
Sezione centrale di controllo sulle Amministrazioni dello Stato 

Deliberazione n.19/2014/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 

dell' 11 dicembre 2014 

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 

14/SSRRCO/INPR/14, 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. 18/2014/G con la quale è stato approvato il programma per 

il triennio 2015-2017; 



Sezione centrale di controllo sulle Amministrazioni dello Stato 

Visto lo schema di programma dei controlli sulla gestione delle Amministrazioni 

dello Stato per l'anno 2015 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) e per quella di contenuto metodologico; 

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

Fabio Viola, per la parte spesa (Cat. da II a X) e per quella di contenuto 

metodologico; 

Approva la seguente 

DELIBERAZIONE 

concernente la programmazione delle attività di controllo sulla gestione delle 

Amministrazioni dello Stato per l'anno 2015 

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 .mente 

I magistrati relatori 

Pres. Anna Maria C 

Cons. Fabio Viola 

Il magistrato estensor; 

Cons. Fabio Viola 

epositata in Segreteria il 

`4,II DIRIGENTE ,r),„ 

1 5 D I C, 2014 

Luciana Troccoli) 

0 k7-7-1 n 



ria Carbone 

Il Presidente 

PROGRAMMA DEI CONTROLLI SULLA GESTIONE 

DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO PER L'ANNO 2015 

Magistrati relatori: 

Magistrato estensore: 

L'attività di supporto è stata resa dai 

Nuclei addetti al monitoraggio dei 

capitoli di spesa che presentano ele-

menti sintomatici di criticità e delle 

opere infrastrutturali della "legge 

obiettivo" 
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1) Principi ispiratori del Programma e linee guida per l'attività di controllo 

sulla Gestione 

La presente delibera costituisce attuazione all'art. 3, comma 4, della legge n. 20/94, 

che dispone che le attività di controllo sulla gestione - ad eccezione dell'ipotesi di cui 

al comma 12 del menzionato articolo - siano oggetto di previa programmazione con 

cadenza annuale. 

In tale ambito, l'individuazione delle singole indagini di controllo da effettuare nel 

corso del 2015, che si procede nel prosieguo ad indicare, è stata operata, all'interno 

delle più ampie linee pianificatorie fissate, per il triennio 2015/2017, dalla Sezione con 

deliberazione n. 18/2014/G, tenendo conto dei 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. 14/SSRRCO/INPR/14 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 

monito raggio; 

• 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 delle medesime; 

• necessità di tener conto di tematiche di interesse più possibile attuale. A tale 

riguardo occorre saper rispondere a siffatta ineludibile esigenza anche 

attraverso la previsione di tempestive integrazioni da apportare, in corso di 

esercizio, all'annuale piano delle indagini, nei limiti di sostenibilità da valutarsi 
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in relazione alle risorse umane disponibili. Integrazioni che saranno anch'esse 

deliberate dalla Sezione e comunicate al Parlamento. 

La gestione delle indagini programmate sarà condotta nel rispetto delle linee guida 

approvate dalla Sezione con deliberazione 5/2011/G, che qui vengono integralmente 

richiamate, le quali disciplinano l'intero iter di svolgimento delle stesse, 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. 

Alle procedure, alle metodologie e ai principi codificati nelle suddette linee guida i 

magistrati che esercitano le attività di controllo sulla gestione devono diligentemente 

attenersi. 

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

istruttorie si attenga 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. 

Di talché, prima di dar corso a specifiche richieste acquisitive nei riguardi dei suddetti 

soggetti terzi indagati, si deve 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. 

Il Collegio non può esimersi, nel contempo, dal richiamare nuovamente l'attenzibrie. 

sulla necessità di un assoluto rispetto del fondamentale principio del contraddi& 

da intendere, non solo in funzione della tutela del controllato - e in quanto tale qu 

ineludibile espressione dei superiori principi di imparzialità, pubblicità ed informazione 

- ma anche come essenziale strumento di rafforzamento dell'impianto probatorio e, di 

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

favorendo e stimolando la propensione 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 5/2011/G e nella medesima recente già citata 

deliberazione 14/SSRRCO/INPR/14 delle Sezioni Riunite in sede di controllo - che la 

gestione delle istruttorie e le modalità di deferimento delle relazioni al competente 

collegio si ispirino 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 04: 

legge e dei cronoprogrammi. 

In tale ambito va ribadita, al tempo stesso, la essenziale linea di indirizzo second 

referti - oltre ad essere cronologicamente tempestivi e basati su tempi definiti 

devono contenere, altresì, valutazioni aggiornate alle situazioni esistenti al momèntO,:- 
- 

del loro deposito, in modo da rappresentare una visione fedele dello stato delle --- 

gestioni esaminate, su cui intervenire. 

Sarà, in tal modo, possibile incidere, come detto, su irregolarità ed inefficienze 

dell'attività amministrativa. 

Di talché, può dirsi che valutazioni tempestive ed aggiornate costituiscono, con 

riguardo al controllo sulla gestione, presupposti imprescindibili per realizzare tutte le 

potenzialità della legge n. 20/94 e per consentire alla Corte dei conti di inserirsi nel 

circuito istituzionale quando l'autocorrezione risulti ancora possibile. 

E' ancora da richiamare 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. Detti monitoraggi vanno, infatti, 

confermati, accanto alle attività di indagine e a loro sostegno, in conformità alla prassi 

ormai consolidatasi. I medesimi, in forte espansione nel più recente periodo, 
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forniscono periodici rapporti non più rinunciabili. Attraverso l'incrocio di dati contabili, 

finanziari ed economici, classificati in modo sintetico, si rendono 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. 

Tramite 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, sia sul versante dell'entrata che su quello della 

spesa, 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. 

Nel contesto dei monitoraggi di che trattasi, particolare rilevanza riveste, sul piano 

organizzativo della funzione di controllo, quello concernente gli esiti del controllo 

eseguito, ossia le misure effettivamente assunte dalle Amministrazioni dello Stato in 

riscontro alle delibere della Sezione; misure che le medesime comunicano in adesione 

al disposto dell'art. 3, comma 6, della legge n. 20/94. 

L'analisi di tali esiti è ormai tradizionalmente oggetto di un'apposita relazione 	1»1-", 
•1 

quale si da' conto delle modalità di adeguamento, da parte delle pre
,
tiett 

Amministrazioni, alle osservazioni formulate. La relazione in questione deve assolVre  O I - vyJ  
al compito di offrire una visione panoramica delle indagini concluse nell'anno, ponend'a,f-,--7.-;--)-\ 

a raffronto, per ciascuna di esse, attraverso pertinenti schede che ne facilitino una 

semplificata comprensione, le osservazioni più significative mosse e le correlate 

misure consequenziali adottate. 

La stessa viene in tal modo a rappresentare il fisiologico momento di chiusura delle 

annuali attività di controllo della Sezione, il cui momento iniziale è costituito dalla 

fondamentale e complessa attività diretta ad individuare le specifiche indagini da porre 

in essere ed a delinearne i pertinenti previ quadri operativi, in funzione 

programmatica. 

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 2015 le sotto indicate attività di monitoraggio, già 

in corso di svolgimento, sui seguenti oggetti: 

a) Comparto entrate 
b) Partite di spesa che presentano elementi dì 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 fenomeno delle imposte e dei contributi dichiarati e non versati: analisi 

dell'azione svolta dalle competenti Amministrazioni per il recupero delle somme 
dovute e delle misure adottate per prevenire la reiterazione del fenomeno 
stesso, che sovente assume connotazioni di una insolvenza preordinata. 

2) I residui di versamento nel rendiconto generale dello Stato: formazione e 
modalità di contabilizzazione dei resti da versare che sono annualmente 
riportati nell'allegato n. 23 al consuntivo. 

3) Il contenzioso fiscale davanti alle commissioni tributarie. Effetti sulle entrate e 
strumenti di accelerazione anche con riferimento all'istituto della "mediazione' 
per liti". 

CAT. II - Organizzazione amministrativa  
1) Esito dell'esame dei rendiconti e analisi della gestione amministrativa 

dell'Autorità del garante per la protezione dei dati personali per gli anni 2012, 
2013 e 2014. 

2) L'amministrazione e gestione dei beni sequestrati e/o confiscati alla criminalità 
organizzata: verifica in merito al superamento delle problematiche e delle 
criticità concernenti, in specie, beni immobili, mobili registrati e complessi 
aziendali, evidenziate nelle precedenti indagini della Corte (delibere 17/2005/G 
e 23/2010/G e 6/2014/G). 

3) L'analisi della gestione della spesa sostenuta dalle Amministrazioni statali, 
scelte anche tramite apposito campionamento, per locazioni passive attraverso 
il libero mercato. 

CAT.III - Innovazione e sviluppo della pubblica amministrazione  
1) 	Lo stato di attuazione del "Piano per l'utilizzo del telelavoro" nell'ambito delle 

Amministrazioni Statali: identificazione delle modalità di realizzazione e delle 
eventuali attività per le quali non è dato ricorrere all'utilizzo dello strumento in 
questione (art. 4 della legge n. 191/98; D.P.R. n. 70/99; Accordo quadro 
nazionale sul telelavoro delle Pubbliche Amministrazioni del 23/03/2000; art. 
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22, comma 5, della legge n. 183/11; art. 9, comma 7, del D.L. n. 179/12, 
convertito dalla legge n. 221 s.a.). 

2) 	Nell'ambito del programma di razionalizzazione della spesa per beni e servizi, il 
ricorso da parte di alcune Amministrazioni dello Stato, scelte a campione, alla 
forma della gestione integrata dei servizi strumentali di Facility Management 
per la manutenzione degli impianti e per la pulizia del patrimonio immobiliare. 

CAT. IV - Infrastrutture strategiche e investimenti 

1) Contratti segretati o caratterizzati da particolari misure di sicurezza (art. 17, 
comma 7, Digs. n. 163/06). 

2) Stato di avanzamento dei lavori della Pedemontana veneta dì cui alle delibere 
CIPE n. 121/2001 e n. 96/2006. 

3) I nodi logistici prioritari inseriti nel nuovo assetto delle RETI TEN-T e loro ruolo 
strategico con particolare riferimento all'Hub portuale dì Taranto, inserito 
all'interno del Corridoio Helsinki-La Valletta. 

