Atti Parlamentari

—

XVII LEGISLATURA

—

1

Camera dei Deputati

—

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

—

DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 283
—

PROPOSTA DI LEGGE
D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAGANO, CHIARELLI, FUCCI, GAROFALO, MARTI

Delega al Governo per l’istituzione dell’Agenzia
per il controllo della spesa pubblica

Presentata il 15 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I decreti-legge 7
maggio 2012, n. 52, recante disposizioni
urgenti per la razionalizzazione della
spesa pubblica, e 6 luglio 2012, n. 95,
recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza
dei servizi ai cittadini, esaminati dal Parlamento nel corso dell’anno e convertiti,
con modificazioni, rispettivamente dalle
leggi 6 luglio 2012, n. 94, e 7 agosto 2012,
n. 135 (cosiddetti decreti sulla spending
review), contengono una serie di misure
volte a rafforzare l’analisi e la revisione
della spesa pubblica, con la finalità di
evitare inefficienze, eliminare sprechi e
ottenere risorse da destinare alla crescita.
La razionalizzazione e il contenimento dei
costi, com’è noto, rappresentano un binomio indispensabile per raggiungere gli
obiettivi di finanza pubblica, l’ammoder-

namento dello Stato e il rilancio dell’economia e dell’occupazione nazionale, in
particolare di quella giovanile. Entrambi
questi provvedimenti hanno avuto come
perno l’azione di un Commissario straordinario, al quale è stato attribuito il compito di definire il livello di spesa delle
amministrazioni pubbliche per voci di costo. Occorre ricordare come l’articolo 9
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, abbia indicato gli
obiettivi della razionalizzazione della
spesa e del superamento del criterio della
spesa storica, attribuendo al Ministero dell’economia e delle finanze il compito di
avviare, a partire dall’anno 2012, un ciclo
di revisione della spesa pubblica mirato
alla definizione dei fabbisogni standard
propri dei programmi di spesa delle am-
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ministrazioni centrali dello Stato. In particolare, per le amministrazioni periferiche
dello Stato sono state proposte specifiche
metodologie per quantificarne i fabbisogni,
anche ai fini dell’allocazione delle risorse
nell’ambito della complessiva dotazione. Si
è inteso pertanto definire un programma
volto ad individuare, anche attraverso
l’analisi e la sistematica comparazione di
costi e risultati a livello nazionale ed
europeo, eventuali criticità nella produzione e nell’erogazione dei servizi pubblici,
anche al fine di evitare possibili duplicazioni di strutture, e ad attuare le possibili
strategie per il miglioramento dei risultati
ottenibili con le risorse stanziate.
Per il raggiungimento di una vera revisione della spesa pubblica in grado di
conseguire importanti obiettivi di risparmio nella misura di alcune decine di
miliardi di euro, ritenuti imprescindibili
per il conseguimento del pareggio del
bilancio, rendendoli soprattutto duraturi
nel tempo, non sono sufficienti una figura
di Commissario straordinario a tempo determinato o gruppi di lavoro con compiti
meramente ricognitivi, ma occorre una
struttura stabile e definita, dotata di adeguati poteri ispettivi e sanzionatori.
La presente proposta di legge, pertanto,
s’inserisce all’interno di un più generale
piano di coordinamento e di revisione
della finanza pubblica, prevedendo che sia
conferita al Governo la delega per l’istituzione di un’Agenzia per il controllo della
spesa pubblica, con il compito di esercitare in maniera permanente le funzioni e
di svolgere le attività previste dalle disposizioni dei citati decreti-legge per la razionalizzazione della spesa pubblica.
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Rimanendo ferme le competenze della
Corte dei conti, s’intende pertanto affidare
alla nuova Agenzia importanti e innovativi
