ATTI PARLAMENTARI
XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI
Doc. XXVII
n. 2

RELAZIONE
IN MERITO ALL'EFFICACIA DELL'INTRODUZIONE DELLE
AZIONI NEL BILANCIO DELLO STATO
(Anno 2017)

(Articolo 25-bis, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze
(TRIA)

Trasmessa alla Presidenza il 12 ottobre 2018

PAGINA BIANCA

–

Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA

—

·. ·...
::;_:.:._·., -:.::;.

......... ::

'.

–

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

'·

'.

1

.. ;. ·.··.··.'.·'.'.··',

—

DOCUMENTI

—

DOC. XXVII N. 2

·.;

....

;,.:.

· .... :

:

. .. ·•· ·.

. ..........
·iRJEUZ:HliNE
·. .. ..... ..
...: \ .:.:·
,·);.:·: ··: ;

. . ·..

.. .. . ·. . ,.,.

.

.

,i\1.. . . ..

. . ..

.

...

.. · ...E
. JN
·. ..

illl\llÉHH'ifO
, ... ····· . .AIL!L'EFìFicACiA
. . . · ... ·.. '· .....
;

. . . . ..

. . ...
'

..

.. '.

: ,'.; ; :...

.. ..

. ·. .

'

'..

:

. .... .. . . · . .
'

'

·\B'... ·.. ·

. . : . '. .. "·"'

:

. ..-..

;

·.'

..... · .
... :.. :::..::."'. . •. . . .

.

'.

. . . ·-:

:

.

l· . .

·:, .. :'·"i

·..
·.

:·:

'.'

.:;,

··.: .

'.

·; ,:

..

·:.

: ..
; .. :· : '

. .. ..

·: ·.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

–

Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA

—

2

–

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Senato della Repubblica
—

DOCUMENTI

—

DOC. XXVII N. 2

Il bilancio dello Stato rappresenta la principale fonte d'informazione e
delle politiche adottate e delle risorse a esse dedicate. la
la signifiçat\vità . \a qµalità d.ei ,dati esp9sti TaPPresentilno . requisiti
del.·<Jocµmé11tq;çq11tal;>ilf;!. :Il bili\ndo. dello .
sul lato
)pesa, ·1µ stati d.i previsione, Missioni, Prqgrammi e azioni. i
del
bilancio scino stati introdotti con funziçine informl!tiva dal 2oos e, poi, 'daWesercl2:io
finani\ariP 2011 anche con funzione autorizzatoria, diventando unltà di votò
parliu:i:ientare 1•
· ·çpn i Programmi si dà evidenza della dimensione delle risorse assegnate ai
priridpali obiettivi perseguiti con la spesa pubblica; a partire dal disegno di legge di
bilancio 2017-20192, le azioni si propongono come ulteriore livello di dettaglio per
chiarire cqsa si
cqn .le. risorse
.e Per QtJali sçopi.1-'.esperiem:a ha,
infatti, evJdéi;j:l:iato J'opportuiiità idi procéc:Ìeré a ultedt:ìrP peHezionamenti per
rendére più leggibili gli interventi sottostanti e più monitorabili i !oro effetti, infatti,
l'
'iJ.!lQ@f.:ÌQ[)e •q:implessÌY.i;I
,)g:rJtte in
bH<m.c.io .tende a essere limitata e i Programmi sono percepiti come eccessivamente
aggregati e poco espliçl!tiyi. infase.di:f.9nn11:z;i9ne de.l bilm1cio, le azioni, articolando
in maniera più dettagliata le finalità perseguite attraverso i programmi, aiutano a
compreric:left'l, megli9 la, destin,azi()(le della. , spesi;! .e qLJinc:lt '! .operare, s.ç:elte più
consapevoli nell'àllorazione ciéllè risorse del bilancio dello Stato. in prospettiva, in
fase di gestiorie del bilancio, le az.i9ni, costituendo di f1;1Vo J.mità più aggregate
rispetto ai capitoli di spesa, dovrébbèro ccintribuirè 'a semplificare la gestione e a
consentire una maggiore flessibilità sull'uso delle risorse in corso d'anno.

e

Un'analoga articolazione del bilancio in missioni, programmi e azioni stata
adottata in Francia a partire dalla legge organica di riforma della finanza pubblica
del 1' agosto 2001, la c.d. lOLF {Lai organlque aux lois de ffnances) (cfr. Riquadro
1).

Allo stato attuale, le azioni del bilancio dello Stato hanno carattere conoscitivo
e integrano le classificazioni esistenti ai fini della gestione e della rendicontazione.
E' stato previsto un periodo di sperimentazione, anche per consentire l'adeguamento
dei sistemi informativi delle istituzioni competenti in materia di formazione, gestione
e rendicontazione del bilancio dello Stato (Ragioneria generale dello Stato, Corte dei
Conti e Banca d'Italia).
la presente relazione riguarda gli esiti della sperimentazione condotta nel 2017
al fine di fornire alcune valutazioni preliminari sull'efficacia dell'introduzione delle
azi.oni. Viene predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Corte dei conti e trasmessa alle
Camere entro 1l termine previsto per la presentazione del rendiçonto generale dello

Stato.
Nei seguenti paragrafi si evidenziano gli esiti dell'esperienza finora maturata in
merito alla rappresentatività delle azioni del bilancio, alla capacità delle azioni di
1 Art. 21, comma 2, legge 196 del 2009
2
Sulla base delle disposizioni di attuazione del completamento della riforma del bilancio (articolo 2 del
l'articolo 25-bis della legge 19612009).
decreto legislativo 90/2016, che
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condurre l'amministrazione• i:t esplicitare realizzazioni e risultati •(con· 1e Note
integrative dell'anno successivo), alle potenzialità della nuova flessibiÙtà di bilancio
che consente alle amministrazioni di effettuare varia,z]oni co.mpensative tra capitoli
aU1interr10 dell'azione.
. ..
.. . .
A. tal proposito, ci si è awalsi anche. dei çontri)?,µti ,e ·delle., indicazioni
PWYef1ienti .. (lalle.arnrninistraziq1,1i ·e déli P.eCtinençi .µ!fic:i.J1i.,qmtrqJJ9, f !lc:enti.
del
.• Al,'di• Jà. ,di &kuni ci\SÌ.
ncin
.siate.·.riScoi:itrate
.•
..
...
e,. diverse:.·Jirnil)inistrq.zi!Ìni,
i:Pme•·élbPiao(i pcitµto.
in
(iqrsq. zj•es!ln:,izi(), .di più ;ageyqÌi. strumenti di
di ;!lfstion:e ..Jifrando . E'
.sfato riscòiitrato, .infine, 'il.grado di. soddisfac;imerito
Aminlriisirazioiitrispetto

·

.·a
'(s.Lco.GE:J volti .awage'liiti\Zlon!'l delle
.lntorlllai.i.d

.delle

,cii

dpefàzioni
;atl'effettuazipr;ie ·. 'di.· iriJpegiii >che i:oiiì\19\gorio 'piC1 ; capit()li
. . ·
:
......·.
.. •·.·. ···• .. · · . · .· . ·
,. · èhe1 .,• a,.
•• cJi . !,Jna :eve11tui1\e ·. Yalutaz.Ì.Of}? .· •·. p(),Sitiva
: .)/'},:
sùl\'introduzione delle azioiil, ll PresicJente del
gmanare
un ·prqpriP decre,t()Jri çui
s:tapilitq l'eserçizi9
.·il :<lec()rrere gal quale
!e
µnità :etefÌ:ientari di pilancio aìJini della .gestione e della
rendiç9l1tazione: iri ogni caso tale
otve alla vàtµt;iziiifiè !:ii qu1J.i:lto emerso.
nei.l!ai;nl:>ito <della sperilT)entazion.e, è . subordinato àl!'.imp!ementaziorie e
al! 'adeguamento dei si.sterni )nformatM dei diversi soggetti interessati che, come
indicato, sono la Ragioneria generale dello Stato, la Banca d'Italia, e la Corte
dei
Nelle more di tale passaggio, si ribadisce che l'unità elementare di
riferimento •per la ·gestione e la rehdiq;mtazione del bilancio dello Stilto ·resta i!
çapÙo!Ò di
·
·
· · ··

sopra
·.. .

.

.·
. :·,:>:?;.·.·;;;,·..
',
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''·.
3

. In
··un

au

di
dt
.•a
.da
lavo[o
tra Il Mi,nistj>ro deU'ec0n.omia è delle finanze e il Ministero degli
e della cooperazlomHntçmazjon.ale .che ha preso a. riferimento lo schema di "Justlfic.atlon
premier euro" (JPE) previsto dalla . LOLF françe,<e. Cfr... Relazione al Parlamento:.

http: //www.rgs.mef.gov.it/ Documentl/VERSIONE·l/Pubblfcazloni/Relazione BBZ con appendice finale 12-12-

2014,pdf
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· · ·.. ·.• Prgq,oì.srno . · · ··
per
i•aèiozione (OAA)
Beneficiari

260

Beneficiari

4400

,.

. ... ;

A.i!Jtl sociaÌi alla persona

;,%01!

:.: :.; ::.'.. ·.;

.

15 217 568€ ..

100

·.:•.. ···
4
https: / /www. perf
budget.gouv. f
documents-annexes-annee / exercice·2018/ proJet·loi·finances-W1 B-mission·act!on·exterleureetatllRPGM151
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....

Ila X!!f)JPresentatMtà delle azioni dei bilancio e il trattai:nento di v:cu:i di $pesa
com!,11')1 alle amministrazioni ·
· ·
· · ·· · ·
·•••···.· Le azfqlJi

cjeiio Statc;i ,sqno state indivicfµate t.tafiiii:è
del.
del t9n$.iglfo dei Ministri ·(oPèM) del 14 ottotirè 2016; iu. 'picipcista del
Ministro dell'eçonqfllia .e. delle .finabi.:e5. Tale decreto, .. oltre a' preseriiare Ì' elenco
delle azioni per Ciascun progralTIÌ:Ìla,. fqrÒisce istruzioni sul trattamento dj voci di
spesa comuni ai Ministeri e sugli strumenti per effettuare revisioni.all'elenco delle
azipni. Specifica, in particolare, che la struttura del bllançio per.. aziq)li, pµò essere
mqdificata con un successivo decreto de! Presjdente del consiglio de.i Ministri oppure
trnrnge •<lise.gn() :tll:·\elll!e
··Per
<JeWaPWl/YazJi;ire di·
n\jpv§i
;de.creti ···(li.
al
41 riòrdiilo della struttura·del'bilancio/sorio state inoltre
l'allegato 2..del decreto - alcune riat.foçazioni
.tra Ministeri, allo.·
scopo di affidare a uno stesso centro di responsabilità l'intera politica settoriale 'Cli
riferimento, nel rispetto della normativa che stàbilisce una reVÌ.Si()f}e ill111U.ale,deg[i
stanzJamenti iscritti .in ciascun programma ai .fini dell'attribuzione ciel.là spesa a
·
·
ciasç:w1a Amministrazione sulla base delle rispettive competenze7,
· <:In ·linea generale, le azioni sono state individuate sulla·cbase·.dei seguenti
ci-itl\!ii; < ,' ·.
.•... .•..
.
...... · ..• '
'
a.L .raggruppano le risorse finanziarie dedicate al raggiungimento di ùna •stessa
, : .finàlità (con eccezione delle le spese Ìli .personale di .d11sçun.pr()gramma che
iscritte all'interno diim'unica
. . . ·.......... .
•b) , 5pei:ificano
la fin11lità
della spesa in termini di;
. . .
'
.
.
5

•L,!

sono state inizialmente Individuate nell'ambito di gruppi di lavoro (i
Nuclei di analisi e valutazione della spesa), sulla base delle legge di bilancio 2013. Sono
successivamente state aggiornate tenendo conto le indicazio.nl del
... del..J2 maggio
;!Q1§,
90, n.onché l'evoluzione delle politiche sottostanti. I programmi. ili
eJe .riorganizzazioni .
irit.èiVenute ·nel Ministeri.' Sull'introduzione delle azioni si veda per un maggior dettaglio.la Nota breve
;.azioni del •bilancio deuo Stato"· ·predisposta dalla Ragioneria gènerale .dello .Stato disponibile al .
·
·
·.
····'·••• •·.······· · · ·
·
seguente link
http:/ /www.rgs.mef.gov. it/VERSIONE·

n. .

6

7

Articolo 4 del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2016
Articolo 21, comma 2·/erdella legge n. 196 del 2009.
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settori o aree omogenee di intervento;
tipologie dei servizi o categorie di utenti;
tiphli attività omogenee;
· CiitègoJili di·!Jeiiè(içiari di ·trasferimenti o conçr:ibuziQni in del'.laro;
'Cigni altro eliiriierito che descriva esp!idtameritè le realizzazioni, i
·.rJs!,iltati e.gli
.cleUa
.. .
.
.
.·. . ...·... .·. . . .
C) çqrfispondotio a insjemi .omogenei di •autoriZ:Z(lzioni qi
SOJto :il .profilo
@

••
'•
•
•
. ..

è dèUa refl<Jitbiltazione8: Talè pecùliarità deriva, da un l<ii;o;'<l;iJla diffiç(i\tà
cii at\ribuzi<:>ne alle singçile azioni di un ammontare esclusivamente
.,di
risO(Se. Uf[lane e, dall'altro, dalla necessità di evitare che neU'.amb'ito delli1 maggiore
,di ·bilancio. derivante dall'introduzione delle azi<;>ni, le spese per i!
Jc;li :natura,
siano
.il1 corso (11 ;e5ercizio gr!lzie <illa
certe:i;za del loro reintegro o alla possibilità di.àndare in 'ecèediinzà.
· ·
L'introduZ.ione i:le\le azioni ha tnodifkato in maniera ril'Eivàrite la struttura del
bil<Jnçi(:>,. çor
sull'prganizzazion!C in
.. e programmi. e slll!a
corìi:leta ·re11li;zza,Z.ii:>ne {fell'i!ffidament() .di J;iascunrirogrç,rnma. a i.m :uriiço çentro di
responsabilità afrlministrativa9 • 'L'individuazione delle aziorjfha
in
diversi casi, un ulteriore affinamento dell'elenco dei programmi e modifiche nei loro
ln.().ltr.e, in dìvercsi casi è st9to .necessario ripartire le sp,ese .originariamente
c0ntem!te .in un determinato . capitolo tra più azic:mi; questo ha .-rig1,Jard11to
pri11,cii>a\mente !e ,spese .per
ìntermeçfi e ha modificato radiçalrrie11te
del bila,nciq10 ,
·
.• , ,
. ",)l. i)P.QA ,.ciel ., 14 . ,ottobre · .20·16 .. di . inc!ivicJuazi()ne .delle : azioni .,glenç11
C()mPlessivamente .34 missioni, 175 programmi e 720; azioni. :Cqn. ,la ,):irirna
i!PP!i,ccgipl)e
qzioni al,disegnq.di legge di bilancio 2917,2019 (c(le.iiède
uÀ'i!rtkQL<.1iione.in 3.4 missiq.ni di .spesa, f75 programmi ,del bili\ncip.2917 e 716
a:z,ioni) 501)0 sj:ate .apportate modifiche dovute sostanzialmente ,alla sopprnssìone dì
alcune; ·aziqn.i ;per effetto del ' ricol.locamento .. dei 'capitoli ·,
ad ' altri
:. :

B ,:.:

,

..

