della valutazione delle esigenze di servizio;  

 mancata previsione di risorse espressamente assegnate per tale finalità 

secondo la programmazione dei fabbisogni e conseguente riconoscimento ex post delle 

differenze retributive;  

 

d) incarichi di consulenza e di collaborazione: 

 necessità di rivedere i regolamenti interni adottati per la disciplina delle 

modalità ed i criteri per l’affidamento degli incarichi esterni e delle relative forme di pubblicità; 

 conferimento di incarichi di collaborazione con deliberazione della Giunta 

Comunale/Provinciale, con conseguente mancato rispetto del principio di separatezza tra 

funzioni di indirizzo politico e attività gestionale; 

 mancata formalizzazione contrattuale e convenzionale degli incarichi esterni; 

 mancato rispetto dei criteri individuati dal legislatore e dalla giurisprudenza 

contabile ai fini del conferimento all’esterno degli incarichi di consulenza; 

 mancata valutazione degli atti di affidamento degli incarichi da parte 

dell’organo di revisione; mancata trasmissione degli stessi alla Sezione regionale di controllo 

della Corte dei Conti; 
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 mancata comunicazione al Dipartimento per la Funzione Pubblica dell’elenco 

degli incarichi esterni e/o mancata adozione delle misure volte a garantirne la pubblicità; 

 frequente ricorso a proroghe / rinnovi taciti di incarichi esterni o contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa; 

 affidamento di incarichi di progettazione e direzione lavori in contrasto con le 

condizioni previste dalle norme di settore vigenti; attribuzione del compenso incentivante per 

la direzione lavori a personale non facente parte del personale della stazione appaltante;  

 assegnazione a collaboratori esterni di compiti istituzionali aventi carattere di 

ordinaria amministrazione;  

 

e) ulteriori osservazioni e rilievi: 

 mancato rispetto del patto di stabilità interno e mancata comunicazione, da 

parte del Collegio dei Revisori dei Conti, dei relativi dati ai Ministeri competenti, in violazione 

degli obblighi di vigilanza e collaborazione; 

 mancata o imperfetta attivazione della contabilità economica-analitica per 

centri di costo, della programmazione economica gestionale, del controllo di gestione; 

 incompleta, discontinua e parziale attività di valutazione ad opera dell’organo 

di controllo interno (Nucleo di valutazione); nomina di componenti del Nucleo privi di 

competenza specifica; 

 adozione di atti da parte di soggetti non competenti, con particolare 

riferimento alla distinzioni di competenze tra organi politici e dirigenza; 

 omessa comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica dell’elenco 

degli incarichi conferiti ai dipendenti ed a soggetti esterni; 

 mancato rispetto delle norme sulla mobilità prima di avviare le procedure di 

assunzione di personale; 

 attribuzione di ulteriori emolumenti economici al personale dirigente e / o di 

categoria D, titolare di posizione organizzativa, in contrasto con il principio 

dell’onnicomprensività del trattamento economico già percepito. 

Ministero per i beni e le attività culturali  

In data 11 febbraio 2008 è stato siglato un protocollo d’intesa tra il Ministero dei beni 
e delle attività culturali (MIBAC) – Segretariato Generale – Ispettorato ed i S.I.F.i.P. 

Il documento prevede l’effettuazione di verifiche congiunte nei riguardi degli Uffici del 
MIBAC e dei soggetti pubblici e privati, beneficiari dei contributi del Fondo Unico dello 
Spettacolo. 
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Nell’anno 2010 è stata disposta una verifica finalizzata ad accertare irregolarità nelle 
procedure inerenti la gestione di un Museo. 

I risultati della verifica hanno posto in evidenza ipotesi di danno erariale per:  

 il pagamento di ore di lavoro straordinario in assenza di dimostrazione di 

effettive esigenze di servizio e prive della preventiva autorizzazione della Direzione; 

 la liquidazione dell’indennità di turno in assenza dei previsti presupposti; 

 la irregolare acquisizione in leasing di una autovettura di servizio in assenza di 

superiore autorizzazione formale e di correlata assegnazione di risorse. 
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CAPITOLO 3 -  ATTIVITÀ DI VIGILANZA E REVISIONE CONTABILE 

L’attività di vigilanza e revisione contabile nei confronti degli enti pubblici svolta 
dall’Ispettorato generale di finanza nel 2010 può essere descritta attraverso le seguenti aree 
d’intervento: 

1. attività istituzionale di vigilanza e controllo sugli enti ed organismi pubblici 
non territoriali; 

2. sviluppo di nuove procedure tese all’ottimizzazione dei risultati nello 
svolgimento dei compiti istituzionali dell’Ispettorato. 

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 di proficuità ed economicità gestionali - svolta nell’anno 2010 
dall’IGF è stata sviluppata secondo le seguenti linee principali: 

3.1 - Bilanci degli enti ed organismi pubblici vigilati 

L’esigenza di tutela dell’obiettivo governativo rappresentato dalla stabilità finanziaria 
del sistema economico nazionale è stata perseguita, anche nel corso dell’anno 2010, 
principalmente attraverso le misure di risanamento della finanza pubblica introdotte dal 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazione, dalla legge 30 luglio 2010, 
n. 122, nonché le altre misure di contenimento della spesa pubblica vigenti. 

L’insieme di norme interessanti gli enti ed organismi pubblici e le società partecipate ha 
riguardato molteplici voci di spesa, stabilendone o adeguandone il limite massimo o il 
parametro di riferimento, con lo scopo di conseguire un concreto risultato in termini di 
risparmio, tenuto conto dell’esigenza di confermare una rigorosa azione di contenimento della 
spesa, già intrapresa negli esercizi precedenti.  

A tal fine, è stata predisposta nel corso del secondo semestre 2010, la circolare 
ministeriale n. 40 del 23 dicembre 2010, con cui sono state riassunte in maniera organica tutte 
le misure di contenimento della spesa pubblica per l’anno 2011, segnalando altresì alle 
Amministrazioni centrali e agli enti ed organismi vigilati l'esigenza di adottare, nella 
predisposizione del bilancio di previsione per il predetto esercizio 2011, comportamenti in 
linea con i suddetti obiettivi prefissati e, nello specifico, di porre in essere le opportune 
iniziative ai fini di una impostazione previsionale secondo criteri volti principalmente al 
contenimento delle spese, valutando attentamente la possibilità di procedere ad un’oculata 
riduzione degli stanziamenti complessivi per spese diverse da quelle obbligatorie ed 
inderogabili. 

Pertanto, gli enti interessati sono stati invitati ad impostare i bilanci di previsione 
2011 tenendo conto delle numerose norme di contenimento della spesa pubblica riepilogate 
nel quadro sinottico allegato alla circolare stessa. 



LA RELAZIONE ANNUALE DELL'ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA - ANNO 2010 

44 

Razionalizzazione e monitoraggio della spesa pubblica.  

In merito alle disposizioni vigenti nel 2010, recanti adempimenti vari in capo agli enti 
pubblici destinatari delle misure di contenimento e con il coinvolgimento degli organi di 
controllo (collegi sindacali e collegi di revisione), sono state emanate altresì le istruzioni tese a 
porre in essere le più idonee  modalità attuative. 

Relativamente all’impostazione del bilancio di previsione degli enti ed organismi pubblici 
per l’esercizio 2010 è stata emanata la circolare n. 2 del 22 gennaio 2010, nella quale, tenendo 
conto sia delle disposizioni previste nel decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla 
legge 6 agosto 2008, n.133 delle norme di contenimento della spesa pubblica, introdotte dalle 
altre disposizioni normative vigenti e riepilogate nel quadro sinottico allegato alla circolare, 
sono stati riportati i criteri da rispettare nella predisposizione del predetto documento 
contabile. 

Con la già citata circolare ministeriale n. 40/2010, concernente il bilancio di previsione 
degli enti ed organismi pubblici per l’esercizio 2011, sono state richiamate anche le modalità di 
applicazione, ai bilanci delle Amministrazioni pubbliche interessate, di alcune disposizioni 
contenute nel richiamato decreto-legge n. 78/2010 (in particolare: articolo 6), riguardanti 
ulteriori misure di riduzione della spesa pubblica (per organi ed organismi, consulenze, 
relazioni pubbliche, mostre, convegni, pubblicità, rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni, 
formazione, autovetture). 

I risparmi conseguenti alle suddette misure di riduzione, appositamente iscritti in 
bilancio, sono oggetto di successivo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, che si 
aggiunge al versamento delle somme derivanti dalle riduzioni di spesa connesse 
all’applicazione delle misure di contenimento introdotte dal citato decreto-legge n. 112/2008, 
convertito dalla legge n. 133/2008.  

Soppressione ed incorporazione di enti  pubblici 

Il processo di riduzione dell’indebitamento statale, attraverso il conseguimento di 
risparmi, è stato rafforzato, nel 2010, dall’entrata in vigore del richiamato decreto legge n. 
78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010. In particolare l’articolo 7 del suddetto decreto 
legge ha sancito la soppressione ed incorporazione, presso altri enti o Amministrazioni, degli 
enti sotto elencati, come di seguito specificato: 

 
Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA): confluito nell’Istituto nazionale 

per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); 

Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro (ISPESL): confluito 
nell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); 

Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM): confluito nell’Istituto nazionale di 
previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP); 

Istituto affari sociali (IAS): confluito nell’Istituto per lo sviluppo della formazione 
professionale dei lavoratori (ISFOL); 

Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed 
autori drammatici (ENAPPSMAD):  confluito nell’Ente nazionale di previdenza e assistenza dei 
lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS); 
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Istituto di studi e analisi economica (ISAE): funzioni trasferite al Ministero dell’economia 
e delle finanze ed all’Istituto nazionale di statistica (ISTAT); 

Ente italiano della montagna (EIM): funzioni trasferite alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento per gli affari regionali; 

l’Istituto nazionale per studi e esperienze di architettura navale (INSEAN): confluito nel 
Consiglio nazionale delle ricerche; 

le Stazioni sperimentali: confluite nelle camere di commercio o in aziende speciali delle 
camere stesse; 

l’Istituto nazionale conserve alimentari (INCA): confluito nell’Istituto nazionale di ricerca 
per gli alimenti e la nutrizione (INRAN); 

l’Istituto per la promozione industriale (IPI): funzioni trasferite al Ministero dello 
sviluppo economico; 

Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale (C.F.E.P.S.R.): 
funzioni trasferite al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali; 

Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l’ONU per 
l’alimentazione e l’agricoltura (Comitato FAO): funzioni trasferite al Ministero per le politiche 
agricole, alimentari e forestali; 

l’Ente teatrale italiano (ETI): funzioni  trasferite al Ministero per i beni e le attività 
culturali; 

Ente Nazionale delle Sementi Elette (E.N.S.E.): confluito nell’Istituto nazionale di ricerca 
per gli alimenti e la nutrizione (INRAN); 

l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali: 
funzioni trasferite al Ministero dell’interno; 

Banco nazionale di prova delle armi da fuoco: confluito nella Camera di commercio di 
Brescia. 

Il predetto processo di soppressione ed incorporazione di enti  ha comportato numerose 
problematiche in ordine ai trasferimenti di risorse, personale e patrimonio degli enti soppressi 
agli enti ed amministrazioni subentranti, che hanno impegnato i competenti Uffici 
dell’Ispettorato nell’attività di elaborazione di pareri, direttive e risposte a quesiti, nonché 
l’esame dei rendiconti di chiusura redatti con riferimento alla data di soppressione. 