4) Le risultanze della gestione dell'intervento infrastrutturale strategico 
consistente nel "Quadruplicamento della linea ferroviaria Verona-Fortezza": 
verifica del superamento delle criticità e delle patologie evidenziate in 
precedente indagine (Delibera 18/2010/G). 

CAT. V — Ambiente, tutela del territorio e politiche agricole  
1) Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti speciali (SISTRI): benefici 

conseguiti a seguito della acquisita operatività del medesimo (art. 10 del D.L. 
n. 150/13, convertito dalla legge n. 15/14). 

2) Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia 
elettrica (art. 17 septies del D.L. n. 83/12, convertito dalla legge n. 134 s.a.). 

CAT. VI  - Beni culturali e turismo 
1) La gestione dei fondi di cui all'art. 5, commi 1, 2 e 3, della legge n. 112/13, 

conversione con modificazioni del D.L. n. 91 s.a. 
2) La gestione delle attività di digitalizzazione del patrimonio culturale librarid., 
3) La gestione delle plurime misure di tutela, valorizzazione e rilancio dei b 

delle attività culturali e del turismo previste dal D.L. n. 91/13, convertito da 
legge n. 112 s.a., con particolare riguardo all'attuazione del progetto 
"Cinquecento giovani per la cultura" (art. 2) ed all'utilizzo delle risorse 
destinate a interventi indifferibili e urgenti di tutela di beni a grave rischio di 
deterioramento (art. 5, comma 3 bis, lett. a). 

CA 	- Scuola università e ricerca  
1) L'evoluzione organizzativa del sistema scolastico: verifica del superamento 

delle criticità evidenziate in precedente indagine (Delibera 5/2007/G). 
2) La gestione degli interventi di edilizia scolastica ad opera del MIUR (art. 53 del 

D.L. n. 5/12, convertito dalla legge n. 35 s.a.; art. 11, commi da 4 bis a 4 
octies, del D.L. n. 179/12, convertito dalla legge n. 221 s.a. e art. 18, commi 
da 8 a 8 ter, del D.L. n. 69/13, convertito dalla legge n. 98 s.a.). 

CAT. VIII — Politiche sociali, previdenza, solidarietà.  
1) Stato di attuazione delle misure per l'attivazione del programma "Garanzia per i 

giovani", di cui all'art. 5 del D.L. n. 76/13 convertito dalla legge n. 99 s.a. 
(capitoli 1220, 2130 e 2180 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). 

2) La gestione delle risorse destinate a finanziare il potenziamento delle forme di 
assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, attraverso 
modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri 
antiviolenza e dei pertinenti servizi di assistenza (art.19, comma 3, del D.L. n. 
223/06, convertito dalla legge n. 248 s.a. e artt. 5 e 5 bis del D.L. n. 93/13, 
convertito dalla legge 119 s.a.). 
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3) La gestione delle misure di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione 
nonché a favore degli inquilini morosi incolpevoli a carico dei Fondi istituiti 
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'art. 6, commi 4 e 
5, del D.L. n. 102/13 convertito dalla legge n. 124 s.a. e all'art.1, commi 1 e 2 
del D.L. n. 47/14, convertito dalla legge n.80 s.a. 

4) Il Fondo per le non autosufficienze: criteri di ripartizione tra le Regioni e le 
Province autonome delle risorse allocate sul cap. 3538 dello stato di previsione 
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e conseguenti attività di 
rendicontazione e di monitoraggio finalizzate al controllo, da parte del predetto 
dicastero, della regolarità della spesa e dell'andamento dei flussi finanziari. 

CAT. IX - Interventi dello Stato per la promozione ed il sostegno all'economia  
1) I contratti di filiera come strumenti di sostegno nel settore agro-alimentare 

finalizzati alla realizzazione di programmi di investimento integrati a carattere 
interprofessionale: la gestione del relativo contributo pubblico (decreto del 
Ministero dell'economia e delle finanze in data 21 settembre 2005 - Fondo FAS 
e capp. 1974, 2462 e 7044 del Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali). 

2) La gestione delle risorse finalizzate ad interventi infrastrutturali a banda larga 
nelle aree depresse, anche alla luce dei recenti interventi normativi diretti a 
promuovere la diffusione delle tecnologie digitali: verifica in ordine alla 
perdurante sussistenza o meno delle problematiche e delle criticità emerse 
nella realizzazione del pertinente programma, evidenziate in precedente 
indagine (Delibera 19/2007/G). 

CAT. X — Interventi nel settore della difesa 
1) 	La digitalizzazione nella sanità militare. 

Quadri espositivi delle singole indagine di controllo 

CAT. I — Entrate  
1) Il fenomeno delle imposte e dei contributi dichiarati e non versati: 

analisi dell'azione svolta dalle competenti Amministrazioni per il 
recupero delle somme dovute e delle misure adottate per prevenire la 
reiterazione del fenomeno stesso, che sovente assume connotazioni di 
una insolvenza preordinata. 
L'indagine si prefigge l'obiettivo di approfondire l'esame del fenomeno delle 
imposte e dei contributi dichiarati e non versati al fine, in primo luogo, di 
verificarne l'ampiezza e l'andamento, nonché di individuare le specifiche 
tipologie di attività economiche dove il medesimo maggiormente si concentra e 
la diversa rilevanza dei soggetti interessati. 
Sarà compito della Sezione verificare, altresì, la tempestività dell'azione posta 
in essere dall'Amministrazione, nelle sue molteplici articolazioni, per il recupero 
delle somme dovute e non versate e le misure adottate per prevenire la 
reiterazione dell'anomalo fenomeno all'attenzione, che sempre più assume le 
connotazioni di una insolvenza preordinata. 

2) I residui di versamento nel rendiconto generale dello Stato: formazione 
e modalità di contabilizzazione dei resti da versare che sono 
annualmente riportati nell'allegato n. 23 al consuntivo. 
Nella decisione di parifica del Rendiconto generale dello Stato, quest'anno, 
come nei precedenti esercizi, non è stato parificato, per il versante dell'Entrata, 
l'Allegato 23, nella parte in cui evidenzia le risultanze delle somme di 
competenza dello Stato rimaste da versare. 
Il suddetto Allegato rappresenta la dimostrazione delle somme rimaste da 
versare alla chiusura dell'esercizio, distintamente per gli importi dovuti dai 
contabili erariali, nonché per le somme acquisite direttamente dalle regioni 
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Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia (dal 2008), Trentino Alto Adige e dalle 
province autonome di Trento e Bolzano (dal 2011), da regolare a carico degli 
appositi stanziamenti di spesa, mediante mandati da commutarsi in quietanza 
di entrata. 
Compito dell'indagine è quello di approfondire sia le problematiche sottese alla 
formazione di detti residui di versamento, esaminando al riguardo le iniziative 
adottate per consentire la necessaria tempestiva regolazione contabile di dette 
somme, sia le cause della non del tutto trasparente rappresentazione delle 
relative risultanze contabili, che ha comportato la mancata parifica, ormai da 
anni, di tale allegato, per l'aspetto in questione, come indicato nella decisione 
sul Rendiconto generale. 
La Ragioneria generale dello Stato ha specificato che la quota riferita allo Stato 
è, a suo avviso, in gran parte dovuta ai seguenti fattori: 

deleghe di versamento effettuate a ridosso della chiusura dell'esercizio, la 
cui acquisizione al bilancio avviene nell'anno successivo, con imputazione al 
conto dei residui; 
differenza fra le somme accertate dalla Struttura di gestione dell'Agenzia 
delle entrate su deleghe di versamento dei contribuenti delle Regioni a 
statuto speciale e delle Province autonome e l'effettivo versamento 
effettuato dagli stessi contribuenti, al netto delle eventuali compensazioni 
non ancora regolate contabilmente, con conseguente accumulo negli anni di 
"resti da versare" che non trovano sistemazione contabile. 

La stessa Ragioneria Generale ha ipotizzato che il fenomeno dei resti da 
versare, non correlati a somme da regolare con le regioni Sicilia, Sardegna, 
Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e 
Bolzano sarebbe da ricollegare ad una serie di fattori che comprendono, oltre i 
cosiddetti "buoni di sgravio", sia spese di riscossione trattenute sul riscosso dai 
relativi agenti, sia spese anticipate con i fondi della riscossione, da regolare 
contabilmente, che restano pendenti per la mancata allocazione figli  
stanziamenti di spesa necessari, sia, infine, quote, non meglio definké'i di 
entrate erariali riservate allo Stato. 

3) 	Il contenzioso fiscale davanti alle commissioni tributarie. Effetti 
entrate e strumenti di accelerazione anche con riferimento aIl'istit 
della "mediazione per liti". 
L'indagine presenta notevole interesse in considerazione del diverso ruolo che 
ha assunto nel corso degli anni il contenzioso tributario, da un lato per il 
sempre maggiore rilievo che hanno acquisito gli strumenti di definizione bonaria 
del rapporto fiscale (accertamento con adesione, acquiescenza, definizione dei 
verbali, definizione delle comunicazioni di irregolarità), dall'altro per il ruolo 
attribuito all'istituto del reclamo-mediazione fiscale, che dall'aprile del 2012 
costituisce passaggio obbligatorio per l'accesso al contenzioso giurisdizionale 
nel caso di controversie conseguenti ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate 
(inclusi, dal 1° dicembre 2012, quelli emessi dalla ex Agenzia del territorio), 
quando l'entità dell'imposta non supera i 20.000 euro (art. 17-bis del d.lgs. n. 
546/92, recante la disciplina del contenzioso tributario, introdotto dall'art. 39, 
comma 9, del D.L. n. 98/11). 
Alla luce del mutato quadro normativo occorre, dunque, verificare il concreto 
ruolo oggi assunto dalla giurisdizione tributaria con riferimento alle diverse 
fattispecie che determinano il contenzioso e gli effetti finanziari diretti e indiretti 
che essa genera. 
Analoghi approfondimenti vanno fatti in ordine agli effetti procedurali e 
finanziari prodotti dal reclamo-mediazione. 
L'indagine prenderà in considerazione anche gli aspetti organizzativi e 
funzionali che rivestono uno specifico rilievo ai fini della compiuta valutazione 
della qualità del servizio erogato dagli organi del contenzioso tributario, 
soffermandosi sui tempi di durata delle vertenze nei diversi gradi di giudizio, 
nei diversi ambiti territoriali e per i diversi tributi e fattispecie interessate, 
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nonché sui reali effetti finanziari che scaturiscono dai giudizi medesimi 
(pagamenti integrativi, rimborsi e sgravi, ecc.), sui costi sopportati dalle parti e 
dalla collettività e su ogni altro elemento ritenuto significativo. 

