
Sezione centrale di controllo sulla gestione 
delle Amm~nistrazioni dello Stato 

REPUBBLICA ITALIANA 

La Corte dei conti 

Sezione centrale di controllo 

sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato 

Deliberazione n.13j2013 

adunanza congiunta dei Collegi I, II e Collegio per il controllo sulle entrate 

del 5 dicembre 2013 

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 

vista la legge 20 dicembre 1996, n.639; .. 
visto il regolamento approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite in data 16 giugno 

2000 così come modificato dal regolamento approvato in data 19 giugno 2008 dal , 
Consiglio di Presidenza, ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 

244; 

sentita la Commissione per la Programmazione, istituita con delibera n. 1/2002/G; 

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 15/SSRRCO/INPR/13, 

\ ~~01~ 
con la quale è stato individuato il quadro programmatico, anche pluriennal~~rf~.!~~:Yo.' 

t~~/~'.~<{,;.:;· ~~: :-- ,.(,\ 
indagini di finanza pubblica e dei controlli sulla gestione, nonché i relativi if\tiì:~iZ~ i .~di- _', .\,v. 

~~;;~':: coordinamento e criteri metodologici di massima; 

viste le risultanze afferenti ai monitoraggi di parte entrata e parte spesa; 

visto lo schema di programma dei controlli sulla gestione delle Amministrazioni dello 

Stato per il triennio 2014-2016; 

visto il verbale di adunanza del Consiglio di Presidenza del 4 maggio 2006, laddove è 

previsto che i Presidenti delle Seziofli del controllo debbano comunicare annualmente al 

Consiglio di Presidenza i programmLe i criteri adottati per la redazione dei medesimi; 

sentiti i Magistrati relatori Anna Maria Carbone, per la parte entrate (Cat. I) e 

Consigliere Fabio Viola , per la parte spesa (Cat. da II a X); 

approva la seguente 

DELIBERAZIONE 



Sezione centrale di controffo sulla gestione 
delle Amministrazioni dello Stato 

concernente la programmazione delle attività di controllo sulla gestione delle 

Amministrazioni dello Stato per il triennio 2014 - 2016 
---~-- -~----- -------~.'-----_ .. - -_._-----

, ORDINA 

la trasmissione della deliberazione st\?ssa al Presidente del Senato della Repubblica, al 

Presidente della Camera dei Deputati, al Presidente del Consiglio del Ministri ed al 

Consiglio di Presidenza della Corte. 

I magistrati relatori 

Il Magistrato estensore 

Depositata in Segreteria il 1 7 D I C. 2013 

II DIRIGENTE 
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11 Presidente 

PROGRAMMA DEI CONTROLLI SULLA GESTIONE 

DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014 - 2016 

L'attività di supporto è stata resa dal 
Nucleo addetto al monitoraggio dei 
capitoli che presentano elementi sin
tomatici di criticità 

l 

Magistrati relatori: 

Anna Maria Carbone 

Fabio Viola 

Magistrato estensore: 

Fabio Viola 
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delle Amministrazioni dello Stalo 

Il Presidente 

Criteri di riferimento della programmazione triennale 

Con la presente delibera la Sezione individua il quadro programmatico delle proprie 

attività di controllo per il triennio 2014-2016. 

La pianificazione triennale, pur non essendo espressamente disciplinata dall'art. 3 della 

legge n. 20/94, costituisce, senza dubbio, un fondamentale punto di raccordo con 

l'articolazione, nel breve periodo, del bilancio statale e dei pertinenti programmi 

attuativi. 

La stessa ha carattere necessariamente flessibile, nel senso che la corrispondenza del 

predisponendo programma 2014 con il quadro triennale deve essere specularmente 

rispettata, laddove il successivo biennio potrà risentire dell'esigenza di adeguamento al 

mutevole scenario istituzionale ed economico . Ciò tanto più tenuto conto che la grave 

emergenza in atto, che continua ad avere connotazione di globalità, induce il Governo 

ed il Parlamento ad emanare, con crescente frequenza, nell'ambito di un quadro di 

riferimento in rapido divenire, disposizioni per favorire la crescita, l'equità ed il 

~r.l\·-;;.ontenimento dei conti pubblici, rendendo conseguentemente indispensabili i necessari 
.;: ...... <:'"\' .' -.,...- ~., .. , . 