3.2 - Attività istituzionale di vigilanza e controllo sugli enti operanti nel 
quadro della Finanza Pubblica 

Sinteticamente, i volumi dell’attività annuale svolta dall’IGF nel 2010 (ad eccezione 
dell’attività inerente alle Istituzioni scolastiche) sono riassunti nella tabella e rappresentati nei 
grafici che seguono : 

Bilanci di previsione esaminati 697 

Provvedimenti di variazione esaminati 633 

Conti consuntivi esaminati 854 

Verbali dei revisori dei conti esaminati 8.067 
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Attività di vigilanza IGF 2010-volumi 

 

 

 

Bilanci di previsione esaminati

Salute

Mibac-Miur-PCM

Mipaf-Amb-PCM-Mit-Mef

Mslps-Mise-Mae-Difesa-Interno

Provvedimenti di variazione esaminati

Salute Mibac-Miur-PCM Mipaf-Amb-PCM-Mit-Mef Mslps-Mise-Mae-Difesa-Interno

Conti consuntivi esaminati

Salute

Mibac-Miur-PCM

Mipaf-Amb-PCM-Mit-Mef

Mslps-Mise-Mae-Difesa-Interno
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Seguendo le linee di attività istituzionali, gli uffici IGF che svolgono la vigilanza sui bilanci 
degli enti ed organismi pubblici hanno realizzato tale attività attraverso l’esame dei bilanci di 
previsione e dei conti 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 espresso pareri tecnici in ordine a provvedimenti disciplinanti l’ordinamento 
normativo e regolamentare (attività prelegislativa specifica) di alcuni enti ed organismi 
pubblici. 

Ad esempio, relativamente alle Istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e 
coreutica (Conservatori di musica, Accademie, Istituti Superiori delle Industrie Artistiche) sono 
stati esaminati: 

n. 8 modifiche statutarie; 

n. 2 nuovi regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità; 

n.5 provvedimenti di modifica a regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità. 

 
Vanno inoltre rilevati, in particolare ed a titolo esemplificativo, taluni aspetti che hanno 

caratterizzato l’attività svolta nel corso del 2010 dagli Uffici dell’Ispettorato Generale, come di 
seguito riportato. 

Nel corso del 2010 si è perfezionato il processo di unificazione delle sei Casse 
previdenziali militari (Cassa ufficiali della marina, Cassa ufficiali aeronautica militare, Cassa 
ufficiali esercito, Cassa sottufficiali marina militare, Cassa sottufficiali aeronautica militare, 
Fondo di previdenza sottufficiali esercito) che hanno dato origine alla nuova Cassa di 
previdenza delle forze armate. 

Si è proceduto, inoltre, all’esame degli statuti, nonché dei relativi regolamenti di 
amministrazione e contabilità, dei seguenti  enti di nuova istituzione: 

Difesa servizi SPA, istituita ai sensi dell’articolo 2, commi 27 e seguenti della legge  n. 
191/2009; 

Agenzia per la sicurezza nucleare, istituita ai sensi dell’articolo 29 della legge n. 99/2009; 

Agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità 
organizzata, istituita ai sensi del decreto legge n. 4/2010, convertito dalla legge n. 50/2010. 

Verbali dei revisori 
dei conti esaminati

Salute

Mibac-Miur-PCM

Mipaf-Amb-PCM-Mit-Mef
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Inoltre è stato esaminato il decreto di riordino dell’Istituto agronomico per l’oltremare 
(decreto del Presidente della Repubblica n. 243/2010), ai sensi dell’articolo 26 del decreto 
legge n.112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008. 

È stata analizzata la situazione di disavanzo dell’Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente 
(ISIAO), mediante approfondimenti della documentazione contabile trasmessa, la richiesta di 
integrazioni della stessa e mediante incontri presso il vigilante Ministero degli affari esteri. 

Appare, inoltre, necessario evidenziare come nel corso del 2010 siano state esaminate le 
implicazioni della nuova disciplina della revisione legale di cui al decreto legislativo n. 39/2010 
sugli enti pubblici. In proposito, tra le molteplici problematiche, si evidenzia che si è pervenuti 
alla conclusione, manifestata in alcuni pareri, che l’eventuale assoggettamento alla predetta 
disciplina non esonera gli organismi di diritto pubblico dall’espletamento di gare comunitarie 
per l’affidamento dell’incarico di revisione legale. Al fine di consentire il rispetto dell’articolo 
13 del decreto legislativo  n. 39/2010, tuttavia, l’Ispettorato ha chiarito che la gara deve essere 
espletata dal collegio sindacale, ovvero da apposita commissione aggiudicatrice cui partecipa 
un componente del collegio sindacale, con il supporto dei competenti uffici dell’ente. In ogni 
caso, il collegio deve far propri i risultati della gara e comunicarne l’esito all’assemblea o 
all’equivalente organo assembleare, comunicazione che assume il valore di proposta prevista 
dal menzionato articolo 13. 

Attraverso i membri degli organi di revisione nominati in rappresentanza del Ministero 
dell’economia e delle finanze, l’IGF ha svolto presso gli enti ed organismi pubblici un’azione di 
coordinamento, indagine e supporto ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza 
pubblica. I revisori dei conti e i sindaci 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 professionale; 

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 all’azione amministrativa ed agli andamenti della 
spesa pubblica. 

In relazione al complesso quadro delle disposizioni in materia di contenimento delle 
spese previste dalle leggi finanziarie e dai provvedimenti correttivi intervenuti in corso di 
esercizio, ed in particolare in relazione alle disposizioni introdotte dal menzionato decreto 
legge n. 78/2010, l’attività dell’Ispettorato è stata costantemente volta a:  

individuare esattamente l’ambito soggettivo degli enti cui le disposizioni stesse sono 
applicabili; 

fornire chiarimenti ai rappresentanti del MEF presso i collegi dei revisori e sindacali in 
ordine all’applicabilità delle riduzioni, nonché alle relative modalità applicative, in seguito a 
specifici quesiti;  

predisporre risposte a specifici quesiti posti da enti o da Amministrazioni vigilanti in 
ordine all’applicazione delle misure di contenimento della spesa pubblica; 
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predisporre chiarimenti indirizzati in via generale ai rappresentanti del MEF nei collegi e 
alle Amministrazioni per tipologia di ente; 

segnalare alle Amministrazioni vigilanti o alle strutture interne al Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato le inosservanze e gli scostamenti dalla corretta applicazione 
delle disposizioni in materia di riduzione di spesa.  

Di particolare rilevanza sono state le attività svolte con riferimento a talune tipologie di 
enti. 

Settori degli Enti previdenziali  

In relazione agli enti previdenziali, si evidenzia, per quanto concerne il settore degli 
investimenti, l’intervento normativo attuato dall’articolo 8, commi 4, 8, 9 e 15 del più volte 
citato decreto legge n. 78/2010. 

Al riguardo l’IGF ha collaborato con l’altro Ispettorato generale per la contabilità e la 
finanza pubblica al fine dell’emanazione della direttiva (prot. 5045 del 10 febbraio 2011) 
relativa all’applicazione della predetta normativa al settore degli investimenti degli enti 
pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza. Particolare 
attenzione è stata data al comma 15 dell’articolo 8 sopra citato, che subordina l’acquisto e la 
vendita di immobili, nonché le operazioni di utilizzo delle somme provenienti dalla vendita di 
immobili o quote di fondi immobiliari, alla verifica dei saldi strutturali di finanza pubblica. 

Enti del settore Salute 

L’Ispettorato è stato impegnato nell’esame dei provvedimenti riguardanti la Croce Rossa 
Italiana, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori, l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari 
Regionali, l’Istituto Superiore di Sanità, l’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del 
Lavoro (relativamente all’esame delle procedure inerenti il bilancio di chiusura dell’Ente 
medesimo in occasione della sua soppressione, ai sensi del  decreto legge n. 78/2010) e 
l’Agenzia Italiana del Farmaco. 

Sono state poi affrontate talune problematiche, di carattere amministrativo e 
finanziario, relative alla Fondazione “Istituto Mediterraneo di Ematologia” (IME) e “Istituto 
nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle 
malattie della povertà” (INMP). 

Nel corso dell’anno 2010, è proseguita l’attività di predisposizione di interventi 
riepilogativi delle principali e più ricorrenti inadempienze, irregolarità ed illegittimità 
riscontrate nell’attività amministrativo-contabile desunta dai verbali dei collegi sindacali di 
tutte le Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere e delle Aziende Ospedaliero-
Universitarie, operanti sul territorio nazionale, ad eccezione delle Provincie Autonome di Treno 
e Bolzano e della Regione Siciliana. 

In proposito, si evidenzia che, nel corso dell’anno, sono state definite le procedure 
informatiche per l’attuazione del progetto “P.I.S.A.”, concernente le nuove modalità di 
verbalizzazione dell’attività dei collegi sindacali operanti nelle Aziende Sanitarie di tutto il 
territorio nazionale.  

E’ stata svolta una continua attività di supporto ai rappresentanti del MEF in seno ai 
collegi sindacali e di revisione degli enti del servizio sanitario nazionale, fornendo pareri tecnici 
in ordine all’applicazione della normativa contabile pubblica su richiesta degli enti del “settore 
salute” o su richiesta dei Collegi sindacali degli enti medesimi. 



LA RELAZIONE ANNUALE DELL'ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA - ANNO 2010 

50 

I rappresentanti dell’Ispettorato sono stati, inoltre, chiamati a partecipare al tavolo 
tecnico avente ad oggetto il riordino della Croce Rossa Italiana, nonché a far parte del gruppo 
di lavoro tecnico istituzionale per la certificabilità dei bilanci sanitari. 

E’ stato istituito il primo corso di alta specializzazione per revisori dei conti (sindacale) 
presso le aziende sanitarie, che ha coinvolto rappresentanti dell’Ispettorato in attività di 
docenza. 

Istituzioni scolastiche 

Nell’ambito dei processi attribuiti alla competenza dell’Ispettorato merita un paragrafo a 
parte l’attività espletata con riferimento alle Istituzioni scolastiche. 

Anche nell’anno 2010 è stata svolta un’intensa e continua attività di supporto ai revisori 
dei conti rappresentanti del MEF presso gli ambiti territoriali scolastici, fornendo risposta alle 
numerosissime e quotidiane richieste di chiarimento. Tale attività non risulta quantificabile per 
quanto riguarda i quesiti posti dai revisori nelle vie brevi. 

Particolari problematiche di carattere generale o criticità relative alla gestione 
amministrativo - contabile delle Scuole hanno formato oggetto di specifica corrispondenza.  

In relazione a talune segnalazioni pervenute dalle Ragionerie Territoriali dello Stato o dal 
revisore rappresentante MEF, stante la rilevanza delle situazioni di particolare criticità 
evidenziate, l’Ufficio ha interessato i Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica ai fini di valutare 
l’opportunità di disporre verifiche amministrativo - contabili. 

In tema di aggiornamento professionale dei neo revisori presso le Istituzioni scolastiche, 
nel 2010 è proseguita l’attività formativa organizzata dal competente ufficio della RGS, 
avvalendosi della docenza fornita dai funzionari e dirigenti dell’Ispettorato, che trattano la 
materia. 

Va poi rammentato che l’Ispettorato è in prima linea nella gestione dell’applicativo 
denominato “ATHENA 2”, ovvero l’applicativo informatico ideato per supportare i revisori 
nell’attività di revisione negli ambiti territoriali scolastici e per monitorare ed analizzare i 
fenomeni gestionali riguardanti le Istituzioni scolastiche.  

Si segnala, altresì, l’attività svolta nell’ambito dell’apposito gruppo di lavoro, finalizzata  
a diramare istruzioni alle Istituzioni scolastiche in merito all’introduzione del cedolino unico, ai 
sensi dell’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 

Autorità portuali 

In tema di autonomia finanziaria delle Autorità portuali, con il decreto del Presidente 
della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, recante "Regolamento concernente la revisione della 
disciplina delle tasse e dei diritti marittimi", la tassa e la sovrattassa di ancoraggio dovute dalle 
navi che compiono operazioni commerciali in un porto, rada o spiaggia dello Stato sono state 
accorpate in un’unica tassa, denominata "tassa di ancoraggio" mentre la tassa erariale e quella 
portuale sulle merci imbarcate e sbarcate sono state accorpate in un unico tributo, 
denominato "tassa portuale"; inoltre è stato previsto l’adeguamento graduale dei predetti 
tributi nel triennio 2009/2011. 

