
Deliberazione n. 16/2013/G 

REPUBBLICA ITALIANA 

la 

Corte dei conti 

Sezione centrale di controllo 

sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato 

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

del 19 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; 

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 

15/SSRRCO/INPR/13, con la quale è stato individuato il quadro programmatico, 

anche pluriennale, delle indagini di finanza pubblica e dei controlli sulla 

gestione, nonché i relativi indirizzi di coordinamento e criteri metodologici di 

massima; 

Sentita la Commissione per la Programmazione, istituita con delibera n. 

1/2002/G; 

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

Visto il verbale di adunanza del Consiglio di Presidenza del 4 maggio 2006, 

laddove è previsto che i Presidenti delle Sezioni del controllo debbano 

comunicare annualmente al Consiglio di Presidenza i programmi e i criteri 

adottati per la redazione dei medesimi; 

Vista la delibera n. 13/2013/G con la quale è stato approvato il programma per 

il triennio 2014-2016; 



Visto lo schema di programma dei controlli sulla gestione delle Amministrazioni 

dello Stato per l’anno 2014 predisposto dai Magistrati istruttori Presidente Anna 

Maria Carbone, per la parte entrate (Cat. I) e Consigliere Fabio Viola, per la 

parte spesa (Cat. da II a X); 

Udito il relatore Consigliere Fabio Viola;  

Approva la seguente 

DELIBERAZIONE 

concernente la programmazione delle attività di controllo sulla gestione delle 

Amministrazioni dello Stato per l’anno 2014 

ORDINA 

la trasmissione della deliberazione stessa al Presidente del Senato della 

Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati, al Presidente del Consiglio 

dei Ministri ed al Consiglio di Presidenza della Corte. 

 

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE 

              Giorgio Clemente 

 

 

Il magistrato relatore 

Cons. Fabio Viola 

 

 

Depositata in Segreteria il 20 DIC. 2013 

Il DIRIGENTE 

(Dott.ssa Cesira Casalanguida) 
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Il Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DEI CONTROLLI SULLA GESTIONE 

DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO PER L’ANNO 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Magistrato relatore: 

Fabio Viola 
 

 

L’attività di supporto è stata resa dal  

Nucleo addetto al  monitoraggio  dei  

capitoli che  presentano elementi sin- 

tomatici di criticità 
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1) Principi ispiratori del Programma e linee guida per l’attività di controllo 

sulla Gestione 

La presente delibera dà attuazione all’art. 3, comma 4, della legge n. 20/94, che 

prescrive che le attività di controllo sulla gestione – ad eccezione dell’ipotesi di cui al 

comma 12 del menzionato articolo – siano oggetto di previa programmazione. 

In tale contesto, l’individuazione delle singole indagini di controllo da effettuare nel 

corso del 2014, che si procede nel prosieguo ad indicare, è stata operata, all’interno 

delle più ampie linee pianificatorie fissate, per il triennio 2014/2016, dalla Sezione con 

deliberazione n. 13/2013/G, ispirandosi ai consueti seguenti criteri: 

 esigenza di tener conto del quadro programmatico, anche pluriennale, delle 

indagini di finanza pubblica e dei controlli sulla gestione, nonché dei relativi 

indirizzi di coordinamento e criteri metodologici di massima, di cui alla 

deliberazione n. 15/SSRRCO/INPR/13 delle Sezioni riunite in sede di controllo di 

questa Corte; 

 importanza strategica attribuita dalle assemblee parlamentari e dagli organi di 

governo agli obiettivi sottesi alle gestioni oggetto di indagine; 

 entità delle risorse finanziarie dei programmi inseriti nei bilanci o degli effetti 

dell’azione amministrativa attuativa dei medesimi; 

 complessità delle procedure realizzative, sia in termini di competenze 

decisionali che di moduli operativi; 

 conoscenza di elementi sintomatici di criticità della gestione, quali ritardi 

nell’attuazione dei programmi, mancata utilizzazione di fondi o scostamenti tra 

risultati e obiettivi; 

 grado di innovatività dei programmi in corso di realizzazione, con particolare 

riguardo agli obiettivi di contenimento dei costi ed ai collaterali strumenti di 

monitoraggio; 

 prevenzione di sprechi di risorse pubbliche attraverso la sollecitazione di 

adeguati meccanismi di monitoraggio, verifica e rendicontazione dei fenomeni 

di esternalizzazione della gestione delle risorse e dei programmi gestiti da altri 

soggetti, ma posti a carico del bilancio dello Stato; 

 esigenza di verificare prassi e atti adottati dalle amministrazioni a seguito di 

rilievi e raccomandazioni della Corte contenuti in precedenti referti, valutando 

in tal modo anche la capacità di autocorrezione dell’amministrazione. 

La gestione delle indagini programmate in questa sede sarà condotta nel rispetto delle 

linee guida approvate dalla Sezione con deliberazione n. 5/2011/G, che vengono 

integralmente richiamate, che disciplinano l’intero iter di svolgimento delle indagini, 

che si colloca tra i due estremi, costituiti dalla preliminare fase concernente il piano di 

attività e l’inerente cronoprogramma e dal momento conclusivo della ricognizione e 

valutazione delle misure conseguenziali adottate dalle medesime amministrazioni. 
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Alle procedure, alle metodologie e ai principi codificati nelle suddette linee guida i 

magistrati che esercitano le attività di controllo sulla gestione devono attenersi.  

In detto ambito, la Sezione ribadisce, in particolare, l’esigenza che la conduzione delle 

istruttorie si ispiri ai principi di economicità e del contraddittorio. Pertanto, le 

pertinenti richieste devono essere condotte in modo essenziale e preciso, non 

gravando il soggetto controllato di oneri di rilevazione ed elaborazione di informazioni 

non indispensabili ai fini delle valutazioni da svolgere.  

Conseguentemente, si rende necessario, prima di dar corso a specifiche richieste 

acquisitive nei riguardi dei suddetti soggetti terzi indagati, operare  una attenta 

ricognizione degli elementi informativi già disponibili intra-moenia, quali monitoraggi, 

risultanze di precedenti indagini della Sezione o di altre Sezioni di controllo, delibere 

CIPE, relazioni dei servizi di controllo interno e ogni altra documentazione ritenuta 

utile e pertinente.  

Al tempo stesso il Collegio non può esimersi dal richiamare ancora una volta 

l’attenzione sull’assoluto rispetto del fondamentale principio del contraddittorio, da 

intendere, non solo in funzione della necessaria tutela del controllato – e in quanto 

tale quale ineludibile espressione dei superiori principi di imparzialità, pubblicità ed 

informazione – ma anche alla stregua di essenziale strumento di rafforzamento 

dell’impianto probatorio e, per l’effetto, del referto che su di esso viene costruito.  

Esso si attua attraverso una serie sequenziale di atti e di procedimenti che, a titolo 

meramente esemplificativo, può essere così specificata: 

 previa sintetica comunicazione ai soggetti controllati degli obiettivi e 

dell’oggetto dell’indagine; 

 formalizzazione documentale delle note istruttorie, pur senza precludere 

momenti  informali di dialogo con il controllato; 

 fissazione di un termine per ciascun adempimento istruttorio, di regola non 

inferiore a 15 giorni; 

 elaborazione di quesiti chiari e sintetici circa le informazioni e la 

documentazione da richiedere; 

 acquisizione e valutazione critica degli indicatori eventualmente utilizzati dal 

soggetto controllato, previa acquisizione del punto di vista di quest’ultimo; 

 chiarimento analitico dei punti controversi, in termini di fatto e di diritto, 

favorendo e stimolando l’inclinazione del controllato a fornire ogni elemento 

utile di valutazione, sia attraverso scambio formale di corrispondenza, che, 

ove se ne ritenga l’utilità, tramite l’organizzazione di apposite audizioni, con 

succinta verbalizzazione delle stesse. 

La Sezione ritiene, altresì, di ribadire esplicitamente l’ulteriore esigenza –  espressa 

anch’essa nella richiamata deliberazione n. 5/2011/G e nella medesima recente già 

citata deliberazione n. 15/SSRRCO/INPR/13 delle Sezioni Riunite in sede di controllo – 
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che la gestione delle istruttorie e le modalità di deferimento delle relazioni al 

competente collegio siano ispirate al principio della concomitanza, in modo da 

deliberare tempestivamente circa eventuali irregolarità gestionali o gravi deviazioni da 

obiettivi, procedure e tempi di attuazione dei programmi. 

Le istruttorie e i deferimenti devono, infatti, segnalare, con la maggiore rapidità 

possibile, le disfunzioni ed i ritardi rilevati nella realizzazione di piani e programmi e 

nell’erogazione di contributi, al fine di consentire alle amministrazioni interessate la 

celere adozione di provvedimenti idonei a rimuovere le patologie presenti e di 

addivenire ad una rapida ed efficace utilizzazione delle risorse stanziate. E ciò in linea 

con la finalizzazione correttiva del controllo sulla gestione. 

Sul correlato piano più propriamente procedurale la Sezione, al tempo stesso, 

ribadisce la necessità che le attività di controllo sulla gestione siano legate alla 

determinazione di tempi definiti e vincolati alla puntuale osservanza dei termini di 

legge e dei cronoprogrammi. 

Sussiste, inoltre, l’obbligo per i magistrati istruttori di segnalare ai colleghi incaricati 

del monitoraggio le poste di bilancio e i fatti amministrativi incidentalmente 

intercettati, che presentano rilevanti elementi di criticità, di cui vengono a cognizione 

nello svolgimento delle indagini di pertinenza. Dette attività di monitoraggio vanno, 

infatti,  confermate, accanto alle attività di indagine e a loro sostegno, in conformità 

alla prassi ormai consolidatasi. Le medesime, in forte espansione nel più recente 

periodo, attraverso l’incrocio di dati contabili, finanziari ed economici, classificati in 

modo sintetico, forniscono precise notizie sull’andamento gestionale di programmi e di 

consistenti nuclei di risorse, consentendo di gestire in maniera integrata gli obiettivi 

del controllo, e di realizzare un metodo di pianificazione a ciclo continuo e puntuale. 

Attraverso specifici criteri di accorpamento e catalogazione delle informazioni richieste 

ed acquisite in alcuni settori di particolare rilevanza, viene, infatti, prodotto un sistema 

di reportistica finalizzato a supportare, tanto i magistrati della Sezione nel corso dello 

svolgimento delle indagini di pertinenza, che l’attività di controllo ex art. 3, comma 12, 

della legge n. 20/94, ed ancora, la stessa previa fase della programmazione triennale 

ed annuale delle indagini di pertinenza della Sezione medesima, che rappresenta, in 

ciascun esercizio, il fondamentale ed insopprimibile momento di avvio della funzione di 

controllo sulla gestione. 