/<m1.c.::-'à(l~tamenti nei successivi esercizi. 

Yft{;; \. -~·:~'?~2~ \~~~. ezione dei temi di indagine è stata operata tenendo conto dei tradizionali 

.. ~~' .'; '::'~::J)at~ tri di riferimento, dei quali si darà appresso sintetica contezza. 

, ",' : .. ' :o;;g~ re, peraltro, ricordare che lo stesso Parlamento potrà chiedere opportune 
-. ~ '"".I :- : .--:-"."- .,~. 

'. '. "'~", J(ltègrazioni sulla base dell'art. 3, comma 4, della legge n. 20/94, come modificato 
' .. 

dall'art. 3, comma 63, della legge n. 244/07, il quale attribuisce alle Commissioni 

parlamentari la facoltà di indicare temi di indagine prioritari. 

Le indagini appresso sinteticamente individuate r isultano in linea con i seguenti criteri 

di riferimento, che sono evidenziabili in ciascuna singolarmente o anche 

cumulativamente: 

a) ingente entità delle risorse finanziarie coinvolte dagli obiettivi gestionali oggetto 

di riscontro; 

b) complessità delle attività oggetto di controllo, sia in termini di competenze 

decisionali che di moduli operat iv i; 

c) ' importanza strategica attribuita dal Governo e dal Parlamento ai programmi 

sottoposti a sindacato; 

d) indicatori di tipo finanziario e contabile sintomatici di criticità nelle gestioni di 

riferimento; 

e) settori di attività caratterizzati da precedenti accertamenti comportanti 

valutazioni critiche negative nonché indefettibili provvedimenti di autocor-

rezione; 
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f) fondi rilevanti non utilizzati o utilizzati con anomalo ritardo; 

g) attività innovative, in relazione alle quali si manifesta l'opportunità di una 

analisi costi-benefici alla luce dei risultati raggiunti; 

h) attività soggette ai diversi monitoraggi svolti dalla Sezione, per le quali si 

evidenzia l'utilità di dar corso ai necessari approfondimenti. 

CA T. I - Entrate , 

1) Il sistema dei versamenti all'entrata del bilancio dello Stato sulla contabilità 

speciale 1778 e il funzionamento e le modalità di gestione dell'apposita 

"Struttura di gestione" costituita presso l'Agenzia delle entrate. 

2) Il sistema di riscossione dei tributi erariali: rapporti tra gli enti impositori e gli 

agenti della riscossione; procedure di riscossione spontanea, bonaria e coattiva; 

costi del servizio gravanti sui contribuenti; gestione delle quote inesigibili e 

relativi controlli. 

3) La gestione delle entrate derivanti dai beni demaniali statali, con particolare . ,~'-" "'_, 
~'<"(t\'~-..:? · " 

riferimento al demanio marittimo, dopo l'adozione della disciplina , .qél;' i,~c " " --"':"~ ' 

4) 

federalismo demaniale (d .lgs. n. 85/10): problematiche emerse nel rtfii1~' ~ :', " ,:', ,?<' \:' 
periodo di avvio della normativa e riflessi s,ul bilancio statale. t~\~(; _";, ,-r 
Verifica delle iniziative intraprese e delle azioni svolte dall'Agenzia delle ent(~;;·. , :--'::: -- , 

e da Equitalia per la riscossione delle rate non pagate per il condono tribut;~~ ::)" ,\,,, :;' 

da parte dei condonati per i quali alla data del settembre 2007 risultavano 

dovuti i maggiori importi. 

5) Esiti del monitoraggio effettuato sui versamenti all'entrata di proventi relativi 

alla vendita di partecipazioni. 

6) La gestione delle transazioni sui debiti fiscali di cui all'art. 182 ter della legge 

fallimentare di pertinenza dell'Agenzia delle entrate (R.d. 16 marzo 1942, n. 

267). 

7) L'applicazione dell'accertamento sintetico basato sulle spese e sulle disponibilità 

di beni e servizi. 

8) L'utilizzo dell'Anagrafe dei rapporti ai fini della selezione dei soggetti da 

sottoporre al controllo fiscale. 