CAT. 11 - Organizzazione amministrativa  
1) 	Esito dell'esame dei rendiconti e analisi della gestione amministrativa 

dell'Autorità del garante per la protezione dei dati personali per gli 
anni 2012, 2013 e 2014. 
Il garante per la protezione dei dati personali è un'autorità indipendente 
istituita dalla cosiddetta legge sulla privacy (legge n. 675/96) che ha attuato, 
nell'ordinamento giuridico italiano, la direttiva comunitaria 95/96/CE, oggi 
disciplinata dal codice in materia di protezione dei dati personali (D.Igs. n. 
196/03). E' un organo collegiale che opera in piena autonomia e con 
indipendenza di giudizio e di valutazione; è composto da quattro membri eletti 
dal Parlamento, i quali rimangono in carica per un mandato di sette anni non 
rinnovabile. L'Ufficio del Garante, al quale sovrintende un Segretario generale, 
coadiuvato da due vice-segretari generali è attualmente articolato in alcune 
unità temporanee, dipartimenti, servizi. 
Il Garante si occupa di tutti gli ambiti, pubblici e privati, nei quali occorre 
assicurare il corretto trattamento dei dati e il rispetto dei diritti delle persone 
connessi all'utilizzo delle informazioni personali. 
L'art. 154 del D.Igs. n 196/03 ha attribuito alli Autorità molteplici funzioni e 
competenze, tra cui quella di predisporre una relazione annuale sull'attività 
svolta e sullo stato di attuazione della normativa sulla privacy da trasmettere al 
Parlamento e al Governo. Ai sensi del comma 5, dell'art. 154 del suddetto 
decreto legislativo, il parere del Garante, fatti salvi i termini più brevi previsti 
per legge, è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della 
richiesta. Decorso tale termine, l'Amministrazione può procedere 
indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per esigenze 
istruttorie, non può essere rispettato il suddetto termine, esso può essere 
interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro 
venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte dellee<=•
Amministrazioni interessate. 
Per quanto di maggiore interesse della presente indagine va rilevato :Che "le - 
spese di funzionamento del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a: 
tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato 
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto` ,delta 
relativa gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti (c.orni'd-47 
10, art. 156). 
Costituiranno oggetto dell'analisi della Sezione la gestione amministrativa 
rendiconti finanziari degli esercizi 2012, 2013 e 2014. 

2) 	L'amministrazione e gestione dei beni sequestrati e/o confiscati alla 
criminalità organizzata: verifica in merito al superamento delle 
problematiche e delle criticità concernenti, in specie, beni immobili, 
mobili registrati e complessi aziendali, evidenziate nelle precedenti 
indagini della Corte (delibere 17/2005/G, 23/2010/G e 6/2014/G). 
L'amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata ha dato luogo, 
nel tempo, a non indifferenti problemi gestionali, operativi e di coordinamento 
tra le strutture amministrative inizialmente competenti, in particolar modo, il 
Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia del demanio, il Ministero 
dell'interno, il Ministero della giustizia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
nella figura del Commissario Straordinario del Governo pro-tempore. 
L'idoneità del sistema organizzativo e strumentale costituì oggetto di fondati 
rilievi della Corte (delibera 17/2005/G), che estese l'indagine anche a sindacare 
la stessa capacità degli organi coinvolti nel procedimento di destinazione dei 
beni confiscati, secondo le disposizioni di cui alla legge n. 109/96. 
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Una successiva indagine della Sezione centrale di controllo sulla gestione (cfr. 
delibera 23/2010/G) evidenziò, poi, la perdurante complessità delle procedure 
sottostanti alla gestione dei beni confiscati ed individuò una serie di criticità 
inerenti: le attività economiche e le aziende oggetto di provvedimenti ablatori; 
l'utilizzazione degli immobili confiscati nonché la non rintracciabilità di tali 
compendi che entrano nel conto del patrimonio dello Stato come beni 
disponibili per la vendita; l'assenza di un archivio informatico contenente i dati 
dei beni storico-artistici che vengono confiscati. 
Infine, in occasione della recente indagine (cfr. delibera 6/2014/G) sullo stato 
di attuazione ed i problemi di operatività del "Fondo unico giustizia" (FUG), 
istituito con D.L. n. 143/08, convertito dalla legge n. 181 s.a., l'esame dei 
rapporti intercorsi tra l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la 
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata 
(ANBSC), istituita con D.L. n. 4/10, convertito dalla legge n. 50 s.a., ed 
Equitalia giustizia S.p.A., soggetto gestore del FUG, ha fatto emergere 
situazioni di anomalia, tra cui la mancata volturazione al Fondo di molte delle 
risorse oggetto di sequestro e poi di confisca e la negativa abitudine di alcuni 
amministratori giudiziari a non adempiere correttamente agli oneri di 
rendicontazione, oltre a difficoltà procedurali e di interlocuzione nei rapporti tra 
l'ANBSC e l'Agenzia del demanio che solo a fine 2012 ha trasferito alla prima le 
attività gestorie dei beni immobili confiscati. 
La presente indagine, nell'accertare la permanenza o l'eventuale superamento 
dei problemi e dei profili di criticità già rilevati, si prefigge lo scopo di verificare 
l'adeguatezza strutturale e l'efficacia dell'attività svolta dall'Agenzia nazionale 
nell'amministrazione diretta dei beni, nel promuoverne le migliori scelte 
gestionali, le utilizzazioni più idonee e la corretta destinazione nella fase 
successiva alla confisca definitiva, nonché nel controllo sull'attività svolta dagli 
amministratori giudiziari e dai coadiutori tenuti a presentare i rendiconti 
finanziari delle gestioni fuori bilancio.  
Oggetto di approfondimento saranno, anche, lo stato di attuazione' del - 
monitoraggio permanente sui beni sequestrati o confiscati, previsto dalla legge 
n. 109/96, e le difficoltà attuali di rivelazione dei dati (su supporto telerriatico,;_ 
informatico o ancora cartaceo) che, nella visione del legislatore del 996';;  
dovevano costituire un unico patrimonio informativo, alimentato, per quant.d;elt 
competenza dalle varie Amministrazioni interessate, secondo standard defikh4+ 	v  
di comunicazione. 

L'analisi della gestione della spesa sostenuta dalle Amministrazioni 
statali, scelte anche tramite apposito campionamento, per locazioni 
passive attraverso il libero mercatol. 
Il D.L. n. 66/14, convertito dalla legge n. 89 s.a. ha recato, all'art. 24, misure 
per la razionalizzazione degli spazi delle Amministrazioni pubbliche, apportando 
modifiche alla relativa normativa precedente. Il comma 1 ha stabilito che le 
Amministrazioni debbano ricercare la congruità del canone degli immobili di 
proprietà di terzi attraverso indagini di mercato da effettuare prioritariamente 
tra gli immobili di proprietà pubblica presenti sull'apposito applicativo 
informatico messo a disposizione dall'Agenzia del Demanio. 
Il comma 2, alla lettera a), ha previsto, in caso di inosservanza, l'obbligo, per 
l'Agenzia medesima, di segnalazione alla Corte dei conti, mentre, alla lettera 
b), ha imposto alle Amministrazioni di predisporre, entro il 30 giugno 2015, un 
nuovo piano di razionalizzazione nazionale al fine di assicurare un complessivo 
efficientamento della presenza territoriale, attraverso l'utilizzo degli immobili 
pubblici disponibili o di parte di essi, anche in condivisione con altre 
Amministrazioni pubbliche, e il coevo rilascio di immobili condotti in locazione 
passiva. Ciò al fine di garantire, dal 2016, una riduzione rispetto al 2014, di 