...
... ,_.-, ·:

.\

.. --

1:···.

··.:. '.··· ·-.

•· .\:.

. •

.

·: -. • .

·-- - . '_ :, . . .

: ·-:

..

A.rtic9.lo)5:bis, cornma 4,

.<!el President.,,del Consigljo dei /,\i.nistri
,14 ottobre .20J.6.....
9
dJ
programma, a unµnico
di
coinsporideiite ·all'unità organizzativa. 'dl primo livello dei. Ministeri come· sànci.to dall'articolo ·3 'il1>l
deàiiiò
n. 300 del 1999, è stabilito daU; artièolo i; comma 1, iettera i:) del
legi.s[àtivo:n.C:90.del 2016 che.modifica dell'articolo 21 della legge n..196 del'.2o0.9. · '
· ·
.
del carn.blaìnenti nell'articolazione per missioni e program•m(del bilancio dello Stato tra
la:.(egge ·cii bilancio .2.016-2018 e la.legge di bilancio per il 2017·2019 e la ricollocazione della di tutte le
rlwrse (caplto.\llpianl di.gestione) in unq,o .in più programmi.di spesa. del bilancio son9 .rlpo.rtate
,,"Nuova,.,sttuttur.a. del ,hHancio delµ, .,St,ato. per.. il .tri.enn,ip. 2017,2019"
http: f f WWw, rgs, me(gov. iti Documenti/VERSIONE-lf Pubblicazioni I Pubblicazioni Statistiche /La-spesadelle-amministrazioni-centrallfZ017 /Nuova struttura del bilancio dello Stato per il triennio 20172019.pdf.".Al fine'<li'consentire una èonfrontab,ilità dei dati di bilàndo.Jn .serie:storica si rimanda àlla
pubblicàzlone ""La spesa ·aelle 'Amministrazioni "centrali ·dello .. Stato''· al .,·seguente· indirizzo:
http;/ /www.rgs.me(,gov.it/VERSIONEllPubbUcazlonlf
· · :, ·' · ';
ammlnistrazloni·ce'ntralif 'dove sono' aispoliibili •tavole 'e 'database ·èlaborab!ll
le
ìndlçazioni utili alla
del dati di .bilancio :a partire dal ·2008 riclassificati
.la, struttura per
missioni e prograjllml adottata nella vigente legge di bilancio 2017·2019, .'nonche cuna' illustrazione
dettagliata dei principali cambiamenti nel contenuto delle unità di voto del bilancio 201,7·201.9 rispetto
al 2016-2018,
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programmi 11 • Ulteriori modifiche ai programmi ·e azioni sono avvenuie nel 20'1!1, in
conseguenza di soppressioni, nuove istituzioni dovute a norme di legge che hanno
introdotto nuovi interventi e ulteriori modifiche nella collocazione ,degli interventi
tra i programmi allo scqpp.di &ffinçJ,re la rappresent11zipne delle politiche sottostanti.
Sono
state leggermente modificate . le denominazioni ,di alt;1-1ne azioni, per
-la clescrjzione delle finalità, (cfr,. J.\l\egato: 1) ...Lè azion\ ·de\!a legge di
spno.çafTiplessiv1!mente
a];18(c·fr.
iTi!b.ella :i).
. ...
. . ... ..
..
.
.. . au.111e11tàte
. . da.'71(1
.
. . . . . . . . . . ··· .. .
-

.:· ;: '

di.

-

-

.

'

.

C[/)l.'' ·

. . . '.

;1.18

..

·-·.21-.:

,., .• '13'·.i·.• ·.···.;i.3•:;•···.
' : 114 .•
i:(.4 .
.34 :. :; ·.'34-:.

•.:;i4

'·. qi:ç·u,i

P.r.qgri;lrpmi.•:-.··

.._._ .. •

· · • .. ::.•::.:· ·

di cui Programmi cond.ivisi.tr.<il

.. ·., ·i:i,_82:

(*}

le: .a111m1r1::;rraz_ioni
Azioni

. ···11 , ....

·:·.. i7

·,•175

-175

·.;,9. · .. , ...:::o.:
·. · , :O.· . . , o

': ,:_';3.-.,' :.. ;·.

. . -10

1

.rma.:.-_,7-1!1--.

,,,
11<1,. ..
32.i.lndirizZO pollt.(cq 32.3 Servizi.e affarLgefieraii.per,le amministrazioni .
: 'il.l..'còmpetenza, .. trasversali. a "tutte .le amminjstrazio.ni e per \e. ,quali. è ,pfevis_ta,. di. norma,

e

azif?·ni

'··

·: ' ··.·

·. · · · ·= · · · •••·

· · · · · ·'

·

. '.-·

·: 'l;Jn iìferimento fondamentale per l'inc!ividuazione delle azioni sono : le
di sp"esa che,. in molti casi, èonsentono di capire cosa si vuole
reaii:#àre :èon le risorse spese e per quali scopi. Per questo motivo, 'jl DPCMj4
ottobre 2016, nell'articolo 2 comma 1, specifica che le azioni :d_ovrebbero
corì-isi>P!)ciere il più possibile a raggruppamenti omogenei 'di autorizza:doni\:li spesa.
autoririazioni omogèriee per finalità, le àziòni pqssorio infatti meglio
ev.ii:lenziare _la poljtièa messa Ìn atto con 'l'insieme delle risorse corrispondenti. In tal
senso; t'iridividuàZione delle azioni Costituisce pertanto u'na rilevànte Òccasione. di
semp!ificàidime e riordino normativo, soprattutto in quelle aree in cui è in"tervenu_ti
in.; màlliera. 'frammentaria •e . ripetuta ' negli .·. ultimi anni. Naturalmente, · 1a
razionalizzazione e semplificazione delle autorizzazioni di spesa è un processo che
necessita di tempo; dovrebbe essere volta a verificare l'attualità delle norme,
individpare,. c!IJplicazi 0ni. e. orjl!ntçJ,re _la programmazione _finan:z;iaria verso...una
rev.isÌpne : i complessiva della spesà assegnata a specifiche . filiere dj intervento
railozio.rie deìte:
comporta anç;He uria
mpp11lità con qua.li favorire una rideterminai:ione degii stan:iìç1menti,
.il
metodo cd. della spesa.-storica. le.-autorizzai:ioni di spesa sono, infatti, nell'attuale.
l'elemento informativo chiave per-la determinazione degli .stanziamenti nel
bilarjdo di :formazione ;(in particolare per :tutti gli oneri inderogabili e' L.fattori
Si· ric"o.rda che nella riforma
invece l';'!ziorie nori ·è solo un nuovo.
livello
di.
classifièazione
nel
bilancio,
mà
anche
elemento
llel processo
·.. ·.. · ..
·,::·:,: .. ·. '"· .·. ··· .. , .. , ..... ·
.·, ... , .. ... ···.· .. per
··. introdurre
. '·: ....... · . ' ; . . . . . ·.

si

•.

nTrà,;,ite.;l
cii
di
2017-Z019 sono state soppresse quatt;o
.
OPCM 14 ottobre 2016. Una relativa al Ministero della difesa (032,006.0001 '!Spese di ·personale per-il
progf'ilmm;i") _e tre.relqtlve al Miolstero.ilell'eçonomla.e delle
: ··· :': .··· ·.· ... ::-. :· . '·
•· '.>:-,: .: 008.0.0.4.0002.''lnde.nriizzi a favore .di popolazioni colpite da c·alamità naturali"; · · · ·. :_
'· · __·,_OH_.Q08.0002.''Potenzlamento e mantenimento.de[ sistema stradale"; . · · .'
·
-. •:.014.Q08.0002 "Sostegno alle Regioni per la realizzazione di Infrastrutture stradali"
i cui capitoli attivi hanno subito, nell'ambito del disegno di legge di bilancio, una ricoltocazione..tra stati
di previsione indicata nell'allegato 2 dello stesso DPCM.
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di quarit_ifka:iione della spesa l'evidenziazione dei 'fattori di produzione necessari alla
sua realizzazione (cfr. Riquadro 1).
Il bilancio dello stato comprende oltre 5 mila capitoli di spesa composti da più
di ·15 mila piani gestionali; le autorizzazioni di spesa sono oltre 20 l!lita; ,Con
l'4ntroçluzione delle a.zioni il numerò di · capitolie ;plani igestion9li è leggermente
(:9usa.. del!'esigernz<1 cli a5socl<1reJe
I.
variei•azioni, .. che,,Jn; <ilcuni .casi, •ha comP.i:>rtato. l.o.•spacçhettari;lent().
·cir:i unico. c:aP.ito.l(l. SuJte
è!e
Ar\iininistì:11zio\li dov.r'.eb!>eroforrriul11re 4n11 ;propost<i di tior4ino;ùna ,fid

· :· · .

nP_n,.ç .;&.riCpr.a

. . . ......:·.··. ·.-. . -

-., ;·.

·.

.. -·. .. . .. ·.

';1

Elemento ael .·.

.

.

.

bÌJancto
- 201a

·.·.·:,:.:-··

Legge di
iùi11,

. . 2011 -

·

:;w1a.- 2.0.20

· .. ·5.110 '::

13.288

::

•. 15,Q07 .

Numero autorizzazioni

w,

.ii

..""'-..i.,,.;.,_:, ..... :-..

15._741! .. ·.
. 21.128..

19,970
-

'.':·· ..

. ..

,;. -

·.15}j27
. 29.875

..

.. ,-._·. ::: : .·-·; - ···.'·:

..

'· La Nota metodo!ogica 12 in allegato alla Circolare della Ragioneria generale dello

Stato del 23 giugno 2016, n. 20, specifica ulteriormente le indiq1ziorii 'del DPCM per
l'inclivìciò;izione 'delle ·•azioni 'e 'fornisce indicazioni ' pratiche per •assicurare
di vòci iÌi spese "trasversàli" ò èonìuni, ossia
l'uriiformltà dì
caratter.i;zzano allo stE!sso modo l'attività di più amministraiiÒ.ni._ la Nota intervit!ne,
in 'partiCo!are, sui seguenti temi;
:
.. .
'
.
.
a) la stru_ttura delle azioni di uh programma,. che deve prevedere,. di norma, più
' di un'aiiont); ·, · _· • · · · ·
.· · "
. · ··
·· ·
l:l) il 'contenuto delle azioni ''Spese di personale per il programma" e di quelle
•·' ·relative• •ai •.'comparti ••diversi dal · personale amriiiriistrativo, ·.. · nonçhé
, : • l'indicazione del· comparto •.di: riferimento se il personale 'è -diverso d.a queHo
amministrativo;
' '.
.
.e) ,_te.denominazione delle azioni, che devono-essere distinte tranne che:per.·.i
· .. :programmLdì , 'Spesa . trasversali alle :amministrazioni.-. 032.002 ...
· ·.-politico" e 032,003 ,''Servizi e affari. generali Per· le amministr;iziçinì di
· •.t:ompetenza"; ·
·., '··
·
, d) ,Ja strutwra _delle .azioni dei. programmi .dì .. spesa trasve_rsali alle
.élrnmi11istq1;:ioni.
.'.'1,ndiriz;:o. po\itico" e 032 .. 003 .%e,rvizi <:?-••
. . generali ,per, le armninistrazipni di. coll)peten:/'.a" e il loro co.ntenuto;
·
e)
d.e\te spese,tr<1s)!ersali
Ministeri e
delle. .F.or:ze. armate e oei çorpi cji, polizi<1;
.
f) l' àttrì bùzfrme dèi fondi da riparti re.