Al pari di quanto avviene per ogni singola indagine, il Presidente della Sezione nomina,  

per ciascuna tipologia di monitoraggio, uno o più magistrati responsabili della gestione 

e della resa dei pertinenti report, laddove il monitoraggio delle misure conseguenziali 

adottate ai sensi dell'articolo 1, commi 171 e 172, della legge n. 266/05 continua ad 

essere affidato a ciascun magistrato relatore. 
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2) Indagini di successiva assegnazione, in relazione alla consistenza 

dell’organico della Sezione  

L’esecuzione di alcune delle indagini programmate, che verranno individuate nel 

prosieguo, sarà disposta in relazione alla consistenza del personale di magistratura 

assegnato alla Sezione. 

 

3) Attività di monitoraggio 

Vengono confermate per l’esercizio 2014 le sotto indicate attività di monitoraggio, già 

in corso di svolgimento, sui seguenti oggetti: 

  a)  Comparto entrate 

  b)  Partite di spesa che presentano elementi di criticità sintomatici di inefficienze 

nella gestione delle risorse pubbliche 

  c)  Stato di realizzazione delle infrastrutture strategiche di interesse nazionale 

 d) Magazzini dello Stato 

 e)   Esiti del controllo eseguito  

 
 

4) Programmi di controllo 

 

Indice delle singole indagini di controllo 

 

CAT. 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 

riferimento al demanio marittimo, dopo l’adozione della disciplina del 

federalismo demaniale (d.lgs. n. 85/10): problematiche emerse nel primo 

periodo di avvio della normativa e riflessi sul bilancio statale. 

4) Verifica delle iniziative intraprese e delle azioni svolte dall’Agenzia delle entrate 

e da Equitalia per la riscossione delle rate non pagate per il condono tributario 

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

dovuti i maggiori importi.  

 

CAT. II - Organizzazione amministrativa 

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

dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.   

2) La gestione dei debiti della pubblica amministrazione e delle connesse esigenze 

di velocizzazione dei tempi di pagamento (d.l. n. 35/13, convertito in legge n. 

64 stesso anno; d.l. n. 102/13, convertito in legge n. 124 stesso anno).  

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

dell’assolvimento degli adempimenti da effettuare entro il 31 dicembre di ogni 

anno, in materia di scarto degli atti di archivio e conseguente comunicazione 
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all’Agenzia del demanio degli spazi resi liberi all’esito della predetta procedura 

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

anno). 

4) Stato di attuazione della riforma della geografia giudiziaria (art. 1, commi 2 e 

seg., della legge n. 148/11 e d.lgs. n. 155/12).  

 

 

CAT.III - Innovazione e sviluppo della pubblica amministrazione 

1) Il 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.   

 

CAT. IV - Infrastrutture strategiche e investimenti 

1) Contratti segretati o caratterizzati da particolari misure di sicurezza (art. 17, 

comma 7, D.lgs. 163/06).  

2) La gestione delle misure di sicurezza e di governo della circolazione ferroviaria, 

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).  

CAT. 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.  

2) La gestione della quota di risorse pari a 70 milioni di euro dell’incremento (di 

1.143 milioni di euro per l’anno 2012) apportato dall’art. 33, comma1, della 

legge n. 183/11, al Fondo di cui all’art. 7 quinquies, comma 1, del d.l. n. 5/09, 

convertito in legge n. 33 stesso anno, per il finanziamento di interventi urgenti 

finalizzati al riequilibrio socio-economico, ivi compresi interventi di messa in 

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

sportive, culturali e sociali. 

 

CAT. 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.  

 

CAT. VII – Scuola università e ricerca 

1) Stato di attuazione e sviluppo del “Piano per la dematerializzazione delle 

procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei 

rapporti con le comunità dei docenti, del personale, degli studenti e delle 
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famiglie” (art. 7, commi 27-32, del d.l. n. 95/12, convertito in legge n. 135 

stesso anno).   

 

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.l. 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 

fisiche (legge n. 222/85, art. 47, comma 2).  

4) La gestione delle spese per i servizi di accoglienza in favore di stranieri (d.l. n. 

416/89, convertito in legge n. 39/90, art. 1 sexies e septies – capitolo 2352 del 

Ministero dell’interno).  

 

CAT. IX - Interventi dello Stato per la promozione ed il sostegno all’economia  

1) Stato di attuazione dei Poli logistici del welfare avviati in attuazione dell’art. 1, 

comma 9, della legge n. 172/09.   

2) La gestione delle attività di dismissione dei terreni demaniali a vocazione 

agricola (art. 7, legge n. 183/11 e art. 66 del d.l. n. 1/12, convertito in legge n. 

27/12). 

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

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. 7120, piano gestionale 5, del Ministero della difesa).  

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

servizio.  

 

Quadri espositivi delle singole indagine di controllo 

 

CAT. 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.   

Nel corso dell’indagine, conclusa con deliberazione della Sezione n. 10 del 

2013, concernente la compensazione tra debiti e crediti di imposta, è stato 

possibile solo in minima parte analizzare la complessa articolazione del sistema 

dei versamenti all’entrata del bilancio dello Stato, basato su due contabilità 

speciali (1777 e 1778) e gestito dall’apposita “struttura di gestione” costituita, 

inizialmente, presso il Ministero delle finanze, ai sensi del DPR. 183 del 1998 e 

del d.m. 15.10.1998, ed oggi operante presso l’Agenzia delle Entrate.  
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Da quanto emerso, si tratta di una gestione improntata alla velocità di 

elaborazione dei dati, che, tuttavia non appare completamente trasparente, 

probabilmente proprio per la complessità e per l’esigenza di celerità connessa 

alla medesima. In particolare nella contabilità speciale 1778 affluiscono decine 

di miliardi di euro finalizzati a “lordizzare” l’entrata del bilancio dello Stato a 

seguito di svariate fattispecie di compensazione per crediti di imposta (tributari, 

per agevolazioni fiscali di diversa natura, ecc.) che danno luogo a regolazioni 

contabili sulla base di rendicontazioni “essenziali”. In materia le Sezioni riunite 

in sede di controllo di questa Corte hanno già rilevato (del. n. 5/2013) un 

“utilizzo di risorse di bilancio sistematicamente eccedentarie, rispetto al 

fabbisogno, per motivi non chiari”. 

Appare opportuno dunque approfondire, con riguardo al triennio 2011 -2013, 

anche sulla scorta di quanto inizialmente emerso dall’istruttoria dell’indagine 

predetta, il funzionamento della “struttura di gestione” e le modalità con cui 

viene in concreto gestita la  contabilità speciale 1778 (fondi di bilancio) al fine 

di verificare la compiutezza del quadro normativo di riferimento e delle prassi 

amministrative adottate dall’Amministrazione finanziaria, nonché la rispondenza 

della dotazione finanziaria della medesima contabilità speciale a criteri di 

corretta gestione. 

 

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. 

Si tratta di un'indagine di grande interesse, dato il profondo cambiamento che 

hanno subito le procedure di riscossione dei tributi nel corso degli anni.  

La medesima dovrà soffermarsi, in particolare, sulle seguenti tematiche: 

- evoluzione del quadro normativo, anche allo scopo di valutare la coerenza 

esistente tra il sistema dei pagamenti (spontanei e non) gestito direttamente 

dagli enti impositori (Agenzia delle entrate, INPS, ecc.) e il sistema dei 

pagamenti gestito da Equitalia quale agente della riscossione; 

- sistema delle rateazioni gestite dagli enti impositori (AE, INPS, ecc.) o dagli 

agenti della riscossione (Equitalia); 

- efficacia della gestione delle procedure di riscossione, distinguendo le diverse 

tipologie (pagamento spontaneo, avvisi bonari, coattiva), le varie fasi 

procedimentali e i diversi adempimenti (pignoramenti mobiliari, ipoteche, fermi, 

esecuzioni immobiliari, pignoramenti presso terzi, revocatorie, insinuazioni, 

istanze fallimento, ecc.); 

- costi del servizio gravanti sui contribuenti e sugli enti impositori; 

- gestione delle quote inesigibili e relativi controlli.  

 

3) La gestione delle entrate derivanti dai beni demaniali statali, con 

particolare riferimento al demanio marittimo, dopo l’adozione della 

disciplina del federalismo demaniale (d.lgs. n. 85/10): problematiche 

emerse nel primo periodo di avvio della normativa e riflessi sul bilancio 

statale. 

Il decreto legislativo n. 85/10, a distanza di alcuni anni dalla sua entrata in 

vigore, in prevalenza non risulta avere avuto attuazione. Sono state, invece, 

emanate diverse disposizioni modificative del medesimo. 
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Ne consegue che, mentre sono state in gran parte conferite a Regioni ed Enti 

locali (oltre che ad enti pubblici statali) le funzioni amministrative e la relativa 

gestione di molti beni demaniali statali, non ha ancora avuto luogo il 

trasferimento della proprietà dei beni stessi per cui, tendenzialmente, i canoni 

relativi ai beni demaniali statali ancora affluiscono al bilancio dello Stato. 

Appare di particolare interesse verificare se la mancata attuazione del citato 

decreto legislativo sia dovuta a disfunzioni nella fase gestionale ovvero a lacune 

dell'impianto normativo: nel primo caso, occorrerebbe ottimizzare l'azione 

amministrativa; nel secondo, invece, si renderebbero necessarie, da parte del 

Legislatore, opportune modifiche all’impianto vigente, anche al fine di rendere 

stabile il regime dei beni in oggetto, che sovente costituiscono l'ambito di 

attività economiche particolarmente rilevanti che necessitano di certezza del 

quadro normativo ed istituzionale per valutare la sostenibilità dei relativi 

investimenti. 

Sul piano finanziario-contabile, il trasferimento dei beni demaniali dallo Stato 

alle Regioni/Enti locali comporta la modifica del conto del patrimonio/stato 

patrimoniale dello Stato e dell'ente destinatario e la titolarità a riscuotere in 

proprio i relativi canoni/proventi (ove non già conferiti in base a discipline 

speciali). Per tale profilo, la certezza della situazione giuridica costituisce 

presupposto necessario per poter impostare correttamente la programmazione 

finanziaria e contabile. 

L’art. 9 del citato decreto legislativo stabilisce che le risorse nette derivanti a 

ciascuna Regione ed ente locale dalla eventuale alienazione degli immobili del 

patrimonio disponibile loro attribuito sono acquisite, per un ammontare pari al 

settantacinque per cento delle stesse, dall'ente territoriale per essere destinate 

alla riduzione del debito e, in assenza di debito o comunque per la parte 

eventualmente eccedente, a spese di investimento. La residua quota del 

venticinque per cento è, invece, destinata al Fondo per l'ammortamento dei 

titoli di Stato. 

L’indagine si prefigge l’obiettivo di verificare le cause che hanno determinato i 

ritardi nell’attuazione del decreto legislativo n. 85/10 e i riflessi che essi 

producono sul bilancio dello Stato. 