9) Il contenzioso fiscale davanti alle commissioni tributarie. Effetti sulle entrate e 

strumenti di accelerazione anche con riferimento allo strumento della 

"mediazione per liti". 
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10) La fiscalità ambientale: recepimento direttive comunitarie con particolare 

attenzione alla tassazione di prodotti energetici e all'introduzione della.,è'carbon 

tax", 

11) Le tipologie dell'accresciuto fenomeno delle frodi fiscali attuate mediante forme 

di collegamento e cooperazione delinquenziale nell'area europea con particolare 

riferimento all'imposta sul valore aggiunto. Interventi di contrasto e loro 

efficacia. 

12) Analisi degli interventi di defiscalizzazione (sgravi fiscali) nei settori delle opere 

di recupero edilizio e dell'efficientamento energetico (d .1. n. 63/2013, convertito 

in legge n. 90/13) . 

CAr, II - Organizzazione amministrativa 

1) Esito dell'esame dei rendiconti e analisi della gestione amministrativa 

.,<~;:: .. :':::À dell'Autorità dei contratti pubblici. 

.1:.;;',:'::': c -.2) '.\ Stato di attuazione della riforma della geografia giudiziaria (art. 1, commi 2 e 

'i' " .'.... ·,seg., della legge n. 148/11 e d.lgs. n . 155/12). 
,. \., 
.3). .La gestione dei debiti della pubblica amministrazione e delle connesse esigenze 

V " ... ' .. <·idi velocizzazione dei tempi di pagamento (d.1. n. 35/13 convertito in legge n. 54 
'"-~ .. ... :::-. / .. ~~/ 

' " ,~: •. .-.'~'~ stesso anno; d.1. n. 102/ 13 convertito in legge n. 124 stesso anno) . 

4) Riduzione degli spazi destinati agli archivi delle Amministrazioni statali. Verifica 

dell'assolvimento degl i adempimenti da effettuare entro il 31 dicembre di ogni 

arino, in materia di scarto degli atti di archivio e conseguente comunicazione 

all'Agenzia del demanio degli spazi resi liberi all'esito della predetta procedura 

annuale (art. 3, comma 9, d. 1. n. 95/12 convertito in legge n. 135 stesso anno). 

5) L'approvvigionamento di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi, di 

carburanti, nonché di energia elettrica da parte delle Amministrazioni statali 

nell'ambito delle disposizioni sul risparmio energetico di cui all'art 48 del d .1. n. 

112/2008, convertito in legge n. 133 s.a., come modificato dall'art. 40, comma 

2, della legge 2009, n . 69 e delle statu izioni di cu i all'art.1, primo comma e 

seguenti, del d.1. n. 95/12, convertito in legge n. 135 stesso anno. 

6) La gestione delle risorse derivanti dal maggior gettito scaturente 

dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 28 della legge n. 183/11, il cui 

utilizzo è finalizzato ad assicurare il funzionamento degli Uffici giudiziari, con 

particolare riferimento ai servizi informatici. 

7) La gestione delle misure di razionalizzazione dei costi dei servizi di 

intercettazione telefonica, nell'ambito del Ministero della giustizia, al fine di 
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conseguire risparmi di spesa pari ad ;ojlmeno 25 milioni di euro per l'anno 2012 

e ad euro 40 milioni a decorrere dal 2013 (art. 1, comma 26, del d.l. n. 95/12, 

convertito in legge n. 135 stesso anno). 

8) La liquidazione degli enti dissestati sottoposti alla vigilanza dello Stato: l'attività 

dei Commissari straordinari nell'ambito delle misure di razionalizzazione di cui 

all'art. 15 della legge 15 luglio 2011 n. 111, di conversione deld.1. n. ,98/2011. 

9) La funzione disciplinare dopo il d.lgs. n. 150/09 e la legge n, 190/12. 

10) Gli effetti della riorganizzazione dell'Agenzia delle entrate, anche all'l luce della 

disposizione dell'art. 23 quater del d.1. n. 95/12, convertito in legge n. 135 

stesso anno, che prevede l'incorporazione in essa dell'Agenzia del territorio. 

11) Gli effetti della riorganizzazione dell'Agenzia delle dogane, dopo l'accorpamento 

con l'Amministrazione autonoma dei Monopoli disposta dall'art. 23 quater del 

d.1. n. 95/12, convertito in legge n. 64 stesso anno; d.1. n. 102/13 convertito in 

legge n. 124 stesso anno. 