a

11
Vedi
nota
allegata
alla
circolare
http:/ /www.rgs.mef.gov. it/ _Documentl/VERSIONEl/CIRCOlARl/2016/20/Nota_metodologica__per_AzlonU016-2018.pdf
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· la nuova struttura del bilancio per azioni risponde in ·Hnea.di massima ai. criteri
indicati nella Hota metodologica, con la presenza di alcune eccezioni documentate
nei paragrafi successivi e di alcuni casi, residuali, che segnalano l'esigenza di
ulteriori· affinamenti.
· Ues11me delle ' azioni sotto il. profilo della rappresentatività • risente
nf:\turalme11te cli . 11lcune ciiffic;q[tà giii aggi esisteoti . ne.ll 'indiviòuazione dei prqgrammi
eserl:ipio.,
ira ammi11istra.zf<;1[11 allo
sqipq qi affiqilre . a , l!no . stisso . cer:itro di ,resp9nsabilità ,
,polit!i:<i . d.i
permango.n9· •diversi:p(qgrariimi di ;;spesa 'di . • naiur1;1 $e.iio.rl.aleikl?n: le·
re!11tive azioni, nell'ambito di missioni condivise tra MinJsterLdiversi.
la
re\;isione. d(:?i
e ;Gl'(lle i'\ZÌOtJÌ. da .un esercizio finanzi<1rip all'élltrq- in
sttu(ti.ire aiiirliinistratiye .dei. Ministéfi, !e
fori >!'àttU!lziOne del 'pdndpici
deÙ'(iì:iivoi:a corri5porideiù:a tra progr;;1mriia e èeni:ro di fesr.ior\sàbilità, costit(iiscon'o
Cieile .principali determinanti del cambiamenti subiti dai;prÒgràmmi nelccirso del
tempo. Infine, alcuni progr11mmi legati a particolari segmenti di politiche o.servizi
pubblici presentano una modesta significatività; ciò accade soprattutto nei casi.il) c:ul
la struttura del Ministero è articolata in direzioni generali.
. ..... .
In sintesi, anche nell'esperienza più recente, l'articolazione per progràn:ir:ni (e
quindi azioni) del bilancio tende .ad. adattarsi alla nuova struttura .amministrativa
non'\ìlceversa. Né!' iuiiiro su' tàié
ci si au'sp\ca" clie
maggiormente la disposizione normativa che prevede che i programmi del bilancio
criterio, di.;riferimento .per eYentu11li. processi di florg<1nizzazi!me delle
arn,n)jpistrazioni 14,
. . . ·.. .•. ·... . • .· ·..·
. .
·. . . ·•·
'
' . ·..
.
...osse-ryazipni ·Pervenute. da.Ile Amministrazioni .confer.mano una generale
soddisfazione per. la maniera.in cui le azioni .individuate rappresentano le finalità di
SPeS.a. .So.lo in delimit;i,Ù casi essa riéin è plenamenté
in qui!nto
nell;individuazione dell'azione l'amministrazione ha fatto p(eviile.re !'.esigenza di
semplificare la gestiom'l.il disçapjto della rappresentatività. . .·. · ·
· ·· · ·
Ad esempio, alcune difficoltà si sono evidenziate nella collocazione di nuove
durante !'.iter parlamentar.e del disegno di legge.di bilancio .c;he hanno
luogo •, all'.istituziane di nuovi capitoli. .Queste difficoltà hanno riguardato
sopf;\ttutto .Le amministrazioni come il Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo e il Ministero dell'economia e delle finanze, per due fattori: ·a volte le
autorizzazioni •.di spesa non sempre evidenziano ·sufficientemente la finalità della
spi:s.a.•:stessa e, :in altri casi, ··te :esigenze gestionali, unite ·.al vincolo ·d.eW1,mivoca
corrispondenza ·tra programma e centro di responsabilità, 'hanno 'qetèr,minato
associazioni ai programmi/azioni delle nuove spese non del tutto coerenti::·AI fine di
i11cidere sul primo
almeno per· quanto riguarda le disposizioni ·di .iniziativa
governativa, appare rllèvànte ricor\lare alle àmministraziorii di ;àpplièare :la norma
generale che prèvecje cliè le
'contenute hei pr9vveditl)enti legisl11tivi di
iniziativa gcivemai:iva da cui consegue l'ii:iciernentci o ia rldlizici.iìè di
di
bilancio debbano indicare anche le missioni di.spes.a. e i

e

13 Cfr. l'aUegato..2 del decreto.del Presidenza del Consiglio dei Ministri 14. ottobre 20j6.
. .
.,
Articolo 21, comma Z·bis della legge 196 del 2009.
15
Articolo 17, comma 14 della legge 196 del 2009,
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La struttura per azioni dei programmi
Come indicato nella ·Mota metodologica, i. programmi .·di: spesa dovrebbero
C9rt!Prendere; di norrna,· più di .
di .cuVurÌa <inerente :alle
di
per>U progr?lmma". Vi sono diversi casi:in cui, invece, 'il progrniìun<1 è
cqii}po5t0 .ci<1 1.jr]a .sp\a a:?!Pr:ie. tratta tipiqime.l)te
ctie.consistqno ir:i
un
di risor-se ad. :aliri •
per :natti'ià.zione
ci?\laippljtiça,·•· P?m.e ...
.'
..
le •. ·. ççifl1P.?ten:z.e
Aélllp.
agli Jr:iti terdt()rlfl[Ì; i>!idiJriterverÌti pul;ll?lici
per .i.
op[lcutuno. 1.1nçi):listinta .•. unità .•::di .·:v.()to
·
· · -:
··
··
·
i•:<ççii rife.rim1?1;1to a\ti;1 [egge di bilànçio ;'Z.Ot6:40ZO,. i progr<1mmi c)i :spesa qin.•.unil
S()l.a·. àzione, di JÌJlarÌGÌO •SOD0.1 p, .·di C\IÌ J 3 ne\\' <!m!Jitp: dello
di .prevJsjÒné del
Miriistéfo cielt'ecònornia e delle finanze 16••· Essi ;r1glia,Ì:df\nò. Prògrf!rnf!lt
•<i1
trasféiirnerìl;i agliorgalÌì ,di rilevanza costituzionale (Consiglio
;Bei
.gli ·.organi della. giµstizìçi
il:C:.lie
rile,Y&nti ·dal cpurÌt(), di VÌsta •politico finarìzt1:1fio çome le
i
qin .le .(;onfessioni religi9se e,Je.politiçhe ,ili toeslone.soçiale Per le Ci Lia li ,non
véogonq scistenuti oneri·di •personalt'1 .specifìci
li!
sono •gestite . da alVe ···amministrazioni .. · Tali· situazioni trovano .gfostificazione
anche per l'ammcint(!re di risorse. coinvolte> ·di evicfenziare Ja
destinazione delle stesse .in una
unità di voto.
. ·
· · ··
·
:1..0. stato di previsione de! Ministero del lavoro. e delle politiche socialLpresenta
due·programi:ni .di spesa con una sola azione {026:009 -''Contrasto•al lavoro•hero;e
irr1;igo!are, ·prevenzione e osservanza delle 'norme di. legislazione sociale e d,el
lavor:o'' .•e 026.010 '.'Politiche.:attive.· del .lavoro, ·•rete dei servizi per· il .lavoro •e. la.
formazione"). In questo caso la motivazione sta nella recente riforma del mercato
del . lavoro
ha
una
autonoma di. tali politiche tramite

<<·> · •·

·

e

16

L'elenco del
dÌ spesa con una sola azione relativi al
.e de'ue
finanze è di seguito riportato:
005.008 Missioni internazionali
006.007 Giustizia amministrativa (si tratta delle risorse per il funzionamento del Consiglio di stato e
dei Tribunali amministrativi regionali)
006.008 Autogoverno della magistratura (si tratta delle risorse per il funzionamento del Consiglio
superiore della magistratura)
007 ,004 Sicurezza democratica
014.008 Opere pubbliche e infrastrutture
015.003 Servizi postali
015.004 Sostegno all'editoria
017.015 Ricerca di base e applkata
018.014 Sostegno allo sviluppo sostenibile
027.007 Rapporti con le confessioni religiose
028.004 Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il
superamento degli squilibri socio-economici territoriali
029.011 Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (si tratta delle risorse per il funzionamento della
Corte dei conti)
029.012 Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria
Il dato è In calo di una unità rispetto alla legge di bilancio 2017-2019 grazie allo spostamento dell'azione
"Riqualificazione periferie e aree urbane degradate" al programma di spesa 019.001 "Edilizia abitativa e
politiche territoriali" dal programma 001.003 "Presidenza del Consiglio dei Ministri'', sempre all'interno
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
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l'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro e deU 'Agenzia nazionale per le
politiche attive del lavoro.
·: :Infine, per· il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il
progn:1mma di spesa 022.. 009 "lstituzion.1 scoi0stiche non statoii"··è èomposio•èta.Unii
sola •aiipneo Tale situazione deriva dall'opportunità pei-c::epita a dare evidenza
ii:lell '.intervento dg[lo '5t<!t9 .<I taV.ore !:le\
..·privato, per, il qU111e .Viene
pèrtant9 richiesta una·èsPlicita
part<imentare. ·• •
·
: \•I
.di·
.
.
.. per,s()n<\le ..
sono•:g!i
Ni'
·altt,e unità di .
rilpprè$ent?!tiveodi .. interventi. che sono .di ·fatto.gestiti' da altre an:ifl)inistr!!,:i;ipnj
.
coinvolgono un . nuriero esiguo <;li< person.ale
<non.
' !:lediqtto.. 'a : .tale •.•funzione,·.. :reniJeiidbne.. p.,.rtanto .. !difficile
alte ''Spese di person;ile pei:
.:Su
i)on·si ritev&no
.. tra, JfJ...
bi\anc:io, :io17,-20:l
difQitaucio
, ·. · · . · · • ·
,
·. . . ·. ·
il ··Ministero .:<lell'economia .e. dettè .finanze presenta :il · m;iggior ·numero di
pr\)gr;ltnrÌliçofi qùéste taraiteristiche;°'paÌ'.J ;i.40 sii un '.tot;ile di 47. Vi sono anche casi
neltò
Cli .. pre\/isione.: ile.1.:Ministero.)deWinterno .:come ·il
.· 007.009
,;delll;i\rmà ·d,ei(:ara/Jinferi.:per./a 'tutela
ie. .'la
siàire.ùa .pµbb./ica''.• in cui sono tomprése qjyerse azioni inerenti le attività .svolte
dei ·Carabinieri-in tema di ordine.pubblico, per le quali hcin è pcissibile
e\fÌdE!nziare le "Spese per il personale :de.1···programm<1" ·poiché i Carabinieri, ·'pur
e5se11<10 posti sotto la direzione f1.1nzionale.çlel Ministero dell"interno, .rimangono alle
dipenden:i;e del Ministero della
competente in materia di erogazione dei .1or9
st\pend.i. ·Anche ·il pr.ogramma 007.010 "Pianificazione e coordinamento.Forzi! di
po./izla",·che include spese legate all'attività di coordinamento, 'non prevede l'azione
relaJiva al •personale a causa del numero ·esiguo di persone coinvolte e non dedicate
esclusivamente a tale funzione. Analogamente per il Ministero della difesa, nel
progrnmma di spesa 032,006 "Interventi non direttamente connessi con l'operativita
dello Strumento Militare", le spese di personale sono assentì poiché il personale è
m,1meric;imente esiguo e non dedicato esclusivamente a tale funzione .

c.:

.
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2017. 2019

2018. 2020

47

47

40

40

2

2

·.·di cui:
Ministero del!'economla e delle finanze
Ministero del

delle po!itlche sociali

e

:· .

MlnJstero
della

2

2

2

2

1

1

17

16

14

13

di cu.1:
.dl:spe.sa PPfl'.IPO:Sti da una sola azione
dl cui:
Ministero dell'economia e delle finanze

2

2

1

1

30

31

Ministero dell'economia e delle finanze

26

27

·'Ministero dell'lstruzione1 defl'unlverslta' e delfa ricerca

1

1

Ministero dell'Interno

2

2

Minister!J della difesa

1

1

Ministero del

. ·.

e delle politiche sociali

d6.f1'.univers[1;a1 e della
d,i. spesa composti da più di un'azione
di cui:

Il contenuto dell'azione "Spese di personale per il programma"
, ··Privilegiando il contenuto funzionale, le azioni contengono, di norma, spese di
natura ;economica differente. Costituiscono eccezione le spese di personale che, ai
fini ·della ·gestione e della rendicontazione, sono assegnate nell'ambito di ciascun
programma in una apposita azione. Tate peculiarità deriva, da un lato, dalla
diffjç{i(tà. di attribuire alle singole azioni un ammontare esclusivamente dedicato di
risorse umane e, dall'altro, dalla necessità di evitare che nell'ambito di un'azione
possano essere incrementate voci di spesa attraverso la riduzione di quelle per il
personale. Queste, infatti, sono erogate indipendentemente dallo stanziamento di
bilancio mediante ordini collettivi di pagamento.
L'azione "Spese di personale per il programma" comprende pertanto:
i redditi da lavoro dipendente, inclusi gli straordinari e i buoni pasto;
i connessi oneri sociali e le imposte sulla produzione a carico del datore
di lavoro.
·
·
.. J!ei casi in cui il personale statale eroga direttamente il servizio previsto.dal
programma di spesa, come nel caso dei programmi della missione "Istruzione" e
"Ordine .pubblico e .sicurezza", alla generica denominazione dell'azione !'Spese .di
del programma" si aggiunge una specificazione del comparto ; per
distinguere iale personale da quello amministrativo/ministeriale. Per esempio, nel
017.02? "Istruzione di?/ primo ciclo" del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, l'azione 0001 relativa al personale è denominata .
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per

pèS.oiiiile
'il.
(qoçeiJtl)'.!.
t1i.iiiidi ·che le. spese in···.
questiq(lè riilu&rdano esclusivamente gli jnsegn;mti. . ·.··.
; ·.· . . ..• ·..•..••.··.·. .•.. •. • . .
itod spesa incluse nelÌ'azione
di personale per il programma" (a
ecceziqne dei ·buoni pasto) sono in sostanza quelle erogate tramite il '·sistema del
cosiddetto "cedolino unico" 17 del sistema Noi·PA 18 • Sono escluse da!l'azio11e .le
no.n obbligatorie classificate nella voce redç!iti .coni1ess.e a.
come
interventi assistenziali a favore del personale con particolari requisiti, e le spese
dest.inate fl.l personale ma non parte dei re.i:!<:lit<J. çpmeJa fgrml!zi()ne, gli asili nido per
i figli (jei dipendenti, etc. 19
· · · · ·· · ·
. P(Jr con diversi miglioramenti rispen() <11la. legge di bilancio. 2017-291920, la
legge .di bilancio 2018-2020
ancora aki.iiii casi pàrticolàri.
infatti,
inclusi nell'azione "Spese di personale per il programma" di alcuni programmi voci
non oiqmducibili alle retrib.uzioni er()gate dçil sistema del cedolin.o unico, ml! che
scino comunque .da co11sider(1rsj spese di personq[e:
.
• nello stato iii previsione del Ministero della difesa, il capitolo 2865
"Somme da corrispondere al personale operaio .con contratto a tempo
indeterminato" e il capitolo 1873 . "Rimborsi da corrispondere al
personale operaio assunto a.tempoindeterrn.inato.ai sensi della 1.124/85
derivante dall'attuazion? :de.I c.ç,l).L · p?r
;al lavori di
sistemazione idraulico-forestale e idraulico-ijgraria", be[lché trattati al
di fuori dal sistema del cedolino unico, sono considerati come spese per
il personale del programma 018.017 "Approntamento e impiego

.. le

dj

"spese

H

•

•••

•

Sono,

Carabinieri per la tutela forestale, ambienta/e e agroalimentare" ,

"

17

poiché si tratta delle partite stipendiali degli operai del Corpo forestale
dello Stato dislocati sull'intero territorio nazionale che hanno carattere
obbligatorio pur avendo un contratto di tipo privatistico;
nello stato di previsione del Ministero della giustizia, i capitoli 1424,
1503, 1542 relativi al personale degli Uffici notifiche esecuzioni e
protesti (UNEP) del programma 006.002 "Giustizia civile e penale" sono