 

4) Verifica delle iniziative intraprese e delle azioni svolte dall’Agenzia 

delle entrate e da Equitalia per la riscossione delle rate non pagate per 

il condono tributario da parte dei condonati per i quali alla data del 

settembre 2007 risultavano dovuti i maggiori importi1. 

Va tenuto presente che il termine per la ricognizione che l'Agenzia delle 

entrate, Equitalia e Riscossione Sicilia devono effettuare ai sensi dell'art. 2, 

comma 5-bis, del d.l. 138 del 2011, originariamente fissato al 16 ottobre 2011, 

è stato prorogato al 31 dicembre 2013 dall'art. 11, comma 10-bis, del d.l. 201 

del 2011.  

Va considerato, altresì, che l'attività di riscossione coattiva potrebbe essere 

condizionata dai diversi provvedimenti sulla rateazione delle medesime imposte 

oggetto  della riscossione coattiva, incluso il recente regolamento di cui al 

decreto 6 novembre 2013 che, in attuazione dell'articolo 52 D.L. n. 69/2013, 

ha individuato quattro tipi di piani di rateizzazione: ordinario (fino a 72 rate 

mensili), in proroga ordinario (ulteriori 72 rate), straordinario (fino a 120 rate) 

                                                 
1
 Indagine subordinata alle condizioni espresse al paragrafo 2. 
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e in proroga straordinario (ulteriori 120 rate). Per accedervi è necessario avere 

determinati rapporti tra rata e reddito o tra rata e valore della produzione e un 

determinato indice di liquidità. La proroga è possibile una sola volta a 

condizione che non sia intervenuta la decadenza che oggi interviene soltanto 

dopo il mancato pagamento di otto rate.  

Sul piano operativo l'indagine, dopo una ricognizione dell'evoluzione del quadro 

normativo procedimentale e sostanziale conseguente alla deliberazione n. 24 

del 2008 di questa Sezione e alle ulteriori modificazioni (anche contraddittorie) 

intervenute negli anni successivi, dovrà analizzare l'attività svolta dall'Agenzia 

delle entrate e dagli agenti della riscossione per il recupero delle somme non 

versate e gli impedimenti insorti, con l’obiettivo di definire un criterio valutativo 

dei crediti non riscossi, allo scopo di fornire, quantomeno, un giudizio 

prognostico sugli esiti finali dell'attività. 

 

CAT. II - Organizzazione amministrativa 

 

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

dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture.   

Il decreto legislativo n. 163/06 ha attribuito all’Autorità diverse funzioni e 

competenze tra cui: la vigilanza sui contratti pubblici per garantire correttezza 

e trasparenza nella scelta del contraente, l’economicità e l’efficienza 

nell’esecuzione dei contratti e il rispetto della concorrenza nelle procedure di 

gara; la vigilanza sul rispetto della legislazione per assicurare la regolarità degli 

affidamenti e l'economicità di esecuzione dei contratti, in modo tale da evitare 

pregiudizio per il pubblico erario; la formulazione al Governo di proposte 

normative di modifica alla legislazione vigente in materia di contratti pubblici e 

al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di proposte per la revisione del 

regolamento applicativo del Codice; la vigilanza sul sistema di qualificazione 

delle imprese operanti nel settore dei lavori pubblici; la formulazione di pareri 

non vincolanti su questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di 

gara. 

All’Autorità sono attribuiti anche poteri sanzionatori e ispettivi nell’ambito della 

propria attività. 

Il Consiglio dell’Autorità individua, entro il mese di giugno di ogni anno, le 

priorità, i piani e gli obiettivi strategici, annuali o pluriennali, da attuare nel 

corso dell’anno successivo, sulla cui base viene predisposto un documento di 

programmazione contenente il quadro complessivo delle risorse finanziarie 

necessarie per la loro attuazione.   

Ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, oltre al 

trasferimento dal bilancio dello Stato, l'Autorità dispone delle risorse reperite 

attraverso le contribuzioni ad essa dovute dai soggetti pubblici e privati 

sottoposti alla sua vigilanza, nonché dagli operatori economici, quale condizione 

di ammissibilità dell'offerta, nell'ambito delle procedure finalizzate alla 

realizzazione di opere pubbliche. 

Il d.lgs. n. 163/06 all’art. 8, comma 11, stabilisce che il rendiconto della 

gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è 

soggetto al controllo della Corte dei conti.  

Costituiranno oggetto dell’analisi della Sezione la gestione amministrativa ed i 

rendiconti finanziari degli esercizi 2011 e 2012, anche allo scopo di accertare 
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che gli obiettivi programmati siano stati raggiunti e che le risorse assegnate e 

reperite siano state proficuamente impiegate. 

 

2) La gestione dei debiti della pubblica amministrazione e delle connesse 

esigenze di velocizzazione dei tempi di pagamento (d.l. n. 35/13, 

convertito in legge n. 64 stesso anno; d.l. n. 102/13, convertito in 

legge n. 124 stesso anno).  

La pubblica amministrazione ha accumulato debiti per mancati pagamenti che 

dovrebbero ammontare a circa 91 miliardi. 

Con l’obiettivo di promuovere misure anti-crisi a sostegno del lavoro, 

dell’occupazione e dell’impresa e di favorire la semplificazione e 

l’efficientamento delle procedure di riconoscimento dei crediti vantati dalle 

imprese creditrici della P.A., sono stati proposti in rapida successione numerosi 

decreti legge allo scopo di velocizzare le operazioni di riconoscimento e 

quantificazione dei debiti esigibili e non ancora estinti reclamati dalle ditte. 

A tal fine, le Amministrazioni e gli Enti pubblici, ai sensi dell’art. 7 del D.L. 

8/4/2013 n. 35, convertito con legge 6/6/2013 n. 64, dovevano comunicare, 

nel periodo 1 giugno 2013 - 15 settembre 2013, tramite la piattaforma per la 

certificazione dei crediti, l’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, 

maturati alla data del 31 dicembre 2012 e non ancora estinti, con l’indicazione 

dei rispettivi creditori.         

Tale procedura ha consentito ai creditori della P.A. di chiedere la certificazione 

dei crediti relativi a somme da riscuotere per somministrazioni, forniture, 

appalti e prestazioni professionali e di utilizzarla per le eventuali operazioni di 

anticipazione, compensazione, cessione e pagamento, a valere sui crediti 

certificati.  

Il 12 aprile 2013, ai sensi dell’articolo 1, comma 11, del d.l. n. 35/13, la Cassa 

Depositi e Prestiti e il Ministero dell’economia e finanze hanno stipulato un 

apposito addendum alla convenzione del 23 dicembre 2009, con il quale si 

definiscono, tra l’altro, criteri e modalità per l’accesso da parte degli enti locali 

alle risorse stanziate per assicurare la liquidità per i pagamenti certi, liquidi ed 

esigibili. 

Nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle finanze è stato 

istituito un fondo denominato “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti 

dei debiti certi, liquidi ed esigibili”, distinto in tre sezioni, nelle quali sono 

confluite le dotazioni stabilite per il 2013 e il 2014. 

Il d.l. n. 35/13 ha stanziato, per il 2013, 20 miliardi per dar corso, in tempi 

rapidi, a parte dei pagamenti in questione, ai quali si sono aggiunti, ad opera 

del successivo d.l. n. 102/13, ulteriori 7,2 miliardi di euro. Alla data dell’11 

ottobre u.s. risultano operati pagamenti per circa 11,3 miliardi. 

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha attivato il previsto monitoraggio 

che vede impegnato, in particolare, il Dipartimento della ragioneria generale 

dello Stato, al fine di garantire sia una corretta allocazione delle risorse 

finanziarie, quanto il rispetto degli impegni degli enti pagatori. 

Va evidenziato che la tematica in questione assume rilievi di estrema 

delicatezza considerato che i debiti accumulati vanno onorati prima dell’entrata 

in vigore del fiscal compact (2015), che renderà i bilanci più rigidi e, inoltre, 

che l’Italia rischia una procedura di infrazione per i ritardati pagamenti della PA. 

Al riguardo, nel corso del governo Monti, è stata recepita l’apposita direttiva 

comunitaria in materia di tempi di pagamento (sono previsti, per regola, trenta 
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giorni). La legge di recepimento lascia, tuttavia, una certa libertà di 

interpretazione, probabilmente, non in asse con la direttiva europea, e ciò che 

è ancor più grave rilevare è costituito dalla circostanza che risulta tuttora una 

ampia area di violazione. 

L’indagine si propone di verificare se le disposizioni emanate dal Governo 

abbiano effettivamente portato ad un ridimensionamento dei debiti certi ed 

esigibili vantati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione, le 

modalità di attuazione e i tempi di realizzazione del progetto. 

 

3)      Riduzione degli spazi destinati agli archivi delle Amministrazioni statali. 

Verifica dell’assolvimento degli adempimenti da effettuare entro il 31 

dicembre di ogni anno, 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.l. n. 

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

Con il  decreto legge n. 95/2012 “Disposizioni urgenti per la riduzione della 

spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, il Legislatore, nell’intento 

di ridurre la spesa pubblica senza incidere sulla quantità dei servizi erogati dalle 

pubbliche amministrazioni a favore dei cittadini, ha previsto interventi 

strutturali rivolti a migliorare la produttività delle diverse articolazioni della 

Pubblica amministrazione, stimolando così la crescita e la competitività del 

Paese.  

Nell’ambito della razionalizzazione e ottimizzazione del patrimonio pubblico, 

sono state introdotte misure tese a ridurre gli spazi destinati all’archiviazione 

della documentazione cartacea delle Amministrazioni statali.  

Infatti, con l’articolo 3, comma 9, del d.l. n. 95/2012 il Legislatore ha stabilito 

che: «Al fine del completamento del processo di razionalizzazione e 

ottimizzazione dell'utilizzo, a qualunque titolo, degli spazi destinati 

all'archiviazione della documentazione cartacea, le Amministrazioni statali 

procedono entro il 31 dicembre di ogni anno, con le modalità di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37, allo scarto degli atti di 

archivio. In assenza di tale attività di cui al presente comma le Amministrazioni 

non possono essere destinatarie della quota parte dei risparmi di spesa previsti 

dal sesto periodo del precedente comma 222 bis. Le predette Amministrazioni 

devono comunicare annualmente all'Agenzia del demanio gli spazi ad uso 

archivio resisi liberi all'esito della procedura di cui sopra, per consentire di 

avviare, ove possibile, un processo di riunificazione, in poli logistici allo scopo 

destinati, degli archivi di deposito delle Amministrazioni». 

L’indagine è finalizzata a verificare l’assolvimento da parte delle 

amministrazioni statali degli adempimenti previsti dalla legge, nel rispetto dei 

tempi imposti e senza comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica. 