12) 

13) 

14) 

15) 

La gestione dei "sospesi collettivi". ' >. 
La Scuola Superiore dell'Economia , e Finanze: andamenti gestionali'(Cap. 39~.5';.;5~;~~t;> , 

;, ,' ~.' (; \ .. ...::-:~-...: .. ./ : . .'.< 
3936, 3937, 7394, 7805 del Ministero dell'economia e delle finanze). i~': 'Y<l,}~t!~.,,(.~,,'\ '\ 
Verifica degli effetti delle misure adottate dal d,I. n. 95/12, art. 3., comm'if i~j },G., ";~i:"l ' 

. . " .,J< ~' :.!.\ .' .. \ .~ ~:-'.,\_ ~?;~:, : 
convertito in legge n. 64 stesso anno;. d.1. n. 102/13 convertito in legge n. \R~i .... · ' / '?:/~ / 

stesso anno, in tema di razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione··a~~~;:::.~.~:;·:;<> 
costi per locazioni passive. 

''''''~~.2; ~;.;: ;",.<-' 

La riorganizzazione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di Appello 

e alla Corte di Cassazione in attuazione della normativa di cui alla legge n. 

183/11, articoli 26 e 27, comma 1, lett. a), in materia di deflazione del 

contenzioso civile. 

16) Le spese di giustizia: analisi delle cause e profili gestionali. 

17) Stato di attuazione delle direttive UE n. 2002/22/CE del 7 marzo 2002 e n. 

2009/136/ CE in materia di "112 numero unico europeo" (NUE). 

18) Comportamenti gestori posti in essere dai ministeri per garantire una adeguata 

realizzazione delle proprie missi.oni istituzionali, in presenza delle riduzioni di 

spesa per l'acquisto di beni e 'servizi operate dal d.1. n . 95/12, convertito in 

legge n. 135 stesso anno (art . 1, commi 21 e 22). 
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CAT.III- Innovazione e sviluppo della pubblica amministrazione 

1). '. II ·· global- service quale . particolare ·tipologia di contratto misto: funzioni, 

struttura e profili operativi. 

2) L'attuazione dell'Agenda digitale, con particolare riguardo ai progetti 

concernenti l'anagrafe centralizzata presso il Ministero dell'interno e il fascicolo 

sanitario elettronico. 

3) Funzionamento dei sistemi informativi automatizzati nel sistema della giustizia 

penale. 

4) Definizione dei fabbisogni standard propri dei programmi di spesa delle 

Amministrazioni centrali dello Stato in funzione del persegui mento dell'obiettivo 

della razionalizzazione della spesa e del supera mento del criterio della spesa 

storica (art. 9, d.1. n. 98/2011, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111). 

5) La gestione degli istituti della mobilità e del collocamento in disponibilità dei 

dipendenti pubblici (art. 16, legge n. 183/11). 
-;.. :..".. 

,\.,.':.,"" bi ........ c..'-;-.- ,_o, -:""o .. 
/,,-.i, _ .. "\ 

:~1c~y>'-~>cÀ'i/IV - Infrastrutture strategiche e investimenti 
~~' i " \, \ 

.. •. .... '1)''- \ 'Contratti segretati o caratterizzati da particolari 
.... -, : J !L' 

.. / /-:;.,'comma 7, d.lgs. 163/06). 

misure di sicurezza (art. 17, 

/'-" _/.:~'./ 
., ' .. -2)'-> La gestione delle misure di sicurezza e di governo della circolazione ferroviaria, 
... ,.... .....,.:r 

~_.~ nell'ambito del sistema europeo di controllo dei treni (ETCS). 

3) La gestione delle misure di sostegno alle emittenti radiofoniche e televisive in 

ambito locale (legge n. 448/98, art. 45 e successive modificazioni e 

integrazioni). 

4) Interventi per la realizzazione del corridoio Torino - Lione e del tunnel di Tenda 

(art. 19, legge n. 183/2011). 

5) La gestione delle somme destinate allo sviluppo della componente aereo-navale 

e dei sistemi di comunicazione del Corpo della Capitaneria di Porto - Guardia 

Costiera (cap. 7853 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). 

6) La gestione delle somme destinate alla realizzazione delle opere e delle attività 

connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015 (Cap. 7695 del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). 

7) Programmazione e gestione di investimenti posti a carico del bilancio dello 

Stato nella rete delle strade statali e delle autostrade (ANAS) (capitoli 7372 e 

7365 del Ministero dell'economia e delle finanze). 