Il c.d. "cedolino unico11 è il sistema di erogazione unificata delle competenze fisse e accessorie al

personale delle Amministrazioni statali Introdotto dalla legge finanziaria 2010 (articolo 2, comma 197,
legge ,n •. 191 del 2009) ed .entrato in .vigore dal 1" gennaio 2011. Con l'introduzione di tale sistel)la di
pà:giimerltQ, le. competenze ·del personale sono erogate in maniera .unificatij.1 con il vantaggio df
semj)Uf!çare .gli adempimenti e di consentire l'anticipazione del versa111ento.. delle riten.ute fiscali e
previdenziali relative,"'calço.late in maniera puntuale 'sull'ammontare complessivo delle competenze,
accessorie, evitando ridetermlnazioni in sede di conguaglio di fine anno.
.
18
Noi·PA 0.'gestisce l'Insieme 'delle procedure informatiche e dei servizi informatici del Ministero
dell'economia e delle finanze per la gestione anagrafica di ogni dipendente amministrato e per la
gestione di tutti i servizi correlati {stipendiali e di presenze - assenze).
19 Tali spese sono collocate invece nell'azione 032.003.0002 "Gèstione del personale" tramite la quale
sono raPP.resen.t.ate.le spese delle pqlitiche Per il.personale dell'amministrazione, cfr. oltre nel testo. La
Not.a..
.un. elenco de!(e autorizzazloni di spe.sa çorrispondentf.
20 Alcu"ne
non uniformi della legge di bilancio 2017-2019 sono state superate con legge di
bilancio 2018-2020, .con le seguenti modifiche:
..
h
Ù44
delle infrastrutture e dei Trasporti Inerente àue "Spese per
liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori •. " dall'azione delle spese del personale del programma 013.005
Sister:nf
.:del trasporto.
· all'azi<?ne .00,02
ferroviarie". ·.. · · · · : ·. · ·
-· '' · · ·.
· · · · · .: · ·
·.
·
- a.ssegnanclo. iLçap!tolo H78, relati.va al!e Indennità di llcenzlij.111ent0 .e indennità ..ai mut.l.latf ed. invalidi.
paraplegjç(p.er causa d.i. servizio, del Ministero de!le infrastrutture e dei Trasporti e 1l capitolo 3010 di
equii.:1nèfennlzzo al persònale ciVile del
dell'ambiente e della tutela c;!et territorio e del mare;
all'azlon'e 032.003,0002 "Gestione del personale" del corrispondenti stati di previsione,
'

1
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inclusi nel!' azione di spese per il personale, trattandosi di retribuzioni
accessorie, erogate al di fuori del meccanismo del cedolino unico a
causa del particolare ordinamento degli uffii::iali •giudiziari interessati.
Analogamente per· il capitolo '1427 ·"Indennità di· servizio all'estero
spettante al personale distaccato presso l'Eurojust", che costituisce
. retribuziontaccessor.ie, trattate,al dl:foori :del mecc11nismo.cle! cedolino
.ç9iny(iAg!),IJp. re:
.·i\re:;$ci .• it
.
del
Ques.tç> .y(lle
i:l:lPiN\9.
•
11i·· Rrnini .
.• ·.d?lr1:1nm:iinis.tra#one
pèriitenziària del prògram111a l;li ,
Q06;Q01 :'"Am[llinlstrazione
.
. ·. ,.. ;::·'. ··:·.: . ·. ·,·.:.·:.·: ... :.·.·: · _.::.:.;..·.·
nel qso del Ministero delltistru:Z:ione,. deWuniversità. e della ricerca, i
·capit.oli inerenti .le.
çpntnl:>µto .a carkir .dd :.datore
di lavpro per la previdenia i:omplementà.re del
ilei çiiinpàrto
scuola" {capitoli
).34l, .2443., .2.?43).pur·h9n;:l!swndo del tutto
conformi alle linee guida della Nirta metodològic<1,'sono state assodate
a diverse azioni "Spese .. <:Ji,personàte .per' il
dei relativi
programmi dell'istruzione scolastica, poiché gestite da Noi·PA come si
trattasse delle .p1:1rti,te stipendi11li; . . •·. ·. . . . . • ...
.·.. .. .. ,, ,
.dè! Minlstèro 'deWinterno, .il .capitolo.· i502 21. del progn;!mma
.. ·.·.... {)Q7,008 «Contm!!t() )1(.cr{mifl?, tutf!/a .dell'wdlne. è della sicurezza
. ..
è
a!!' àiiqne , de\ te spese
. H personale, pur
..•.éssencj().J'!\i.ment&to<;lalla riassegnazione, di
dai vari enti
.. • . è);oCit;?tà pri\f;lte per i servizi resi eia.I corpp pp(izia (ferroviaria, stradale

.

@

·• nei
•.. eé!

· ··

· · ·. ·

· · · · ··· ·

· · · ·. ·

·

)i
çhe alcune
hanno
qualche
dif(icpltà àjnser)re.i
p;istp ne!l'azipne."Spese per H
.dei programma"
in
di ·.s.ervi:zio. m.eflsa, per personale del comparto . non . ministeriale.
.;al('intniduZicine 'dell'azioni, potevano infatti contare su una
m<;1ggjpre flessibilità tenee11do la spesa per mense e per buoni pasto in un medesimo
capitolo é!Lbilançio, mentre.nell'assetto attuale la spesa per mensa è ricondotta al
programma, .settoriale. in. cui .presta servizio il ·personale (nc;>n amministrativo) che ne
usufruisce; ·
·
·
·
. - ·.:,:: ..

• ·- ·1 •. - - . -

--, ..

·.

'

..
- .. :-;, ..

21

,è
finantiato con)a
alla spesa
:sei\lizi resi daitq Po(izia di stato .nell'interesse delle
di.trasporto ferroviari.o, di.quelle
autos.t.radali ·e .per ì servizi svolti .in regime ·di convenzione con Poste italiane S.p.A., da assegnare. al
perwnale .della Polizia di stato mediante lo speciale sistema di erogazione unificata".
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La ·struttura delle azioni dei programmi di · spesa trasversali alle
amministrazioni 032.002 ·"Indirizzo politico" e 032.003 "Servizi e affari
generaliper le·amministrazioni di competen:?:c1" e il lo.ro contenuto··
.

l<t Nota. i:net9dqh:igica.f()rni><;e .qelle li.(lee. guid<i P.l!ntuiili
'struttura delle
,(lei .p[9gr:arrìfo1
politico'\ eJl32;Qp3 "Servizi e
aifari 'gener.qli 'per 'le amminfsÙ:o?lonÌ id/ i:oi.fipeteniq''(e $1.JLJoro.
···;
schema:
· · · · 90Ql
atst;l.to; ·
·. •.
··
OQ02 lndfri:.1:7:9
.
·· ' '
. ; ·; e .· •
(qly), · •. ; · · •' · ·.··.
·.·.....Quelle
."Sf!rvl:tl ·<(aff(Jri genera/i per le amministrazioni
di cdinpetenz(1\seguoilo
>
. . '. .
. ....
<_
Piogr.ainma; ·· · · .··.
···.. ' .
" · · · .·. \1002 'Gés.tiiiiii:\ .dèlpèrso:iiale; • ·' · · •. ·
0003 Gèsticine comune
. :. ·.':: ..,. dFbeni e servizi. . ' ..
·,:·:\,

',.·

. ,ll.tt\!11lmente lo
.è effic<tçe
tutti gli
di))revisionè·; tranne che
per
casi .(già iiiclivklliàti nella:lèggèdìbilanciii 2,Ò17·2()19): ••..·. . . .
. . ·. • per il Ministero dègÙ affarLesteri e delliìto6pèrazioriè internazionale,
P.et
Ja
più
"Gest11;ine:1;9mune dei bçm ii sery1i;1, iv11nclus1 I sistemi mformat1v1";
• per il Mìniste'ro cietl'eèonoriiia deite finanze e
il Ministero della
difesa, per i quali sono state introdotte alcune azioni ·aggiuntive al
programma di spesa .032.003 "Servizi e affari ge,neroli per le
' . . .. ilmministriliionf 'd.i compètenza" derh«inti •'dal!e 'Joro . 'P.arJiço.lllri
funzioni:
i'.azionè 032.'003.004 "aestione 'e sviluppo dei servii.ié .aei
'prqgetti •infoimotiçi". nèl caso. del Ministero. dell'èconomia .è dèlle
finanze per comprendere le spese derivanti.dài contratti con Scigèi s:p;A
· (S9cietà :Generale d'lnfcirinatica), .altre esigenze di inform.atii;:aziòi;le
dei procèssi ·operativi e gestionali del"Min{stero, ·della Corte dei .Cohti, ·di
Agenzie •'fiscali e·.'di 'altre pubbliche amministrazione; b) ·le•.azioni
032.003.004 "Cooperazione Internazionale" e 032.003.005 "AttMtà dì
supporto istituzionale" nei caso del Ministero della difesa, per
rappresentare le spese collegate alle missioni internazionali e ad
attività istituzionali come le onoranze ai caduti e quelle della
magistratura militare;
infine, per tutti gli stati di previsione, è stata introdotta un'ulteriore
azione 0004 "Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei
residui passivi perenti"12; laddove tali fondi siano stati effettivamente
quantificati.

e

oèr

a)

22

I "Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento del residui passivi perenti" sono stati istituiti con
la legge di bilancio 2018-2020, a seguito delle attività di riaccertamento annuale da parte delle
Amministrazioni della sussistenza delle ragioni che giustificano la permanenza nei bilanci delle stesse
dei residui passivi perenti. Il riaccertamento è disposto dalla legge n. 196 del 2009, commi 4 e 5
dell'articolo 34-ter, ed è stato effettuato per la prima volta In sede dj consuntivo 2Qj6, determinando
l'e\!ml.nazione dei residui passivi P.erenti non più c;lovutl mediante apposite sçritNre nel Conto del
Patrimonio in qualità di econom!,e patrimoniali. in eslto':all'attività annuale di riaà:ertamen[o, 'le
all'ammontare del residui ·perenti eli!Ìiina[i· potranno ess.e.re Iscritte- su base pluriennale, previa
valutaz·ione eia parte del Ministero dell'economia e delle finanze del ·relativo impatto sul conti pubblici;
in questi fondi da ripartire istituiti negli stati di previsione i:lelle Amministrazioni Interessate,
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svlluppO del

· · ·.\Q32.003.004..

e· dei prOgettl

·. ·· PC::f

·

e

Mlnlsterq,d.egll a(farl esteri e.della

·

; .::.'-,·i::.:

- ·-

-<.'. :\ :. ·..

· ····

:

· Ò32.003.b04 Cçiqper.:izione Internazionale

·
·
. per guef? 1

·. .;,

di supporto

oi?.003.999

· · ·.

: , .: .

· .. : .·.

; ·· .·

· · ··· ·'
· ··

··
032.002.00p4
rÌaccertam.ento

solo
'·

,·

'

.-·. t · .
razione

presente solo

· ·· · . ··
· · .. ·

Tutte ·1a ammlnfstréizionl, tranne:

DOC. XXVII N. 2

.:.

iiiò1uSf I slsteriù

···

—

·· '··

·· ·· ·:·

··

da r!p.artlre alll)lentati
passivl
..,., ,,., ..

'perenti

legge di
···s"é@ìto

.:

dgli
istituiti con la·
2018-2020, a
alt1v1tà di
annuale dei
pa_sslvl perenti

qÙarito riguarda il contenuto c::lèit§'
dei progralTlmÌ trasversali la Nota
.le segyent1
sùj co.nteinrti: • ·
· .•
J•rqgr,amrrìa .:n..i,
paliti,ç!Ì''.; ·. • · . · · < • · ·
··
è,
di
tale. aziooe .. comprende. stipendi ed altri
)il
è ai
. di Statp, le. èm1nesse i,mposte sulla
pr9çluiiò11e a cariço del
di lavoro e la corrisponi;lente qu9ta di IRAP,
eventualmente da estrapolare da capitoli riteriti a tµtto il Per.soriaie oel programma;
. , ..•..• ':> lndiriz.zo politic;o-amministrativo, t!)le azione comprende le, spese per il
deèJiÙto à .tl,ltte le funzipni, ecc(!tto, 9\1.E!Lle,,dell'organismo
in(liP.encJente cli valutazione (OIV), e le .relative spese di funzionariièrifo;
·· ··
e controllo strategico (O/V), tale 11zione COIJlprende le spese per
il pers.onale delllOIVe le relative spese di funzjonamento.
,, .'
:32.3. ·"Servizi ::e ,affari •generali. per· le' amministrazioni di
competenza":
·
· ·· ·. ·
. •Spese per il personale del programma;
.•
delp:erso!Jr;ile.; tale
i:omprenc!E?JE! :spese rappresentative delle
politiche :'pf:!r ·il '·•personale cdell'aniministrazione :quali. 'la.· formazione generale
desti.nata \i.l
ili asili nido 'per i figli del personàle; il fondo unico di
amfiiinisirazione, lè prowidenze per il·pei'SOnale, etc.) •per.le forze armate e i Corpi
di polizia> invece, è prevista un'apposita aziòne 'all'interno del programma settoriale
e denominata "Gestione e assiSi:eriza del personale deL:".
· · · ·

.>

.. : ...
compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e tenendo conto della natura delle
partite debitorie cancellate. Il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'istruzione,
dell'.università e della ricerca non hanno svolto l'attività d1 rlaccertamento .per .il 2018 e.per questo
.è ancora present.e in bilancio il fondo ..e la relativa ilZione.
·
Tàle.proèedura è 'del tutto analoga all'attività di rlaccertamento straordinario dei residui già condotta ai
séiisi
qel dei:reiò-'tegge 66 del 2014, èonvertito, con modificazioni, dalla legge n; 89 2014.
Cfr. ·anche la Circolare RGS n. 2rdel 16 giugno 2017 http://www.rgs.inef.gov.it/_Documenti/VERSIONE·
l/CIRCOLARl/2017 /C1rco!are_del16_giugno_2017_n_23.pdf
·
· ··
·
·

n:
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•Gestione comune di bf!ni e servizi, tale azione. c;ompre11de,
gli altri, il
.,per l
Ìf1tenneçli ij ·le spese .'per' Ì.
'jnf9riniJt{yi ·iÌ ,:c:ar<1ttEire