Allo scopo di fronteggiare la crisi di competitività dei porti italiani, con la legge 26 
febbraio 2010, n. 25, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, la decorrenza 
di tale adeguamento è stata differita al 1° gennaio 2012. Lo stesso provvedimento legislativo 
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ha consentito alle Autorità portuali, per il biennio 2010-2011 e sino all’attuazione della loro 
autonomia finanziaria, di stabilire variazioni in aumento delle tasse di ancoraggio e portuale, 
nonché in diminuzione fino all’azzeramento delle tasse medesime. Ciascuna Autorità, a 
copertura delle eventuali minori entrate può operare una corrispondente riduzione delle spese 
correnti, ovvero, nell’ambito della propria autonomia impositiva e tariffaria, un corrispondente 
aumento delle entrate, dandone adeguata illustrazione nelle relazioni al bilancio di previsione 
e al conto consuntivo. 

L’Ispettorato ha chiarito che la riduzione delle tasse di ancoraggio e portuale è 
consentita alle Autorità portuali soltanto qualora vengano soddisfatte le condizioni 
espressamente poste dalla normativa in parola, ossia siano accompagnati da un’analoga 
riduzione delle spese correnti ovvero dall’aumento corrispondente delle entrate  (od anche 
una combinazione delle due possibilità), senza così incidere sul risultato finanziario della 
gestione di parte corrente. E’ stato altresì, segnalato che un’interpretazione diversa da quella 
delineata, tesa, ad esempio, a consentire la copertura delle minori entrate con l’utilizzo 
dell’avanzo di amministrazione disponibile, oltre a non essere aderente al tenore letterale 
della disposizione, condurrebbe ad una modifica in senso peggiorativo dei saldi di finanza 
pubblica. 

Società di gestione aeroportuale 

Meritevole di menzione, per il particolare impatto che produce nel settore aeroportuale, 
appare la disposizione di cui all’articolo 6, comma 19, del decreto-legge  n. 78/2010. La norma 
in questione prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della 
legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possano effettuare aumenti di capitale, trasferimenti 
straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non 
quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che 
abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Dal citato 
divieto di aumento di capitale viene escluso quello di cui all’articolo 2447 del codice civile, in 
quanto destinato a ripristinare il capitale sociale al minimo legale (euro 120.000 per le S.p.A.), 
condizione necessaria per mantenere in vita la società.  

Si è rilevato che nel settore aeroportuale la disposizione in discorso è applicabile a 
numerose società di gestione partecipate da pubbliche amministrazioni ed, in particolare, a 
quelle che operano negli scali ricompresi nella categoria comunitaria dei “piccoli aeroporti 
regionali” (categoria D: aeroporti con un volume annuo di traffico passeggeri inferiore a un 
milione) le cui ridotte dimensioni determinano elevati costi unitari di esercizio, con 
conseguenti difficoltà per le società a conseguire l’equilibrio economico-finanziario.  

3.3 - Designazione e nomina dei rappresentanti MEF negli organi 
collegiali  

L’IGF ha svolto, altresì, l’attività finalizzata alla designazione e nomina di 
rappresentanti del MEF all’interno degli organi collegiali di amministrazione e, soprattutto, di 
controllo di Enti o Società che ricevono direttamente o indirettamente contributi dello Stato, o 
che costituiscono interesse finanziario per lo Stato, nonché all’interno di altri organismi e 
gestioni (es. Comitati, Commissioni) operanti presso la Pubblica Amministrazione. 
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Nell’ambito di questa attività ha provveduto nel corso del 2010  alla richiesta, agli enti 
presenti nell’elenco ISTAT  nei quali è prevista la presenza del rappresentante MEF (ai sensi 
dell’art. 16 della legge n. 196/2009), dei dati necessari per poter dare attuazione alla predetta 
disposizione. 

Le linee di attività inerenti la gestione degli incarichi svolte nel corso del 2010 hanno 
riguardato in particolare: 

- le autorizzazioni all'espletamento di incarichi non connessi all'attività istituzionale; 

- 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 (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88); 

- le istruzioni relative alle assenze per l’espletamento di incarichi di revisore e sindaco 

conferiti dal Ministro dell’Economia e delle Finanze in attuazione della circolare n.29 del 20 

ottobre 2005;  

- il supporto nell'attività di formazione ai revisori dei conti con l’attivazione di corsi 

diretti ai neo revisori presso le istituzioni scolastiche; 

- l’anagrafe degli incarichi conferiti in rappresentanza del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze (circolare n. 20 del 20 aprile 2010); 

- l’informatizzazione del processo di gestione incarichi attraverso l’implementazione 

dell’applicativo “Gestione Incarichi”; 

- la risposta ai quesiti riguardanti la composizione dei collegi, la durata del mandato di 

incarico, la liquidazione dei compensi, il trattamento economico di missione e le indennità 

dei revisori dei conti presso gli enti ed organismi pubblici non territoriali.  

 Nell’ambito di quest’ultima attività, l’IGF fornisce, ai Ministeri esercitanti funzioni di 
vigilanza, indicazioni relative ai compensi agli organi degli enti rientranti nell’ambito 
applicativo della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001, nonché 
le specifiche di ordine procedurale volte a garantire uniformi canoni applicativi e un corretto 
circuito di comunicazioni interistituzionali. L’IGF ha predisposto a tale scopo un apposito 
software, condiviso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la verifica della congruità dei 
compensi da determinare, in grado di fornire una prima valutazione sui compensi proposti. Nel 
contesto della procedura ivi individuata, la RGS esprime pareri tecnici sulla correttezza dei dati 
oggettivi presi a riferimento per la quantificazione dei suddetti compensi partecipando ai 
relativi tavoli tecnici, con le Amministrazioni vigilanti, presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri.  
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3.4 - Sviluppo di nuove procedure tese all’ottimizzazione dei risultati 
nello svolgimento dei compiti istituzionali dell’Ispettorato 

Bilancio enti – invio telematico 

Nel contesto della funzione del controllo sulla gestione degli enti, l’Ispettorato ha curato 
lo sviluppo della nuova procedura informatica relativa all’invio telematico dei bilanci degli enti 
pubblici. Con l’emanazione della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è stata superata la previsione 
dell’articolo 32 del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante “Definizione e proroga dei 
termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti”, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 
51, con la conferma dell’obbligo dell’invio telematico e l’allargamento della platea degli enti 
soggetti. Nel corso del 2010, con il competente Ispettorato Generale per l’Informatizzazione 
della Contabilità di Stato, è stata rivista l’architettura informatica del software applicativo 
“Bilancio enti”, in modo da renderlo più funzionale e duttile rispetto alla precedente versione e 
permettere, soprattutto, di abbassare i relativi costi di assistenza, manutenzione e successiva 
implementazione. Il tutto si è svolto con l’individuazione di un software che si adattasse alle 
necessità dell’Ispettorato generale di Finanza. Quindi si è provveduto, sulla base 
dell’esperienza già acquisita, alla definizione di un piano dei conti unico con voci 
uniformemente valide per tutti gli schemi necessari per l’acquisizione dei dati di bilancio, 
focalizzando tale attività alla predisposizione degli stessi per l’applicazione degli indici di 
bilancio, individuati come previsto dalla Direttiva del Ministro, al fine di avviare un controllo 
informatizzato sulla corretta gestione e sul rispetto delle normative di contenimento da parte 
degli enti soggetti all’invio telematico. È stata, parimenti, evidenziata la possibilità 
dell’inserimento dell’acquisizione telematica dei dati di bilancio tra i criteri di valutazione 
utilizzati dagli Uffici competenti nello svolgimento delle attività di controllo sull’attività 
gestionale degli enti interessati.  

La realizzazione del richiamato supporto informatico è finalizzata all’ottimizzazione della 
procedura di analisi dei bilanci degli enti in linea con il perseguimento di quanto previsto nel 
progetto per la reingegnerizzazione dei processi amministrativi. Con i successivi sviluppi si 
giungerà a regolamentare e certificare il risultato del controllo sui bilanci, a definire una serie 
di indici di bilancio finanziari ed economico patrimoniali (generali e settoriali) per l’analisi dei 
dati acquisiti onde valutarne l’efficacia e stabilirne l’eventuale integrazione, alla sostituzione 
dell’invio cartaceo dei bilanci, con l’invio in formato elettronico. 

Anagrafe enti 

In merito alla banca dati anagrafica degli enti, l’Ispettorato cura costantemente 
l’aggiornamento delle informazioni inserite nell’applicativo ”Anagrafe enti”, monitorandone la 
correttezza ed adeguandone i contenuti in base all’evoluzione normativa e regolamentare di 
riferimento. La banca dati anagrafica è in corso di implementazione nell’ambito dell’IGF 
(“Bilancio enti”, “Athena”, “Gestione incarichi”) con l’obiettivo futuro di integrare 
completamente la base informativa di “Anagrafe enti”, che possa essere di riferimento per 
tutti gli applicativi esistenti nell’Ispettorato e, in prospettiva, per le nuove applicazioni in 
ambito RGS. 

Il progetto prevede, infatti, in una fase successiva, la condivisione con gli altri Ispettorati 
di tutte le informazioni presenti nella banca dati “Anagrafe enti” creata dall’IGF, nonché 
l’inserimento da parte degli altri Ispettorati di tutte le informazioni che riterranno utili al fine di 
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creare una base dati anagrafica degli enti ed organismi pubblici della Ragioneria Generale dello 
Stato, in linea con il nuovo dispositivo normativo recato dalla legge n. 196/2009. 
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CAPITOLO 4 -  ATTIVITÀ PRELEGISLATIVA  

Nell’ambito del sistema informatico di workflow denominato “WFP – Workflow Finanza 
Pubblica Attività Prelegislativa” sono state soddisfatte le richieste di parere formulate dai 
competenti Uffici Legislativi del Ministero dell’economia e delle finanze nonché le numerose 
richieste di sottoparere avanzate dagli altri uffici della Ragioneria Generale dello Stato, al fine 
di fornire, per quanto di competenza dell’Ispettorato, il contributo istituzionalmente richiesto 
nella fase di formazione delle norme. 

Si elencano, di seguito, i principali provvedimenti normativi oggetto dell’attività 
prelegislativa svolta dall’ IGF nel corso del 2010. 

- Decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali; 
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di autonomia 

degli istituti scolastici atipici, ai sensi dell’articolo 21, comma 10, della legge del 15 
marzo 1997, n. 59; 

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento concernente 
criteri e modalità di riconoscimento a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, di forme 
organizzative speciali, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto 
legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 
100; 

- Disegno di legge recante disposizioni in materia di attività cinematografiche ed 
istituzioni culturali;  

- Statuto dell’Istituto per il credito sportivo; 
- Testo unificato per i disegni di legge A.S. nn. 143, 263, 754 e 2403 concernenti” le 

modifiche  alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di ordinamento portuale”; 
- Disegno di legge recante “Nuove disposizioni in materia di Aree Protette”; 
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente “Riordino Istituto 

Nazionale di Statistica” a norma articolo 26,comma 1, del decreto legge 25 giugno 
2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133; 

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente “Riordino dell’Agenzia 
per la diffusione delle tecnologie per le innovazioni” a norma dell’articolo 26, comma 
1, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 
agosto 2008 n.133; 

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente “Riordino dell’Agenzia 
Nazionale per la Sicurezza del Volo” a norma dell’articolo 26, comma 1, del decreto- 
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 
n.133; 

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “Riordino degli Enti vigilati 
dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti” a norma dell’articolo 26, comma 1, 
del decreto  legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 
agosto 2008 n.133; 

- Disegno di legge concernente “Istituzione dell’Agenzia Nazionale regolamento settore 
del  postale”. 
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- Disegno di legge “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario”; 

- Disegno di legge recante “Valorizzazione del sistema dell’alta formazione e 
specializzazione artistica e musicale; 

- Decreto legislativo concernente l’adeguamento e l’armonizzazione dei sistemi 
contabili; 

- Disegno di legge concernente “Riordino degli enti vigilati dal Ministero della Salute”;  
- Disegno di legge concernente “Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di 

consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento”; 
- Disegno di legge recante “Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di 

utilizzo agricolo di terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta” (AS n. 