8) Interventi per il trasporto stradale e l'intermodalità (capitolo 7330 del Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti). 
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9) Rifinanziamento della rete tradizionale delle Ferrovie dello Stato (capitolo 7122 

del Ministero dell'economia e delle finanze). 

10) Contributi a imprese pubbliche e contratti di servizio (capitoli 1541 e 1890 del 

Ministero dell'economia e delle finanze). 

11) Gestione delle misure di miglioramento della sicurezza delle grandi dighe art. 

43, commi 7 e segg., del d.1. n. 201/11, convertito in legge n. 214 S.a .. 

12) La gestione degli interventi di edilizia scolastica da parte del Ministero 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 

13) La gestione del fondo immobili pubblici da parte dell'Agenzia del demanio 

CA T. V - Ambiente, tutela del territorio e politiche agricole 

1) La gestione delle risorse finanziarie a carico del Ministero dell'ambiente, con 

riferimento alla collaborazione Italia-Cina in campo ecologico e dello sviluppo 

dell'economia verde, nell'ambito del programma SICP (Sino-Italian Cooperation 

Program for Environmental Protection): benefici conseguiti dall'Italia in specie 

in termini di investimenti di tecnologie innovative e in termini occupazionali. 
~-'7~~" 

La gestione della quota di risorse pari a 70 milioni di euro dell'incremento (df::'>~o'~'r)~ 2) \ ...... /;\ \", N ~·k_ 

1.143 milioni di euro per l'anno 2012) apportato dall'art. 33, comma 1, d~ìrt:~;~u:~!{:~ 
legge 183/11, al Fondo di cui all'art. 7 quinquies, comma 1, del d.1. n. 5ì.9~ . .."- ,,~; 

_ i-'-\. . n->-J 

convertito in legge n. 33 stesso anno, per il finanziamento di interventi urgèr(.ti.~ , : / '., 
~ ~'.~.:" -----" ... -,,-

finalizzati al riequilibrio socio-economico, ivi compresi interventi di messa iri.;~·" __ ... -:;/; 
"" ,',o _,_ ' , / :\ ., _, 

sicurezza del territorio, allo sviluppo dei territori e alla promozione di attività ".,~ ........... . 

sportive, culturali e sociali. 

3) Attuazione del programma quadro per il settore forestale finalizzato a favorire 

la gestione forestale sostenibile e a valorizzare la multifunzionalità degli 

ecosistemi forestali (cap, 7643 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e 

forestali), 

4) Realizzazione delle opere previste dal piano irriguo nazionale (capitolo 7438 del 

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali). 

5) La gestione delle somme destinate al finanziamento degli interventi di 

ricostruzione e alle altre misure in favore delle popolazioni colpite dagli eventi 

sismici della Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 (Cap. 7459 del Ministero 

dell'economia e delle finanze). 

6) Contributo speciale alla Regione Calabria per l'attuazione degli interventi 

straordinari di competenza regionale nei settori della silvicoltura, della tutela 

del patrimonio forestale, della difesa del suolo, della sistemazione idraulico-
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forestale e delle connesse infrastrutture civili, ai fini del potenzlamento dei 

comparti agricolo e turistico (Cap. 7499 del Ministero dell'economia e delle 

finanze). 

7) Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia 

elettrica (art. 17 septies del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 

agosto 2012, n. 134). 

CA T. VI - Beni culturali e turismo 

1) Iniziative di partenariato pubblico-privato nei processi di valorizzazione dei beni 

culturali. 

2) Le attività degli istituti italiani di cultura all'estero per la diffusione della cultura, 

della lingua, dello spettacolo italiano, dei rapporti culturali con soggetti stranieri 

e nazionali in ambito internazionale e per il sostegno del patrimonio culturale ed 

artistico, rese all'interno della missione 004, programma 009 "Promozione del 

sistema Paese" del Ministero degli affari esteri. 