 

4) Stato di attuazione della riforma della geografia giudiziaria (art.1, 

commi 2 e seg., della legge n. 148/11 e d.lgs. n. 155/12)2.  

L’art. 1, commi 2 e seg., della legge n. 148/11 ha delegato il Governo ad 

emanare, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti 

                                                 
2 Indagine subordinata alle condizioni espresse al paragrafo 2. 
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legislativi per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio nazionale degli 

uffici giudiziari, al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza. 

Il decreto legislativo n. 155/12, che sancisce la nuova organizzazione dei 

tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, ha recato una profonda 

modificazione dell’organizzazione giudiziaria nella sostanza cancellando un 

ufficio su due. 

Lo stesso prevede, infatti, la soppressione di oltre 900 sedi: 30 tribunali con 

relative procure, 220 sezioni distaccate, 667 uffici del giudice di pace.  

Nelle sedi che accorpano quelle soppresse vengono trasferiti circa 7.300 

dipendenti amministrativi,  877 magistrati togati e 1900 magistrati onorari. La 

complessa operazione in questione non deve produrre esuberi, né messa in 

disponibilità di personale. 

Il termine, decorso il quale diventano effettivi i “tagli” degli uffici giudiziari 

ordinari, è stato fissato in dodici mesi.  

In data 9/10/2013, in sede di interrogazione parlamentare, il Ministro della 

Giustizia ha dichiarato che la riforma della geografia giudiziaria dal 13/9/2013 è 

pienamente operativa e un gruppo di lavoro appositamente costituito si 

occuperà di monitorarne lo stato di realizzazione.  

La Sezione si farà carico di accertare l’effettiva operatività della riforma, 

riscontrandone gli effetti in termini di efficacia ed efficienza, di ottimizzazione 

dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali e verificando, altresì, il 

conseguimento sia del miglioramento della qualità delle funzioni, che del 

contenimento della spesa, stimato, su base annua, in circa 80 milioni di euro. 

 

CAT.III - Innovazione e sviluppo della pubblica amministrazione 

 

1) Il global service quale particolare tipologia di contratto misto: funzioni, 

struttura e profili operativi. 

Per gli appalti di forniture e servizi il Legislatore ha indirizzato gli enti pubblici 

verso la soluzione del c.d. “global service”, quale mezzo di gestione e 

manutenzione di complessi immobiliari.  

L’istituto del “global service” trova  il suo fondamento normativo nell’art. 14  

del d.lgs. n. 163/06  che disciplina i contratti misti ed è caratterizzato dalla 

coesistenza di prestazioni eterogenee corrispondenti alle figure del contratto 

d’appalto di lavori, di servizi e/o dei contratti di fornitura. 

Si tratta di un contratto che comprende una pluralità di servizi sostitutivi delle 

normali attività di manutenzione, con piena responsabilità dei risultati da parte 

dell’assuntore, in grado di consentire l’ottimizzazione della gestione di diverse 

tipologie di servizi attraverso l’affidamento degli stessi ad un unico interlocutore 

che ha il compito di gestirli in modo coerente e coordinato, nel rispetto dei 

principi di economicità, efficienza ed efficacia.  

Tale soluzione consente alle amministrazioni di razionalizzare gli interventi, di 

eliminare la frammentazione degli stessi e di ridurre i costi di gestione 

affidando la manutenzione di un bene, per un periodo di tempo predefinito, ad 

un terzo (assuntore), sul quale grava l’obbligo di mantenimento nello stato di 

conservazione richiesto, generalmente migliorativo, e di espletare i servizi 

correlati. 

L’indagine si prefigge l’obiettivo di effettuare una ricognizione dei contratti di 

global service stipulati dalle amministrazioni statali, rivolgendo particolare 

attenzione agli obiettivi programmati e realizzati, sia in termini organizzativi 
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che economici, e verificando l’effettiva convenienza al ricorso a tale forma 

contrattuale in termini di efficienza ed efficacia, nonché di riduzione dei costi. 

Saranno analizzati, altresì, i  profili operativi della gestione dei contratti in 

argomento che presentano aspetti problematici. 

 

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

concernenti l’anagrafe centralizzata presso il Ministero dell’interno e il 

fascicolo sanitario elettronico3.   

Nel quadro delle indicazioni dell’Agenda digitale europea, di cui alla 

comunicazione della Commissione europea COM(2010)245 del 26 agosto 2010, 

che definisce la strategia “Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile 

e inclusiva”, allo scopo di ottenere vantaggi socio-economici sostenibili grazie a 

un mercato digitale unico (basato su internet veloce e superveloce e su 

applicazioni interoperabili), è stato definito dal Governo italiano il “Progetto 

strategico Agenda digitale italiana (ADI)” che si prefigge di rendere liberamente 

disponibili i dati delle pubbliche amministrazioni; incentivare la trasparenza, la 

responsabilità e l’efficienza del settore pubblico; alimentare l’innovazione e 

stimolare la crescita economica basata sull’informazione e la conoscenza. 

Tale progetto rappresenta una delle principali novità del d. l. n. 5/12, 

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 dello stesso anno recante 

“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”.  

In particolare, l’art. 47, comma 1, del citato decreto dispone che il Governo, 

conformemente a quanto stabilito a livello europeo, persegua l’obiettivo 

prioritario della modernizzazione dei rapporti tra pubbliche amministrazioni, 

cittadini e imprese attraverso azioni coordinate atte a favorire lo sviluppo di 

domanda e offerta di servizi digitali innovativi; incentivare cittadini e imprese 

all’utilizzo di servizi digitali; promuovere la crescita di capacità industriali 

adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi; potenziare 

l’offerta di connettività a larga banda. 

L’indagine si propone di valutare due progetti ritenuti prioritari, quali l’Anagrafe 

nazionale della Popolazione Residente e il Fascicolo sanitario elettronico. 

L’Anagrafe nazionale della Popolazione Residente, istituita dal d. l. n. 179/12, 

convertito in legge n. 221 dello stesso anno, costituisce una base dati di 

interesse nazionale che subentra all’INA, all’AIRE e gradualmente alle anagrafi 

della popolazione residente e dei cittadini residenti all’estero tenute dai comuni, 

sulla base di un apposito piano da completare entro il 31 dicembre 2014.  

Con DPCM n. 109 del 23 agosto 2013 sono state definite le fasi progettuali per 

la sua istituzione. 

Per l'attuazione del progetto, il decreto legge n. 179/12 autorizza la spesa di 15 

milioni di euro per l'anno 2013 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 

(art. 2, comma 7). 

Il Fascicolo sanitario costituisce l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo 

sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, 

riguardanti l'assistito. Esso viene istituito al fine di consentire la prevenzione, la 

diagnosi, la cura e la riabilitazione, lo studio e la ricerca scientifica in campo 

medico, biomedico ed epidemiologico, la programmazione sanitaria, la verifica 

delle qualità delle cure e la valutazione dell'assistenza sanitaria. Il medesimo 

                                                 
3
 Indagine subordinata alle condizioni espresse al paragrafo 2. 



 Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato  

15 

 

deve consentire, altresì, l'accesso da parte del cittadino ai servizi sanitari on 

line. 

Il decreto legge n. 69/13 (art. 17) ha prorogato il termine ultimo per 

l’istituzione del FSE al 30 giugno 2015 e ha stabilito che entro il 31 marzo 

2014, le regioni e le province autonome siano tenute a presentare all’Agenzia 

per l’Italia digitale il piano di progetto per la realizzazione del predetto 

Fascicolo.  

L’Agenzia per l’Italia digitale e il Ministero della salute, ciascuno per la parte di 

competenza, sono tenuti a valutare e approvare entro 60 giorni i piani di 

progetto presentati ed a monitorare la realizzazione del Fascicolo da parte delle 

regioni e province autonome conformemente ai piani approvati.  

Il medesimo decreto legge n. 179/12, all’art. 12, stabilisce che l’istituzione del 

Fascicolo sanitario non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica e deve essere realizzato utilizzando le risorse umane, strumentali e 

finanziarie disponibili. Per l’attuazione dei progetti in questione, nel rispetto del 

principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa informatica, le 

regioni possono, anche mediante la definizione di appositi accordi di 

collaborazione, realizzare infrastrutture tecnologiche condivise a livello sovra-

regionale ovvero avvalersi, anche mediante riuso, delle infrastrutture 

tecnologiche a tal fine già realizzate da altre regioni o dei servizi da queste 

erogati. 

L’indagine si prefigge l’obiettivo di verificare lo stato di attuazione dei due 

progetti in questione, ricostruendo gli impieghi che, nell’ambito del primo, sono 

stati fatti delle risorse assegnate dal d.l. n. 179/12 e accertando, nell’ambito 

del secondo, che la previsione di invarianza di spesa sia realmente osservata. 

Sarà, altresì, compito dell’indagine riscontrare che siano rispettate le 

tempistiche previste in relazione alle singole fasi dei progetti in questione, 

nonché il buon funzionamento dei meccanismi di monitoraggio previsti dalla 

legge. 

 

CAT. IV - Infrastrutture strategiche e investimenti 

 

1) Contratti segretati o caratterizzati da particolari misure di sicurezza 

(art. 17, comma 7, D.lgs. 163/06).  

Per quanto attiene alla materia dei lavori pubblici, il referto obbligatorio in 

questione ha già evidenziato, nel corso degli anni, una tendenza all’estensione 

dell’utilizzo di appalti “segretati”. Detta tendenza risulta, in un certo senso, 

avallata dal decreto legislativo n. 208 del 15/11/2011, attuativo della direttiva 

2009/81/CE, che, tra le novità in esso contenute, espressamente prevede – 

attraverso la sostituzione del pregresso art. 17 del codice dei contratti – 

l’estensione a tutte le Amministrazioni statali della possibilità di operare in 

deroga alla specifica disposizione del codice stesso, in materia di procedimenti 

di affidamento, sia “per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è 

attribuita una classifica di segretezza”, con provvedimento motivato, ai sensi 

dell’art. 42 della legge n. 124/07, ovvero di altre norme vigenti, sia ”per i 

contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di 

sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o 

amministrative”. Per siffatta seconda categoria le Amministrazioni e gli enti 

usuari, con provvedimento motivato, dichiarano, individuandoli, i lavori, i 

servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di sicurezza. 



 Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato  

16 

 

2) La gestione delle misure di sicurezza e di governo della circolazione 

ferroviaria, nell’ambito del sistema europeo di controllo dei treni 

(ETCS).  

Una circolazione dei treni sicura e senza ostacoli necessita di sistemi di 

comando e di sicurezza. A tal fine, nel corso degli anni, in Europa, sono stati 

installati ben 23 sistemi diversi di segnalazione, in genere su base nazionale, 

ma la loro incompatibilità tecnica ha costituito un notevole ostacolo al traffico 

internazionale. La volontà di ridurre i tempi e i costi delle operazioni alle 

frontiere hanno determinato la necessità di introdurre un sistema uniforme di 

controllo condiviso da tutti i Paesi europei.  