1050); 

- Legge 30 dicembre 2010, n. 238 recante “Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori 

italiani all’estero” (nell’iter parlamentare AC n. 2079, AS n. 2212); 

- Decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante “Misure urgenti in materia di 

sicurezza, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 (nell’iter parlamentare AC n. 

3857 - AS n. 2479); 

- Decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante “Istituzione dell’agenzia nazionale per 

l’amministrazione e la destinazione di beni sequestrati e confiscati alla criminalità 

organizzata”, convertito dalla legge 31 marzo 2010, n. 50 (nell’iter parlamentare AC n. 

3175 – AS n. 2070); 

- Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia” (nell’iter parlamentare AC n. 

3290 – AS n. 2226); 

- Disegno di legge recante “Nuove disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (AS n. 

2494); 

- Disegno di legge recante “Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso 

informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento” (AC n. 2350 – AS n. 10 e abb.); 

- Disegno di legge recante “Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della 

Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per 

l’emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la 

codificazione in materia di pubblica amministrazione” (AC n. 3209 – AS n. 2243); 

- Disegno di legge recante “Nuove norme in materia di rappresentanza degli italiani 

all'estero” (AS n. 1460 – AC n. 4398); 

- Disegno di legge recante “Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche 

e ambientali. Modifica alla disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di 
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indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche” (AS n. 1611 – AC n. 1415); 

- Disegno di legge recante “Disposizioni di contrasto al furto d'identità e in materia di 

prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati e 

differiti e del settore assicurativo” (AS n. 414 e 507 – AC n. 2699); 

- Disegno di legge recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (AS n. 2156 – AC n. 4434); 

- Disegno di legge recante “Misure per la tutela del cittadino contro la durata 

indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della costituzione e 

dell'articolo 6 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e 

delle libertà fondamentali” (AC n. 3137 – AS n. 1880); 

- Disegno di legge recante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di 

composizione delle crisi da sovra indebitamento” (AS n. 307 – AC n. 2364); 

- Disegno di legge recante “Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 62, 

recante temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall’autorità 

giudiziaria in Campania” (AS n. 2144 – AC n. 3514); 

- Decreto legislativo 13 dicembre 2010,  n. 212, recante “Abrogazione di disposizioni 

legislative statali, a norma dell’articolo 14, comma 14-quater, della legge 28 novembre 

2005, n. 246”; 

- Decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213,  recante “Modifiche ed integrazioni al 

decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative statali 

anteriori all’ 1 gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore”; 

- Decreto legislativo  2 luglio 2010, n. 104, recante “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 

giugno 2009, n. 69 recante delega al Governo per il riordino del processo 

amministrativo”; 

- Legge 21 aprile 2011, n. 62, recante  “Modifiche al codice di procedura penale e alla 

legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute 

madri e figli minori” (nell’iter parlamentare AC n. 2568 – AC n. 2011). 

In particolare, poi, sono stati resi n. 346 pareri, quale Ispettorato avente competenza 
primaria, e n. 1058 sottopareri, quale Ispettorato in seconda assegnazione, sempre 
avvalendosi del sistema Prelex. 

Inoltre, sono state esaminate, per i profili di competenza, n. 168 leggi regionali e 
provinciali. 

Relativamente alle procedure di sindacato ispettivo parlamentare (interrogazioni, 
interpellanze, mozioni e risoluzioni) sono stati trattati n. 37 atti. 
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Sono stati esaminati, altresì, n. 22 provvedimenti, quale Ispettorato capofila, costituiti 
da decreti interministeriali e ministeriali, per i quali è stata curata, in massima parte, 
l’istruttoria per il concerto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sui quali sono stati 
rilasciati circa 80 pareri. Tra gli atti più significativi e degni di menzione: 

- Schema di decreto del Ministro della difesa recante “Individuazione delle 

denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi dei quali le 

Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, hanno l’uso esclusivo”;  

- Schema di decreto interministeriale sul contributo per il rilascio e il rinnovo del 

permesso di soggiorno; 

- Decreti ministeriali di autorizzazione alla riscossione mediante ruolo; 

- Decreto di adeguamento dei compensi ai Centri Assistenza Fiscale; 

- Decreto interministeriale concernente la determinazione, per il periodo 1 gennaio 

2010 -31 dicembre 2010, della misura del tasso di interesse di mora da applicare ai 

sensi dell’articolo 30 del Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, approvato 

con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145; 

- Decreto ministeriale 15 settembre 2010, concernente la misura dell’aggio spettante ad 

Equitalia Giustizia  per la gestione del Fondo Unico Giustizia. 

Specifica rilevanza, anche in ragione della complessità delle tematiche trattate e 
soprattutto dell’impegno profuso, va attribuita ai seguenti provvedimenti: 

- Schema di disegno di legge di modifica della legge 21 novembre 1967, n. 1185 – 

Passaporto ordinario e passaporto per minori; 

- Decreto Legislativo recante “Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi 

dell’articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246”; 

- Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 7 dicembre 2010, recante la 

“Misura del saggio di interesse legale, con decorrenza 1 gennaio 2011”. 

Sono stati esaminati n. 3 schemi di convenzione del Ministero degli affari esteri con 
Istituti di cultura nazionale ed internazionale, sui quali sono stati espressi i pareri di 
competenza. 

4.1 - Attività interpretativa 

Nell’ambito dell’attività interpretativa, di indirizzo normativo e di coordinamento, sono 
stati resi numerosi pareri su schemi di decreti ministeriali ed interministeriali, Regolamenti, 
decreti interdipartimentali, quesiti di altre Amministrazioni o di altri Uffici, schemi di 
deliberazioni di Autorità, nonché fornite istruzioni per gli aspetti di competenza, avvalendosi 
anche dello strumento della circolare.  

In particolare si evidenzia, oltre alle già citate circolari n. 2/2010 e n. 40/2010,  la 
circolare del 23 febbraio 2010, n. 9/RGS, con cui, unitamente all’I.G.E.P.A., sono state diramate 
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istruzioni in materia di pagamenti e pensioni a seguito dell’entrata in vigore del Decreto 
Legislativo 27 gennaio 2011, n. 11 e la circolare n. 24 del 3 giugno 2010 concernente “Spese 
pubblicitarie. Obbligo di comunicazione”. 

Sempre nell’ambito della predetta attività interpretativa, riconducibile ad una “funzione 
consulenziale” resa al fine della corretta applicazione delle norme da parte dei soggetti 
destinatari delle stesse, sono stati elaborati, anche tramite posta elettronica, numerosi pareri 
su questioni e tematiche per lo più di tenore specifico, (tra le quali sono da evidenziare quelle 
afferenti alle modalità di attuazione dell’articolo 48-bis del Decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte 
delle Pubbliche Amministrazioni)  allo scopo di corrispondere alle richieste di chiarimenti 
operativi pervenute. 

I rappresentanti dell’Ispettorato hanno, infine, partecipato ai gruppi di lavoro istituiti dal 
“Comitato per i principi contabili delle Amministrazioni Pubbliche” e dalla “Commissione 
tecnica per l’attuazione del federalismo fiscale”, ai fini dell’emanazione dei decreti legislativi 
previsti dalle rispettive leggi delega (legge n. 42/2009 e legge n. 196/2009). 

L’Ispettorato Generale ha altresì partecipato, attraverso un proprio rappresentante, al 
Gruppo di lavoro istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con il 
compito di analizzare e proporre principi contabili per le università che adottano una 
contabilità di tipo economico-patrimoniale. 

4.2 - Attività normativa e di indirizzo in materia di beni immobili e mobili 
dello Stato 

Le trattazioni riguardanti il demanio nonché il patrimonio indisponibile e disponibile 
dello Stato, sia in materia di beni immobili sia di beni mobili, anche per l’anno 2010, hanno 
assunto considerevole rilievo.  

Più nello specifico, con finalità di supporto tecnico agli Uffici deputati alla vigilanza e 
controllo sugli enti pubblici di rilevanza statale, si è svolta un’attività diretta all’analisi della 
disciplina regolamentare dei predetti enti pubblici in materia di beni immobili e di beni mobili 
agli stessi appartenenti.  

L’istituzionale funzione di indirizzo è stata pure espletata in rapporto diretto con 
alcune Amministrazioni statali, quali, ad esempio, il Ministero della Giustizia – Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria, al fine di realizzare un progressivo avvicinamento del 
sistema contabile dei beni mobili in dotazione agli Istituti penitenziari a quello disciplinato 
dalla normativa a carattere generale riguardante i consegnatari dei beni mobili di proprietà 
dello Stato. 

Sempre in materia di beni mobili, è stato fornito un significativo contributo all’IGB nella 
stesura della circolare 17 settembre 2010, n. 33/RGS, recante istruzioni specifiche per i beni 
patrimoniali appartenenti alle Istituzioni scolastiche. 

Per quanto attiene agli immobili di proprietà dello Stato, l’attività del gruppo di lavoro 
costituito per la revisione e l’informatizzazione delle relative scritture contabili si è svolta 
anche nel corso del 2010 e si è conclusa con la proposta di modificare l’attuale quadro 
normativo mediante la predisposizione di uno schema di decreto ministeriale recante “Principi 
e direttive per la revisione e l’informatizzazione delle scritture contabili riguardanti i beni 
immobili di proprietà dello Stato” . Il predetto decreto, infine, è stato firmato dal Ministro 
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dell’Economia e delle Finanze in data 16 marzo 2011, registrato dalla Corte dei conti il 31 
maggio 2011 e pubblicato nella G.U. dell’11 luglio 2011. 

Anche nell’ulteriore fase di attività, concernente la realizzazione della piattaforma 
informatica, che si è sviluppata a partire dalla seconda metà del 2010 in accordo con l’Agenzia 
del Demanio, l’IGF – ferme restando le attribuzioni istituzionali dei competenti uffici del 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – ha continuato a svolgere il compito di 
promuovere e condurre le pertinenti azioni amministrative.  

Peraltro, nell’ottica di una soluzione medio tempore idonea alle esigenze di 
modernizzazione e semplificazione delle procedure amministrative mediante l’applicazione di 
tecnologie informatiche, è stata emanata la circolare 21 giugno 2010, n. 27/RGS, con la quale, 
d’intesa con l’Agenzia del Demanio, sono state impartite istruzioni per la trasmissione e la 
conservazione dei documenti giustificativi delle utilizzazioni e delle variazioni intervenute nella 
consistenza dei beni immobili di proprietà dello Stato su supporti di memorizzazione diversi dal 
cartaceo. 

Relativamente ai beni mobili, particolare rilievo assumono le istruzioni diramate con la 
circolare 26 gennaio 2010, n. 4/RGS, per il rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà 
dello Stato, ai sensi dell’articolo 17, comma 5, del regolamento emanato con il decreto del 
Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254. 

Una significativa parte dell’attività in discorso è stata espletata anche attraverso 
l’assistenza a richieste di notizie pervenute per le vie brevi, talora resa nell’immediatezza e 
talaltra tradottasi nel rilascio di chiarimenti a mezzo posta elettronica (circa n. 20). 