Indagine subordinata alle condizioni espresse al paragrafo 2. 
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almeno il 50% della spesa per locazioni e di almeno il 30% degli spazi utilizzati. 
Sono esclusi i presidi dì pubblica sicurezza, di soccorso pubblico e le carceri. 
Le Amministrazioni pubbliche hanno, inoltre, la possibilità di comunicare, entro 
il 31 luglio 2014, il preavviso di recesso dai contratti di locazione dì immobili, 
recesso che si perfeziona entro 180 giorni, anche in deroga ad eventuali 
clausole che lo limitano o lo escludano (comma 2 bis). 
Rispetto alla precedente legge n. 191/09 rimane invariato l'obbligo delle 
Amministrazioni pubbliche di comunicare all'Agenzia del Demanio, entro il 31 
gennaio di ogni anno, la previsione triennale del fabbisogno di spazio e delle 
superfici occupate che non risultino più necessarie (art. 2, co. 222). Sulla base 
di tali comunicazioni l'Agenzia del Demanio elabora un Piano di 
razionalizzazione degli spazi, trasmettendolo alle Amministrazioni interessate e 
al Dipartimento del Tesoro, in cui tiene conto del parametro di riferimento 
compreso tra 20 e 25 metri quadri per addetto, (art. 2, commi 222 bis e ter). 
Ulteriori disposizioni in materia di contenimento delle locazioni passive sono 
state apportate dal D.L. n. 95/12 che ha stabilito, a decorrere dal 1 luglio 
2014, la riduzione del 15% del canone di locazione passiva delle Pubbliche 
Amministrazioni e delle autorità indipendenti per gli immobili in uso 
istituzionale, il blocco degli adeguamenti ISTAT per il triennio 2012/2014, 
nonché la comunicazione all'Agenzia del demanio, da parte degli enti 
previdenziali, degli immobili di loro proprietà al fine di verificare l'idoneità degli 
stessi ad essere utilizzati in locazione passiva, a canoni ed oneri agevolati, dalle 
Amministrazioni statali per finalità istituzionali. 
Le Amministrazioni pubbliche sono, inoltre, tenute alla pubblicazione, all'interno 
dei propri siti internet, delle informazioni identificative degli immobili posseduti, 
dei canoni di locazione versati e di quelli percepiti ( art. 30, D.Igs. n. 33/13). 
L'Agenzia delle entrate ha dichiarato, in commissione finanze, il 12/6/2013, che 
al 1° marzo 2013, soltanto per le Amministrazioni centrali, risultavano 11.175 
locazioni passive per una spesa di circa 1,4 miliardi di euro; sulla base delle 
informazioni ricevute dalle Amministrazioni pubbliche, il Dipartimento del 
Tesoro stima che il valore di mercato delle unità immobiliari dello Stato si  
aggira intorno ai 340 miliardi di euro. A seguito delle norme emanate a par,tire 
dal 2009, l'attività svolta per il contenimento delle locazioni passive ;;,.ha 
permesso di conseguire risparmi di 10 milioni nel 2010, 12,6 milioni nel ,011, 
15 milioni nel 2012. In termini percentuali si tratta di appena lo 0,01% cir'pàdel 
totale della spesa. 
La presente indagine, a completamento e sviluppo di precedente (cfr. delebbra 
2/2014/G) che si è soffermata su un singolo aspetto della temati 
concernente la razionalizzazione e il contenimento degli spazi utilizzati dalle 	- 
Amministrazioni dello Stato, si prefigge l'obiettivo di analizzare la tematica 
stessa nella sua più ampia portata, verificando come abbia inciso sul volume 
della spesa per locazioni passive attraverso il libero mercato l'attuazione delle 
molteplici misure innanzi menzionate che spingono a ricercare la congruità dei 
canoni degli immobili di proprietà di terzi, che consentono di recedere dai 
contratti in corso anche in deroga alle eventuali clausole limitative, che 
riducono del 1 5 % i pertinenti canoni di locazione passiva e bloccano gli 
adeguamenti ISTAT e, soprattutto, mirano ad un più esteso utilizzo degli 
immobili pubblici disponibili o di parte di essi, anche in condivisione con altre 
Amministrazioni, in sostituzione di quelli, di proprietà di terzi, condotti in 
locazione passiva. 
A tale ultimo riguardo andrà valutato il negativo impatto che sugli irrisori 
risultati di riduzione della spesa sin qui conseguiti ha recato il ritardo nella 
definizione delle operazioni di censimento degli immobili di proprietà della 
Pubblica Amministrazione. 
Detto censimento è stato sin qui ostacolato dal fatto che, come si apprende da 
una recente indagine del Dipartimento del Tesoro, ben il 40% delle Pubbliche 
Amministrazioni non avrebbero ancora comunicato l'ammontare del proprio 
patrimonio immobiliare. Ed un siffatto deficit di conoscenza - di cui andrà 
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accertata la perduranza nel tempo - non permette alle Amministrazioni che 
necessitano di sedi per le proprie attività, nonché all'Agenzia del demanio che 
deve concedere il proprio nulla osta, di valutare possibili alternative alle 
locazioni passive dal libero mercato. 

CAT.III - Innovazione e sviluppo della pubblica amministrazione  
1) 	Lo stato di attuazione del "Piano per l'utilizzo del telelavoro" 

nell'ambito delle Amministrazioni Statali: identificazione delle modalità 
di realizzazione e delle eventuali attività per le quali non è dato 
ricorrere all'utilizzo dello strumento in questione (art. 4 della legge n. 
191/98; D.P.R. n. 70/99; Accordo quadro nazionale sul telelavoro delle 
Pubbliche Amministrazioni del 23/03/2000; art. 22, comma 5, della 
legge n. 183/11; art. 9, comma 7, del D.L. n. 179/12, convertito dalla 
legge n. 221 s.a.). 
L'art. 4, comma 1, della legge 191/1998 ha previsto la possibilità, per le 
Amministrazioni pubbliche, di avvalersi del lavoro a distanza "allo scopo di 
razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione 
attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane"; lo stesso articolo, al comma 
3, ha demandato ad una specifica normativa, di ordine regolamentare e 
contrattuale, la disciplina specifica, in relazione, rispettivamente, alle modalità 
organizzative ed alla disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro. Il 
D.P.R. n. 70/99, con cui è stato emanato il "Regolamento recante disciplina del 
telelavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, a norma dell'art. 4, comma 3, della 
1.191/98", definisce, all'art. 2, 	il telelavoro come "la prestazione di lavoro 
eseguita dal dipendente di una delle amministrazioni pubbliche... in qualsiasi 
luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro, dove la 
prestazione sia tecnicamente possibile, con il prevalente supporto di tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, che consentano il collegamento con _-
l'Amministrazione cui la prestazione stessa inerisce". In attuazione de,1,1,-. 
disposizioni contenute nell'art. 4, comma 3, della L. n. 191/98, in prà(d-
23.3.2000 è stato siglato l'Accordo Quadro Nazionale sul telelavoro 

,Pubbliche Amministrazioni tra I'A.RA.N. e le Confederazioni Sindacali. 
Il comma 5, dell'art 22 della legge n. 183/11 - legge di stabilità del 2012 tr, 
previsto, inoltre, diverse misure per l'incentivazione del telelavoro al fili-1'9' 
facilitare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, l'inserimento 
lavoratori disabili, il reinserimento dei lavoratori in mobilità. 
Da ultimo, l'art. 9, comma 7, del D.L. n. 179/12, convertito con modificazioni 
dalla legge n. 221 s.a, ha stabilito che le Amministrazioni pubbliche - di cui 
all'art. 1, comma 2, del D.Igs. n. 165/01 - pubblichino entro il 31 marzo di 
ogni anno, sul proprio sito web, lo stato di attuazione del piano di utilizzo del 
telelavoro nella propria organizzazione, in cui identificano le modalità di 
realizzazione e le eventuali attività per cui non è possibile l'utilizzo del 
telelavoro. 
L'indagine si prefigge di accertare lo stato di attuazione del Piano per l'utilizzo 
del telelavoro nelle Amministrazioni statali, individuate anche attraverso 
apposito campionamento, con particolare riguardo all'identificazione delle 
attività per le quali è dato ricorrere all'utilizzo di tale strumento, nonché di 
verificare se l'impiego delle forme flessibili in questione sia risultato funzionale 
all'obiettivo di razionalizzazione dell'organizzazione del lavoro, di realizzazione 
di economie di gestione e di conseguimento di un miglioramento quantitativo e 
qualitativo delle attività istituzionali. 

2) 	Nell'ambito del programma di razionalizzazione della spesa per beni e 
servizi, il ricorso da parte di alcune Amministrazioni dello Stato, scelte 
a campione, alla forma della gestione integrata dei servizi strumentali 

13 



Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato 

di Facility Management per la manutenzione degli impianti e per la 
pulizia del patrimonio immobiliare2. 
Il programma per la razionalizzazione della spesa per beni e servizi della P.A. è 
gestito dalla Consip, società per azioni del Ministero dell'economia e delle 
finanze. Il programma, attivo dal 2000, si basa sull'utilizzo evolutivo di 
tecnologie ICT applicate ai processi di approvvigionamento delle Pubbliche 
Amministrazioni e ha il triplice obiettivo di razionalizzare la spesa di beni e 
servizi, semplificare e rendere più rapidi e trasparenti le procedure di 
approvvigionamento e creare una piattaforma convergente tra la domanda da 
parte della P.A. e i corrispondenti mercati della fornitura operanti con il 
pubblico. 
Nell'ambito degli approvvigionamenti di beni e servizi da parte della P.A., 
riveste un peso notevole il settore merceologico afferente la manutenzione e la 
gestione dei patrimoni immobiliari e territoriali pubblici. A tal fine, all'interno 
della Direzione acquisti per la P.A. di Consip, è stata istituita un'area aziendale 
denominata AREAS (Acquisti Real Estate e Altri Servizi), che ha lo scopo di 
approfondire la conoscenza delle problematiche ricorrenti nell'ambito del 
Facility Management, di procedere ad una corretta analisi del mercato di 
riferimento sia dal lato della domanda sia da quello dell'offerta e di progettare 
iniziative di razionalizzazione. 
Nel corso dell'ultimo decennio si è osservata una costante crescita nel numero 
di Amministrazioni pubbliche che hanno adottato la forma della gestione 
integrata dei servizi strumentali di Facility Management dei patrimoni 
immobiliari ed urbani pubblici, sia sotto il profilo della manutenzione degli 
impianti ivi operanti, sia sotto il profilo della pulizia degli stessi, sia sotto quello 
dell'affidamento delle altre attività correlate all'efficienza ed alla sicurezza degli 
immobili e delle aree urbane gestite. 
Attuando - in considerazione del proprio rilevante patrimonio immobiliare e 
territoriale - un comportamento virtuoso in termini di corretto affidamento di 
servizi di Facility Management, la Pubblica Amministrazione diventa parte attiva 
nell'attuale processo di rinnovamento economico del Paese. 
Nel mese di giugno u.s, è stata presentata alla Camera dei deputati, 
proposta di legge n. 2475, avente ad oggetto "Disposizioni in materia 
servizi, anche integrati, di gestione degli immobili e disciplina delle g'ar-e-, 
appalto ad essi relative". 
Consip SpA aggiudica, di volta in volta, la gara per l'attivazione di Ci 
convenzione relativa all'affidamento dei servizi di Facility Management, i cui 
successivi contratti possono avere durata di quattro o sette anni. 
L'aggiudicazione non rappresenta un acquisto diretto. Consip stipula un 
contratto-quadro con gli aggiudicatari, in relazione al quale ciascuna 
Amministrazione può emettere, anche online, gli ordinativi per far fronte ai 
propri eventuali fabbisogni, alle condizioni di qualità e di prezzo aggiudicate. La 
gara, effettuata a procedura aperta e aggiudicata con la modalità dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa seguendo criteri economici e tecnici, è divisa 
in lotti corrispondenti alle varie Regioni. 
L'ultima gara (Facility Management 4), il cui bando è stato pubblicato nel mese 
di marzo 2014, è stata indetta per l'attivazione di una convenzione per 
l'affidamento dei servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli 
immobili, adibiti prevalentemente ad ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle 
Pubbliche Amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle 
Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca. Essa è 
suddivisa in 18 lotti geografici, di cui 14 "ordinari" e 4 "accessori". 
La presente indagine mira a verificare il numero di Amministrazioni interessate 
al servizio suddetto, la gestione dei beni pubblici secondo i principi di 
trasparenza, efficienza ed economicità, il conseguimento dei risultati perseguiti 

2 
Indagine subordinata alle condizioni espresse al paragrafo 2. 
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di natura economica, consistenti nella realizzazione di rilevanti risparmi, nonché 
sociale. 