.: .f..ta! propositp,siricon:la dw l'azione ..0001 ''Ministro e Sottosegret<!rì di
può
priya .di...risorse qualora: .. il "ministro e i sottosegretari siano anche
23
l
.
.. t 'bu1.. dJ:'\l p l
par; illl/el1.t<1n.!'\.glil.fe9.
.. > . ·...
,
•.
"
,
.... · ..
.,
.di bilanciò 20.1.!F?R20,
pochi
:11gn. çlel
tutto ç'ònforriii iìtte
della Not.a metodolÒgiça e che andranno approfondite e
possibilrne.ote retUfièate CQ!J la legge di bi\1mcio.:2019c2021:
. ·.
©
del Ministero della ciiiesa, l'azione 032.002.000.L''.Ministro e
di
anche le spese al personale mÌlltare
. aqdeHP al gabinetto (çapitpla 1003) le quali, più propriamente,
...
essere,, assodate al\'. azione 0002 "Indirizzo .. politico. ·ri.Tiimiri(strativo", dello stesso programma di spesi!, a.Ili! qua.le ,sono
. asfociatftutte le S!JeSe reli;jtÌVe al gabinettçJ;
.
.
• neLca#o del M1iìiStero dàtò'sviluDj:io economico, il capitolo 1091 /pg35
funzionamento de!forgàniSmo indipendente di
è
.
all'azione
"Indirizzo polltico-aniministr'ativo"
mentre dovrebbe essere associato all'azione 0003, "Valutazione e
coll(ro/lo strnt1;1glcq.(OIVJ'.'.dellq stessq programma, proprip
sono
spese relative Ì\
,
. . . . . .. ,
, ; , .,
• nel caso del Ministero dell'istruzione. dell'università e della ricerca,
l'azione .032.003 .0003 "Gestione. comune di beni li serviii" '.ini:lude i
. rimbòi-Si degli oried
agli accertameiiù'mèdico-1éia11 .sostenuti
·. daUe ariiriiinistrazioiiì pubbliche 'vigilate dal minisi:erp (capitolo '1262)
'èhe
essere ' associati all'azione 032.. 0.03.0002
"Gestione del personale ;
·· ·· ·. ·.
• nel
del Ministero :degli affari esteri'e 'della cooperazione
interiiéiiicinale le sp\!se per le pr,ovvidenze del perscinale, ''per aldini
incierìnizzi' e 'per aèceitamenti sanitari ai dipendenti sono 'i::oUèièate
nell'azione 014,.013.0QOS '· "Programmazione, distribuzione ed
avvicendamento •'del •personale ·in ·1talia e ·a/l'estero, "servizi ·ed
aggiornamento": professionale"· invece ;che ·nell'azione· ·032;003.0002
"Gestione del personale", per mantenere la continuità gestionale ced
evitare il passaggio ad altro centrooi<r.esponsabilità;
· ·.. nel Ci!so del Ministero .·dei :beni e 'delle .attività cult\Jrali e del turismo il
12():4, reiiJtivo
perdnteressi <0,rivalut<)zione .monetari<!
· per ritardato pagamento delle. retrjbuzioni, pensio.ni provvide11ze:di
... natura : assistenziale . è "associato a un'azione,, .diversa . dall'azione
032.()03.000;2,:
.dei·..
per mantenere continuità
gestionale della dfrezione,generale

ri.

:e

Sono invece da consiperarsi eccezioni alla regola generale i seguenti casi: .
· .. i.·.'.· .
. :.:.i.'· ....
23

__
._
... _.,,_,_
..

:

'·

","

''

'·.

"'

'

•.J, .co.mi:rip 1, del .<!eqet9
n,,
m.o<;lif!ç,.µio.ni,
nel\a
n.
d.el 2013 •. Il qtvietii di
tr,a trattan:iento econqmlc9 .pel Ministri e Sottosegretari
di ,.Stato .'ed .fndennità parlamentare è .illustrato dalla .C,lrcolare. RGS del ·26 ,(µglia 2013, · .n ..
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-1/cìrcolari/2013/clrcolàre_n_33_2013/
·
·

n.
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;ì\ièiL9:stiì#i.:41 prel/isii)ne #ét
!r1i:eròi;•i1
·•·•.· ><f>rogi-amma 023.002
i='oririaziorie. Arilstica,iv1iisìèaie
e CÒreutica'·,
inCiude i
Ùi3Z °'Spese per
accertamenti ·s\lnitari relativi ai. controlli •sulle assenze" e 1665 "Equo
indennizzo •al personale Civile per la perdita dell'integrità fisica sLÌbita
per.
.cpntr;i.tt11. per caus11. di servizio" associati, all'azjone .0.0,04
"SLIP.Porto alla
tjegli is,tit1,1ti d.i .a!ta form<J+lone çirUstjça,
niùsiçale è·c\ireUtka", Tali vod·di spesa sono generalmente attribuite
i:lli\1;z:ij)ne,
(/el personale"; tratt11ndosi .
i:li
relative al personale 'ì\lta Formazione Ai'tist\(i<1 e Musicale
(AfAfy\) ••.·è : t':att\iii!e ·
· permette la
• •:è ' la
rappr11sentazi•;nie unitarja '.di •gu!lsto particolare settore, èhe gode di
alcune.forme di autpnqrnia:gestiona\e.
in
.alt'
"liérieòite dello Stato... {proçramma 032.qos
'IRappresénté!nza; .difosa 1n .giud1;zip e consutènza •le:ga!e in·favore .delle
AmministrazionL.di:;Uo StatQ e de:gli <enti 11ut9ri;zzati'') nello stato <li
PreYisicme: del Ministero dell'economia e delle finanze, sono presenti
alcune
di spesa hòn corìform(!;he tuttavia sono troppo esigue dal
di,
P?t?T comporre un'azione spe:cifjca
rel11tiva alla gestione.e assistenza del personale dell'Avvocatura.

··· .

che

Q

vod
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capitolo .. ·
Miitistero dell'economia è delle finanze· Programma 032.005 ''Rappresentanza, difesa In
glnciltl.o e .cons.ulenza legale In favore delle
de.11 0 .Stato.e .degli enti

aUtOiiZZatP'
······· ....·. ··.: ·

4431
.. Q0.02

In giuci.!z.lo e ..

4432

Equo indennizzo al perspnale cJvJle.. la per.dita
fisl.ç1=1
per.infermita'
di servizio.
Spese per
o rlvalutazlon{ monetarle.per
pagamento
pensioni e prowldenz!3 di natura

e

a favore i;fel creditori de!l'.ammlnlstrazlone.

4438

a favore del

degll ..affarl esteri e della cooperazione
.e
al
e .alla
1248.

In serylz!Q, di quello cessato da!

, sel'Jl?lo e defle loro famJgl.le ...
CcProgrnmma . 004.013
·:

in

servizio e

di

cessato dal

loro famlg.lle

1250

per.I.a perd!ta.
fntegrJta 1
fisica subita per lnfermlta1 contratta per causa dt servizio

distribuzione ed

1269

Spese per accertamenti sanitari relativi ai controlli sulle assenze

awicendamento del personale
In Italia e all'estero, servizi ed

1287

Azione 0003...
11

Programmazione,

aggiornamento
1288

lndennlte'di lfcenziamento eslmilarl, lndennlta 1 una tantum ai
mutllati ed invalidi paraplegici per causa di servizio.
Spese per Interessi o rivalutazione monetarla per ritardato
pagamento delle retrlbutioni, pensioni e prow!denze di natura
assistenziale a favore del credltorf de!l'ammlnlstraz!one

Ministero del beni e delle attlvlta' culturali e del turismo - 021.014 11 Programma

Coordinamento ed Indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale"
0003 "Indirizzo per la tutele,
la salvaguardia e la
promozione dello sviluppo del
patrimonio culturale"

1204

Spese per Interessi o rivalutazione monetarla per ritardato
pagamento delle retribuzioni, pensioni e prowldenze di natura
assistenziale a favore dei creditori dell'ammlnfstrazlone
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le spese per il personale comandato non gestito da Noi-PA
Secondo le indicazioni della Nota metodologica, le spese relative al personale
comandato non gestito da Noi·PA e da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti
pubblki non economici di provenienza, devono essere collocate nelle ai.ioni settoriali
che rappresentano le finalità. In diversi casi, invece, sono state associate all'azione
032.003.0002 "Gestione del personale" del programma trasversale 032.003 "Servizi e
affari generali per le amministrazioni di competenza" poiché le amministrazioni non
sono state in grado di associare questo personale ai programmi di spesa settoriali o a
speClfiche attività (cfr. tabella A.1.6).
·

l'attribuzione dei fondi da ripartire
Fino all'esercizio finanziario 20'16, il programma 033.001 "Fondi da assegnare"
era presente in tutti gli stati di previsione della spesa. Dall'introduzione delle azìoni
è invece un programma esclusivo del Ministero dell'economia e delle finanze e
raggruppa i fondi presenti in azioni distinte sotto il profilo della finalità generali
della spesa o degli aspetti gestionali.
Per i fondi indistinti al momento della predisposizione del disegno di legge di
bilancio, da ripartire a favore di specifiche finalità in corso di eserci:zio, la Nota
metodologica specifica che, di norma, debbano essere attribuiti al programma
settoriale di riferimento. Ciò ha comportato una attenta analisi dei fondi da ripartire
delle varie amministrazioni e una loro ricollocazione sotto ai programmi di spesa
competenti, nell'intento anche di ridurre nella rappresentazione delle scelte
allocative del bilancio la parte indistinta per finalità.
·
Sono state previste collocazioni uniformi a tutti gli stati di previsione per i
seguenti fondi:
• il "Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute
maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi" da associare
all'azione 032.003.0003 "Gestione comune di beni e servizi" del
programma 032.003 "Servizi e affari generali dell'amministrazione"
• il "Fondo unico di amministrazione (FUA)" da assodare all'azione
032.003.0002 "Gestione del personale" sempre del programma 032.003
"Servizi e affari generali dell'amministrazione"
<>
a partire dalla legge di bilancio 2018-2020 i "Fondi alimentati dalle
risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi
perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite
debitorie" sono rappresentati nella nuova e apposita azioné 0004 "Fondi
da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti"
del programma spesa 032.002 "Indirizzo politico" di tutte !e
amministrazioni (tranne che per il Ministero dell'economia e delle
finanze).
Rispetto a tali indicazioni generali vi sono solo due eccezioni. Il Ministero della
ha associato il capitolo 4820 "Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali
sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi" servente
l'Arma dei carabinieri, programma 005.001 "Approntamento e impiego Carabinieri
per 'la difesa e la sicurezza" e all'azione 0002 "Comando, pianificazione,
coordinamento e controllo di vertice. Sostegno logistico e amministrativo". Il
Ministero degli affari esteri e della coopera:zione internazionale ha associato il
capitolo 1296 relativo al medesimo fondo al programma di spesa 004.013
"Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese" e all'azione relativa
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al personale estero, azione 0002 "Risorse connesse all'impiego di personale
a/l'estero".
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!..'intwdu:z!one delle aiioni 1(!Juale elemento di riferimento nella Nota
Nell'effettuare il raccordo tra il bilancio e le politiche pubbliche, i programmi
di spesa è le relative azioni non devono essere considerati una inerà classific.a:tione
dei''datÌ'di bilancio. Dovrebtiero consèritire di
i trade·off tra
diverse
di
rlsprse è forrìirè inciicaziorii
val1rtatlririè
p()$t'.!(Jel·>ris\iltàtj 'deglj. interventi déll'i!Zlcine 'di 'govèn1o. 1ri ·quèsfo
l;a#iciìl#iòne
bil;;ini:io pér
programmi .e àiiòni
uria vfa
i)h:igramrni.\zìoiie str.atégica, della
delle <imministi'<izlci1iì
delle iÌoiitictle conie
'ciaue disposii'ioni normative' pjù' in
gujda gel)erali ?ri:iànate per
di 'un 'sisteina'di
2
misurazione,
bi\ancip \ 1.n·
essèfo interpretato anche R 'lavoro. di rafforzamento nella ·capacita cli 'associare· a
dàsi!òrì))rtigraiTIWia
e indkatori che'rilisUrino le unhà servizio da erogai-e
o il \ivèt!çi dilnterVento da sostenere è che.
in termini pun\uàli le finàlità
dell'àzio(le (Jè(lo Stato, .hel!'ambito della Nota integratìva al 'bilancio........ ···.· .... .
'..
bilancio25 è un doq.1mento,di ausilio alla programmazione
dell'impiego delle risorse puj)bUche, 'che completa e itrricchisce le informa;lionj
relati.ve i\lle entrate e alle spese 'dél Bilando e del Rendiconto generale cjello Stato.
Tramite cli essa ciascun •ministero illustra, in relazione ai programmi di spesa, i criteri
di 'iorriiùlàzione delle previsioni, gli obiettivi da raggiungere gli indicatori 'idoriei
alla loro misurazione, per tonsèntire decisioni più 1nformate sull'allocazione
complessiva delle risorse e per renòere conto, a fine esércizio, dei risLitfati ottenUti
tramite. l'attuazione delle politiche .e delle attività previste d&lle amministrazioni. I-e
Noi:è integrative hanno anche funzione di collegare la programmazione di bilancio
.
con là programmazione strategica26 nonché con il ciclo della performance27 •
' llj:>rocesso di completamento di riforma del bilanc.io dello Stato ha prodotto
diver.se . modifiche alla Nota integrativa in termini di contenuto, modalità di
rappresentazione delle informaZio.ni e H processo operativo (e informatico) 28 • In
particolii!re: · ·
·
.·
. ··. · ·
ie azioni sono diventate l'elemento di riferimento nella Nota integrativa a
·· • pai:tire dal disegno di legge di bilancio· 2018-2020 avvlal)do una generale
revisione del contenuto degli 6biettivi e degli indicatori;
·· ·
··
• la spesa per programmi e azioni viene rappresentata comprendendo anche !a
quota di spesa di personale, in termini di competenza e di cassa;
• anche i riferimenti normativi devono essere forniti per azione.