(:Fft:~'i~~~~i~ ~~c~~es:~:n: r::~I:u~~U~::a:;:~:i:ia::~:I:I,O~~~:'rizzazione e nlancio dei beni e 

' . .-/: .. ' .\.:'-. ':~'~elle attività culturali e del turismo previste dal d.1. n. 91/13, convertito in 

"~o . ":, ... ;:.':,~ >1,. jegge n. 112 stesso anno, con particolare riguardo all'attuazione del progetto 

',:.,"._·/ii"Cinquecento giovani per la cultura" (art. 2) ed all'utilizzo delle risorse destinate \" . )', /~"'.'.# 

' .. ·,·;"··S·-~,,"·' a interventi indifferibili e urgenti di tutela di beni a grave rischio di 
"""'''''.~,"" 

deterioramento (art. 5, comma 3 bis, lett. a). 

5) Le attività poste in essere nell'ambito del "Fondo mille giovani per la cultura" 

istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali per la promozione di 

tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi per la 

cultura (art. 2, comma 5 bis, del d.1. n. 76/13, convertito in legge n. 99 stesso 

anno). 

CA T. VII - Scuola università e ricerca 

1) Stato di attuazione e sviluppo del "Piano di dematerializzazione delle procedure 

amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le 

comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie" (art. 7, commi 27-32, 

del d.1. n. 95/12, convertito in legge n. 135 stesso anno). 

2) Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, relativo 

al finanziamento di specifiche iniziative, attività e progetti, ivi compresi quello di 
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nuove iniziative didattiche (capitolo 1690 del Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca). 

3) Sistemi di finanziamento e gestione delle istituzioni scolastiche (cap. 1194, 

1195, 1196 e 1204 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca). 

4) Interventi finanziari in favore del sistema dell'istruzione. 

CAT. VIII - Politiche sociali. previdenza, solidarietà. 

1) Le attività del commissario straordinario del governo finalizzate al superamento 

delle criticità connesse all'eccessivo affollamento negli istituti carcerari (OPCM 

3861/10, dpr. 3/12/2012 e Ordinanza del Capo dipartimento della Protezione 

civile del 14/3/2013). 

2) Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle 

giovani coppie e dei nuclei familiari monogenitoriali (d.1. n. 112/08, convertito 

in legge n. 191 stesso anno - art. 13, comma 3 bis). 

3) La gestione della quota dell'otto per mille dell'imposta del reddito delle persone':'~(p,'ÒlLò" 
, ,,,;,--;'" , _'" 

fisiche (legge n, 222/85, art. 47, comma 2). 
, '-;~~ ~ \ C C'~· 

./ 3.;-~_'~, 1';\",_ 
, '.'. '. _. " '\ ~- \ : 

La gestione delle spese per i servizi di accoglienza in favore di stranieri (d,I. n: ' .," ?:,;"', \ 4) 
I • ',,:,~', i i 

416/89 convertito in legge n. 39/90, art. 1 sexies e septies - capitolo 2352 del ,(",:, /: 
~"'A - I ._ 

",>.~::=.~:i~J 
La gestione delle risorse provenienti da plurime fonti, destinate ar'~~L,,;!-';" 
Ministero dell'interno). 

5) 

conseguimento dell'obiettivo della stabilizzazione dei lavoratori socialmente 

utili, nonché a garantire, attraverso l'erogazione di specifici assegni, il 

trattamento economico di spettanza, 

6) L'istituto dell'adozione, con particolare riferimento alla gestione del Fondo per il 

sostegno delle adozioni internazionali (cap. 538 della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri - art, 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311), 

7) Programma di educazione continua in medicina e Agenzia nazionale per i servizi 

sanitari regionali (legge n, 244/07, art. 2, comma 357), 

8) La gestione delle risorse destinate al finanziamento delle attività di formazione 

professionale (Cap. 7682 del Ministero del lavoro e politiche sociali). 

9) La gestione del fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze 

con lo scopo di indennizzare i risparmiatori che, rimasti vittime di frodi 

finanziarie, abbiano subito un danno ingiusto non altrimenti risarcito (cfr. art. 1, 

comma 343, della legge n. 266/05 e cap. 2176 del Ministero dell'economia e 

delle finanze). 
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favorire 10) La gestione del contratto di telelavoro come strumento per 

---- ---l'occupazione giovanile (art,-22,della ·legge·n.,..183/11-e-DPR-n:-70/99) ..... ----- .-- - .. _. -

11) Livelli essenziali delle prestazioni riguardànti i diritti sociali (cap. 3538 Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali) . ' 

12) La gestione degli incentivi di cui all'art. 1 del d.1. n. 76/13, convertito in legge 9 

agosto 2013, n. 99, per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori 

giovani. 