ruoli istituzionali di controllo e di vigilanza, con compiti, come precedentemente
esposto, di accertamento, in grado di far
emergere le anomalie del sistema: da un
lato, la crescita dei costi di produzione dei
servizi pubblici non accompagnata da un
adeguato livello di qualità; dall’altro, le
diffuse carenze nell’organizzazione del lavoro all’interno delle amministrazioni,
nelle politiche retributive e nelle attività di
acquisto dei beni necessari per la produzione, che costituiscono le cause dell’aumento e della scarsa efficacia della spesa.
Per formulare le sue valutazioni, l’Agenzia
si avvarrà anche dei parametri costituiti
dai costi standard determinati per le amministrazioni dello Stato, gli enti locali e il
Servizio sanitario nazionale secondo le
disposizioni vigenti, e disporrà di poteri di
proposta agli effetti del loro aggiornamento periodico.
La presente proposta di legge, che non
prevede nuovi o maggiori oneri a carico dei
bilancio dello Stato, non intende istituire
un’ulteriore struttura amministrativa e appesantire la macchina dell’amministrazione finanziaria, già di per sé onerosa; essa
è volta invece a consolidare le attività di
controllo dell’efficienza e del congruo utilizzo delle risorse destinate dallo Stato ai
servizi destinati ai contribuenti e all’intera
comunità nazionale, per migliorare nel
complesso il livello di crescita e di competitività del sistema-Paese, anche sotto
l’aspetto civico e sociale, per poter destinare a questo fine le risorse risparmiate
attraverso la riduzione delle inefficienze
della pubblica amministrazione.
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PROPOSTA DI LEGGE
—
ART. 1.
(Delega al Governo).
1. Al fine di coordinare l’azione dello
Stato e le politiche volte all’analisi e al
riordino della spesa pubblica, il Governo è
delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l’istituzione dell’Agenzia per il
controllo della spesa pubblica, avente le
caratteristiche previste dall’articolo 61 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, secondo i princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge.
2. L’Agenzia per il controllo della spesa
pubblica, nell’ambito delle attività e delle
procedure di razionalizzazione della spesa
pubblica e di revisione della spesa corrente, ha funzioni di controllo, verifica e
valutazione degli oneri finanziari sostenuti
dalle pubbliche amministrazioni, nell’esercizio delle rispettive competenze, anche in
relazione all’attività di approvvigionamento di beni e servizi svolta dalle medesime. Nello svolgimento delle sue funzioni, l’Agenzia si avvale, tra l’altro, dei
parametri costituiti dai costi standard determinati per le amministrazioni dello
Stato, gli enti locali e il Servizio sanitario
nazionale secondo le disposizioni vigenti.
3. L’Agenzia per il controllo della spesa
pubblica svolge le funzioni di cui al
comma 2 nei riguardi delle amministrazioni pubbliche indicate all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni,
nonché nei riguardi delle società a totale
partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e delle amministrazioni regionali
commissariate per la redazione e l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo
sanitario.
4. I risparmi derivanti dalla razionalizzazione e dall’incremento dell’efficienza
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delle spese della pubblica amministrazione, in conseguenza dell’attività svolta
dall’Agenzia per il controllo della spesa
pubblica, sono accertati annualmente con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare entro il 30 giugno
dell’anno successivo, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, e sono
versati in apposito fondo istituito presso il
Ministero dell’economia e delle finanze,
per essere destinati in via esclusiva al
finanziamento di interventi in favore dello
sviluppo e della competitività economica.