per

bertcirniance

la

le

ex-

e

al

e

24

L'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 91 del 2011 e il D.P.C.M. del 18 settembre 2012
"Definizione delle linee guida generali per l'individuazione del criteri e delle metodologie per la
costruzione di un sistema di Indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di
bilancio ex art. 23 d.lgs. 91/2011". Contestualmente al bllanc!o di previsione ed al bilancio consuntivo,
le amministrazioni pubbliche devono presentare un documento denominato «piano degli indicatori e
risultati attesi di bilancio,, al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e
monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati. Questi sono
articolati in base ai programmi del bilancio. Nel caso delle amministrazioni centrali dello Stato, il plano
è individuato nelle Note Integrative al bilancio dall'art. 21, comma 11, lettera a) e art. 35, comma 2,
della legge n. 196 del 2009,
25
Arti. 21, comma 11, lettera a) della legge 196 del 2009
26
Decreto legislativo n. 286 del 1999
27
Decreto legislativo n. 150 del 2009
28
Vedi Circolare RGS n. 23 del 16 gfugno·2017 • Mota Tecnica n. 2
http://www.rgs.mef.gov. it/VERSIONE·l/CIRCOLARl/2017/Clrcolare del 16 giugno 2017 n 23.html
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La scelta delle azioni come elemento di riferimento nella Nota integrativa mira a
una rappresentazione di obiettivi maggiormente focalizzata sulle finalità della spesa
e degli interventi finanziati, piuttosto che sulle attività svolte dagli uffici, che in
passato tendevano a tradursi in informazioni sulla predisposizione di atti, programmi
o dçicumenti svolti dall'amministrazione, non utili a una comprensione della politica
in l!tW<gione ..
.·.
novità, insieme ali 'introduzione del vincolo massimo di un obiettivo per
ogrii
ha ind()tto diverse amministrazioni a predisporre una nuova strul:tu@
maggiormente rappresentativa dei risultati dei servizi forniti
e· il loro impatto, e con un numero .inferiore .degli stessi
ùìfàttj ,:i:iell'ambito di ciascun programma possono essere
più
m11Je azioni ..qevonp essere associate. univocamente
pl;iiettivi. Se un
,può .f<1re riferimento a una o a più azioni nell'&mbito deÙo stesso
.Ì.m'azjpne può invece essere associata a qn solo obiettivo. Dal punto di
9lf1te11uto, l'obiettivo dovrebbe rappresentare gli, scopi 'Più rilevanti che
l'àmrninisfrazione intende. conseguire con riferimento alle ..finalità della spesa
o dalle azioni alle quali è associato second.o criteri di
,di rilevanza. La dotazione finanziaria fa riferimento direttamente
all'a::ifone o alle .azioni alle quali l'obiettivo è associato, anche se tale dotazione non
è,· :necess<wiamente
per· intero alla realizzazione .dell'obiettivo. Di
c9iiseg0ef:i?a; non è più necessario per l'amministrazione quantificare le risorse
finaOiiare destinate alla realizzazione di ciascun obiettivo.
' Gli '.indicatori dovrebbero essere idonei alla misurazione degli obiettivi e
focali:àar$t.. sulla misurazione dei risultati e degli esiti connessi alle finalità della
spe$a, evitan!Jo ove possibile di misurare l'attività amministrativa. È previsto un
imissimo di quattro indicatori per singolo obiettivo.
, · j::9n ,la Mota integrativa allegata alla legge di bilancio 2018 - 2020 sono stati
Pfeseiit11ti 38.9 obiettivi e poco più di 900 indicatori, mentre con la legge di bilancio
201 ]:i.019 erano .stati presentati 777 obiettivi per quasi millecinquecento indicatori.
in. Jl]ed,ia, ,circa 1,5 azioni sono associate a un obiettivo, con il valore medio più ·alto
di. 3iZ9Jegistrato. dal Ministero della difesa e il valore medio più basso di 1,04
ri(evato: per. il .Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Meritre, considerando tutte le amministrazioni, gli indicatori sono in media 2,28 unità
per çi!Jiettivo della Nota integrativa. Il valore più basso è riscontrabile per il Ministero
e ci.elle finanze (1, 79), mentre il Ministero della giustizia individua in
rnedia 3, 11 indicatori per obiettivo, il valore più elevato tra le tredici
amministrazioni centrali .
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integrative
Amministrazione

Legge di bifancio

2017. 2019
Ministero dell'economia e delle

Legge di bilancio Legge di bilancio Legge di bflanclo
2018. 2020
2017. 2019
2018. 2020

174

92

270

167

127

24

218

57

31

18

61

45

Ministero della giustizia

40

18

70

57

Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internaz!Onale

54

26

107

60

63

31

124

70

Ministero dell'interno

52

37

87

93

Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare

38

25

80

54

69

30

151

81

Ministero della difesa

16

14

45

37

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

18

18

38

39

61

33

161

88

34

23

74

58

777

389

1.486

906

finanze
dello s\111l.1ppo economico
Ministero del lavoro e delle politiche
sociali

Ministero dell'Istruzione,
dell'unlversita' e della ricerca

Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti

Ministero dei beni e delle attivita'
cuiturall e del turismo
Ministero della salute
Totale

'·;

.....
1.:.'
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N·umaro del(1> Azioni
per obiettivo

Numero degli Indicatori per
obiettivo

Ministero deUCeconomia e delle
finanze

1,3

1,8

Ministero dello sviluppo ec9nomfco

1,3

2,4

MirJ:}stero del lavoro e deHe politiche
sociall

2,0

2,5

Ministero della glustizja

1,6

3,2

1,1

2,3

Mlnfstero dell'istruzione,
dell'unlversita' e della ricerca

1,·7

2,3

Ministero dell'Interno

1,6

2,5

Ministero dell'ambiente e della tutela
·del territorio e del mare

1,0

2,2

Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti

1,5

2,7

Ministero della difesa

3,3

2,6

1,1

2,2

1,5

2,7

Mif!iS:tero della salute

1,2

2,5

Totale

1,5

2,3

Amministrazione

Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale

Ministero delle politiche agricole
alimentar! e forestali
Ministero dei beni e delle attivlta'

culturali e del turismo

In generale, le amministrazioni hanno compiuto uno sforzo teso a rendere più
significativo il contenuto informativo della Nota integrativa. Tuttavia, rimangono
ancora delle criticità nella costruzione degli obiettivi e degli indicatori. In diversi
casi, nonostante il riferimento disponibile dell'azione di bilancio, gli obiettivi
indiViduati sembrano definire attività o un insieme di attività, piuttosto che le
finalità da perseguire, oppure si presentano molto generici nelle denominazioni e
poco chiari nelle descrizioni. Analoga osservazione vale per l'individuazione degli
indicatori, che non sempre forniscono una misurazione del servizio erogato (per
esempio tramite il numero o la percentuale di beneficiari raggiunti) o del livello o
della qualità degli interventi finanziati tramite le risorse del bilancio29 •

29

Sussistono nell'individuazione degli indicatori di alcune amminlstrazlonì anche altre tipiche criticità,
quali fatto che: a) il significato dell'indicatore è poco chiaro (andrebbe meglio contestualizzato,
precisando perché è rilevante nel contesto del programma di bilancio e dell'obiettivo fonmulato, e come
va interpretato); b) Il target non è chiaro e non si spiega In quale direzione dovrebbe evolversi
- -l'indicatore-(aumentar-e,-dlminuire; rimanere-stazionarlo)-per indicare un-miglioramento;-c) 11on-sempre
viene .specificato Il metodo di calcolo e/o unita di misura.

n
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· :Tali.situazioni non sono da attribuire, se non in alcuni casi specifici, alta scarsa
rappresentativjtà .delle azioni in termini di settori o aree omogenee .di intervento,
servizi o categorie di utenti, realizzazioni, i risultati e gli scopi della
Derivano piuttosto dalla difficoltà che le amministrazioni incontrano net
i. fenqi;neni. economici, sociali, ambientali su cui !'amministrazione vuole
agire.. è . 'nella. pre:ferenza data atta misurazione di operazioni o attività sotto il loro
diretto .controllo (come la quota di adempimenti svolti o istruiti sul totale di quelli
ric,h!esti,:o il'nµmero di documenti, linee guida, pareri, rapporti, relazioni prodotti),
ne!\'.ini:eFtezza dell'uso di tali informazioni per ·Valuta:Zione ·della performance
dirigen;zj(lle' 0 •
Seppure esistano consistenti margini di· miglioramento si possono citare, a titolo
mer<1.men.i:e esemplificativo, casi di cui obiettivi e indicatori· adtitt;lti vanno nella
direzione indicata sono chiaramente collegabili alle azionflndivldùate in bilancio:
,, . l'i.ndicatore "Vittime in incidenti stradali" {fcmt!! 'ISTAT) adottato dal
Jvifriistero delle infrastrutture e dei · trasporti con riferimento
.·:
·. 013.001.020 "Realizzare attività . di. prevenzione
<(lei.l'incidentalità al fine di migliorare la sicurezza stradale" associato
all'azione 0003 "Interventi per la sicurezza stradale" del programltia di
spesa 013.001 "Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale". L'obiettivo
speçifica meglio la finalità che l'amministrazione vuole perseguire
· · ··tramite le·iisorse de! programma e dell'azione e l'indicatore misura il
· · fenomeno .sociale su cui si vuole agire
· · ,. .. ·in r.etazione all'obiettivo 006.001.003 "Miglioramento delle condizioni di
·.detenzione" del Ministero della giustizia, programma di spesa 006.001
"Amministrazione penitenziaria", è possibile citare l'indicatore "Lavoro
·. ; !llle dipendenze di imprese private e cooperative" che misura la
perçentuale di persone detenute lavoranti alle dipendenze di imprese
·.priyate.o di cooperative rispetto alla popolazione detenuta, un'attività
· çhe: rappresenta la capacità dell'azione pubblica di intervenire nel
contesto s.ocio-economico e di perseguire le finalità rappresentate in
.. , bi\ancio. dall'azione 0004 "Accoglienza, trattamento penitenziario e
·politiche.di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie"
associata a questo obiettivo.

e

. AlcJJne <imministrqzioni hanno evidenziato che, seppure le azioni siano in grado
di
Ìe fii1aÌità (jell'amministrazione, non sempre risultano riconducibili a
u@'(li)iq1. responsabilità ammnistrativa e sono spesso trçisv.ersali a mplteplici uffici
dirigenziali (non è çCirrisponc;lenza biunivoca tra azioni e uffici), rendendo più difficile
il processo di ÌndivÌduazione degli obiettivi e indicatori. Tale compito è .reso,
talvo.lt<1, più complesso dal vincolo di univocità tra azione ed obiettivo della Nota
inte$faHv<i:' " ·
·· ···
f'intrciduz;ione delle azioni, viene inoltre previsto che nella Nota integrativa
si rappresentatà la spesa per progr<immi e azioni comprensiva della quota di spesa di
personiJ,le, in termini di competenza e di cassa. Nel Rendiconto generale, le spese
per il persc\na!e del programma, che sono individuate nel bilancio tramite le apposite
azioni ·che hanno natura puramente contabile e non rappresentano una specifica
finalità di spesa31 , sono ripartite a scopo conoscitivo tra le relative azioni all'interno

ton

io. Benché sia stato chiarito, anche nelle circolari RGS di predisposizione della previsione del
le. Note in[egra[lve non può coincidere con Il plano della performance di cui al decreto legislativo n.
150i2009. Per garantire l'integrazione tra il ciclo del bilancio, della programmazione strategica e della
performance le amministrazioni devono dotarsi di un quadro strategico di riferimento unico per la
predisposizione ·:dei relativi adempimenti ma non necessariamente ricorrere agli stessi obiettivi e
Indicatori .. ; · ·. · ·
31
I motivi per l'Istituzione delle azioni dedicate alla spesa di personale sono: la difficoltà di attribuire
alle singole azioni un ammontare esclusivamente dedicato di risorse umane; la necessità di evitare che
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della 'Nota integrativa, sulla base degli anni-persona impiegati come rilevati per
di esse,.tramlte il sistema di contabilità economica ,analitica (CONTEC0) 32 • In
qJesto :modci ··ànche le spese del personale sono ricondotte a una classificazione
secondq la finalità della spesa33 • Nonostante la norma prevede tale operazione solo
pedi.
generale, la ripartizione delle spese di personale sulle altre azioni è
aqoi:t1).ta .già nel bilancio di previsione 2018·2020 e la prima implementazione di
procedura.ha evidenziato alcuni casi particolari, per i quali l'articolazione in
azii:ìiil /segue uno schem;;1 concettuale diverso rispetto alla maggior parte dei
:All'iriterno dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e de.Ila ricerca i programmi:
' · · · • · ·OZ2;01'7·"'.lstn:1:l'.ione del primo ciclo";
·•·,'. "·' ..· Q22;0tB "Istruzione del secondo ciclo";
'; 023:ooz ".Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e
·• ·...•. . . , , . toreµtica '.'; .,
.>,
Principalmente da spese di personale con particolari finalità, e
q!ji()cji,aQçhe le,<1ltre.aziqni, definibili come "settoriali", già cqr:itengono le spese del
p?riQ.ì:ia..te. · P,er:Ci1Jesto mqtivo le spese relative alle azioni di personale di questi
}ono st.11te ripartite, con l'eccezione dell'azione 0001 "Spese di
, per.• il programma" del programma 023.002 "Istituzioni deU' Alta
·Musicale e Coreutica''.
'. ·•·11nfine, anche Je modalità per fornire i criteri di formulazione delle previsioni e i
riferimenti norm11tivi nella Nota integrativa sono stati aggiornati alla nuova struttura
deLb.ila.ncio e .sono forniti per azione e, possibilmente, con riferimento alle categorie
ec6)19m1che: Al 'fine di favorire un'esaustiva esposizione dei criteri di"formulazione
delle :previsiqni, la circolare RGS n. 2312017 di predisposizione del bilancio di
invita le amministrazioni a esplicitare i parametri tecnici utilizzati quali: il
di 'beneficiari da raggiungere e il valore del beneficio; i prezzi di mercato di
benf:•o '.servizi e le quantità da acquisire; la presenza di rinnovi contrattuali,
:'di legge alle aliquote contributive a carico dell'amministrazione,
ricciiiòsdmeni:i di scatti di anzianità, etc., alla stessa stregua delle quantificazioni
gerierdlmente richieste nelle relazioni tecniche dei provvedimenti governativi che
costitµisctiiio l'autorizzazione di spesa in bilancio, elevati però al livello aggregato
dell'azione.
. .. Wµa yaluta;zione di. sintesi della qualità delle informazioni fornite dalle
11òn .è semplice, perché tale qualità varia significativamente da, un
àWaltro e, spesso, anche all'interno del singolo Ministero, anche in base a
jn concreto indirizzate, organizzate ,e coordinate le attività di
della Nota Integrative nell'ambito di ciascuna amministrazione.
: ' ln'.tir.éa
generale si può dire che:
• ie amministrazioni non sono ancora abituate a programmare per azioni .e
, , queste.c;ontinuano ad essere considerate degli aggregati di capitoli; quindi i
.' , ,
fanno riferimento ai singoli capitoli di spesa più che .alla
· 'destinazione di spesa rappresentata dall'azione;
·
..• .. per. le. azioni . "spese di personale" sono state fornite informazioni molto
... '.,'sinteti,che o genenche sui fabbisogni di personale, con rinvii ad altri
: documenti o rilevazioni;

son()

.,,

'

possano essere incrementate voci di spesa attraverso la riduzione di quelle per
1l Pe(SOQ!',le. ' ,
. ..
·
32
(;lf .. ''Anni ·persona" rappresentano la quantità di risorse umane utilizzate a qualsiasi titolo da
un'amministrazione o da una sua articolazione organft:lativa, espresse nell'arco temporale di uri anno;
---Jler:t<1n.to,it.5Jngolo.,dipendente-impiegato pef.12 mesi corrisponE!erà-a-'I anRa/persona.--· ·-·-33. art. ·3, comma 2 .del DPCM 14 ottobre 2016.
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r,j

all'estero, spesso sono risultate carenti !e informazioni fornite in merito ai
dèstlnatarl e alla finalità dei trasferimenti stessi;
• laddove le azioni comprendono stanziamenti di differenti categorie di spesa,
solQ, in alcuni casi sono state fornite indicazioni distinte per categoria di
spes<J;
• in generale sono risultati più puntuali i criteri fomiti per le azioni che
comprendono spese di investimento, mentre più generici e
.rif.eriti a[le
esig?nze : degli uffici quelli forniti per le aziÒni
iricù.idoiio solo
prevalentemente spese di funzionamento;
• so{o il] un numero minoritario di casi sono state fornite pµ_ntuali e sµfficienti
inqicazioni sui riferimenti legislativi delle spese relative alle singole <!zioni.

o

E'
apprezzabile lo sforì:o compiuto dalle amministrazioni e la
quantità di informazioni utilizzabili risulta comunque più elevata rispetto agli anni
precedenti, quando i criteri di formulazione delle previsioni erano richiesti a livello
di programma e le indicazioni fornite da RGS erano molto meno puntuali.
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AZIONE

SPESE ALL'INTERNO DELL'AZIONE

0001 - Spese di personale per Il programma

(docenti)

La flnalità del personale docente è
l'insegnamento, non rappresentata nefle
azioni

Dirigenti e personale ATAsl occupano
personate pet Il progra.mma
direttamente del funzionamento degli
parsonaÌe ATA)
istituti.