CAT. IV - Infrastrutture strategiche e investimenti 
1) 	Contratti segretati o caratterizzati da particolari misure di sicurezza 

(art 17, comma 7, D.Igs. n. 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. 

2) Stato di avanzamento dei lavori della Pedemontana veneta di cui alle 
delibere CIPE n. 121/2001 e n. 96/2006. 
La superstrada a pedaggio Pedemontana veneta si configura come l'unica 
superstrada italiana soggetta a pedaggio. Inserita nel Piano regionale dei 
trasporti della Regione Veneto già nel 1990, ha avuto una gestazione assay: 
travagliata, durata oltre un ventennio. 
La medesima rientra, ora, tra gli interventi strategici di preminente interOgé 
nazionale di cui alla delibera Cipe n. 121/01 (legge obiettivo n. 443»14,( 
nell'ambito dei " sistemi stradali e autostradali" del Corridoio Plurinndicialé 
Padano. 
Il soggetto titolare della realizzazione dei lavori è la regione Veneto chef  
aggiudicato la concessione di costruzione e gestione al Commissario delegat''')  7:; 
per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel 
territorio delle province di Treviso e Vicenza. 
Il costo aggiornato dell'opera è pari a 	2.280 milioni di euro (in fase di 
approvazione del progetto preliminare, con delibera CIPE n.96/2006, risultava 
essere pari a circa 1.990 milioni dì euro). 
L'opera è finanziata con fondi pubblici, con fondi privati e con le risorse di cui 
all'art.18, comma 1, del D.L. n.69/2013 (Fondo Sblocca cantieri). 
E' previsto anche un ulteriore contributo pubblico in conto esercizio di 7,3 
milioni di euro, a scadenza semestrale, per 30 anni, qualora i volumi di traffico 
siano inferiori alle previsioni. L'ultimazione dei lavori è fissata per il 2017. 
L'indagine mira a ricostruire l'attuale stato di avanzamento dei lavori e ad 
accertare le cause degli incrementi dei tempi di realizzazione e dei costi 
dell'opera rispetto a quelli preventivati, le motivazioni che hanno portato, 
dall'anno 2011 in poi, ad avere una discrasia tra consistenti impegni annuali e 
assenza totale di pagamenti, sia in c/capitale che in c/residui, nonché ad 
esaminare se la gestione delle risorse finanziarie per la realizzazione 
dell'intervento strategico abbia effettivamente corrisposto ai canoni della 
legittimità, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. 

3) I nodi logistici prioritari inseriti nel nuovo assetto delle RETI TEN-T e 
loro ruolo strategico con particolare riferimento all'Hub portuale di 
Taranto, inserito all'interno del Corridoio Helsinki-La Valletta. 
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Nell'ambito di un progetto di crescita economica dell'Europa, i trasporti 
rappresentano un punto, senza dubbio, cruciale. 
La carta della nuova politica infrastrutturale dei trasporti dell'Unione Europea 
ha come scopo proprio quello di realizzare una rete europea dei trasporti 
capace di collegare l'est all'ovest, attraverso la creazione di nuove 
infrastrutture di trasporto e/o la manutenzione e l'ammodernamento di quelle 
esistenti. 
L'obiettivo della nuova rete centrale TEN-T è quello di fare in modo che, 
progressivamente, la grande maggioranza dei cittadini e delle imprese europei 
non disti più di 30 minuti di viaggio dalla rete principale. 
Il progetto contempla l'introduzione di 9 corridoi da realizzare nella rete 
centrale, due corridoi nord - sud, tre corridoi est - ovest e quattro corridoi 
diagonali. Ogni corridoio deve includere tre differenti modi di trasporto, tre 
Stati membri e due sezioni transfrontaliere. 
L'Italia sarà attraversata da 4 corridoi: 	il corridoio baltico-adriatico che 
collegherà Vienna a Ravenna, mettendo in rete i porti di Trieste, Venezia e 
Ravenna stessa; il corridoio mediterraneo, che taglierà in orizzontale tutto il 
Nord Italia, partendo da Torino fino a Trieste e unendo in questo modo la 
Penisola iberica e la Francia ai Balcani; il corridoio scandinavo-mediterraneo, 
asse Nord-sud, che collegherà la penisola scandinava a Malta, passando per il 
Brennero fino a Napoli, da cui si biforcherà collegando la città partenopea a 
Palermo, da una parte, e alla Puglia dall'altra; il corridoio alpino, che collegherà 
i porti del mare del Nord con il mediterraneo a Genova, attraverso la Svizzera e 
l'agglomerazione di Milano. 
All'interno della rete TEN-T alcuni nodi logistici della nostra penisola sono stati 
definiti "nodi prioritari" come il porto di Taranto, inserito nel corridoio 
scandinavo-mediterraneo. 
Tale opera risulta essere compresa nelle grandi infrastrutture di interesse 
nazionale di cui alla Legge obiettivo (n. 443/01). Il progetto è quello di 
trasformare la Piastra portuale di Taranto in Hub portuale. Il costo dell'opera è 
di 219,58 milioni di euro, coperti per I'82,9% da risorse pubbliche assegnate 
già a partire dall'anno 2003. I lavori risultano iniziati nel 2012 e la loro"_ 
conclusione conclusione è prevista per il 2017. 
L'obiettivo dell'indagine è quello di analizzare lo stato dell'opera, le motiyaztosral  
del ritardo nell'inizio dei lavori, il cui bando di gara risale all'anno 2004,',1e.:\--.  
cause che hanno condotto, già da diversi anni, ad avere una discrasia 
consistenti impegni annuali e assenza totale di pagamenti, sia in c/capitale che — 
in c/residui. 

4) 	Le risultanze della gestione dell'intervento infrastrutturale strategico 
consistente nel "Quadruplicamento della linea ferroviaria Verona-
Fortezza": verifica del superamento delle criticità e delle patologie 
evidenziate in precedente indagine (Delibera 18/2010/G). 
A distanza di 4 anni dalla precedente delibera, l'indagine si propone di 
verificare, integrando una fattispecie di controllo concomitante finalizzato a 
favorire i processi autocorrettivi, le misure adottate dal soggetto pubblico per 
rimuovere le disfunzioni accertate da questo Organo di controllo, dovute 
principalmente alla dilatazione della tempistica delle fasi realizzative, che 
compromettono la stessa fattibilità dell'opera, che risulta correlata ad un più 
ampio scenario infrastrutturale di interesse transnazionale. 
L'opera in questione è finanziata dall'Unione Europea tramite il bilancio delle 
reti di trasporto transeuropee (TEN-T) ma, ove non siano stati 
tempestivamente rimossi i ritardi e le disfunzioni accertate, il contributo può 
essere revocato con grave nocumento per la realizzazione dell'infrastruttura, in 
relazione alle già esigue risorse disponibili. 
Nel 1° Programma delle opere strategiche, approvato con delibera CIPE n. 121 
del 21.12.2001 (cfr. allegato 1) troviamo, all'interno del Corridoio Plurimodale 
Tirreno-Brennero, l'Asse ferroviario Brennero-Verona-Parma-La Spezia. 
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Il corridoio del Brennero rappresenta una via di trasporto strategica per le 
merci, l'asse ferroviario in ristrutturazione permetterebbe, infatti, di spostare 
l'attuale traffico pesante dalla strada alla rotaia. 
Viene considerata prioritaria la "Linea di accesso sud Fortezza-Verona" 
costituita da 4 lotti funzionali: lotto 1 Fortezza-Ponte Gardena; lotto 2 
Circonvallazione di Bolzano; lotto 3 Circonvallazione di Trento; lotto 4 Ingresso 
a Verona da lato nord. 
Le delibere CIPE relative al "Quadruplicamento della linea ferroviaria Fortezza-
Verona", intervenute successivamente alla delibera 18/2010/G di questa 
Sezione, sono la n. 82 del 18/11/2010, con la quale è stato approvato il 
progetto preliminare del 1° lotto "Fortezza-Ponte Gardena" e la n. 6 del 
18/2/2013, con la quale è stato approvato il progetto definitivo del Sub-lotto 
funzionale "Fluidificazione del traffico ed interconnessione con la linea 
esistente" del Lotto 1 "Fortezza-Ponte Gardena". 

CAT. V — Ambiente, tutela del territorio e politiche agricole  
1) 	Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti speciali (SISTRI): 