A partire dal 1996, con la Direttiva 96/48/UE sull’interoperabilità del sistema 

ferroviario transeuropeo ad alta velocità, è stato messo a punto il sistema ETCS 

(European  Train Control System), che costituisce lo standard europeo per la 

segnalazione e il controllo della velocità dei treni ed è parte integrante del 

sistema europeo di gestione del traffico ferroviario ERTMS (European Transport 

Management System). La sua entrata in funzione è prevista, in una prima fase, 

sulle linee ad alta velocità e, successivamente, sull’intera rete convenzionale, al 

fine di consentire un passaggio celere delle frontiere, garantendo al tempo 

stesso la sicurezza della circolazione. 

Il suo funzionamento è basato sullo scambio continuo delle informazioni di 

segnalamento, utilizzando un linguaggio uniforme,  tra gli impianti a terra e i 

treni, in grado di assicurare la sicurezza della circolazione dei convogli ferroviari 

di diversa nazionalità e l’ottimizzazione della gestione del traffico.  

Tra gli obiettivi perseguiti dal sistema ETCS si evidenziano: la riduzione dei 

costi di investimento per quanto riguarda i veicoli utilizzati nel traffico 

internazionale; la diminuzione dei tempi di percorrenza nei viaggi 

transfrontalieri; la semplificazione delle procedure di autorizzazione dei veicoli 

per il trasporto internazionale; l’ottimizzazione dei costi di manutenzione; il 

raggiungimento di maggiore sicurezza del traffico su rotaia e l’aumento della 

capacità e velocità delle tratte. 

Per la riuscita di tale sistema, molto impegnativo sia tecnicamente che 

finanziariamente, è necessaria una collaborazione e un coordinamento a livello 

internazionale e, a tale proposito, il Controllo delle finanze svizzero ha invitato 

la Corte dei conti italiana, insieme alle Corti di Olanda e Germania, a 

partecipare, nel 2014, a un audit parallelo e congiunto del sistema ETCS, 

corridoio A (Rotterdam-Genova).  

Sarà cura della Sezione effettuare una ricognizione delle misure adottate sulle 

linee ferroviarie italiane per garantire la sicurezza della circolazione dei treni e 

consentire la realizzazione degli obiettivi stabiliti in ambito comunitario. 

L’indagine dovrà, al tempo stesso, accertare l’entità delle risorse finanziarie 

impiegate e i benefici conseguiti, in termini di realizzazione delle suddette 

innanzi elencate finalità. 

 

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).  

L’indagine si prefigge l’obiettivo di verificare la gestione delle risorse assegnate 

dall’art. 45, comma 3, della legge n. 448/98 e successive modificazioni e 

integrazioni per la realizzazione di misure di sostegno dell’emittenza televisiva 

locale e dell’emittenza radiofonica locale e nazionale. 
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L’erogazione dei contributi è finalizzata ad incentivare l’adeguamento degli 

impianti alle prescrizioni contenute nel piano nazionale di assegnazione delle 

frequenze approvato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. 

Con d.m. 5-11-2004 n. 292 del Ministero delle comunicazioni è stato adottato il 

regolamento per l’erogazione dei benefici in questione con il quale vengono 

specificati i criteri per l’individuazione dei destinatari, per la ripartizione delle 

somme stanziate, i motivi di esclusione o riduzione dei contributi, gli elementi 

di valutazione, le modalità di assegnazione dei benefici e di presentazione delle 

domande di ammissione al contributo, nonché le cause che determinano la 

revoca del provvedimento di concessione.  

L'ammontare annuo dello stanziamento previsto dall'articolo 45, comma 3, 

della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni e integrazioni, 

è ripartito dal Ministero dello sviluppo economico, secondo bacini di utenza 

costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, in 

proporzione al fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti 

operanti nella medesima regione o provincia autonoma, che abbiano chiesto di 

beneficiare delle misure di sostegno. Nella predetta ripartizione va dato 

particolare rilievo alle regioni e province autonome ricomprese nelle aree 

economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione. 

Le somme assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma sono attribuite 

alle emittenti aventi titolo, per un quinto, in parti uguali e, per quattro quinti, 

sulla base di una graduatoria predisposta dai comitati regionali per i servizi 

radiotelevisivi. 

Con d.m. del 24 giugno 2013 del Ministero dello sviluppo economico è stato 

emanato il bando per la concessione dei contributi previsti per l'anno 2013.  

Le risorse da destinare ai benefici in questione risultano iscritte nel capitolo 

3121 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, 

concernente “Contributi e rimborso oneri sostenuti dalle emittenti radiofoniche 

e televisive in ambito locale”. Lo stanziamento complessivo di competenza per 

l’anno 2013 è stato quantificato (alla data del 30.09.2013) in circa 109 milioni 

di euro, mentre i residui iniziali ammontano a circa 146 milioni. 

La Sezione, dopo aver indagato sulle cause che determinano l’ingente 

formazione di residui sul capitolo 3121 di interesse, con conseguente 

intempestivo utilizzo delle pertinenti disponibilità, avrà cura di riscontrare la 

corretta gestione delle risorse in argomento, accertando in particolare se gli 

scopi perseguiti dal Legislatore siano stati correttamente realizzati, il grado di 

conformità degli impieghi ai pertinenti parametri normativi e la concreta 

realizzazione degli effetti attesi in termini di riduzione del tasso di 

disoccupazione nelle aree economicamente depresse, cui viene riconosciuto 

particolare rilievo nella attribuzione dei benefici. 

CAT. 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.  
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A partire dal 2000, nell’ambito del rapporto di collaborazione  per lo sviluppo 

sostenibile della Cina, è stato avviato un programma di cooperazione 

ambientale SICP (Sino-Italian Cooperation Program for Environmental 

protection) Italia-Cina, da realizzare attraverso accordi bilaterali con i ministeri 

dell’ambiente, della scienza e della tecnologia, delle risorse idriche, delle 

foreste, con la Commissione per la riforma e lo sviluppo, con l’Accademia delle 

scienze sociali, con diverse municipalità cinesi, con il World Expo 2010 e con 

altri organismi. 

Per la preparazione e la realizzazione di progetti comuni da realizzare nel 

“quadro di riferimento paese” è stata appositamente istituita una task-force 

permanente italo-cinese. Sono state definite le diverse macroaree di intervento 

che comprendono: energia-ambiente, cambiamenti climatici, ambiente urbano 

e qualità dell’aria, gestione integrata delle acque, agricoltura sostenibile, 

eliminazione e sostituzione delle sostanze chimiche pericolose, lotta alla 

desertificazione, formazione e riqualificazione.  

In tale contesto sono stati posti in essere oltre 200 progetti con la finalità di 

conseguire una gestione efficiente delle risorse idriche, di promuovere 

l’efficienza energetica e la diffusione delle fonti rinnovabili nelle aree urbane e 

nelle zone rurali, di diffondere l’impiego di tecnologie a basse emissioni nei 

sistemi di trasporto, di eliminare l’uso di sostanze chimiche pericolose, di 

consentire lo sviluppo di una agricoltura “sostenibile”, di ridurre le emissioni di 

gas serra.  

Il Ministero dell’ambiente ha provveduto a cofinanziare tali progetti, cui hanno 

partecipato imprese italiane selezionate dalle autorità cinesi, attraverso la 

corresponsione di un contributo quantificato in circa 176 milioni di euro.  

Nel marzo 2012 è stato siglato un ulteriore protocollo d’intesa dai Ministri 

dell’ambiente italiano e cinese con l’obiettivo di rafforzare la partnership tra i 

due Paesi per lo sviluppo sostenibile dei Paesi emergenti, promuovendo gli 

investimenti in tecnologie innovative italiane, laddove è rilevante la presenza 

cinese. Il partenariato tra i due Ministeri consente di diffondere, a vantaggio 

delle economie emergenti, strumenti e metodi di green economy e di favorire lo 

sviluppo degli investimenti delle imprese italiane e cinesi.  

L’indagine, anche attraverso un campionamento dei progetti in corso, mira ad 

accertare la correttezza della gestione delle risorse statali finalizzate alla 

realizzazione dei progetti di cui sopra e a verificare i benefici conseguiti 

dall’Italia in termini sia di investimenti in tecnologie innovative nel rispetto 

dell’ambiente, sia in termini occupazionali. 

 

2) La gestione della quota di risorse pari a 70 milioni di euro 

dell’incremento (di 1.143 milioni di euro per l’anno 2012) apportato 

dall’art. 33, comma1, della legge n. 183/11, al Fondo di cui all’art. 7 

quinquies, comma 1, del d.l. n. 5/09, convertito in legge n. 33 stesso 

anno, per il finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio 

socio-economico, ivi compresi interventi di messa in sicurezza del 

territorio, allo sviluppo dei territori e alla promozione di attività 

sportive, culturali e sociali. 

L’articolo 7 quinquies del decreto legge n 5 del 2009, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 33/2009, istituisce un fondo nello stato di 

previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per assicurare il 

finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai 
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settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi 

celebrativi. 

L’utilizzo del fondo, per le finalità indicate nell’elenco 3 della legge n. 183/11, è 

disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze, attraverso il quale vengono individuati gli 

interventi da finanziare e i relativi importi. 

L’articolo 33, comma 1, della legge n. 183/11 destina, per l’esercizio 2012, una 

quota pari a 70 milioni di euro del predetto fondo al finanziamento di interventi 

urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico, ivi compresi interventi di 

messa in sicurezza del territorio, allo sviluppo dei territori e alla promozione di 

attività sportive, culturali e sociali. 

Alla ripartizione delle quote e all’individuazione dei beneficiari provvede il 

Ministero dell’economia e delle finanze con proprio decreto, in coerenza con 

apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti. 

L’indagine, previa puntuale ricognizione degli interventi realizzati con la 

suddetta somma di 70 milioni di euro, ha l’obiettivo di verificare la corretta 

gestione delle risorse in questione, ponendo particolare attenzione alle modalità 

di riparto e di attribuzione delle provvidenze, nonché al rispetto delle 

destinazioni, da parte dei beneficiari, disposte dal Legislatore. 

 

CAT. VI - Beni culturali e turismo 

 

1) Iniziative di partenariato pubblico-privato nei processi di 

valorizzazione dei beni culturali.  