000?:.
(dirigenti

o·oo3:

d! lntegra.zlone
con bisogni

degll
ln._cl4_se

.

NOTA

Azione da non ripartire

Azione da non ripartire

speciali Spese per glf interventi per la finalità della
di fatto l'azione
spesa, Incluse le spese per gli Insegnanti di contiene già le spese
di
del personale
sostegno

...

degli Istituti
scolastici statali del primo ciclo
0005 -Continuità del servizio scolastlco

0006 - Miglloramento dell'offerta formativa

Spese generali per il funzionamento degli

Istituti scolastici
Spesa brevi per Il personale supplente1 non
considerato cedolino unico
Spese ulteriorl per il personale docente,
esempio per le ore eccedenti

di fatto l'azione
contiene già le spese
del personale
di fatto f'ezlone
contiene già le spese
del personale

Programma 022.018 "Istruzione del secondo ciclo"

AZIONE
0001-Spese di personale per il programma

(docenti)

SPESE ALL'INTERNO DHL'AZIONE
l'Insegnamento, non rappresentata nelle
azioni Qsettorlall"

Dirigenti e personale ATA si occupano
0002 -Spese di personale per Il programma di ett
t d
d gli
11 amen e e 11unz1onamen 1o e
{dirigenti scolastici e personale ATA)
Istituti.
000,3

di Integrazione scolastico

degll studenU con bisogni educativi speciali
incluse le spese del personale (docenti di
sostegno)

sostegno
Spese generali per il funzlonatnento degli

scolastici statali del secondo ciclo

istituti scolastlcl

0006 - Mlgltoramento dell'offerta fortnativa

Azione da non ripartire

Azione da non rlpart.lre

Spese per gli Interventi per la finalità della
di fatto l'azione
spesa, incluse le spese per gli Insegnanti di contiene già le spese

0004- Funzionamento degli Istituti

0005 -Continuità del servizio scolastico

NOTA

La flnalttà del personale docente à

Spese brevi per Il personale supplente, non
considerato cedolino unico
Spese ulterlorl per li personale docente,
esempio per le ore eccedenti
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NOTA · .

Azione da ripartire
La finalità del personale docente è
l'insegnamento, non rappresentata nette
azioni "settorlall' 1

Azione da non ripartire

La finalità del personale amministrativo è il
funzionamento, non rappresentata nelle
Azlone da non ripartire
'
azioni 11settorlal1 11
0004 -Supporto alla programmazione degll
, ,
,
·
··· · ·
Spese vane dt fun;:i.:1onamento, e non, per gli
musicale Istituti
P.er Il

...

.

.

,.. . .

9I

dl Attrezzature ed edilizla per gli istituti

gli istituti di alta cultura

di fatto J1azjone
contiene
le spese
. del
.

çfel servlzlo di Istruzione e Spese per le supplenze brevi

di
.

•.:\.

0007

dell'offerta

e

Spese ulteriori per I docenti delle
dell'Alta Formazione
.Coreutica

e.

d.ì fatte;> ,l 1azipna
già le spese .
del._p.ersor:iaf.4;!

della flessibilità di bilancio in corso di gestione per effetto delle <l;li()ni .
. /J..a,

disciplina suUa flessibilità del bilancio ha ampliato le possibilità di
da parte delle amministrazioni in corso di esercizio. 34 • Tra le façoltà.attµalmen.te
pqssibile disporre con decreti direttoriali (DDG) variazioni compensative. tra gli
Starizforne.ntJ Cli Spesa nell'ambito di una medesima azione35 , con esclusione delle spese
prèéleterminate per legge e previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze. Resta ifl
ognL.c;aso precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per .fi.nanziare. spese
co:fren\i. Si
, di un ampliamento della flessibilità esercitabile direttamente a livello
direttq,iìa!ei. precedentemente li[llitata all'interno di uno stesso c;apitolo, c;he può fon:ijre utili.
elementi per.comprendere gli effetti dell'eventuale adozione delle azi.onl quali unità.elementari
per..11! gestione .del bi.l11ncio anche rispetto alla semplificazione gestionale..
.
· . •· · · .·. ·
Per trarre qualche v.alutazion.e preliminare sull'adozione e sugli effetti dell'ampliamento
della flessibilità tramite decreti direttoriali (DDG), sono state analizzate le variazioni
co111pensatiye
nel 2017 (pre-consuntlvo )36 a confronto con gli esercizi precedenti.
.
compensative si distingupno da altre variazioni die lasc;ia!Ìo
)l
tcité\!e 'CteHé\ spesa (come la ripartizione di fondi o la reiscrizione di residui perenti) i>er
coÌÌselJtire:· alle ·amministrazioni di assicurare una migliore ri.spondenza degli stanziamenti :;di
bil.11ne:io 11i <fabbisogni di spesa, in relazione al verificarsi di nuovi eventi o per miglior<Jre
e.· l'eccinom.icità della gestione. Oltre che all'interno delta
)<1
.attl!ale consente, a determinate condizioni 37 , di effettuare variazioni co1]1pens11tiY,e
neil'.<tmbito .di .ciascun programma (con decreto del Ministro competente · DMC), e ,c)i
ciascuno stato di previsione (con Decreto del Ministro dell'economia e delle ·finanze, DMT, per
le variazioni .trn ,[e spese di funzionamento delle categorie 2 (consumi intermedi) .e ,21

.>

. ; ... ·.

. ..

'

..

. ..

·;:

34

90 del 2016.
.
.
, , ...
legislativo n. 90 del Z016 che modifica dell'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. :1.96..
2017 restano fumi dall'analisi alcuni decreti non ancora registrati dalla Corte dei Conti: .l'ultimo
in.considerazione in ordine cronologico è il DMT numero 21687Z del 2017 alla data di .oss.ervazione.:
22/0.1/2018.:· •. :..: .
.
. . ..

35

37

Si

alla Circolare RGS n. 30 del 2016
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AZIONI NEl ilDll\NC!O llELL!l STAW

(investimenti fissi lordi); con Decreto interdirettoria!e - DlD, per le variazioni tra spese .di
funzionameiito comunì a più centri di responsabilità amministrativa gestite da un unico Ufficio;
con Decreto del Ministro competente - DMC, per le variazioni di sola cassa).
Al fine di distinguere i decreti che effettuano variazioni all'interno di uno stesso capitolo
da quelli che dispongono variazioni tra capitoli di una medesima azfone, i decreti sono stati
esaminati nel dettaglio. Poiché uno stesso decreto può operare su più capitoli (o azioni o
prpgr.<1mmi) al contempo, ma disporre variazioni separate all'intero di ciascu.n ambito, sono
cor:isiderati come decreti che operano variazioni tra capitoli (o azioni o
diversi s(1to
que\li per i quali la somma delle variazioni disposte nell'ambito dello stesso capitolo (o azione o
progra.mma) è diversa da zero.
Jn generale, per il periodo 2013-2017, le variazioni compensative sono disposte
prevalentemente con DDG (per una quota tra il 69 e il 76 per cento) e, in mis.ura inferiore;··da
DMC (tra il 22 e il 29 per cento del totale); le variazioni compensative disposte con DMT, por
mostrando un incremento nell'ultimo anno, rimangono in ogni caso meno del 3,2 per cento del
totale.
.
·Anche in virtù d.ell'introduzione della possibilità di apportare variazioni tra capitoli diversi
azione, l'utilizzo dei DDG segna nel 2017 un incremento (superiore
nell'ambito della
al 7 per.cento) eh.e compensa, almeno in parte, il calo registrato tra il 2014 e il 2016 (superiore
al 12 per cento). Tale calo sarebbe continuato anche nel 2.017 se si considerassero unicamente le
variazioni compensative interne al singolo capitolo (1.153 decreti nel 2017 contro i 1.495 del
2016)

. ·complessivamente i DDG registrati nel 2017 sono 1.607, apportando complessivamente
variaiionfòì Ùn importo pari a 13, 1 miliardi per la competenza e 11,2 miliardi per la cassa in
incremerito e in riduzione tra partizioni del bilancio. Di questi, circa un terzo si avvalgono della
nuova '.félcqltà di effettuare variazioni compensative tra gli stanziamenti nell'ambito dell'azione
fuo/i de[
Si tratta di 453 decreti per un valore complessivo di circa 8,3 miliardi
di: coinpeteìiza :(e 9, 1 miliardi di cassa) e che al netto del caso del riparto del Fondo per
regionale delle Regioni a statuto speciale 38, si riduce a 348 milioni
(e 1,2 miliardi per la cassa).
·\Và tonsidèrato che nella maggior parte di casi i DDG apportano variazioni di importo molto
limitato, inferiore ·a un mi\ione di euro per il 94 per cento delle variazioni di competenza (87 per
cento Pelle variazfoni di cassa). Pur ncin costituendo propriamente un fondo da ripartire39, il
predetto 'Foridò dei Ministero dell'economia e delle finanze viene annualmente svuotato per
alinw.n.tare un capitolo dedicato (capitolo 2790 del MEF), i cui piani gestionali scino intestati alle

JB Il capitp(o"à97
reca una nonna di funzionamento specifica né una di istituzione del Fondo; l'autorizzazione di
spesa dfbàse.è la Legge n. 690/1981 che riguarda la Revisione dell'ordinamento finanziario ilella regione Valle d'Aosta.
La 1noriria :che ·,dispòné la variazione è in legge di bilancio per ciascun esercizio finanziarlo e non r1porta altra
il fatto che non si tratta di un riparto ma di una variazione compensativa: "Il Ministro dell'economia·
e.
. .f.i.n.aQze e'.. autorlnatp ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e
çJ.i_-

lo

di bilancio relativo al

occorrente per

dell'ordinamento

a statuto sP.eclale» (capltolp 2797) e quello relativo alla «Devoluzione al.le regioni a statuto speciale del
eè.ttito.di
erartali alle stesse spettanti in quota fissa., (capitolo 2790) dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delie finanze, in relazione alla determinazione delle quote di tributi erariali spettanti alle regioni a
stat.ut9:speC:iale.e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia."
39
·:11 capltoio 2797 non reca una norma di funzionamento specifica né una di istituzione del Fondo; l'autorizzazione di
spesa di base è la Legge n. 690/1981 che riguarda la Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta.
La ,norma che dispone la variazione è in legge di bilancio per ciascun esercizio finanziarlo e non riporta altra
indicazione se non il fatto che non si tratta di un riparto ma di una variazione compensativa: "Il Ministro dell'economia
e
e' .autorJ22ato ad effettuare, con propri decreti} variazioni compensative, in termini di competenZa e
di ·.cassa;
lo stanziamento di bilancio relativo al «fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento· regionale
de.ileregioni astatuto speciale» (capitolo 2797) e quello relativo alla «Devoluzione alle regioni a statuto speciale del
erariali alle stesse spettanti in quota fissa» (capitolo 2790) dello stato di previsione del Ministero
gettito'
dell'economia e delle finanze, in relazione alla
regioni <L_
-stafofo-spei:ìaTeeaTte- provinceautorlomedi Trenta-e dT lla!Zano, al sensi dei rispettivi statuti di autonomia."
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singole Reg(9ni in base alle quote fisse e variabili del. gettito di entrate erariali ad esse spettanti,
sècondo
stabilite negli Statuti regionali.
Le An:iministrazioni che hanno mostrato un maggiore ricorso alla flessibilità con DDG
nell'ambito della stessa azione sono il Ministero della difesa e il Ministero dell'interno per i quali
il 45 e il 44 ;per cento dei decreti direttoriali adottati apporta delle variazioni compensative tra
capitoli diversi. Anche quando non emerge immediatamente dalla lettura dei dati, vi sono
che le amministrazioni abbiano fatto ampio ricorso alla, nuova facoltà. Nel caso
del 'Ministero delle politiche agricole e forestali, per esempio, i dati relativi al confronto tra i
. DDG
.nel 2016 e nel 2017, non t!'!ngorio conto che, a
d<i! 1' gennaio 2017, il
• corpo
dello Stato {CFS) è stato soppresso per effetto delle disposizioni di cui al dlgs .
.
i dati 2016 dai DDG'posti in essere dall'ex CFS, si apprezza un incremento
ne!
DDG nel 2017, 27 dei quali hanno avuto effetto su capitoli diversi nell'ambito di
una
I DI?G:itelativi a variazioni compensative tra capitoli diversi hanno, in media, un impatto
alle variazioni intervenute nel! 'ambito dello stes59 capitolo per molte
·
{come Salute, Beni e attività culturali, Difesa, lnfrqstrutture e trasporti,
Giustizia,lE.'cpnomia e ·finanze). Inoltre, il numero di DDG adottati in termini di cassa è super1ore
a quelli in)hmini di competenza, indipendentemente dall'ambito di applicazione entro o fuori
dal capit()tçi; segnalando in generale il fatto che le amministrazioni ritengono le forme di
flessibilfti\'.i:()nsentite utili ai fini dell'accelerazione delle operazioni di pagamento.
amministrazioni hanno segnalato un apprezzamento per il nuovo strumento di
flessibilità direttoriale nell'ambito della stessa azione, nonché per la possibilità di adottare un
decreto interdirettoriale del direttore generale dell'amministrazione competente della spesa e
deU'lspett(;re generale capo del bilancio nei casi di variazione compensativa all'interno di
capitoli a ''gestione unificata" (art.33, co.4-quater, l.196/09), anche oltre il programma e la
missione di.spesa. Questi strumenti amministrativi hanno consentito l'effettuazione di variazioni
compensaUve, in termini di competenza e cassa, che in precedenza potevano essere attuati solo
in fase di djsegno di legge di assestamento o disegno di legge di previsioni di bilancio, rendendo
di più facjtè soluzione di problematiche emerse nella gestione. Oltre a consentire una
semplificàz}gne e maggiore tempestività nei pagamenti, hanno responsabilizzato maggiormente i
soggetti c1,1i.h affidata la gestione delle risorse lasciando l'intervento del Ministro a situazioni di
maggiore rilevanza.
Non:\ij sono, invece, segnali di un migliore coordinamento del bilancio all'interno alle
amministrailoni: nella sostanza i singoli centri di responsabilità, operano sulle risorse a propria
disposizione (nell'ambito quindi di uno specifico programma) senza un coordinamento superiore
ed una
delle risorse stesse, utilizzando poco gli strumenti a disposizione, tra i
quali il croòiJprogramma dei pagamenti, nonché la possibilità di effettuare con DMC variazioni
compensat!ye di sola cassa tra capitoli dello stesso stato di previsione40 e quella di disporre
variazioni.):ompensative con DMT tra capitoli iscritti nelle categorie economiche 2 (consumi
intermedi) .f21 (investimenti fissi lordi) entro lo stesso stato di previsione 4 '.