benefici conseguiti a seguito della acquisita operatività del medesimo 
(art. 10 del D.L. n. 150/13, convertito dalla legge n. 15/14). 
Il SISTRI (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) è il sistema 
informativo, istituito nel 2009 con decreto del Ministero dell'Ambiente, allo 
scopo di monitorare i rifiuti pericolosi tramite la tracciabilità degli stessi in 
formato digitale. Da un sistema cartaceo si è passati a soluzioni tecnologiche 
avanzate in grado di semplificare le procedure e gli adempimenti, con riduzione 
dei costi sostenuti dalle imprese, e di gestire la filiera dei rifiuti in modo più 
efficiente ed innovativo, oltreché con garanzie di maggiore trasparenza e 
conoscenza. 
La gestione del Sistri, affidata al Comando Carabinieri per la Tutela 
dell'Ambiente, si avvale della interconnessione telematicamente con l'ISPRy., 
(Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), con l'Altg:0' 
Nazionale dei Gestori Ambientali, tramite il Ministero dell'Ambiente e doty 
Tutela del territorio e del Mare, nonché con i sistemi informativi della Guaridfa,:-
Costiera e delle imprese ferroviarie. 
A carico delle imprese ed enti obbligati all'iscrizione al Sistri è previsto -IP 
pagamento di un contributo annuale (mediante versamento diretto presso I 
competente tesoreria provinciale dello Stato), la cui mancata effettuazione, 	t.  
insieme all'omessa iscrizione ed alle omissioni ed errori nell'immissione dei dati 
nel sistema telematico sono soggetti a sanzioni ai sensi del d.lgs. 205/10. 
L'entrata in vigore del Sistri è stata più volte prorogata e sono state apportate 
diverse modifiche alla sua operatività. Dal primo ottobre 2013 il sistema è 
finalmente entrato in operatività per gli enti e le imprese che raccolgono o 
trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che effettuano operazioni di 
trattamento, recupero, smaltimento, commercio e di intermediazione di rifiuti 
pericolosi, inclusi i nuovi produttori e cioè quei soggetti che sottopongono i 
rifiuti a operazioni di trattamento ottenendo nuovi rifiuti. 
Dal 3 marzo 2014 la sua operatività si è estesa a tutti i destinatari previsti, 
includendo i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, i Comuni e le imprese di 
trasporto dei rifiuti urbani della Campania. Con il D.L. n. 150/13, convertito 
dalla legge n. 15/14, il regime transitorio è stato prorogato sino al 31 dicembre 
2014. In attesa della piena operatività dovranno essere rispettati i vecchi 
adempimenti "cartacei" (registri e formulari) e osservate anche le prescrizioni 
previgenti in materia di registri di carico e scarico e formulari di trasporto con le 
relative sanzioni. 
L' indagine si prefigge l'obiettivo di evidenziare i benefici conseguiti dal 
suddetto sistema sul piano della maggiore funzionalità operativa e della 
trasparenza, nonché gli eventuali risparmi realizzati in termini di spesa per i 
suoi destinatari, rispetto alla precedente regolamentazione basata su supporti 
cartacei. 
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2) 	Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad 
energia elettrica (art. 17 septies del D.L. n. 83/12, convertito dalla 
legge n. 134 s.a.). 
In un'ottica di sviluppo di mezzi di trasporto sostenibili, promossa dalla 
Comunità Europea, si inserisce la legge n. 134/12, di conversione del D.L. n. 
83 s.a., la quale reca misure urgenti per la crescita del Paese, introducendo 
disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse 
emissioni complessive da conseguire attraverso misure volte a favorire la 
realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad 
energia elettrica, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida. 
L'articolo 17-septies, al fine di garantire in tutto il territorio nazionale livelli 
minimi uniformi di accessibilità al servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad 
energia elettrica, prevede l'approvazione, su proposta del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti e con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, previa deliberazione del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata (di 
cui all'articolo 8 del D.Igs. n.281/97 e successive modificazioni), del Piano 
nazionale infrastrutturale avente ad oggetto la realizzazione di reti 
infrastrutturali per la ricarica dei veicoli stessi, nonché interventi di recupero del 
patrimonio edilizio finalizzati allo sviluppo delle reti medesime. Il CIPE, con 
delibera n. 13 del 2014, ha approvato il suddetto Piano. 
Il Piano nazionale sarà aggiornato annualmente, entro il 30 giugno di ciascun 
anno, a partire dal 2014. 
Ai fini del finanziamento del Piano nazionale, è istituito nello stato di 
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo 
(cap. 7119), con una dotazione pari a 18,4 milioni di euro per l'anno 2013, a 
14,2 milioni di euro per l'anno 2014 e a 14,9 milioni di euro per l'anno 2015. 
L' indagine si prefigge di individuare dove, e con quali modalità, sono state 
realizzate le reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia 
elettrica sul piano nazionale, di ricostruire l'attuale stato di attuazione delle 
diverse fasi del suddetto Piano nazionale, nonché di verificare come siano 4ate 
condotte le attività di monitoraggio che fanno capo al Tavolo tecnico cos0tfitq., 
presso la Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmpri, 
ed i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei tragPqr,ti:' 
(MISTEG). 	 \ " 

L'indagine dovrà accertare, altresì, come siano stati utilizzati in concreto, e 
quali modalità, i fondi del capitolo 7119. 

CAT. VI - Beni culturali e turismo  
1) 	La gestione dei fondi di cui all'art. 5, commi 1, 2 e 3, della legge n. 

112/13, di conversione con modificazioni del D.L. n. 91 s.a. 
Il D.L. n. 91/13, convertito con modificazioni dalla legge n. 112 dello stesso 
anno, concerne "Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio 
dei beni e delle attività' culturali e del turismo". L'art. 5, ai commi 1, 2 e 3, 
concentra l'attenzione sulle disposizioni urgenti per l'attuazione del progetto 
"Nuovi Uffizi", per la realizzazione del "Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e 
della Shoah" a Ferrara e per il restauro del "Mausoleo di Augusto" in occasione 
delle celebrazioni del bimillenario della morte dell'imperatore Ottaviano. 
A tal fine vengono autorizzate le rispettive spese di otto, quattro e due milioni 
di euro, suddivise negli anni 2013 e 2014. 
Relativamente al progetto dei Nuovi Uffizi, esso è stato messo a punto ed è 
stato approvato dai Ministero per i beni e le attività culturali nell'anno 2004, 
mentre nel 2009 ne è stata elaborata una variante. 
Le norme istitutive del "Museo Nazionale dell'Ebraismo italiano e della Shoah", 
contenute nella legge n. 91/03, sono state modificate dall'art. 1, co. 1144, della 
legge n. 296/06 (legge finanziaria 2007), che ne ha integrato e rivisto i compiti. 
La gestione del Museo è affidata ad una Fondazione costituita tra il Ministero 
per i Beni e le attività Culturali, il Comune di Ferrara, il CDEC (Centro di 
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Documentazione Ebraica Contemporanea) e l'UCEI (Unione delle Comunità 
Ebraiche Italiane). La fondazione in questione è competente, altresì, a 
procedere all'attuazione del progetto museale. 
Il costo totale dell'intervento sui tre corpi di fabbrica è di 40,8 milioni di euro e 
il finanziamento complessivo ancora occorrente è pari a 31,8 milioni di euro, 
dei quali 30 per il secondo lotto e 1,8 per l'allestimento dell'apparato 
scenografico necessario per esporre in modo efficace il materiale interessato. Il 
primo lotto risulta già completamente coperto da un finanziamento di 9 milioni 
di euro. Con l'intervento disposto dal decreto legge si finanziano parte delle 
spese previste per il secondo lotto. 
Dal sito della Soprintendenza Capitolina ai beni culturali è dato conoscere che, 
nell'ambito del progetto generale di riqualificazione e valorizzazione dell'area 
del Tridente, nel centro storico di Roma, l'Amministrazione Capitolina sta 
realizzando un intervento di restauro, valorizzazione e apertura al pubblico del 
Mausoleo di Augusto, anche in vista del bimillenario della morte dell'imperatore 
Ottaviano (2014), che si sarebbe dovuto, in realtà, concludere proprio in 
occasione di tale celebrazione. 
I capitoli dì bilancio del Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo 
corrispondenti ai suddetti interventi sono: il 7482 (Nuovi Uffizi, con 
assegnazione di 7 milioni di euro interamente ammessi al pagamento); il 7483 
(Museo nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah, con assegnazione di 3 
milioni di euro interamente ammessi al pagamento) e il 7485 (relativo al 
restauro del Mausoleo di Augusto, per il quale sono stati impegnati 2 milioni di 
euro interamente ammessi al pagamento). 
L'indagine in oggetto ha l'obiettivo di verificare la corretta gestione dei fondi 
assegnati ai tre interventi di restauro e riqualificazione, accertandone le relative 
tempistiche realizzative rispetto alla previa fase pianificatoria e la loro„, 
rispondenza ai canoni dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azigrf - 
amministrativa. 

2) 	La gestione delle attività di digitalizzazione del patrimonio cul 
librario. 
Con accordo siglato a marzo 2010 ebbe inizio il rapporto di cooperazio e, 
Google e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBACT), denorniàto 
"Progetto Google books", per la digitalizzazione e messa in rete, nei succes ---7---.  
anni, di circa un milione di libri non coperti da Copyright, conservati nelle 
Biblioteche Nazionali di Roma, Firenze e Napoli, nonché nell'Istituto centrale del 
catalogo unico delle biblioteche (Iccu). 
Google si è fatto carico dei costi di digitalizzazione, ottenendo in cambio I' 
accesso gratuito e la possibilità di inserire sulla sua biblioteca online (Google 
Books) i volumi delle Biblioteche Nazionali. Le biblioteche italiane interessate 
avranno, pertanto, a disposizione copie digitali dei volumi senza l'onere del 
relativo costo, potendoli rendere disponibili anche sulle proprie piattaforme 
digitali (quali Cultura Italia ed il progetto europeo Europeana). 
Nell'agosto 2012 è stato siglato un accordo tra la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri (Dipartimento per la Digitalizzazione della P.A. e l'innovazione 
tecnologica) e le Direzioni Generali per le Biblioteche, gli istituti culturali e il 
Diritto d'Autore e per la Valorizzazione del patrimonio. 
Grazie a tale accordo si è dato il via al progetto "catalogazione e creazione di 
metadati a supporto del Progetto Google", con un finanziamento di 2,3 milioni 
di euro (2 milioni da parte della Presidenza del Consiglio e 300.000 da parte del 
M i BACT). 
La prima fase operativa, della durata di 18 mesi a partire dall'agosto 2012 (con 
possibilità di proroga di ulteriori 6 mesi), ha visto impegnate le biblioteche nella 
valutazione dello stato di conservazione delle raccolte, nella preparazione delle 
tecnologie e dei software necessari alla movimentazione delle opere, nonché 
nel reclutamento e nell'addestramento alle procedure delle risorse umane 
esterne e del personale interno chiamato a coordinarle. 
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A dicembre 2012 sono partiti dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma i primi 
volumi destinati ad inaugurare il progetto di digitalizzazione del patrimonio 
librario. 
Google, su esplicita richiesta del MiBACT, ha creato uno Scanning Center in 
Italia, dove avverrà la digitalizzazione e la produzione dei file digitali delle 
singole pagine, dei file di testo generati da tecnologie di riconoscimento ottico 
dei caratteri. 
Provvederà, inoltre, al trasporto dei volumi dalle biblioteche allo Scanning 
Center, e viceversa, nonché all'assicurazione dei volumi stessi. 
L'indagine si prefigge l'obiettivo di verificare lo stato di attuazione della prima 
fase dell'accordo in questione oltre all'efficace, efficiente ed economico utilizzo 
delle risorse assegnate dalla Presidenza del Consiglio e dal MiBACT. Sarà, 
altresì, compito dell'indagine riscontrare il rispetto delle tempistiche previste in 
relazione alle singole fasi del progetto in questione, nonché il buon 
funzionamento dei compiti di spettanza delle singole biblioteche. 