Il partenariato pubblico-privato (PPP) non trova una precisa definizione nel 

diritto comunitario, né in quello nazionale. Nel «Libro Verde relativo ai 

partenariati pubblico-privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e 

delle concessioni», pubblicato il 30 aprile 2004, la Commissione Europea 

fornisce utili orientamenti in materia, illustrando le caratteristiche e le diverse 

forme dell’istituto. In linea generale, il concetto di PPP si riferisce ad una vasta 

gamma di modelli di cooperazione tra le autorità pubbliche ed il mondo delle 

imprese, finalizzati a garantire il finanziamento, la costruzione, il rinnovamento, 

la gestione o la manutenzione di un’opera pubblica, o di pubblica utilità, e dei 

relativi servizi. 

Le tipologie di PPP si distinguono in:  

- Partenariato istituzionale, nel cui ambito si collocano le società miste a 

prevalente capitale pubblico, le società miste a prevalente capitale privato, le 

società miste costituite ai sensi del codice civile, le società di trasformazione 

urbana ed il project financing   

- Partenariato contrattuale le cui principali forme sono la concessione di 

costruzione e gestione o concessione di servizi, la sponsorizzazione per i beni 

culturali, la locazione finanziaria (cd «leasing in costruendo») ed il contratto di 

disponibilità. 

Di particolare significato per il contesto che esprime valori di rilievo mondiale 

per il Sistema-Paese ed esige disponibilità finanziarie che non sono 

sufficientemente rinvenibili nel bilancio dello Stato, né, tantomeno, in quelli 

degli enti locali, è l’istituto del “project financing”, nonché quello, meno 

collaudato, della “sponsorizzazione per i beni culturali”.  

Con riguardo a tale innovativo istituto, l’articolo 199-bis del Codice dei 

contratti, di cui al d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni, 
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recante “Disciplina delle procedure per la selezione dello sponsor”, si riferisce 

espressamente ai contratti di sponsorizzazione  di lavori, servizi e forniture 

aventi ad oggetto beni culturali. In proposito, un caso piuttosto recente 

ascrivibile alla tipologia in questione, ha visto assumere la figura di sponsor di 

quel patrimonio straordinario di cultura, arte, storia e scienza, costituito dai 

Musei di Roma capitale, dall’Acea, che è il primo operatore nazionale nel settore 

idrico e il terzo per distribuzione di energia, mentre altro caso di indubbio 

interesse, ancorché in fase iniziale, è rappresentato dal restauro del Colosseo, 

che verrà realizzato grazie all’intervento della Tod’s, importante azienda del 

settore delle calzature, che assume in proposito la posizione dello sponsor 

privato. 

L’indagine dovrà verificare l’effettiva estensione che ha avuto il ricorso agli 

strumenti del “project financing” e della “sponsorizzazione”, vagliandone 

l’efficacia e l’effettività delle specifiche realizzazioni nell’ambito dei 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.  

La promozione culturale occupa un ruolo fondamentale nella politica estera del 

nostro Paese e costituisce uno dei principali strumenti di proiezione esterna.  

L’indagine si inserisce nell’ambito della missione 004 del Ministero degli affari 

esteri intitolata “L'Italia in Europa e nel mondo”, che prevede la realizzazione di 

un programma (009) “Promozione del sistema Paese” che si prefigge quali 

obiettivi, tra gli altri, la propagazione e la diffusione della cultura, della lingua e 

dello spettacolo italiano, lo svolgimento di attività a sostegno del patrimonio 

culturale ed artistico in Italia ed all'estero, nonché il proponimento di progetti a 

sostegno delle imprese italiane che operano al di fuori dei confini nazionali. 

La legge n. 401/90 detta disposizioni concernenti la riforma degli Istituti italiani 

di cultura e promuove  interventi finalizzati al potenziamento delle attrezzature 

necessarie, compresa l'informatizzazione, per la diffusione all'estero della 

cultura e della lingua italiane, al fine di contribuire allo sviluppo della reciproca 

conoscenza e della cooperazione culturale fra i popoli, nel quadro dei rapporti 

che l'Italia intrattiene con gli altri Stati.  

La citata legge (art. 3) assegna al Ministero degli affari esteri diverse funzioni 

tra cui la definizione e l'attuazione di accordi per gli scambi e la cooperazione 

culturale con gli altri Stati; il coordinamento tra Amministrazioni dello Stato, 

enti ed istituzioni pubblici e della partecipazione di associazioni, fondazioni e 

privati alla realizzazione delle iniziative pubbliche; l’istituzione e la soppressione 

degli Istituti; lo svolgimento di funzioni di indirizzo e di vigilanza; la definizione 

degli obiettivi e degli indirizzi relativi alla promozione e alla diffusione della 

cultura e della lingua italiane all'estero, la raccolta, la memorizzazione e la 

diffusione dei dati relativi alla vita culturale italiana nelle sue varie espressioni e 

manifestazioni. 

La medesima legge agli articoli 7 e 8 individua i compiti, le finalità, e i criteri 

generali dell’organizzazione e della gestione degli Istituti i quali sono dotati di 

autonomia operativa e finanziaria. La loro gestione finanziaria, sulla base dei 
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bilanci annuali, è soggetta, secondo quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 7, al 

controllo consuntivo della Corte dei conti.   

I criteri generali dell'organizzazione e del funzionamento degli Istituti sono 

stabiliti nel regolamento emanato con decreto del Ministro degli affari esteri n. 

392 del 27 aprile 1995 nel quale sono disciplinate anche le modalità della 

gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli Istituti. 

Gli Istituti hanno l'obbligo redigere e di trasmettere annualmente il bilancio 

preventivo al Ministero degli affari esteri il quale, entro trenta giorni dalla data 

di ricezione, comunica l'approvazione o il proprio eventuale parere difforme.  

E’ previsto, altresì, l’obbligo di redigere un conto consuntivo entro il 30 del 

mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario e la sua 

trasmissione al Ministero degli affari esteri ed al Ministero del tesoro - 

Ragioneria centrale. Quest’ultima, dopo il controllo di propria competenza, 

dovrebbe provvedere al successivo inoltro del conto consuntivo stesso alla 

Corte dei conti. 

Il Ministro degli affari esteri assegna annualmente una dotazione finanziaria a 

ciascun Istituto. 

L’indagine si prefigge l’obiettivo di accertare, nell’ambito della sopra citata 

missione 004 e dell’inerente programma 009, la correttezza della gestione delle 

risorse assegnate agli Istituti italiani di cultura all’estero nel perseguimento 

delle finalità stabilite dal Legislatore, anche attraverso l’individuazione di un  

campione significativo di Istituti, selezionati dopo aver ricostruito il quadro 

generale. Particolare attenzione sarà rivolta alle attività di indirizzo e vigilanza 

nonché di riscontro sui bilanci preventivi operata dal Ministero degli affari 

esteri. 

 

CAT. VII – Scuola università e ricerca 

 

1) Stato di attuazione e sviluppo del “Piano per la dematerializzazione 

delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e 

ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, degli 

studenti e delle famiglie” (art. 7, commi 27-32, del D.L. n. 95/12, 

convertito in legge n. 135 stesso anno). 

Negli ultimi tempi sono state introdotte diverse disposizioni normative mirate a 

limitare sempre più l’uso della documentazione cartacea nella Pubblica 

Amministrazione al fine di ridurre la spesa corrente. 

Il d.l. n. 95/12, convertito in legge n. 135 stesso anno, prevede, all’art. 7, 

comma 27, la predisposizione, da parte del Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca, di un Piano per la dematerializzazione delle 

procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei 

rapporti con le comunità dei docenti, del personale, degli studenti e delle 

famiglie. 

La norma stabilisce che le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni 

ordine e grado, a partire dall’anno 2012-2013, devono avvenire esclusivamente 

in modalità elettronica, attraverso l’utilizzo di un apposito applicativo messo a 

disposizione delle scuole e delle famiglie dal Ministero, accessibile tramite web. 

Il medesimo articolo 7 statuisce, al comma 29, che, sempre a decorrere 

dall’anno scolastico 2012-2013, le pagelle devono essere redatte in formato 

elettronico e rese disponibili alle famiglie sul web o tramite posta elettronica o 
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altra modalità digitale. Anche le comunicazioni agli alunni e alle famiglie devono 

essere inviate in formato elettronico. 

È prevista, altresì, la gestione dematerializzata di tutta la documentazione delle 

segreterie scolastiche. 

Per garantire la trasferibilità dei dati, generati dalle applicazioni che gestiscono i 

vari processi soggetti a dematerializzazione, verso il sistema informativo 

centrale, il MIUR ha formalizzato un accordo aperto ai fornitori di software, per 

la gestione delle attività delle segreterie amministrative e didattiche delle 

scuole. 

Queste, nell’esercizio della propria autonomia, hanno la facoltà di valutare le 

proposte disponibili sia dal punto di vista della funzionalità dei pacchetti, sia dal 

punto di vista della convenienza economica. 

Considerata la rilevanza del progetto, l’indagine si prefigge l’obiettivo di 

accertare il grado di attuazione del suddetto Piano di dematerializzazione, 

individuando, all’occorrenza, le cause di eventuali ritardi o disfunzioni, nonché 

di verificare se è stata tenuta nel dovuto conto l’esigenza della trasferibilità dei 

dati, generati dalle applicazioni che gestiscono i vari processi soggetti a 

dematerializzazione, verso il sistema informativo centrale. Sarà, inoltre, 

compito della Sezione analizzare gli effetti del suddetto progetto in termini di 

riduzione della spesa,  di miglioramento nell’utilizzazione delle risorse 

disponibili e nei processi di comunicazione, sia all’interno che all’esterno delle 

istituzioni scolastiche. 

 

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). 

 Lo stato di emergenza conseguente all’eccessivo affollamento degli istituti 

penitenziari presenti sul territorio nazionale e la situazione di grave criticità 

conseguente al sovrappopolamento del sistema carcerario causato dalla 

inadeguatezza delle strutture che ospitano gli istituti di pena hanno 

determinato la necessità di avviare interventi volti alla realizzazione di nuove 

strutture carcerarie e all’aumento della capienza di quelle esistenti. A tal fine, 

con ordinanza 3861 del 19 marzo 2010, il Capo del Dipartimento 

dell’Amministrazione penitenziaria è stato nominato Commissario delegato con 

il compito di predisporre un apposito Piano di interventi, specificandone i tempi 

e le modalità di attuazione. Tale Piano è sottoposto all’approvazione del 

Comitato di indirizzo e controllo all’uopo istituito. 

 Le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi in questione 

sono state stanziate dall’art. 2, comma 219, della legge n. 191/2009, e 

quantificate in 500 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo 

infrastrutture. Ulteriori risorse possono essere rinvenute nei fondi comunitari, 

regionali e locali comunque assegnati o destinati alle finalità in questione. 