:··.
40

Nel 2017,
DMC dispongono variazioni compensative di sola cassa; tra questi, 134 DMC operano variazioni tra più
programmi, ai1\:he all'infuori della singola missione (72 decreti).
41
Nel 2017 ·fDMT che operano sfruttando tale flessibilità sono 23, ma solo 6 operano variazioni tra programmi
appartenenti a missioni diverse.
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tçivo.le. sono stati esdusi dall'analisi il DDG 671 e DDG 672 del Ministero degli affari esteri e della cooperazione!
internazionale (il DDG:. 671. av.,va: err.oneamente.· apportato )tari.azioni compensative tra capitoli appartenenti, ad azioni diverse ed è stato successivamente
rettificato da una. variazione· uguqle e df segno opposto .effettuata con DDG 6n}. Dalla .tabella 10 in poi si segnala che è stato escluso dall'analisi il DDG I
53598 del Ministero .del/a.' diÙsa;. cJ:ie apporta erron.eamente· ul)a. variaÌione compensativa tra capitoli: di azioni diverse (tale situazione non è stata
successivamente· rettiftcata";[a .l!ri._i:Jecreto d): sezno. opppsto};-_
.
I

.

22
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totale
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3.068
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8t&1>1>0 Capittiio

Distribuzione delle variazioni
apportate con DDG

i :ii
(Stessa Azione)
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es
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Valore minimo delle variazlonf apportate

0,000

0,000

0,000

0,000

Il 25% dei decreti effettua una variazione
Inferiore a

0,000

0,002

0,000

0,007

1150% del decreti effettua una variazione
Inferiore a

0,005

0,017

0,002

0,075

1175% del decreti effettua una variazione
Inferiore a

01042

0,148

0,120

0,566 ..

Valore massimo delle variazioni apportate

1.276,3

1.875,5

7.920,B

. \.

7.920,8

Gli elementi informativi sin qui forniti, unitamente ai riscontri direttamente
provenienti dalle Amministrazioni, permettono di delineare un quadro
sostanzialmente positivo rispetto alla nuova capacità gestionale introdotta con la
flessibilità nell'ambito della medesima azione. L'esercizio di tale facoltà ha
consentito una maggiore tempestività nella rimodulazione delle risorse. iscritte in .. ·.\
bilancio in relazione, anche, alle esigenze rappresentate nel cronoprogramma dei
pagamenti, con indubbi riflessi benefici sulla capacità delle Amministrazione di
corrispondere tempestivamente all'assolvimento delle obbligazioni assunte e
all'abbattimento dei tempi di pagamento.
Una riflessione va fatta in merito ad una possibile evoluzione normativa
riguardante la norma sulla flessibilità nell'ambito della stessa azione, in relazione a
quelle situazioni che afferiscono a capitoli/pg istituiti per "gemmazione" da un
precedente capitolo concernente le "spese di funzionamento". In tali situazioni, allo
scopo di dot11re ogni azione della quota di pertinenza di risorse- afferenti il
funzionamento; si è frammentato lo stanziamento del capitolo/pg originario in più
quote, talvolta anche numerose, iscrivendo in bilancio nuovi capitoli/pg. Le
Amministrazioni, per questi casi, hanno rilevato oltre ad un accentuata problematica
gestionale dovuta a questo "spacchettamento" anche una perdita delle flessibilità
concessa in quanto, trattandosi di risorse iscritte nello stesso capitolo si ·poteva agire
con DDG mentre ora, le stesse risorse iscritte in capitoli di diverse azioni non possono
essere utilizzate con lo stesso strumento ma, ricorrendone i presupposti, con uno
diverso (DMC o DMT) certamente meno snello e veloce da un punto di vista
procedurale.

Criticità rappresentate i11 relazione all'utllizzo degli, · strnmentl
informatici messi a disposizione per la gestione dei bilancio in. presenza
delle azioni
,Ci si limita in questa sede all'esame del soli sistem.i informatici messi a ,\-;'::
---- dispesiziene-d
-deUo-51:ato-e-in-usocpresso-te -ammìnistrazioni;c e -.; ':
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pur sottolineando la necessità di procedere nei prossimi mesi a coinvolgere tutti
attori.prJncipatL:del processo di erogazione o controllo della spesa, i cui sistemi
informatici andranno eventualmente adeguati.
Riguardo al Sistema di contabilità generale (Sì.Co.Ge) utilizzato dalle
an:irninj_strazioni per la gestione ordinaria del Bilancio dello Stato è stato possibile
acqlj{sjre. Utili elementi informativi riferiti al primo anno di sperimentazione delle
principale criticità segnalata è direttamente connessa all'incremento del
numero de) capitoli determinato dall'introduzione delle azioni.
. :)nfatti,
dei capitoli di spesa, in particolare per le spese a
sm.1m<:mtale e comuni a tutti i programmi (quali ad es. le spese di
con le relative spese per contributi ed erariali; !e spese di "'funzionamento
generale e comuni; le spese che in genere vengono .gestite in maniera
cQtr1e q4elle per le missioni, etc.),ha prodotto una moltiplicazione degli
adernpimentL<!rnrninistrativi·contabi!i sia riguardo alla contabilità finanziaria (dalla
·al consuntivo) sia riguardo alla contabilità economica. Tale situazione si
tuttele operazioni di impegno e pagamento come la determinazione dei
flussi· :di cassa,-:-:ìl ·rispetto dei ·vincoli per dodicesimi, l'assunzione di impegni
plÙrieriaali, .. l'aggiornamento del cronoprogrammi di spesa, il versamento IVA in
regime.di sçissiòrie dei pagamenti, etc., che devono essere ripetute per più capitoli
e, a volte, anche per i capitoli con una dotazione finanziaria non
significativa. Peraltro, si rappresenta che la criticità segnalata rispetto ai vincoli
go;:>stibne per dodicesimi, sarà superata a partire dal 1' gennaio 2019, quando
in vigore le disposizioni recate dal Decreto legislativo 16 marzo 2018, n.
29; riel·qGale è stata abrogata la disposizione introduttiva de! citato vincolo.
. <1.e· implementazioni effettuate sul Si.Co.Ge volte a minimizzare tali effetti
neg&iivi, · hi!nno ··consentito di ridurli ma non di eliminarli del tutto. Rimangono,
infat\1, àlcune complicazioni in relazione alla necessità di procedere, per ogni singola
fattlir11, ·a più registrazioni contabili in SICOGE, a plurime registrazioni sullo stesso
dei Contratti/Ordini, all'elaborazione di multipli cronoprogrammi ·<li
cas'sà/a .duplicazioni della documentazione a corredo di ogni singolo decreto di spesa
"pro quota"- a· valere su ogni singolo capitolo/piano gestionale relativo alle spese
comuni:
i"! disagio evidenziato dalle amministrazioni non rileva unicamente nei confronti
della •'.funzionalità delle strutture, ma anche nei confronti dei beneficiari dei
Alcune tipologie di fornitori hanno, infatti, lamentato come, a fronte di
uìi\inka obbligazione ed un'unica fattura, ricevono molteplici corrispettivi, eon Là
a far quadrare la propria contabilità, in alcuni casi,· 'non
a ricollegare tutte le quote di corrispettivi incassati afferenti alla singola
fattura. Analogamente, è stato segnalato come lo spacchettamento per azioni dei
càpjtoli-',destinai:i al rimborso delle spese di trasferta abbia generato spesso
·nell'operatore commerciale che fornisce il servizio di gestione integràta
per:,1e·:missioni 'del personale, con la conseguenza dl una fatturazione non corretta·
déi servizi :1' esigenza di richiedere note di credito e re-imputazione del costi. . . . . .
.:·,:>Li{>problematiche menzionate tendono a essere più accentuate per 'le
arn1J1inis_tràzioni articolate in Direzioni generali anziché in Dipartimenti, poiché nel
piirrici ::·caso la proliferazione dei capitoli è stata maggiore, e anche per ·le
amministrazioni con una rete periferica.
·
Sulla base degli esempi evidenziati dalle amministrazioni, i casi più
emblematici sono le spese per noleggio e manutenzioni di macchinari e per le
missioni, anche in relazione al fatto che per tali spese:
.. il frazionamento dello stanziamento originario è stato spesso effettuato
dalle Amministrazioni in modo meccanico producendo una molteplicità
di capitoli con dotazioni finanziarie esigue, che non consentono
l'assunzione di impegni pluriennali

su
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lAmministrazione non ha saputo prevedere ex-ante il fabbisogno per
singola azione, considerata la tipologia di spesa e il processo di
programmazione basato su criteri gestionali-amministrativi più che su
criteri funzionali

•.·Al. .fine.·di contribuire a superare gli ostacoli gestionali incontrati, diverse
amministrazioni hanno rilevato che sarebbe utile consentire agli utenti del sistema
Si:CO.G.E di:
©
consultare la cronologia degli. impegni e correlati pagamenti dell'ultimo
"·qui11q\Jennio :(anche. ·per. miglìorare le capacità ·di ·previsione 'del
·
negli anni futuri) · ·
·· · • • ·
@
'ernèttere un unico impegno articolato in più clausole riferite allo stesso
-.C:reditore, ma concernenti differenti contratti
·
·.
più fruibile ·la procedura di emissione di pagamenti multipli e
'.assicurare :Ta ·possibilità di emissione multipla anche.·. per ritenute
·.. (attualmente per· l'IVA gli operatori .SICOGE devono procedere
all'.emissione di singoli ordini di pagamento su ogni capitolo)
"'. -.:av.viare un confronto con le amministrazioni che hanno una rete
· "· periferiche per consentire l'acquisizione di un'interfaccia "centro ' · .· Periferia"
. . Joqitce. coosiderati i tempi spesso lunghi di perfezionamento del decreto
inter.mioisteriale: ·con il quale viene autorizzata la gestione unificata, è stato
suggerito di.,ampliare la disposizione di cui all'articolo 21, comma 17, della legge
196)2009, ai sensi del quale "Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di
bilarw.i.o.. J.Ministri assegnano le risorse ai responsabili della gestione. Nelle more
delle risorse ai responsabili della gestione da parte dei Ministri, e
qi[l)ui:Jque incin ,oltre sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della legge di
b,i.Lij11qiQ,:,è:autorizzata la gestione sulla base delle medesime assegnazioni disposte.
precedente", in modo tale da consentire la gestione· sui capitoli in
•unificata nei limiti dell'anno precedente, nelle more dell'emanazione del
decreto interministeriale, e garantire già da inizio anno l'imputazione di quota delle
spese ;diçarattern strumentale sulle diverse azioni.
.. · :
tuttavia, determinante il fatto che, diversamente dal passato, la
nuP.Ya .strut.tur<1 .del bilancio richiede che l'imputazione della spesa (per esempio di
ui:ia missione).,sia effettuata non tanto tenendo conto della disponibilità sui relativi
c,;ipitÒli (li b,ilijncjo come açcade oggi quanto, soprattutto, in coerenza .con le finalità
de.finite d;ill),zione. Va segnalato che essendo stato il 2017 il primo anno di
infr:OCiuzi()ne.. e sperimentazione delle azioni, le Amministrazioni, non avendo ancora
benfC::bi&ra.la lqro finalità, hanno in molti casi agito meccanicamente, basandosi.
·degli anni precedenti magari attribuendo le risorse ai capitoli.
"spfl.çç.hettati" ·in modo lineare, senza ragionare effettivamente ·sulla finalità e
funzione.syolta. Questo era un comportamento, per la verità atteso, ma certamente,
oggi .più dello ..scorso anno, le Amministrazioni hanno più coscienza delle novità della
riforma.:e ,c9mlncfano a ragionare e programmare in modo diverso. E questo è lo
scop,o..·priocjpale della sperimentazione. Ci vorrà ancora qualche tempo prima di
definitivamente i capitoli di spesa.
;· .. :.;·

..

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

–

Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA

—

43

–

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Senato della Repubblica
—

DOCUMENTI

—

DOC. XXVII N. 2

–

Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA

—

44

–

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LA SIP!Ell!MENTl\Zl<IJl\IE

Senato della Repubblica
—

AZU!INi NEl lilHLANCi<IJ DEU<IJ SYATIJ

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DOCUMENTI

—

DOC. XXVII N. 2

–

Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA

—

45

–

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Senato della Repubblica
—

DOCUMENTI

—

DOC. XXVII N. 2

–

Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA

—

46

–

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Senato della Repubblica
—

DOCUMENTI

—

DOC. XXVII N. 2