ART. 2.
(Princìpi e criteri direttivi riguardanti l’organizzazione, le funzioni e i poteri dell’Agenzia per il controllo della spesa pubblica).
1. I decreti di cui all’articolo 1 disciplinano l’organizzazione e determinano le
funzioni e i poteri dell’Agenzia per il
controllo della spesa pubblica nel rispetto
dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che l’Agenzia sia sottoposta all’alta vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze e al controllo
della Corte dei conti, che lo esercita secondo le modalità previste dalla legge;
b) prevedere che la struttura, l’organizzazione territoriale e il funzionamento
siano determinati dall’Agenzia, nell’ambito
della sua autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa,
contabile e finanziaria, con uno statuto
sottoposto alla previa approvazione del
Ministro dell’economia e delle finanze;
c) attribuire all’Agenzia poteri di controllo, di ispezione e di verifica sulla
gestione finanziaria e sul funzionamento
delle pubbliche amministrazioni, degli enti
e delle società di cui all’articolo 1, comma
3, nonché sulle attività degli amministratori, dei dirigenti e del personale, allo
scopo di perseguire il massimo livello di
efficienza dei costi e di razionalizzazione
delle attività di spesa della pubblica amministrazione nonché di prevenire con-
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dotte suscettibili di produrre danno erariale;
d) attribuire all’Agenzia il potere di
chiedere alle amministrazioni, agli enti e
alle società di cui alla lettera c) la comunicazione, per via telematica, dei dati utili
per il costante monitoraggio della spesa
pubblica;
e) attribuire all’Agenzia il potere di
avvalersi del Corpo della guardia di finanza, sulla base di convenzioni senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, per l’esercizio dei controlli e
delle ispezioni di propria competenza;
f) prevedere che i dati di cui alla
lettera d) confluiscano in un’anagrafe della
pubblica amministrazione;
g) attribuire all’Agenzia il potere di
irrogare sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli amministratori e dei
dirigenti responsabili nei casi di mancato
o incompleto invio dei dati nonché nei casi
di invio di dati non veritieri;
h) attribuire all’Agenzia il potere di
irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti degli amministratori, dei
dirigenti e dei dipendenti responsabili,
qualora, anche sulla base dei dati acquisiti
ai sensi della lettera d), risultino gravi
irregolarità nella gestione, gravi sviamenti
rispetto ai fini istituzionali ovvero ritardi
non giustificati nell’esecuzione delle attività di competenza rispetto ai termini
stabiliti da norme dello Stato o dell’Unione
europea;
i) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie di cui alle lettere g) e
h) siano graduate in ragione della gravità
della violazione, della reiterazione della
condotta, dell’opera svolta per eliminare o
attenuare le sue conseguenze;
l) prevedere che il soggetto a carico
del quale è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui alle lettere g) e
h) possa ricorrere avverso il provvedimento dinnanzi alla Corte dei conti, senza
che la proposizione del ricorso sospenda
l’esecutività del provvedimento, subordi-
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nando la proponibilità del ricorso al pagamento di almeno il 30 per cento dell’importo della sanzione irrogata;
m) prevedere che con decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri si
provveda a trasferire all’Agenzia il personale necessario, in coerenza con la programmazione dei processi di mobilità guidata, anche intercompartimentale, intesi
alla ricollocazione del personale eccedente
nelle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché di eventuale personale in servizio con contratto a tempo
determinato presso le medesime amministrazioni;
n) prevedere che con decreti del
Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, si
provveda a trasferire all’Agenzia, per finanziare lo svolgimento delle sue funzioni,
le risorse finanziarie dei corrispondenti
capitoli di bilancio contenuti nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze.