Con l’obiettivo di fornire un agevole e utile strumento di lavoro per soddisfare gli 
operatori del settore dei beni mobili dello Stato, sia direttamente coinvolti nei relativi 
procedimenti, sia mossi da interessi di studio o didattici, l’IGF ha curato la redazione del 
volume intitolato “I beni mobili di proprietà dello Stato” – liberamente consultabile e 
riproducibile in modo gratuito dal sito istituzionale http://www.rgs.tesoro.it – recante la 
raccolta della normativa e delle circolari in materia, unitamente ai pareri più significativi resi, 
oltre ad un sintetico glossario.  

Si segnala, infine, la partecipazione ai seguenti gruppi di lavoro: 

-  Gruppo di lavoro del Dipartimento della RGS – MEF e Demanio per l’adozione di un 
decreto ministeriale relativo all’art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; 

-  Gruppo di lavoro Dipartimento della RGS – MEF, Ministero della Difesa e Demanio per 
le problematiche relative agli organismi di protezione sociale (OPS). 

http://www.rgs.tesoro.it/
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CAPITOLO 5 -  COORDINAMENTO, INDIRIZZO E VIGILANZA SUL 
SISTEMA DELLE RAGIONERIE 

Gli Uffici Centrali del Bilancio - UCB, ai sensi dell’art. 27, comma 1, della legge di 
contabilità generale dello Stato, coordinati funzionalmente dall’IGF, nel corso del 2010 hanno 
vigilato sull’osservanza delle leggi e di tutte la disposizioni impartite dal Ministero 
dell'economia e delle finanze, in particolare per: 

- la conservazione del patrimonio dello Stato; 

- l’esatto accertamento delle entrate; 

- la regolare gestione dei fondi. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 28 della citata legge, gli UCB hanno compilato gli schemi degli 
stati di previsione dell’entrata e della spesa ed il rendiconto consuntivo ed hanno adempiuto 
ad ogni altro incarico loro affidato.  

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 regolarità amministrativa e contabile su un grandissimo numero di atti emanati 
dalle Amministrazioni statali. 

Al riguardo, in connessione  con il  controllo preventivo,  gli UCB hanno effettuato, 
puntualmente, sul Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato (SIRGS) tutte le 
operazioni di registrazione e validazione dei flussi finanziari relativi alla gestione delle risorse 
allocate sugli stati di previsione della spesa dei Ministeri controllati. 

Inoltre 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.  

In particolare,  in virtù delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze 10 marzo 2004, n.16410, così come integrato dal successivo decreto 4 agosto 
2005, hanno continuato a svolgere il controllo successivo a campione sui rendiconti resi dai 
funzionari delegati delle Amministrazioni centrali dello Stato. 

Nei primi mesi dell’anno 2010, come di consueto, gli UCB sono stati impegnati nel 
vigilare sulla corretta conservazione dei residui di stanziamento. Infatti, al fine di ridurre la 
consistenza di tali residui, il secondo comma dell’articolo 36, del R.D. 18 novembre 1923, n. 
2440, e successive modificazioni, ha disciplinato i termini di conservazione in bilancio delle 
somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell’esercizio. La 
citata normativa stabilisce che dette somme possono essere mantenute in bilancio, quali 
residui, non oltre l’esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di 
stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell’ultimo 
quadrimestre dell’esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di 
un anno.   
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Gli UCB hanno quindi vigilato sul corretto mantenimento in bilancio dei residui in parola, 
sulle motivate esigenze per la loro conservazione, in relazione agli importi necessari 
all’attuazione dei “Programmi” in corso. 

Hanno provveduto, altresì, all’accertamento dei residui attivi e passivi, all’esame dei 
provvedimenti di variazione di bilancio, ed hanno effettuato, ai sensi del decreto del 
Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, verifiche alle gestioni dei cassieri e dei 
consegnatari delle Amministrazioni dello Stato. 

Gli UCB hanno, inoltre, vigilato sul rispetto del divieto di istituire o mantenere gestioni 
fuori bilancio non autorizzate; essi hanno, inoltre, svolto compiti finalizzati alla costituzione 
delle “banche dati locali amministrativo-gestionali” del personale: ciò in quanto, nell’ambito 
dell’ampio disegno di riorganizzazione della pubblica Amministrazione recato dal decreto 
legislativo n. 165/2001, il Dipartimento della RGS, per il tramite degli UCB, si pone come centro 
di osservazione e di monitoraggio dell’intero sistema amministrativo per quanto riguarda la 
spesa di personale. 

In proposito giova evidenziare che, ai fini di attuare efficacemente il suddetto 
monitoraggio, la rilevazione dei dati del conto annuale si avvale di una specifica procedura 
informatica in rete - "il c.d. sistema SICO" - attraverso cui vengono acquisiti ed utilizzati tutti i 
dati da utilizzare (sistema conoscitivo e sistema gestionale). 

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, decreto del Presidente della 
Repubblica 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. 17 della legge 31 
dicembre 2009, n. 196. 

Nell’anno 2010 gli UCB hanno effettuato il controllo, ai sensi dell’art. 40 bis del decreto 
legislativo 30 marzo 2011, n.165, sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva 
integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, 
provvedendo alla certificazione delle relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa corredate dagli 
accordi. 

Nell’anno 2010 gli UCB hanno effettuato i controlli preventivi di competenza 
adeguandosi al processo di “dematerializzazione” dei titoli di spesa (ordini di pagare e ordini di 
accreditamento).  

Inoltre, presso alcuni UCB, previe opportune intese con l’IGICS, il controllo è stato svolto 
su atti e documenti giustificativi prodotti in formato esclusivamente digitale, nel rispetto delle 
norme recate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione 
digitale). 
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Nel corso dell’anno gli UCB hanno anche provveduto alla gestione del personale in 
servizio (attraverso il sistema SPRING), all’espletamento degli  adempimenti previsti dal 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, nonché alla 
gestione del protocollo informatizzato tramite il sistema ASP. 

Quest’ultimo, giova precisare, è finalizzato all’attuazione di una modalità uniforme di 
gestione dei processi di supporto, riguardanti non solo la protocollazione e l’archiviazione dei 
documenti, ma l’intera gestione documentale, anche in considerazione della rilevazione  dei 
dati  per il controllo di gestione. 

Ciascun UCB, tramite i propri referenti informatici, ha risolto autonomamente le criticità 
e le problematiche derivanti dall’impiego delle postazioni multifunzione.  

Mediante la procedura informatica “Gestione Flussi Modulo Indicatori” gli UCB hanno 
provveduto 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, la fonte  da 
cui scaturiscono i dati contenuti nella presente relazione. Ciò assume ancor più rilevanza se si 
considera che la maggior parte dei dati vengono estratti direttamente dal sistema che li 
acquisisce in automatico e non possono, quindi, essere oggetto di errato inserimento. 
L’immissione in modalità manuale, a cura del singolo UCB, resta solo per alcune limitate 
tipologie di lavorazioni. 

Nel corso dell’anno 2010 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 decreto del Presidente della 
Repubblica 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 2010 è proseguita, altresì, l’attività scaturente dal decreto legge. 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. 

E’ da rilevare che tale compito ha notevolmente impegnato detti uffici anche in 
relazione  alle attività poste in essere in ottemperanza alle disposizioni recate dalla legge 23 
dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), dal decreto legge n. 223/2006, convertito dalla 
legge n. 248/2006, nonché dall’art. 60, comma 15, del decreto legge n. 112/2008, convertito 
dalla legge n. 133/2008 e dall’art. 6 del decreto legge. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 
122/2010, in particolare per quanto attiene al contenimento di alcune categorie di spesa ed 
alla verifica del rispetto delle limitazioni all’assunzione mensile degli impegni non superiore ad 
un dodicesimo dello stanziamento. 

Particolare attenzione è stata dedicata anche nell’individuazione delle autorizzazioni di 
spesa totalmente non utilizzate negli anni 2007, 2008 e 2009 che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, 
del suddetto decreto legge n. 78/2010, sono definanziate. 
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Nell’anno 2010 le Amministrazioni centrali dello Stato hanno continuato ad utilizzare la 
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.  

A tale proposito occorre far presente che con decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze del 1 dicembre 2010, emanato ai sensi dell’art. 2, comma 197, della legge n. 191/2009, 
sono state disciplinate le modalità operative del sistema di erogazione delle competenze fisse 
ed accessorie al personale centrale e periferico delle Amministrazioni dello Stato (c.d. 
“cedolino unico”), entrate in vigore dall’ 1 gennaio 2011.  

In relazione a tale nuova procedura, le competenze accessorie rimaste da pagare alla 
fine dell’esercizio 2010 sono state versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva 
riassegnazione  in conto competenza ai corrispondenti capitoli/piani gestionali della spesa 
dell’esercizio 2011, non potendo più effettuarsi pagamenti in conto residui di competenze 
accessorie.   

Anche nel decorso esercizio notevole impatto ha avuto l’applicazione del comma 507 
della legge finanziaria 2007 (che ha disposto accantonamenti di una quota degli stanziamenti 
di alcuni capitoli di bilancio al fine di migliorare i saldi del fabbisogno e dell’indebitamento 
netto), ispirato al criterio della spending review.  

Tale attività ha impegnato gli UCB nell’opera di orientamento delle coesistenti 
amministrazioni verso tale logica, che segna un superamento delle compensazioni per 
stanziamenti inutilizzati a vantaggio della rivisitazione dei programmi di spesa in funzione delle 
priorità. In questo contesto si inserisce la novità strutturale della riclassificazione del bilancio di 
previsione che ha come obiettivo primario quello di rendere diretto il legame tra “risorse 
stanziate ed azioni perseguite”.  La riorganizzazione operata si fonda infatti sulle Missioni, che 
esprimono le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica, ed i 
Programmi  che rappresentano aggregati omogenei di attività svolte all’interno dei singoli 
Ministeri.  

La predisposizione del bilancio preventivo 2011 ha costituito un momento qualificante 
dell’attività degli UCB nell’anno decorso, in quanto la nuova modalità di rappresentazione 
costituisce un’elaborazione del tutto nuova rispetto al passato ed offre la possibilità di rilevare 
le funzioni espletate dall’Amministrazione e di determinarne i relativi costi, essendo stato 
sviluppato il raccordo tra il sistema di rilevazione finanziario e quello economico dei fatti 
gestionali.  

Le novità inerenti il processo di formazione del bilancio 2011 hanno tuttavia comportato 
un notevole impatto sull’attività degli UCB,  in particolare per quanto riguarda il riscontro del 
rispetto dei criteri introdotti per l’allocazione tra i programmi di spesa di una stessa missione 
delle risorse qualificate “rimodulabili”, la corretta quantificazione degli automatismi o 
parametri   incidenti su quelle “non rimodulabili”, l’articolazione delle proposte per ciascuno 
degli anni del bilancio triennale (2010 – 2012).  

E’ da evidenziare che nell’anno 2010 gli UCB hanno continuato a vigilare, in particolare, 
sull’attività delle coesistenti Amministrazioni in ottemperanza alle disposizioni di cui alle 
circolari RGS n. 7 e n. 22 del 2008. 

La circolare n. 7, concernente la programmazione delle spese di funzionamento degli 
uffici e la rilevazione dei debiti pregressi, ha comportato una specifica attività di monitoraggio 
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degli atti di spesa emanati a titolo di riconoscimento di debito e di pagamento di spese 
incomprimibili, relative all’esercizio precedente, per garantire il funzionamento degli uffici.  

La circolare n. 22, recante istruzioni applicative in merito alla disciplina di cui all’art. 48 
bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e del relativo regolamento 
adottato con D.M. n. 40/2008 - inerente disposizioni in materia di pagamenti da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni – ha reso necessario un incremento dell’attività di controllo circa il 
corretto espletamento, da parte delle Amministrazioni  delle verifiche di regolarià fiscale, 
prima dell’emissione dei pagamenti.  