 La gestione commissariale, ai sensi del decreto legge n. 59/12, convertito dalla 

legge n. 100 stesso anno, avrebbe dovuto, come tutte le altre gestioni 

commissariali, avere termine al 31 dicembre 2012. Tuttavia, alla luce della 

persistente necessità di fare fronte alla grave situazione esistente nelle carceri 

e di assicurare l’attuazione del programma di interventi, con DPR del 3.12.2012 
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è stato nominato un Prefetto, quale Commissario straordinario del Governo per 

le infrastrutture carcerarie, fino al 31 dicembre 2013, con il compito di 

svolgere, presso il Ministero della giustizia, le funzioni di competenza statale 

per gli interventi necessari alla completa attuazione del Piano. 

 Il medesimo Commissario è stato, al tempo stesso, autorizzato a porre in 

essere le attività occorrenti per il proseguimento delle iniziative già in corso ed 

a provvedere alla ricognizione e all’accertamento delle procedure e dei rapporti 

giuridici pendenti. 

Le opere, una volta realizzate, saranno trasferite, a cura del Commissario, 

all’Agenzia del demanio, per la successiva assegnazione in uso governativo al 

Ministero della giustizia. 

Una relazione conclusiva sulle attività poste in essere dovrà essere trasmessa al 

Dipartimento per la protezione civile. 

Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti, esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull’attività del 

Commissario straordinario e approva le eventuali modifiche al Piano di 

interventi delle infrastrutture carcerarie e l’aumento di capienza di quelle 

esistenti. 

Obiettivo dell’indagine è quello di monitorare lo stato di attuazione degli 

interventi e delle attività poste in essere dal Commissario straordinario del 

Governo, verificando se ancora sussistono, e in quale misura, le criticità emerse 

nella precedente indagine n. 11/2012/G di questa Sezione, con riguardo alle 

condizioni di degrado delle strutture ed alla conseguente inaccettabile 

situazione di assoluto disagio dei detenuti. 

 

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

delle giovani coppie e dei nuclei familiari monogenitoriali (d.l. n. 

112/08, convertito in legge n. 191 stesso anno – art. 13, comma 3 bis).  

Il decreto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 191 dello stesso 

anno (art. 13, comma 3 bis) ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, a decorrere dal 1° settembre 2008, il Fondo per l'accesso al credito per 

l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari 

monogenitoriale con figli minori, con una dotazione di 4 milioni di euro per 

l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.  

I criteri per l'accesso al Fondo e le modalità di funzionamento sono stati 

disciplinati, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di politiche 

abitative e acquisita l'Intesa con la Conferenza Stato-regioni, con decreto del 

Ministro della Gioventù, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e 

delle infrastrutture e trasporti del 17 dicembre 2010.  

Soggetto attuatore è il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri il quale, per le operazioni relative alla gestione del Fondo, è tenuto 

ad avvalersi, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto legge n. 78 del 2009, 

convertito dalla legge n. 102 del 2009, della prestazione di una società a 

capitale interamente pubblico, individuata nella CONSAP spa, cui sono stati 

affidati: l'esame della documentazione trasmessa dai soggetti finanziatori; la 

corresponsione ai soggetti finanziatori delle somme dovute in caso di intervento  

della garanzia del Fondo; il controllo a campione dei documenti presentati dal 

mutuatario.  

Con apposito disciplinare del Dipartimento sono state stabilite le modalità di 

svolgimento del servizio e i relativi rapporti economici, nonché le forme di 
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vigilanza sull'attività della società incaricata, tali da configurare un controllo 

analogo a quello che il Dipartimento esercita sui propri servizi (potere di 

indirizzo - emanazione di direttive ed istruzioni, nonché possibilità di disporre 

ispezioni sull'attività svolta - trasmissione periodica al Dipartimento di tutte le 

informazioni e i dati necessari).  

Con provvedimento del 24 giugno 2013 del Ministro per le pari opportunità, lo 

sport e le politiche giovanili (subentrato al Ministro della Gioventù), sono state 

apportate modifiche al primo decreto, ritenute necessarie in quanto si è 

evidenziata una sottoutilizzazione, rispetto alle risorse disponibili, del Fondo in 

questione.  

È risultato, infatti, esiguo il numero dei mutui concessi dagli Istituti di credito, 

persino quando era già avvenuta la concessione della garanzia da parte dello 

Stato (cfr. parere del Consiglio di Stato dell'8.4.2013).  

Obiettivo dell'indagine è la verifica della gestione del Fondo e dei risultati 

raggiunti, anche a seguito delle modifiche apportate per eliminare le criticità 

evidenziatesi e pervenire ad un più adeguato ed efficiente impiego delle risorse 

a disposizione, di cui, come detto, si è evidenziato nel tempo un utilizzo non 

sempre soddisfacente. 

 

3) La gestione della quota dell’otto per mille dell’imposta del reddito delle 

persone fisiche (legge n. 222/85, art. 47, comma 2).  

La legge n. 222/1985 prevede (art. 47, comma 2) che - a decorrere dall'anno 

finanziario 1990 - la quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone 

fisiche (Irpef) sia devoluta, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere 

umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a 

diretta gestione di varie confessioni religiose. Le destinazioni vengono stabilite 

sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione dei 

redditi. In caso di mancata opzione, i fondi vengono distribuiti in proporzione  

alle scelte espresse.  

Per le risorse di pertinenza statale, è prevista l'utilizzazione per interventi 

straordinari di sostegno per la fame nel mondo, eventi calamitosi, assistenza a 

rifugiati, conservazione dei beni culturali (art. 48). I criteri e le procedure per il 

concreto impiego delle somme sono stati fissati a partire dal D.P.R. n. 76/1998 

e modificati, parzialmente, negli anni. La Presidenza del Consiglio dei Ministri 

ripartisce e assegna le risorse tra i diversi Ministeri, riferendo annualmente al 

Parlamento sulla gestione dei fondi dell'esercizio precedente e sullo stato di 

attuazione degli interventi con essi finanziati.  

A partire dalla legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350/2003), la quota dell'8 

per mille destinata allo Stato è stata spesso ridotta, venendo meno, così, 

l'affidamento - derivante dalla sottoscrizione - dei cittadini sull'utilizzo della 

stessa.  

L'attività di gestione ha fatto, altresì, emergere varie criticità sugli interventi 

finanziati, che, spesso, non sono risultati congruenti con le tipologie indicate 

nella legge n. 222/85.  

L'indagine, la cui pianificazione ha tenuto conto della rilevanza finanziaria della 

relativa gestione complessiva, che, negli ultimi anni, ha superato il miliardo di 

euro, dovrà operare una puntuale ricognizione degli impieghi realizzati con le 

risorse in questione, valutandone la pertinenza rispetto alle destinazioni di 

legge e alle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi. 

L’analisi della gestione di che trattasi consentirà, altresì, di evidenziare le 
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analogie e le differenze con il similare istituto del 5 per mille, sul quale è in fase 

conclusiva una specifica indagine di questa Sezione. 

 

4)    La gestione delle spese per i servizi di accoglienza in favore di stranieri 

(d.l. n. 416/89, convertito in legge n. 39/90, art. 1 sexies e septies - 

capitolo 2352 del Ministero dell’interno). 

Il decreto legislativo n. 416/89, convertito nella legge n. 39/90, detta 

disposizioni normative in materia di asilo politico, ingresso e soggiorno dei 

cittadini extracomunitari, nonché di regolarizzazione di quelli già presenti sul 

territorio nazionale.  

Gli enti locali possono accogliere, prestando appositi servizi di tutela, il 

richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza, i rifugiati e gli stranieri. 

Il Ministro dell'interno con proprio decreto provvede annualmente, nei limiti 

delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, al 

sostegno finanziario dei servizi di accoglienza, in misura non superiore all'80 

per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.  

Con D.M. 30-7-2013 sono state stabilite, per il triennio 2014-2016, le linee 

guida e il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri 

per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalità per la sua 

eventuale revoca.  

Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione del richiedente 

asilo, del rifugiato e dello straniero con permesso umanitario e di facilitare il 

coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il 

Ministero dell'interno attiva, altresì, un servizio centrale di informazione, 

promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che 

prestano i servizi di accoglienza. 

Le risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo finalizzate al 

sostegno finanziario dei servizi di accoglienza sono allocate al capitolo 2352 del 

Ministero dell’interno sul quale è stato disposto uno stanziamento complessivo 

per l’esercizio 2013 pari a circa 55,4 milioni di euro.  

L’indagine si prefigge l’obiettivo di accertare la corretta gestione delle risorse in 

questione verificando, al tempo stesso, la rispondenza alle disposizioni 

normative delle modalità di gestione e organizzazione dei centri di accoglienza, 

selezionati anche con riguardo alla tipologia delle attività svolte su tutto il 

territorio nazionale. 

 

CAT. IX - Interventi dello Stato per la promozione ed il sostegno all’economia 

 

1)  Stato di attuazione dei Poli logistici del welfare avviati in attuazione 

dell’art. 1, comma 9, della legge n. 172/09.   

 L’art. 1, comma 9, delle legge 13 novembre 2009, n. 172, recependo un 

progetto già avviato dal Ministero del lavoro e dagli Enti previdenziali INPS, 

INPDAP (oggi soppresso) e INAIL, in attuazione della legge 24 dicembre 2007,  

n. 247, ha autorizzato gli enti previdenziali e assistenziali a stipulare  “apposite 

convenzioni  per  la  valorizzazione  degli immobili strumentali e la realizzazione  

di  centri unici di servizio, riconoscendo al predetto Ministero  canoni  e  oneri  

agevolati,  anche  in considerazione dei risparmi  derivanti  dalle  integrazioni 

logistiche e funzionali”.  

La disposizione è stata successivamente integrata dall’articolo 8, comma 6, del 

decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla legge n. 122 del 
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successivo 30 luglio, che ha, inoltre, a tal fine previsto la possibilità che al 

Dicastero fossero riconosciuti “canoni e oneri agevolati nella misura ridotta  del  

30  per cento rispetto al parametro minimo locativo fissato dall'Osservatorio del 

mercato immobiliare”. 

Sul tema sono, poi, intervenuti i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali 8 marzo e 10 giugno 2011 che hanno, rispettivamente, disciplinato il 

modello organizzativo “Polo integrato del welfare” e dettato disposizioni agli 

enti di previdenza ed assistenziali pubblici per dare attuazione alla normativa 

sopra illustrata. 

L’indagine mira a verificare quale sia lo stato di attuazione del progetto che, nel 

disegno del legislatore, avrebbe dovuto consentire ai cittadini di usufruire dei 

servizi pubblici inerenti le politiche del lavoro e sociali, di beneficiare di 

consistenti risparmi sul fronte della spesa pubblica e di realizzare una adeguata  

tutela delle condizioni di lavoro e di sicurezza, di previdenza ed assistenza.  

 

2)   La gestione delle attività di dismissione dei terreni demaniali a 

vocazione agricola (art. 7, legge n. 183/11 e art. 66 del d.l. n. 1/12, 

convertito in legge n. 27/12). 