13) La gestione delle m isure di sostegno all'accesso alle ab itazioni in locazione 

nonché a favore degli inquilini morosi incolpevoli a carico dei Fondi istituiti 

presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'art. 6, commi 4 e 

5, del d .1. n . 102/13 convertito in legge n. 124 stesso anno. 

,~-CA T. IX - Interventi dello Stato per la promozione ed il sostegno all'economia 

/!J'~'-:fjJy( .. i)~~ Stato di attuazione dei Poli lo9isti~i del welfare avviati in attuazione dell'art. 1, 
.... ! .... ./ '.' ;:' ' . '. .. '. . . ~ 

.~'/ ':-,. 5;~,t::· .. .. n \comma 9, della legge n. 172/09. ' 
~i'-.J! . , .J -.... ,:, .:: .~ ; : •• , . ... 

:\.) ,\<, ( .. .f</"::>~) ,i '·'.iLa gestione delle attività di dismissione dei terreni demaniali a vocazione 
::" \ -_ "" ~ ... : ;: :: ·iI· ~ :' v; ' i ~(i 

' '':'':>:;: : .. ~/ / .. : l agricola (art. 7, legge n. 183/11 e art . 66 del d.1. n. 1/12 convertito in legge n. 
'\l ';~ .. ':') _ .... ; . ~ :l' 

, . . ,-,-: ... ;,;; 27/12) .... ' .. ·,.:12, .. -..:~::;...: . A 

3) La gestione del Piano triennale nazionale della pesca e dell'acquacoltura. 

4) Contributi per la costruzione, trasformazione e grande riparazione delle navi 

(cap. 7601 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ) . 

5) Fondo per la finanza di impresa (cap. 7450 del Ministero dello sviluppo 

economico) . 

6 ) La gestione delle attività di dismis~ione dei beni immobili pubblici (art . 6, legge 

n. 183/11 ). 

7) La gestione delle risorse del Fondo centrale di garanzia a fa vore delle piccole e 

medie imprese, con particolare riferimento agli interventi di riparazione, 

ripristino o ricostruzione di immobili ad uso produttivo, ubicati nelle regioni 

Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, interessate dai recenti eventi sismici . 
(legge n. 662/96, art. 2, comma 100; legge n. 266/97 , art. 15; legge n. 

173/98, art . 5 e d .m. 7 maggio 2001 del Ministro dell'industri a, del commercio 

e dell'artigianato; d.1. n. 201/11, art. 3, comma 4; d.l . n. 95/ 12, art 3 bis, 

comma 7). 

8) La gestione da parte del Ministe,ro dello sviluppo economico ai sensi d,m . 

29/07/2013 delle agevolazioni in favore di programmi di investiment o finalizzati 
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al perseguimento di specifici obiettivi di innovazione e miglioramento 

competitivo. 

CAT. X - Interventi nel settore della difesa 

1) La gestione delle risorse destinate alla fornitura ed installazione di 

apparecchiature per l'assistenza al volo e per il controllo del traffico aereo civile 

e degli impianti per il servizio meteorologico. Rinnovamento, ammodernamento 
.\ 

e completamento delle installazioni ed impianti connessi con i servizi del traffico 

aereo civile (Cap. 712.0, piano gestionale 5, del Ministero della difesa). . . 

2.) La gestione degli immobili della difesa, con particolare riguardo agli alloggi di 

3) 

4) 

::~~~~,'one delle attività di riordino delle scuole militari e degli istituti milital1i. ~i . ~S~:·}', 
formazione (art. 11, commi 1 e 2., del d .1. n. 95/12., convertIto in legge n . . 3{$ ." (If-"\ . 

I • ' I. ' 
stesso anno). ~ :c ' " 'i, . 

\ ~ \ -, ~'. 

La ridUZione degli organici delle Forze Armate e conseguente gestione delle," " ;" 
"\ . . ~ - -'';/ 

eccedenze di personale (art. 2., comma 3, d.1. n. 95/12., convertito in legge li " ,/ './ 
..... : .......... -.... ,.~/' 

135/12.). 

5) Attuazione della disposizione, concernente i contratti di compravendita del 

Ministero della difesa, di cui all'art. 3, comma 11, del d .1. 6 luglio 2.012., n. 95, 

convertito in legge 7 agosto 2.012., n, 135, 
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