3) 	La gestione delle plurime misure di tutela, valorizzazione e rilancio dei 
beni e delle attività culturali e del turismo previste dal D.L. n. 91/13, 
convertito dalla legge n. 112 s.a., con particolare riguardo 
all'attuazione del progetto "Cinquecento giovani per la cultura" (art. 2) 
ed all'utilizzo delle risorse destinate a interventi indifferibili e urgenti 
di tutela di beni a grave rischio di deterioramento (art. 5, comma 3 bis, 
lett. a). 
Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT), con l'art. 
2, del D.L n. 91/13 (Decreto "Valore cultura"), ha predisposto un programma 
straordinario, denominato "500 giovani per la cultura", finalizzato al 
perseguimento di attività di inventariazione, catalogazione e dígitalizzazione 
del nostro patrimonio culturale. 
Per la realizzazione del programma è stata autorizzata la spesa di 2,5 milioni 
euro per l'anno 2014, che dovrebbero poi essere, ulteriormente, finte 	j 
attingendo a fondi provenienti dall'UE.  
I 500 giovani, di età non superiore ai 35 anni, sono stati reclutati in seg d ad. 
una procedura concorsuale pubblica che prevede un percorso di form ione  
della durata di un anno presso poli museali e archivistici dello Stato, ric 
in cambio una retribuzione annua di 5.000 euro, a fronte di un impegno i-.30' 
ore settimanali, per essere poi, successivamente, impiegati nel programma> di 
archiviazione digitale dei beni culturali rientranti nell'enorme patrimonio che 
l'Italia possiede. L'obiettivo del decreto legge è quello di "favorire processi di 
formazione e di specializzazione dei giovani neolaureati, portandoli a 
immergersi nel patrimonio culturale: nei luoghi della cultura dislocati su tutto il 
territorio nazionale". 
Nello stato di previsione del MiBACT, è stato istituito, nell'anno 2014, il 

capitolo 	1325, denominato "Fondo Giovani per la cultura", con una 
stanziamento complessivo di competenza di 3,5 milioni di euro. Tali risorse 
sono state suddivise in due piani gestionali; in particolare, al piano gestionale 2 
denominato "Spese per l'attuazione del progetto 500 giovani per la cultura" 
sono stanziate risorse pari a 2,5 milioni di euro. 
Con lo stesso decreto "Valore e cultura", il MiBACT, all'art. 5, comma 3 bis, lett. 
a), ha, inoltre, autorizzato la spesa di risorse finanziarie finalizzate alla tutela 
di beni culturali che presentano gravi rischi di deterioramento. Anche per tali 
spese, nello stato di previsione del MiBACT, è stato istituito, nell'anno 2014, il 
capitolo 1327, denominato "Spese per la realizzazione di interventi dí 
particolare rilevanza a tutela 	dei beni che presentano gravi rischi di 
deterioramento, nonché per le celebrazioni di particolare interesse", con uno 
stanziamento complessivo di competenza di 7 milioni di euro. 
L'indagine sì prefigge l'obiettivo di accertare la corretta gestione delle risorse in 
questione verificando nel contempo lo stato di attuazione del programma 
che, nel disegno del legislatore, dovrebbe consentire ai cittadini una maggiore 
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fruizione del patrimonio culturale anche attraverso un'inventariazione ed una 
digítalizzazione dello stesso. L'accertamento della gestione delle risorse 
finalizzate alla tutela di beni culturali che presentano rischi di deterioramento 
rientra in un discorso di conservazione e manutenzione dei beni stessi ai fini di 
una valorizzazione e di un rilancio del turismo culturale. 
Le misure adottate andranno valutate sul piano dell'efficacia, efficienza ed 
economicità dell'azione amministrativa, oltre che su quello della legittimità. 

CAT. VII - Scuola, università e ricerca.  
1) 	L'evoluzione organizzativa del sistema scolastico: verifica del 

superamento delle criticità evidenziate in precedente indagine 
(Delibera 5/2007/G). 
In vista del varo di una nuova Riforma del sistema scolastico, che prevede la 
introduzione della cosiddetta "Buona Scuola", e a distanza di un numero 
consistente di anni dalla presentazione di una indagine sullo "stato di 
attuazione della riorganizzazione dell'Amministrazione scolastica, con 
particolare riguardo alle strutture decentrate (Uffici scolastici regionali e Centri 
servizi amministrativi)" approvata con delibera 5/2007/G, si rivela quanto mai 
utile analizzare lo stato attuale dell'organizzazione dell'Amministrazione 
scolastica, con specifico riguardo all'uniformità dell'assetto organizzativo, 
tenendo in considerazione la diversità delle condizioni dei rispettivi territori che 
determinano la necessità di avviare soluzioni organizzativo - funzionali coerenti 
con l'architettura istituzionale disegnata dal nuovo titolo V della Costituzione. 
In detto ambito, merita attenta considerazione quanto affermato dalla Sezione 
con riguardo alle criticità evidenziate dalla dinamica contabile del sistema 
complessivo, che ha determinato negative ripercussioni sulla efficienza e sulla 
efficacia dell'azione delle Istituzioni scolastiche. 
Al riguardo, la sottolineata "lentezza con cui vengono assegnate le risorse,10,--
scuole", di regola rese disponibili nel secondo semestre dell'esercizio, "quAd,a6,- 
le attività di formazione ed educative vengono lasciate in secondo pfltó 
vantaggio dell'espletamento delle attività curriculari in vista della chlu.SgaE 
dell'anno accademico", determina negativi condizionamenti sui Piani dell'4ff4 44  
formativa (POF), stante la incertezza sull'effettivo ammontare delle risoi;  
utilizzare al momento delle individuazione delle linee programmatiche, e 
altresì, all'origine del formarsi di consistenti "avanzi di amministrazione", 
causa dell'inevitabile mancata spesa. 
La presenza ormai certa di tale voce nei bilanci delle scuole, ha rilevato questa 
Sezione, fa si che i medesimi finiscano per essere considerati da quest'ultime 
delle forme di "autofinanziamento" del tutto improprie dal punto di vista 
contabile, ma che permette, tuttavia, alle stesse di potersi "gestire" nella prima 
parte dell'anno scolastico quando ancora non dispongono delle risorse 
spettanti . 
La precedente indagine ha, in sostanza, posto in rilievo "una anomala cesura" 
tra la contabilità del Ministero e quella delle istituzioni scolastiche, che merita 
ulteriore attenzione, anche con riguardo alla inevitabile perdita di governance 
che ne consegue ed alle inerenti ripercussioni sul piano delle strategie. 
La medesima indagine ha sottolineato anche la necessità di creare un sistema 
di monitoraggio finanziario reale, essendosi riscontrata la ridotta utilizzabilità 
ed affidabilità dei dati che affluiscono al sistema informativo del Ministero 
direttamente dalle scuole. 
Un database che fornisca una rappresentazione trasparente delle contabilità e 
sia in grado di gestire tutte le tipologie dí spesa si rivela quanto mai 
indispensabile, unitamente all'adozione di procedure di analisi e valutazione che 
siano validate ed uniformi e si basino, come detto, su un costante ed affidabile 
flusso di dati. 
I richiami innanzi operati giustificano, quindi, la reiterazione di una ulteriore 
approfondita analisi che verifichi se le anomalie organizzative e procedimentali 
evidenziate caratterizzino o meno, ormai a distanza di circa sette anni, anche 
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l'attuale assetto della Pubblica istruzione, con le conseguenze che, ne derivano 
in termini di governance. 

2) 	La gestione degli interventi di edilizia scolastica ad opera del MIUR 
(art. 53 del D.L. n. 5/12, convertito dalla legge n. 35 s.a.; art 11, 
commi da 4 bis a 4 octies, del D.L. n. 179/12, convertito dalla legge n. 
221 s.a. e art. 18, commi da 8 a 8 ter, del D.L. n. 69/13, convertito 
dalla legge n. 98 s.a.)3. 
Il comma 1 dell'art. 53 del D.L. n. 5/12, al fine di garantire, su tutto il territorio 
nazionale, l'ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare 
scolastico, ha previsto l'approvazione dal parte del Cipe di un Piano nazionale 
di edilizia scolastica, proposto dal MIUR e dal MIT, di concerto con il MEF, 
previa intesa in sede di Conferenza unificata, sulla base delle indicazioni fornite 
dalle Regioni, Province e Comuni. 
I commi 3 e 4 del citato articolo, al fine di concentrare gli interventi sulle 
esigenze dei singoli contesti territoriali, prevedono accordi di programma 
Ministero-Regioni, nonché verifiche periodiche sulla realizzazione degli 
interventi e dei relativi cronoprogrammi, potendosi disporre, ín caso di 
scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso 
modalità di attuazione più efficienti. 
Per avviare tempestivamente gli interventi menzionati, nelle more della 
definizione del Piano, il successivo comma 5, alle lettere a) e b), dispone che, 
nell'ambito delle risorse assegnate al MIUR dall'art. 33, comma 8, della legge n. 
183/11, siano destinati a dette opere cento milioni di euro per l'anno 2012 e 
che per tale finalità continuino ad applicarsi, anche per il triennio 2012-2014 
(successivamente esteso al triennio 2014 - 2016 dal D.L. n. 69/13), le 
disposizioni di cui all'art. 1, comma 626, della legge n. 296/06. 
L'art. 11, commi da 4 bis a 4 octies, del D.L. n. 179/12, ha stabilito le modalità 
ed i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali 
di interventi di edilizia scolastica, articolati in singole annualità, nonché i relativi 
finanziamenti; per dette finalità ha istituito, a decorrere dal 2013, un Fon '-
unico per l'edilizia scolastica nello stato di previsione del MIUR (capitolo 71 
sul quale far confluire tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato destOtg 
agli interventi di edilizia scolastica. 
L'art. 18, commi da 8 a 8-sexies, del D.L. n. 69/13 ha, inoltre, dettato neve 
disposizioni per garantire la messa in sicurezza degli edifici scolastici nonché ,la 
realizzazione di nuove strutture. Per tali finalità è stato disposto 
finanziamento complessivo di 460,5 milioni di euro. 
Il Cipe, con delibera n. 22/2014, ha assegnato 400 milioni di euro per l'anno 
2015 a favore del MIUR per il finanziamento di interventi di riqualificazione e 
messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, secondo le graduatorie 
allegate alla stessa delibera, stabilendo che il loro mancato affidamento entro il 
31 dicembre 2014 comporterà la revoca del rispettivo finanziamento. Ha, 
altresì, stabilito, nel termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione della 
medesima delibera, la presentazione da parte del MIUR e del MIT di una 
relazione aggiornata sullo stato di avanzamento (procedurale, fisico e 
finanziario) di tutti gli interventi in materia di edilizia scolastica. 
L'indagine si pone l'obiettivo di verificare la corretta gestione delle risorse 
destinate agli interventi di edilizia scolastica ad opera del MIUR, il loro stato di 
avanzamento, nonché la tempestiva verifica e il puntuale monitoraggio degli 
stessi da parte delle Amministrazioni competenti. La medesima si farà carico, 
altresì, di ricostruire, da un lato, il preciso quadro delle concrete disponibilità 
finanziarie, alla luce delle revoche dei finanziamenti che faranno seguito ai 
mancati affidamenti, nei termini stabiliti, degli specifici interventi di 
riqualificazione e messa in sicurezza e, dall'altro, di individuare le cause dei 
mancati affidamenti in questione. 