In base al disposto dell’art. 66 del d.l. n. 1/12, convertito in legge n. 27 dello 

stesso anno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con 

decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 

individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre 

finalità istituzionali, di proprietà dello Stato, non ricompresi negli elenchi 

predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di 

proprietà degli enti pubblici nazionali, da locare o alienare a cura dell'Agenzia 

del demanio mediante procedura negoziata e senza pubblicazione del bando, 

per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro, e mediante asta pubblica, 

per quelli di valore pari o superiore a 100.000 euro.  

L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile 

dello Stato.  

Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita viene 

determinato sulla base di valori agricoli medi di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.  

Nelle procedure di alienazione e locazione dei terreni, al fine di favorire lo 

sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile, è riconosciuto il diritto di 

prelazione ai giovani imprenditori agricoli, i quali possono, altresì, accedere a 

specifici contributi a fondo perduto e a mutui agevolati, per i relativi 

investimenti; a contributi a fondo perduto in conto gestione; ad assistenza 

tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative; ad 

attività di formazione e qualificazione dei profili imprenditoriali, funzionali alla 

realizzazione del progetto. 

Ai terreni alienati o locati non può essere attribuita una destinazione urbanistica 

diversa da quella agricola prima del decorso di venti anni dalla trascrizione dei 

relativi contratti nei pubblici registri immobiliari. 

Le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione, al netto dei costi sostenuti 

dall'Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate alla riduzione del 

debito pubblico. 

L’indagine si farà carico di accertare le modalità di individuazione dei terreni 

agricoli e a vocazione agricola da alienare a cura dei Ministri delle politiche 

agricole alimentari e forestali e dell’economia e delle finanze, nonché delle 
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procedure di vendita poste in atto dall'Agenzia del demanio. In tale ambito la  

congruità del prezzo posto a base delle procedure di vendita appare un aspetto 

essenziale per scongiurare il rischio di una svendita di beni pubblici; rischio che 

risulta fondato alla luce di passate negative esperienze. 

Andrà posta particolare attenzione anche all’eventuale pericolo di speculazioni 

collegate alla variazione della destinazione urbanistica dei terreni oggetto di 

alienazione. 

Sarà, inoltre, cura della Sezione verificare il rispetto del diritto di prelazione 

riconosciuto ai giovani imprenditori, finalizzato a dare impulso alla nascita di 

nuove imprese in grado di generare occupazione, nonché quantificare l’entità 

delle risorse complessive derivanti dalle operazioni di dismissione da destinare 

alla riduzione del debito pubblico. 

  

3)   La gestione del Piano triennale nazionale della pesca e 

dell’acquacoltura4. 

A seguito della crisi che ha investito l’attività della pesca, si è manifestata 

l’esigenza di introdurre un nuovo ed efficace modello di regolazione del settore, 

capace di renderlo maggiormente competitivo e sostenibile, al fine di creare 

reddito e nuova occupazione.  

Il Programma nazionale triennale per la pesca, già previsto dal d.lgs. n. 

154/04, è attualmente disciplinato dall’art. 2, comma 5 decies, del d.l. n. 

225/10, convertito in legge n. 10/11. 

Tale norma demanda al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di 

adottare il Programma nazionale degli interventi di competenza statale 

indirizzati alla tutela dell’ecosistema marino, nonché della concorrenza e 

competitività delle imprese nazionali di pesca, nel rispetto dell’art. 117 della 

Costituzione e in coerenza con la normativa comunitaria.  

Per il triennio 2013-2015 il Programma in questione è stato approvato con 

decreto ministeriale del 31 gennaio 2013.  

Le risorse per la sua attuazione sono state stanziate sui pertinenti capitoli di 

spesa dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e 

forestali, individuati nella tabella allegata al Programma medesimo. 

Con decreto del 25 ottobre 2013 sono stati determinati, per lo stesso anno, gli 

interventi prioritari necessari alla realizzazione delle iniziative a sostegno 

dell’attività ittica nell’ambito del Programma in questione; i requisiti necessari 

per accedere ai contributi; le modalità di presentazione dei progetti e i criteri di 

valutazione degli stessi; le condizioni per l’erogazione delle provvidenze e la 

tempistica per la realizzazione dei progetti finanziati. Sono stati, inoltre, previsti 

controlli, da espletare a cura dell’Amministrazione statale, e disciplinati i casi 

nei quali può essere disposta la revoca del contributo.  

L’indagine si propone l’obiettivo di verificare lo stato di attuazione del 

Programma triennale in questione, ponendo particolare attenzione alla corretta 

gestione delle risorse pubbliche, alle modalità di ripartizione e di erogazione dei 

contributi, all’effettivo completamento degli interventi finanziati. Sarà, altresì, 

cura della Sezione accertare la capacità di controllo da parte 

dell’Amministrazione statale dell’effettiva destinazione e utilizzazione dei 

contributi e della conformità alle finalità disposte dal Legislatore, anche ai fini 

della creazione di nuova occupazione. 

                                                 
4
 Indagine subordinata alle condizioni espresse al paragrafo 2. 
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CAT. X – Interventi nel settore della difesa 

 

1) 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 (Gestione del 

capitolo 7120, piano gestionale 5, del Ministero della difesa). 

L’obiettivo dell’indagine è quello di verificare l’andamento dei programmi di 

investimento finanziati con le risorse allocate nel piano gestionale 5 del Cap. 

7120 del Ministero della difesa e finalizzati alla fornitura ed installazione di 

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

e degli impianti del servizio meteorologico, nonché al rinnovamento, 

all’ammodernamento ed al completamento delle installazioni e degli impianti 

connessi con i servizi resi per l’assistenza al traffico aereo civile. 

Trattasi di programmi annuali e pluriennali volti a mantenere la componente 

operativa ed i supporti dell’Aeronautica Militare in linea con le esigenze 

derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l’evoluzione tecnologica e le 

esigenze operative. 

Su tale piano gestionale risultano rilevanti risorse inutilizzate negli esercizi 

precedenti con conseguente accumulo di residui, i quali, all’inizio dell’esercizio 

in corso, ammontavano a poco più di  11 milioni di euro. 

Da un’analisi più minuziosa, esaminando gli ultimi tre esercizi finanziari, si 

rileva che in ciascun anno, a fronte di assegnazioni di competenza di circa 4,5 

milioni di euro, vengono effettuati quasi esclusivamente pagamenti relativi ad  

impegni assunti negli esercizi precedenti; tale dinamica comporta una 

lievitazione sostanziosa di residui alla fine di ciascun esercizio finanziario. 

La fornitura dei servizi del traffico aereo (ATS) e di altri servizi della 

navigazione aerea in Italia sono curate dall’Aeronautica Militare e da ENAV 

S.p.A, una società per azioni interamente controllata dal Ministero 

dell'Economia e delle Finanze italiano e vigilata dall'Ente nazionale per 

l'aviazione civile (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). 

La società ricopre il ruolo definito internazionalmente di ANSP (Air Navigation 

Service Provider, fornitore di servizi della navigazione aerea), cioè è 

responsabile sul territorio italiano, e sulle zone di mare internazionale di 

competenza italiana, della fornitura dei servizi di controllo del traffico aereo 

(ATCS), del servizio informazioni volo (FIS), del servizio informazioni 

aeronautiche (AIS) e del servizio di osservazioni e previsioni meteorologiche, 

limitatamente all'emissione dei bollettini meteorologici relativi agli aeroporti ed 

allo spazio aereo di competenza. 

 

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

alloggi di servizio. 

Il processo di trasformazione dello strumento militare nazionale da esercito di 

leva in esercito volontario ha determinato un inevitabile adeguamento della 

gestione del patrimonio immobiliare della difesa, stante la necessità di fornire 

un alloggio di servizio ad un maggior numero di appartenenti alle Forze armate.  

Il problema è stato sollevato nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla 

condizione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad 

ordinamento militare svolta dalla Commissione difesa del Senato, nella quale è 



 Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato  

29 

 

stato rilevato che «la costante insufficiente disponibilità di alloggi di servizio, 

sta provocando, specie nei grandi centri urbani caratterizzati da elevati costi di 

acquisto e di locazione degli alloggi, significativi disagi al personale militare in 

servizio, costringendolo ad un pendolarismo giornaliero con evidenti 

ripercussioni sia sul rendimento lavorativo sia sulla serenità dei rispettivi nuclei 

familiari». 

Per ovviare a tale problematica sono state avviate diverse iniziative ed in 

particolare l’articolo 2, comma 627, della legge n. 244/07, il cui contenuto è 

successivamente confluito nell’articolo 297, comma 1, del Codice 

dell’ordinamento militare, ha demandato al Ministero della difesa di predisporre 

un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di 

alloggi di servizio, rispettando criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di 

contenimento della spesa. 

Il comma 628, lettera a), del richiamato articolo 2, attualmente corrispondente 

al comma 2 dell’articolo 297 del Codice, ha previsto tre categorie di alloggi di 

servizio: alloggi da assegnare al personale per il tempo in cui svolge particolari 

incarichi di servizio, che richiedono la costante presenza del titolare nella sede 

di servizio; alloggi da assegnare per una durata determinata e rinnovabile in 

ragione di esigenze di mobilità e abitative; alloggi da assegnare con possibilità 

di opzione di acquisto mediante riscatto. 

Il medesimo comma 628 ha previsto, altresì, che ai fini della realizzazione del 

programma pluriennale il Ministero della difesa provveda all’alienazione della 

proprietà, dell’usufrutto, della nuda proprietà di almeno 3.000 alloggi non più 

funzionali alle esigenze istituzionali. 

Nell’intento di ridurre i costi di gestione degli alloggi di servizio connessi 

all’incarico con annessi locali di rappresentanza (ASIR), è stato, poi, avviato un 

processo di revisione degli incarichi che attribuiscono il diritto alla titolarità 

dell’alloggio ed è stato costituito un “Gruppo di lavoro” al fine di valutare le 

reali possibilità di diminuire tali incarichi, sulla base del criterio dell’effettivo 

bisogno collegato all’assolvimento delle funzioni di rappresentanza. 

L’indagine si prefigge l’obiettivo di verificare la gestione degli alloggi di servizio 

con riferimento sia alle procedure per l’alienazione di quelli non più funzionali ai 

fini istituzionali, sia alle modalità di rideterminazione del relativo canone, sia 

allo stato di attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto 

e la ristrutturazione degli alloggi in questione. Sarà, altresì, effettuato un 

riscontro sull’attività di ricognizione operata dal citato Gruppo di lavoro circa i 

bisogni effettivi di alloggi di servizio connessi alle funzioni di rappresentanza, al 

fine di accertare il rispetto dei criteri di razionalizzazione e di contenimento 

della spesa. 

 

 

 

 


	Deliberazione 19.12.2013.pdf
	Bozza proposte annuali 19 12 2013.pdf