ART. 3.
(Princìpi e criteri direttivi riguardanti i
rapporti dell’Agenzia per il controllo della
spesa pubblica con le pubbliche amministrazioni e la cooperazione all’attuazione del
federalismo fiscale).
1. I decreti di cui all’articolo 1 disciplinano i rapporti dell’Agenzia per il controllo della spesa pubblica con le pubbliche amministrazioni e la cooperazione
all’attuazione del federalismo fiscale nel
rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che l’Agenzia assicuri
supporto alle attività del Ministero dell’economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, negli ambiti di propria competenza, sulla base
della convenzione prevista dall’articolo 59
del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni;
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b) prevedere che l’Agenzia, negli ambiti di propria competenza, presti assistenza alle pubbliche amministrazioni, agli
enti e alle società di cui all’articolo 1,
comma 3, attraverso i controlli diretti a
contrastare il verificarsi di inefficienze e di
sprechi nell’ambito dell’attività amministrativa, contabile e finanziaria, assicurando il rispetto dei princìpi di legalità,
imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia;
c) prevedere che l’Agenzia, negli ambiti di propria competenza, collabori con
le regioni e gli enti locali, nel rispetto delle
funzioni e dei compiti ad essi spettanti,
secondo i princìpi del federalismo fiscale,
fornendo servizi ai medesimi e stipulando
convenzioni per l’accertamento e la verifica dei costi e degli oneri sostenuti dalle
rispettive amministrazioni, nell’ambito
dell’attività amministrativa e finanziaria,
articolando la propria organizzazione periferica in modo da favorire lo svolgimento
delle attività di collaborazione e di supporto di cui alla presente lettera;
d) attribuire all’Agenzia il compito di
formulare proposte al Ministro dell’economia e delle finanze per l’aggiornamento
periodico dei costi standard delle amministrazioni dello Stato e delle metodologie
di quantificazione determinati nell’ambito
del programma di razionalizzazione della
spesa pubblica di cui all’articolo 1 del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
luglio 2012, n. 94;
e) attribuire all’Agenzia il compito di
formulare proposte, per il tramite del
Ministro dell’economia e delle finanze,
rispettivamente, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica e alla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,
per la determinazione e la revisione dei
costi standard ai fini dell’attuazione delle
disposizioni del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, in materia di determinazione dei fabbisogni standard dei comuni, delle città metropolitane e delle
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province, e del capo IV del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in materia di
determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard nel settore sanitario.

ART. 4.
(Princìpi e criteri direttivi riguardanti l’attività e l’esercizio delle funzioni di controllo
dell’Agenzia per il controllo della spesa
pubblica).
1. I decreti di cui all’articolo 1 disciplinano l’attività e l’esercizio delle funzioni
di controllo dell’Agenzia per il controllo
della spesa pubblica nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) determinare le operazioni di accertamento e di controllo svolte dall’Agenzia sull’operato amministrativo, contabile
e finanziario delle amministrazioni, degli
enti e delle società di cui all’articolo 1,
comma 3, e sulla regolarità, tempestività e
congruità dell’impiego delle risorse finanziarie per l’acquisto di beni e di servizi;
b) prevedere che l’accertamento di
cui alla lettera a) sia svolto per voci di
costo e livello di spesa per acquisti di beni
e servizi da parte delle amministrazioni
pubbliche;
c) disciplinare gli obblighi di informazione a carico delle amministrazioni,
degli enti e delle società di cui all’articolo
1, comma 3, nei riguardi dell’Agenzia
finalizzati alla trasparenza e all’effettivo
esercizio delle funzioni di verifica e controllo attribuite alla medesima;
d) attribuire all’Agenzia il potere di
disporre la sospensione, la revoca o l’annullamento d’ufficio di singole procedure
relative all’acquisto di beni e servizi, anche
per ragioni di opportunità;
e) attribuire all’Agenzia la facoltà di
presentare relazioni e di rivolgere segnalazioni al Governo e alle Camere sulle
iniziative necessarie per prevenire o rimuovere gli eccessi di spesa;
f) attribuire all’Agenzia il potere di
determinare regole di condotta ammini-
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strativa e finanziaria per le amministrazioni, gli enti e le società di cui all’articolo
1, comma 3, allo scopo di assicurare la
massima efficienza dell’attività amministrativa e finanziaria dei medesimi.

ART. 5.
(Relazione alle Camere).
1. A decorrere dall’anno successivo a
quello in corso alla data di entrata in
vigore dell’ultimo dei decreti legislativi di
cui all’articolo 1, il Ministro dell’economia
e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
presentano alle Camere, entro il 30 aprile
di ciascun anno, una relazione sull’attività
di coordinamento e di attuazione delle
azioni di accertamento e di ispezione
svolte dall’Agenzia per il controllo della
spesa pubblica per le finalità previste dalla
presente legge, nell’ambito della razionalizzazione della spesa pubblica.
2. Ai fini della predisposizione della
relazione di cui al comma 1, le amministrazioni, gli enti e le società di cui all’articolo 1, comma 3, sono tenuti a fornire le
informazioni necessarie al Ministro dell’economia e delle finanze entro il 31
gennaio di ciascun anno.
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