Nella seconda parte dell’anno gli UCB sono stati notevolmente impegnati nell’attenta 
applicazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, introdotte dall’articolo 3 della 
legge 13 agosto 2010, n.136, e delle successive disposizioni interpretative ed attuative 
emanate con decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 
17 dicembre 2010, n. 217.  

Al riguardo, gli UCB hanno  tempestivamente provveduto ad approfondire la portata e 
l’ambito applicativo di ogni singola norma, al fine di fornire agli uffici dell’amministrazione 
controllata, preposti all’acquisizione di beni, servizi e lavori, adeguato supporto, sia nella fase 
relativa al perfezionamento dei rapporti contrattuali, sia in quella dei pagamenti. 

Nel 2010 è proseguita la sperimentazione di un modello di governance per gli UCB, che 
attraverso l’esame dei dati incrociati desumibili dalle ore lavorate, dei provvedimenti trattati e 
delle unità lavorative, mira a garantire uno strumento oggettivo a supporto della decisione 
dirigenziale in materia di allocazione delle risorse umane e di ripartizione dei carichi di lavoro 
tra le diverse unità organizzative. 

Si segnala, inoltre, l’iniziativa Best Practice, grazie alla quale alcuni processi di attività 
degli UCB sono stati segmentati, per addivenire alla redazione di checking list per il controllo di 
talune tipologie di atti o per l’attuazione di determinate procedure, gestite informaticamente 
nell’area comune della rete locale. 

Nell’allegato 1 alla presente relazione sono riportati i principali dati di sintesi dell’attività 
svolta dagli Uffici Centrali del Bilancio nel corso dell’anno 2010. 

5.1 - Le Ragionerie territoriali dello Stato 

Premessa  

Le “Ragionerie territoriali dello Stato” (R.T.S.), quali organi locali del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze distribuiti sul territorio presso ciascun capoluogo di provincia 
con compiti di controllo e vigilanza sulle Amministrazioni periferiche dello Stato, operano alle 
dipendenze del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del quale costituiscono il 
terminale della rete di rapporti con le Amministrazioni decentrate e formano il tessuto 
connettivo con l’intero territorio nazionale. Il coordinamento della loro attività rientra nei 
compiti attribuiti all’Ispettorato Generale di Finanza che, attraverso i propri uffici, svolge 
funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sulle Pubbliche Amministrazioni in materia 
finanziaria e contabile nel rispetto delle vigenti disposizioni. 

Tra i compiti attribuiti alle R.T.S. ricordiamo in particolare: la tenuta delle scritture 
contabili; la registrazione degli impegni di spesa derivanti dai provvedimenti adottati dagli 
Uffici amministrativi periferici sotto la responsabilità dei dirigenti competenti, secondo le 
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modalità previste dall’art. 11, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 
1994, n. 367; il controllo successivo sui rendiconti dei funzionari delegati e sui conti giudiziali 
che gli agenti contabili dello Stato sono tenuti a presentare ai sensi degli articoli 60 e 74 del 
R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni; il monitoraggio degli andamenti di 
finanza pubblica attraverso l'osservazione costante dei fenomeni economici e finanziari; 
vigilanza sul rispetto dei limiti di spesa delle Amministrazioni, ai sensi del D.L. 6 settembre 
2002, n. 194, convertito dalla Legge n. 246/2002; la vigilanza e conservazione del patrimonio 
dello Stato; la regolare gestione dei fondi statali e di altre amministrazioni pubbliche; la 
vigilanza sulla esatta contabilizzazione delle entrate e delle spese dello Stato;  il monitoraggio 
della spesa del personale delle Amministrazioni controllate ed altri compiti specifici delegati 
dall'IGF. 

Inoltre, vigilano affinché presso le Amministrazioni non si verifichino forme di “gestioni 
fuori bilancio” oltre quelle espressamente autorizzate dalle vigenti norme di settore. 

Evoluzione organizzativa 

L’originaria organizzazione delle R.T.S. in “reparti” è stata  modificata dopo oltre 
quarant’anni a seguito della riforma ministeriale nonché a seguito della costituzione dei 
Dipartimenti territoriali (ex provinciali) del Tesoro, disposta dall’art. 10 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 38/1998. 

La struttura degli uffici periferici del MEF sarà ulteriormente ridisegnata, così come 
prevede il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, “Regolamento di 
riorganizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze”, con un nuovo decreto 
ministeriale attuativo dello stesso regolamento  che  dovrà tenere conto anche delle nuove 
disposizioni recate dai DD.MM emanati il 23 dicembre 2010 a seguito dell’entrata in vigore del 
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, coordinato con la legge di conversione 22 maggio 2010, n. 
73, con cui è stata disposta, a decorrere dall’1 marzo 2011, la chiusura delle Direzioni 
territoriali dell’economia e delle finanze (DTEF).    

Evoluzione funzionale 

Nel tempo, alle funzioni istituzionali, si sono aggiunte altre competenze assegnate sia da 
specifiche norme, sia delegate dagli Ispettorati generali della stessa Ragioneria generale dello 
Stato. Tra queste si evidenziano: 

 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. 29/1993 e successive modificazioni 

ed integrazioni); 

 vigilanza sulla conservazione ed utilizzazione dei beni dello Stato; 

 vigilanza sulle funzioni dei revisori dei conti presso le Istituzioni scolastiche; 

 controllo di alcuni rendiconti di spesa dei funzionari delegati del Ministero dell’Interno 

– Prefetture e Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco. 

Nel corso dell’anno 2010 alcune R.T.S. hanno continuato l’attività residuale nei confronti 
delle relazioni redatte dagli Ispettori SIFiP ed ancora in lavorazione. Trattasi di quelle relazioni, 
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ancora non definite, per le quali le R.T.S. esaminano le controdeduzioni che l’ufficio verificato 
rappresenta per superare i rilievi formulati in sede di verifica (la determinazione del Ragioniere 
Generale n. 40/2003, con la quale era stato affidato alle R.T.S. il compito di seguire le relazioni 
SIFiP sino alla loro completa definizione mantenendo i rapporti con gli Uffici ispezionati, è stata 
revocata con successiva determinazione del 27 novembre 2008). 

Le funzioni di controllo poste in capo alle R.T.S. si distinguono in controllo preventivo di 
legalità e riscontro amministrativo contabile.  

Il primo viene espletato su atti adottati dalle Amministrazioni periferiche che hanno 
riflessi finanziari sul bilancio dello Stato su provvedimenti relativi alla gestione delle spese 
assegnate agli Uffici ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 9083e su provvedimenti in materia 
di personale. 

Il riscontro amministrativo contabile viene espletato sui rendiconti di contabilità 
ordinaria e speciale resi dai funzionari delegati, sui rendiconti per accordi di programma 
intercorsi tra varie amministrazioni, sui conti giudiziali resi dagli agenti contabili della 
riscossione e dagli agenti contabili per debito di materia, sui rendiconti delle spese di giustizia, 
sui Mod. 98 CG presentati dai consegnatari dimostrativi delle variazioni intervenute sul 
patrimonio mobiliare dello Stato e rendiconti connessi alle spese sostenute dai Commissari 
delegati di Protezione civile per gli interventi che si rendono necessari a seguito di eventi di 
calamità naturali. 

In merito a questi ultimi si precisa che trattasi di rendiconti che i Commissari delegati di 
protezione civile sono tenuti a presentare agli uffici di controllo per le prescritte verifiche sulla 
gestione posta in essere per fronteggiare situazioni di emergenza (terremoti – frane – alluvioni 
– smaltimento rifiuti solidi urbani, ecc..).   In dettaglio la materia è stata disciplinata con il 
Decreto ministeriale del 27 marzo 2009 (G.U. n. 80 del 6 aprile 2009). 

Con detto decreto, adottato ai sensi dell’art. 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, 
introdotto dall’art. 8, comma 5, del D. L. n. 208/2008 convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 
13, è stato stabilito che tali soggetti devono rendicontare, alle Ragionerie competenti per 
territorio4, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l’intervento delegato. Allo scopo di 
facilitare l’attività di riscontro, è in uso uno strumento telematico per consentire alle 
Ragionerie di avere conoscenza delle Contabilità speciali aperte presso la Tesoreria operante 
nell’ambito territoriale di propria competenza così da poter adottare le opportune iniziative 
per gli eventuali casi di inadempienza. 

In tema di riscontro amministrativo, il D.M. 4 agosto 2005 ha esteso la facoltà del 
controllo a campione previsto già dal decreto del 10 marzo 2004, sui rendiconti relativi ad altre 
tipologie di spese (circolari I.G.F. n. 32 del 26.10.2205 e n. 38 del 30.11.2005). 

Per quanto attiene alle funzioni contabili, finalizzate essenzialmente alla formazione del 
rendiconto generale dello Stato (conto del bilancio e conto generale del patrimonio), le R.T.S. 
provvedono alla registrazione degli impegni, dei pagamenti e alla contabilizzazione delle 
entrate nelle loro varie fasi. 

Anche per l’anno 2010, le RTS hanno organizzato incontri periodici su base 
circoscrizionale per individuare collegialmente le strategie o procedure più consone a 

                                                           

3) La legge n. 908/1960 ha esteso alle amministrazioni periferiche dello Stato la possibilità di utilizzare talune forme di pagamento 
già esclusive dell'amministrazione centrale. 
4) La “competenza territoriale” in realtà è connessa al luogo in cui ha sede la Sezione di tesoreria presso la quale viene aperta, su 
autorizzazione dell’IGEPA, la contabilità speciale disposta con l’Ordinanza. Pertanto ci possono essere casi in cui, l’intervento che si 
intende realizzare praticamente è in una sede diversa da quella della Tesoreria. 
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soluzione delle diverse problematiche che le coinvolgono nella gestione quotidiana e di cui 
informano puntualmente  l’I.G.F. che, a sua volta, esamina e valuta le particolarità evidenziate 
per condividere le soluzioni prospettate con gli Ispettorati cointeressati alle problematiche. 

Attività – anno 2010 

Nell’ambito del processo di informatizzazione che ha interessato le Ragionerie 
Territoriale, è proseguita l’attività di rilevazione automatica delle operazioni degli Enti pubblici 
(SIOPE). Trattasi  di uno strumento di monitoraggio introdotto dall’art. 28, comma 3, della 
legge finanziaria n. 289/2002 attraverso il quale gli Enti, per il tramite della rilevazione 
telematica degli incassi e pagamenti effettuati dai tesorieri e dai cassieri delle Amministrazioni 
pubbliche, dispongono, in qualsiasi momento, di tutti gli elementi conoscitivi per meglio 
orientare le proprie politiche di bilancio. 

A tale riguardo, le R.T.S. - man mano che l’applicativo è stato esteso a vari enti (Regioni, 
Comuni, Comunità montane, Consorzi, Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere, Istituti 
zooprofilattici sperimentali) - sono state coinvolte nell’individuazione degli Enti interessati, 
nella loro sensibilizzazione circa modalità e tempi di avvio, nonché nella verifica della 
completezza dei dati. 

In ambito informatico, la RGS ha proseguito nella messa a disposizione delle singole 
amministrazioni del Sistema Informativo Contabile Finanziario (SICOGE) che, integrato con il 
mandato informatico, consente di gestire i flussi informativi relativi al bilancio, agli impegni ed 
ai titoli di spesa. 

Attraverso  detto applicativo, infatti, si crea un’interazione informatica tra le unità 
organizzative della Ragioneria che si interessano di spese di ufficio, ossia tra quelle che curano 
gli atti preparatori della spesa nelle vesti di amministrazione attiva, e le altre che espletano 
funzioni di controllo sui provvedimenti di spesa5. Consente inoltre di accedere ai dati delle 
assegnazioni ricevute sui vari capitoli (prima accessibili solo tramite il Sottosistema Spese in 
uso al Servizio del controllo preventivo), di stampare gli ordini emessi in periodi precedenti e 
predisporre automaticamente i rendiconti dei funzionari delegati (Mod. 27 CG). 

E’ poi proseguita l’attività di “visto” sui verbali redatti dai Revisori dei conti degli ambiti 
scolastici attraverso l’applicativo ATHENA6  (ripartito in ATHENA 1 e ATHENA 2) che consente – 
mediante un software ad hoc - di monitorare ed analizzare i fenomeni gestionali riguardanti le 
istituzioni scolastiche e raccogliere i dati in modo omogeneo. 

Nell’ambito dei compiti finalizzati alla formazione della banca dati locale inerente alla 
gestione del personale, le R.T.S. continuano a controllare e a validare i dati del conto annuale e 
delle relazioni inserite nel programma informatico SICO (Sistema conoscitivo del personale 
dipendente dalle Amministrazioni pubbliche).  

Rilevante è l’attività che le R.T.S. espletano in materia di entrate a favore dell’Erario. 
Trattasi di un’attività delicata e complessa che nel tempo ha subito diverse modifiche 
soprattutto a seguito dell’introduzione del Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, “Riordino 

                                                           

5) A partire dal maggio 2007, l’applicativo SICOGE è stato introdotto per gestire le funzionalità relative all’assunzione di impegni ed 
emissioni di titoli di spesa sulla base delle somme ricevute ai sensi della L. n. 908/1960. 
6 ) L’applicativo ATHENA, messo a punto tra il 2002 e 2003, è finalizzato a monitorare ed analizzare i fenomeni gestionali 
concernenti le istituzioni scolastiche. Al riguardo sono state diramate specifiche istruzioni con circolare n. 17/2004. 
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del servizio nazionale della riscossione in attuazione della delega prevista dalla legge 28 
settembre 1998, n. 337” .7 

Nel merito, l’attività delle R.T.S. consiste nel verificare la riscossione delle somme 
dovute e l’esatta imputazione dei versamenti effettuati ai rispettivi capitali e articoli del 
bilancio (dello Stato); validare mensilmente le contabilità proprie dell’Unione Europea; 
riscontrare le contabilità amministrative (mensili e bimestrali) degli agenti contabili dello Stato 
e dei conti giudiziali delle Dogane, dei Concessionari della riscossione, dell’Agenzia del 
Territorio, del Tesoro e dell’UTF, oltre quelle degli uffici del Ministero dei Beni culturali 
presenti in provincia. 

Anche nel 2010 l’acquisizione telematica dei dati relativi alle somme iscritte a ruolo ha 
evidenziato criticità a causa del disallineamento tra i dati acquisiti nel SIE (Sistema Informativo 
Entrate) e i documenti cartacei prodotti dai Concessionari. Ciò comporta che le R.T.S. devono 
provvedere alla rettifica mensile dei dati e al loro inserimento nel SIE. Al riguardo, si evidenzia 
che si è giunti alla definizione di alcune procedure finalizzate alla eliminazione delle discrasie 
riscontrate negli anni e che saranno trasfuse in un Protocollo di intesa con l’Agenzia delle 
entrate ed Equitalia S.p.A..  

Permangono anche nel 2010 alcune peculiarità correlate alla gestione delle entrate 
nell’ambito della regione Sicilia. 

Per monitorare l’attività svolta le R.T.S. devono riportare trimestralmente nell’apposito 
applicativo “Modulo Indicatori” la consistenza numerica degli atti lavorati distinti per tipologia. 
Al riguardo, è proseguita la selezione degli indicatori di risultato che confluiranno 
nell’applicativo DATA MART - ARCO RTS in corso di completamento. 

Nel corso del 2010, le R.T.S. hanno continuato ad esercitare, nel rispetto degli artt. 60 
e 74 del R.D. n. 2440/1923 e successive modificazioni, le verifiche alle gestioni dei Funzionari 
delegati e dei Consegnatari delle amministrazioni dello Stato per le quali, in applicazione della 
circolare del 26 novembre 2003, n. 49, comunicano, entro il mese di ottobre di ciascun anno, 
all’Ispettorato Generale di Finanza, il programma delle verifiche che intendono espletare nel 
corso dell’anno successivo. Inoltre, hanno l’obbligo di inviare una “relazione riservata” con la 
quale informano l’Amministrazione centrale su quanto viene riscontrato in sede di verifica e 
provvedono a segnalare alla Corte dei Conti eventuali casi di inadempienza accertati nei 
confronti di Funzionari delegati e/o Consegnatari. 

In merito a quest’ultimo aspetto, si rammenta che con circolare I.G.F. del 30 giugno 
2009 n. 23, è stato stabilito che nei casi in cui, nonostante ripetuti solleciti ed il termine fissato 
dal direttore della RTS interessata, permanga lo stato di inadempienza, sarà lo stesso direttore 
ad ordinare la compilazione di ufficio del Mod. 98CG avvalendosi di funzionari appartenenti 
all’ufficio cui è preposto. 

Criticità emerse nel corso dell’anno 2010 

Nel corso del 2010, è stato implementato l’informatico ASP, realizzato per la 
protocollazione degli atti, in linea con quanto dispone il decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445/2000 ed anche nell’ottica di quanto dispone il D. Lgs 27 ottobre 2009, n. 
150.  

                                                           

7 ) Si richiamano le Circolari Ministeriali: n. 15 del 19 marzo 2001; n. 9 del 18 febbraio 2002; n. 15 del 18 marzo 2003; n. 6 del 3 
marzo 2004; n. 14 del 6 aprile 2004; n. 24 dell’11 giugno 2004; n. 41 del 27 dicembre 2004; n. 6 del 9 febbraio 2006; n. 14 del 14 
marzo 2006; n. 38 dell’8 novembre 2006; n. 11 del 21 febbraio 2007; n. 13 del 2 marzo 2007; n. 12 del 19 marzo 2008; n. 11 del 20 
febbraio 2009; n. 7 del’11 febbraio 2010. 
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Inoltre, l’applicativo informatico concordato tra il Dipartimento della Ragioneria 
generale e il MIUR attraverso il quale i contratti stipulati nei confronti del personale scolastico 
vengono trasmessi agli organi di controllo (RTS) in forma dematerializzata è stato 
opportunamente ampliato per consentire l’invio anche dei contratti di supplenza per 
maternità. 

Anche per il 2010 sono state riscontrate numerose difficoltà applicative dei 
provvedimenti adottati nei confronti degli insegnanti o del personale ATA (come ad esempio 
nei confronti degli insegnanti di religione; ricostruzione di carriera del personale proveniente 
da altre amministrazioni, ecc..). 

Altre criticità sono emerse relativamente alla rendicontazione delle somme riscosse 
per il rilascio di porto d’armi, atteso che le Prefetture e le Questure non sempre osservano 
integralmente le disposizioni diramate al riguardo sull’acquisizione dei dati relativi ai beni 
immobili. 
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5.2 - ALLEGATO 1 

Dati sintetici sull'attività degli Uffici Centrali del Bilancio  

La rilevazione dei dati delle attività svolte dagli UCB è interessata da una profonda 
implementazione. Infatti, i dati che stanno alla base della presente relazione sono da alcuni 
anni estratti in automatico dal c.d. “modulo indicatori”. In tale contesto l’oggettività è 
assicurata attraverso la rilevazione “a sistema” della maggior parte delle informazioni, cosa che 
ne assicura la immodificabilità da parte dei singoli operatori. Per talune tipologie, al contrario, i 
dati vengono immessi manualmente dal singolo UCB (sezione rendiconti, conti giudiziali, note 
di osservazione, pareri su atti di gestione del bilancio, consegnatari e cassieri e relative 
verifiche svolte). Il descritto sistema di indicatori sarà sostituito dal più avanzato nuovo sistema 
di governance UCB, basato sul protocollo, che, oltre a costituire un applicativo più evoluto per 
la valutazione delle attività degli uffici, offrirà al Direttore dell’UCB un valido strumento 
direzionale molto valido a supporto delle scelte organizzative tese al miglioramento 
dell’efficienza della struttura. 

Passando all’esame delle risultanze del modulo indicatori UCB per l’anno 2010, si 
precisa che i dati di contesto, di cui alla seguente tabella 1, offrono il quadro di riferimento in 
ordine di grandezza delle strutture controllate da ogni singolo UCB. Viene, infatti,  evidenziata 
l’attuale strutturazione ministeriale in centri di responsabilità nonché la relativa gestione delle 
spese attraverso le unità elementari di bilancio (capitoli e piani gestionali) o con delega di 
parte di attività a Funzionari delegati. 

(Tab. 1: dati di contesto) 

UCB Tot centri resp. Capitoli Tot. PG Tot. F. Delegati Tot. Conseg. Tot. cassieri 

Ambiente     9       184     826       4      1   1  

Difesa 20      191  775      255  3   3  

Giustizia 5     126   519    552     -    -  

Interno 6  304  938  256  24  3  

MAE 20  259  740     12  261   1  

MiSE 7  381  1.442  58    9 3  

MEF 10  831  1.958  1.459  126  9  

MiBAC 12  328  1.485  413  14  1  

MiLPS 15 283  1.193  120   3 1  

MiPAF 7  278  1.053  165  4  2  

MIT 5  593  2.001  499   -  -  

MIUR 27  1.208  3.407  159  5  2  

SALUTE 5  184  608  75  2  2  

UCR Monopoli 1  66  82  30  -  -  

Totale 149  5.216  17.027  4.057  452  28  

 

Dai dati complessivi si evince che alcuni Ministeri gestiscono le spese attraverso un 
numero di Centri di Responsabilità, di capitoli e di piani gestionali molto superiori alla media. 

Occorre, tuttavia, evidenziare che i suddetti dati ricomprendono anche le strutture a 
controllo decentrato, per il riscontro dei quali non tutti gli adempimenti  gravano sull’UCB. 

Per le strutture decentrate, infatti, il controllo è svolto dalle Ragionerie territoriali. 
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Molto significativa è anche l'analisi delle grandezze in gioco, avuto riguardo ai numeri e 
ai valori relativi agli atti sottoposti al controllo preventivo, nel seguente dettaglio per 
Ministero/UCB. 

(Tab. 2: titoli di spesa) 

UCB Totale titoli ( impegno+disimpegno) 

 
n. atti n. atti in % Somme nette Somme in % 

   
(Imp -disimp.) € 

 
Ambiente 6.282 2,17 1.037.261.206 0,16 

Difesa 24.915 8,61 20.911.162.629 3,13 

Giustizia 21.186 7,32 6.350.719.640 0,95 

Interno 65.829 22,74 28.450.530.130 4,26 

MAE 22.330 7,72 1.959.189.569 0,29 

MiSE 12.950 4,47 6.923.605.178 1,04 

MEF 42.771 14,78 490.023.111.115 73,39 

MiBAC 17.747 6,13 1.599.781.356 0,24 

MiLPS 14.486 5,01 74.116.265.397 11,10 

MiPAF 17.297 5,98 1.641.151.906 0,25 

MIT 15.092 5,21 4.408.115.915 0,66 

MIUR 14.192 4,90 14.396.266.295 2,16 

SALUTE 11.006 3,80 1.769.972.662 0,27 

UCR Monopoli 3.343 1,16 14.130.917.399 2,12 

Totale 289.426 100,00 667.718.050.398 100 

 

Dalla tabella 2 si evince che i soli Ministeri dell’interno e dell’economia e delle finanze 
hanno emesso, rispettivamente, il 22,74% ed il 14,78% dei titoli di impegno e di disimpegno 
complessivamente emessi. Rilevante, altresì, risulta il numero degli impegni emessi dai 
Ministeri della Difesa (8,61%), degli Affari esteri (7,72%) e della Giustizia (7,32%). 

Gli altri Ministeri si collocano su percentuali più basse. 

Con riferimento alle somme complessivamente impegnate con i titoli di cui trattasi, è 
possibile notare come il Ministero dell’economia e delle finanze emette titoli pari al 73,39% del 
totale,  il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’11,10 % e l’Interno il 4,26%.  

Una precisazione è necessaria relativamente all’UCB presso il Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali. Tale Ministero registra volumi di spesa particolarmente alti, pari al 
11,10% del totale, pur rimanendo nella media quanto a numero di atti. La motivazione del 
fenomeno consiste nel fatto che sul bilancio di detto Ministero transitano ingenti somme 
relative ai trasferimenti agli Enti previdenziali. 

La specificazione per grandezze di numeri e valori degli atti sottoposti al controllo 
preventivo degli UCB dai Ministeri controllati risulta nella tabella 3: 

(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 7.764  1.122.524.158  202  22.055.144  1.190  24.720.904  

Difesa 23.790  8.176.513.807  7.697  12.709.169.865  1.474  139.752.052  

Giustizia 21.051  1.053.539.562  9.167  907.843.204  9.262  4.511.132.425  

Interno 34.107  21.839.055.083  42.516  5.662.021.585  2.869  1.807.021.397  

MAE 27.265  1.814.877.425  108  18.049.989  2.153  181.962.332  
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La tabella evidenzia che il MIUR ha emesso un numero di Ordinativi di pagamento di 
gran lunga superiore a tutti gli altri Ministeri.  

Lo stesso dicasi per i Ministeri dell’Interno e quello della Giustizia rispettivamente per 
gli ordini di accreditamento e per i ruoli di spesa fissa.  

La successiva tabella 4, inerenti al personale in servizio, conferma una sostanziale 
corrispondenza con quanto evidenziato in termini di volumi lavorativi.  

(Tab. 4: personale addetto agli UCB) 

 

Sempre dal punto di vista del personale, la tabella evidenzia alcune criticità in merito 
alla dotazione in alcuni UCB (Ministero della Giustizia, Ministero per le politiche agricole e 
forestali, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Monopoli), sia per quanto concerne le 
carenze di organico, sia in termini di rapporto tra personale comandato/distaccato sul totale 
del proprio personale.  

Premessi tali cenni sui volumi di spesa e sulle principali attività svolte dai singoli UCB, si 
può passare ad un’analisi dei dati aggregati. A questo fine si fornisce un riepilogo quantitativo 
delle attività svolte nel corso dell'anno finanziario 2010, ponendole a confronto con alcuni 
esercizi precedenti. 

MSE 16.523  5.917.646.982  1.023  952.618.794  2.526  153.035.444  

MEF 42.932  248.282.086.248  6.696  6.427.432.655  2.685  683.066.100  

MiBAC 13.431  625.416.924  11.806  346.806.553  2.503  616.595.379  

MiLPS 11.286  73.162.647.992  5.886  107.447.058  2.821  258.314.093  

MiPAF 15.520  1.078.726.299  4.886  199.752.617  1.195  399.430.574  

MIT 16.075  5.029.163.358  2.438  498.325.815  3.231  281.783.542  

MIUR 207.323  15.317.251.603  625  245.798.480  4.005  477.044.426  

SALUTE 10.641  1.285.211.894  45  15.083.708  1.633  1.487.203.286  

UCR Monopoli 3.363  14.849.030.995  1.478  105.581.591  -  -  

Totale 451.071  399.553.692.329  94.573  28.217.987.059  37.547  11.021.061.955  

UCB 
Personale 

proprio 
Comandato 
distaccato 

Totale 
personale 

% dirigenti n. uffici 

Ambiente 24 1 25 2,50 2 4 

Difesa 107 10 117 11,71 7 7 

Giustizia 43 33 76 7,61 4 6 

Interno 79 6 85 8,51 6 7 

MAE 84 0 84 8,41 4 6 

MSE 73 0 73 7,31 4 6 

MEF 151 5 156 15,62 11 11 

MiBAC 47 3 50 5,01 3 4 

MiLPS 45 1 46 4,60 3 3 

MiPAF 30 12 42 4,20 3 4 

MIT 72 16 88 8,81 4 6 

MIUR 70 12 82 8,21 4 6 

SALUTE 48 0 48 4,80 3 4 

UCR Monopoli 15 12 27 2,70 1 2 

Totale 888 111 999 100,00 59 76 
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(Tab. 5: andamento dei controlli preventivi negli anni 2006-2010)  

Controllo preventivo: Anno 2010 Anno 2009 Anno 2008 Anno 2007 Anno 2006 

Provvedimenti d'impegno  279.163 296.816 303.198 267.934 267.659 

 Provvedimenti di disimpegno 10.263 8.857 6.656 8.138 9.902 

-Titoli di spesa (OP+OA+Ruoli) 583.191 537.301 504.814 472.042 406.406 

- Provvedimenti in materia pensionistica  27.494 24.228 29.342 21.385 16.744 

- Rilievi formulati  su controllo preventivo 6.656 4.544 4.980 5.986 5.075 

 

E’ possibile osservare come i provvedimenti in materia pensionistica nel corso del 2010 
siano aumentati del 18%  circa rispetto al 2009, passando da n. 24.228 a n. 27.494. 

Al riguardo, giova evidenziare che l’attività svolta sui provvedimenti pensionistici, dal 
punto di vista dell’UCB, rappresenta una gestione stralcio sulle posizioni sussistenti alla data 
del 1° ottobre 2005. Per il periodo successivo, infatti, le competenze sono state affidate 
all’INPDAP per effetto di quanto stabilito dall’articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 
335. 

Nella tabella seguente sono riepilogati alcuni indici di attività degli UCB con riferimento 
all’ultimo quinquennio.  

(Tab. 6: alcune tipologie di attività UCB, anni 2006-2010) 

ANNI PROVV. IMPEGNO PROVV. DISIMPEGNO RENDICONTI CONTI GIUDIZIALI 

2006 267.659 9.902 23.961 1.597 

2007 267.934 8.138 24.795 1.702 

2008 303.198 9.526 14.891 1.637 

2009 296.816 8.857 16.817 20.490 

2010 279.163 10.263 13.441 1.993 

 

Come si evince dalla successiva tabella 7, nel corso del 2010 gli Uffici Centrali del 
Bilancio e l’Ufficio Centrale di Ragioneria dei Monopoli di Stato hanno formulato 6.656 rilievi 
sugli atti sottoposti al riscontro preventivo, con un incremento del 46% rispetto ai 4.544 rilievi 
del 2009. 

L’incremento si è verificato, verosimilmente, in seguito all’emanazione di atti che 
devono tenere conto di nuove e complesse norme che non sempre consentono la loro 
immediata ed esatta applicazione.  

(Tab. 7: Dettaglio rilievi formulati  su controllo preventivo) 

UCB Numero rilievi 

Ambiente            212  

Difesa         2.002  

Giustizia            606  

Interno            994  

MAE            267  

MiSE            609  

MEF            174  

MiBAC            503  
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MiLPS            213  

MiPAF               272  

MIT            205  

MIUR            264  

SALUTE            270  

UCR Monopoli             65  

Totale         6.656  

 

Sempre dall'analisi dei dati relativi al 2010 e dal confronto con quelli degli anni 2009 e 
2008 (Tabb. nn. 5 e 6), emerge nel complesso un lieve decremento nei provvedimenti 
d’impegno, mentre si rileva un lieve decremento in quelli di disimpegno e nei titoli di spesa. 

Nel complesso dell’anno 2010, sono stati emessi dagli Uffici Centrali del Bilancio 
279.163 titoli di spesa (impegni-disimpegni) per un totale impegnato di euro 669,37 milioni di 
euro, e n. 583.191 titoli di pagamento (di cui 37.547 emessi per il pagamento di ruoli di spese 
fisse), che rappresentano un volume di spesa pari a circa 439 milioni di Euro.  

Nell’esercizio finanziario 2009  si erano registrati n. 296.816 titoli di spesa (impegni-
disimpegni) per 670,47 milioni di euro, e n. 537.301 titoli di pagamento per 450 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.  

Riguardo all’analisi delle lavorazioni scaturenti dal controllo successivo e da alcuni 
adempimenti di verifica (consegnatari-cassieri), la tabella che segue evidenzia le tendenze degli 
anni in riferimento distinti per singolo UCB.  

(Tab. 8: atti di controllo successivo, anni 2006-2010 ) 

Controllo successivo: Anno 2010 Anno 2009 Anno 2008 Anno 2007 Anno 2006 

- Rendiconti  13.441 16.789 14.891 24.795    23.961  

- Conti giudiziali 1.993 1.929 1.637 1.702      1.597  

- Rilievi formulati sugli atti  258 395 1.267 980      1.141  

Il dato di maggior rilievo che risulta dalla tabella è il decremento nell’anno 2010 dei 
rilievi formulati sugli atti di circa il  9%. 

Dai dati che si analizzano emerge anche un lieve decremento dei rendiconti ed una 
sostanziale stabilità dei  conti giudiziali.  

Infine, la tabella 9 evidenzia il numero delle verifiche effettuate alle gestioni dei 
cassieri ed a quelle dei consegnatari nell’ultimo quinquennio. 

 (Tab. 9: consegnatari – cassieri, anni 2006-2010) 

 Anno 2010 Anno 2009 Anno 2008 Anno 2007 Anno 2006 

 -Cassieri 63 39 152 99           99  

- Consegnatari 49 465 70 37           37  
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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 
valutabile in termini quantitativi e rappresenta un elemento particolarmente qualificante 
dell’attività degli Uffici in questione. La suddetta attività ha assunto notevole rilevanza 
nell’attuale tendenza normativa volta al contenimento della spesa e al controllo dei saldi di 
finanza pubblica, caratterizzata, inoltre, dalla tendenza delle recenti leggi finanziarie a porre 
tetti a determinati oggetti di spesa con la tecnica della percentualizzazione in rapporto ad anni 
pregressi, richiedendo pertanto, da parte degli UCB, un lavoro di individuazione preliminare 
delle somme-base su cui applicare le limitazioni di legge, attività molto complessa in presenza 
dei frequenti casi di promiscuità di capitoli. 

A ciò si aggiunga che la gestione del bilancio dei Ministeri ha sempre richiesto una 
competenza molto avanzata in materia di tecnica del bilancio, requisito questo non soggetto a 
misurazione e i cui risultati non possono evidenziarsi con una semplice elencazione numerica 
degli atti attraverso i quali l’attività stessa si estrinseca.  

Da ultimo si deve ricordare l’opera di consulenza offerta a vario titolo dagli UCB, 
supportati anche dagli Ispettorati Generali, per singole materie di competenza, attraverso 
anche lo strumento del periodico incontro con i responsabili degli Ispettorati (Briefing UCB).  

A questi fini, la tabella 10 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 per 
la risoluzione condivisa di tutte le questioni e le problematiche di volta in volta affrontate. 

(Tab. 10) 

UCB Pareri e consulenza gestione bilancio Visti semplici 

 
n. atti 

atti soggetti 
controfirma 

decreti variazione 
 

Ambiente 348  9       155  253  

Difesa 74   -  291  20.438  

Giustizia 897  -  192  25.645  

Interno 361   5  196  8.214  

MAE 436  234  177  20  

MAP 467  12   249  2.271  

MEF 643  -   156  10.886  

MiBAC 649  -  127  2.077  

MiLPS 354  -   149  2.658  

MiPAF 408  -   319  1.922  

MIT 435  -  447  1.211  

MIUR 1.900  2    94  2.183  

SALUTE 54  7  35  1.502  

UCR Monopoli 7  2  1  12.808  

Totale 7.033  271      2.588  92.088  
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