Indagine subordinata alle condizioni espresse al paragrafo 2. 
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CAT. VIII — Politiche sociali, previdenza, solidarietà.  
1) 

	

	Stato di attuazione delle misure per l'attivazione del programma 
"Garanzia per i giovani", di cui all'art. 5 del D.L. n. 76/13, convertito 
dalla legge n. 99 s.a. (capitoli 1220, 2130 e 2180 del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali). 
La "Garanzia per i giovani" prende avvio dalla Raccomandazione del Consiglio 
Europeo del 22 aprile 2013 (2013/C 120/1) recepita a livello nazionale dal D.L. 
n. 76/13, convertito dalla legge n. 99 s.a., recante "Primi interventi urgenti per 
la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, 
nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto e altre misure finanziarie 
urgenti". 
Il termine "garanzia per i giovani" si riferisce a una situazione nella quale, entro 
un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal 
sistema d'istruzione formale, i giovani ricevono un'offerta qualitativamente 
valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o tirocinio. 
Un'offerta di proseguimento degli studi potrebbe anche comprendere 
programmi di formazione di qualità sfocianti nel riconoscimento di una qualifica 
professionale riconosciuta (Cfr. punto 5 della Raccomandazione del Consiglio 
Europeo 2013/C 120/01 del 22/4/2013). 
A decorrere dal 1 gennaio 2014 è stata istituita presso il Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali un'apposita Struttura di missione, con compiti propositivi 
e istruttori. La Struttura opera in via sperimentale, in attesa della definizione 
del processo di riordino sul territorio nazionale dei servizi per l'impiego e cessa, 
comunque, al 31 dicembre 2015 (Cfr. art. 5, comma 1, D.L. n. 76/13). 
Il 1° maggio 2014 ha preso avvio il Piano Nazionale Garanzia Giovani che vette 
coinvolte le Regioni, le quali definiscono le modalità organizzative 
attuazione degli interventi sul proprio territorio e stabiliscono l'allocazione '410 
risorse tra le diverse misure del Programma. 
Le pertinenti risorse nel Bilancio statale sono allocate nei capitoli 1220, 21 
2180 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
Il Programma riveste una particolare importanza perché mira a coinvolgere 
sistema imprenditoriale, responsabilizzandolo verso una delle maggiori 
emergenze del momento e stimolandone l'interesse attraverso le misure 
intraprese dalle Regioni a chi offre occupazione, apprendistato, tirocini. 
La finalità dell'indagine consiste nel verificare se, nel primo anno di attuazione 
della normativa in questione, siano stati raggiunti, e in quale misura, gli 
impegnativi obiettivi perseguiti e come siano state utilizzate in concreto le 
risorse allocate nei suddetti capitoli. 
Oggetto di indagine è, altresì, l'accertamento dell'operato della Struttura di 
missione, appositamente istituita, tanto sul piano propositivo che su quello 
istruttorio. 

2) 	La gestione delle risorse destinate a finanziare il potenziamento delle 
forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai 
loro figli, attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei 
servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei pertinenti servizi di 
assistenza (art.19, comma 3, del D.L. n. 223/06, convertito dalla legge 
n. 248 s.a. e artt. 5 e 5 bis del D.L. n. 93/13, convertito dalla legge 119 
s.a.). 
Con l'art. 19, comma 3, del D.L. n. 223/06, convertito, con modificazioni, dalla 
legge n. 248 s.a., è stato istituto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri 
il "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità". 
Il Ministro delegato per le pari opportunità, anche avvalendosi del suddetto 
Fondo, elabora e adotta, con il contributo delle Amministrazioni interessate, 
delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri 
antiviolenza, un "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di 
genere" (art. 5 del D.L. n. 93/13, convertito dalla legge n. 119/13). 

fr 
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Il Piano ha come finalità il potenziamento delle forme di assistenza e di 
sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità 
omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri 
antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza. 
Il Ministro delegato per le pari opportunità trasmette annualmente alle Camere 
una relazione sull'attuazione del suddetto Piano (cfr. commi 2, lett d) e 3 del 
citato art. 5). Per il suo finanziamento, il Fondo viene incrementato di 10 
milioni dì euro per l'anno 2013, di 7 milioni di euro, ridotti a 6.449.385 (v. 
Dpcm 24 luglio 2014) per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro annui a decorrere 
dall'anno 2015 (cfr. art. 5 bis, comma 1). 
La legge di stabilità per l'anno 2014 (n. 147/13), all'art. 1, comma 217, ha 
stabilito che per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la 
violenza sessuale e di genere, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle 
pari opportunità sia ulteriormente incrementato di 10 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. 
L'indagine persegue l'obiettivo di verificare se attraverso l'impiego delle risorse 
messe a disposizione sia stato conseguito il risultato prefisso del rafforzamento 
della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e degli inerenti servizi di 
assistenza. 
La stessa opererà un puntuale monitoraggio degli obiettivi concretamente 
raggiunti, anche con riferimento all'esigenza di una equilibrata presenza dei 
servizi in questione sul territorio. 

3) La gestione delle misure di sostegno all'accesso alle abitazioni in 
locazione nonché a favore degli inquilini morosi incolpevoli a carico dei 
Fondi istituiti presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di 
cui all'art. 6, commi 4 e 5, del D.L. n. 102/13, convertito dalla legge n. 
124 s.a. e all'art.1, commi 1 e 2 del D.L. n. 47/14, convertito daga 
legge n.80 s.a. 
Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a' 
provvedere al pagamento del canone locativo a seguito di perdita rs 	di' 
consistente riduzione del reddito del nucleo familiare. 
La legge n.80/14, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 47/14 (" 
urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per I' 
2015") all'art. 1, comma 1, sostituisce l'art. 6, comma 4, del D.L. n. 102/131,, 
convertito , con modificazioni, dalla legge n.124 s.a., aumentando la dotazione 
del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione da 50 
milioni a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. 
Il comma 2 stabilisce che la dotazione del Fondo destinato agli inquilini 
incolpevoli, istituito dal comma 5 del già citato art. 6, è incrementata di 15,73 
milioni di euro per l'anno 2014, di 12,73 milioni di euro per l'anno 2015, di 
59,73 milioni di euro per l'anno 2016, di 36,03 milioni di euro per l'anno 2017, 
di 46,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 9,5 milioni di 
euro per l'anno 2020. Il capitolo di bilancio relativo al suddetto Fondo è il 1693, 
istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, la 
cui denominazione è "Fondo inquilini morosi incolpevoli". 
Le risorse vengono distribuite dallo Stato alle Regioni e da queste ai vari 
Comuni. 
Obiettivo della presente indagine è la verifica dei criteri di ripartizione delle 
risorse, nonché della corretta procedura di assegnazione del Fondo in oggetto 
nella prima fase di attuazione delle misure di sostegno previste dalla normativa 
all'attenzione. Sarà, del pari, compito della Sezione accertare l'esistenza e il 
corretto funzionamento dei meccanismi di monitoraggio, da parte dello Stato, 
nei confronti dell'azione amministrativa posta in essere, in materia, dalle 
Regioni e dagli Enti locali. 

4) Il Fondo per le non autosufficienze: criteri di ripartizione tra le Regioni 
e le Province autonome delle risorse allocate sul cap. 3538 dello stato 
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di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e 
conseguenti attività di rendicontazione e di monitoraggio finalizzate al 
controllo, da parte del predetto dicastero, della regolarità della spesa e 
dell'andamento dei flussi finanziari. 
L'Assemblea delle Nazioni Unite, nel mese di dicembre del 2006, ha approvato 
la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità. Tale Convenzione ha 
indicato i principi ai quali ogni Stato deve attenersi affinché i diritti di 
uguaglianza e di inclusione sociale di tutti i cittadini con disabilità vengano 
garantiti e tutelati. 
Il Parlamento italiano ha ratificato la Convenzione con legge n. 18/09, che 
istituisce, tra l'altro, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con 
disabilità, che ha tra i propri compiti anche quello di promuovere l'attuazione 
della Convenzione, di predisporre un 'Programma di azione biennale per la 
promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità" e di 
elaborare la "Relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità", 
in raccordo con il Comitato Interministeriale dei Diritti Umani (CIDU), in cui 
vengono dettagliatamente esposte le misure adottate. 
Va rilevato che nei Paesi dell'Europa del Nord i diritti delle persone con 
disabilità sono strettamente vincolati alla cittadinanza e non possono non 
essere erogati; e così nel sistema anglosassone, lo Stato si assume un impegno 
di principio nei confronti delle singole persone disabili che non dipende dalla 
presenza o meno di fondi dedicati. 
In Italia, invece, le risorse del "Fondo nazionale per le non autosufficienze" (che 
comprende anche gli interventi a favore di persone in condizione di disabilità 
gravissima, tra le quali i malati di sindrome laterale amiotrofica), istituito Rel 
bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
3538), al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestà- aV 
assistenziali da assicurare su tutto il territorio nazionale, non hanno il re dtisi 
della stabilità. 
Nel 2010, infatti, sono stati assegnati al Fondo 400 milioni di euro; neg 
2011 e 2012 lo stesso è stato interamente definanziato; nel 2013 gli soncy\glpti 
conferiti 275 milioni di euro, elevati, nel 2014, a 350 milioni. La 
assegnazione prevista anche per l'anno 2015 è stata, in un primo momento, di 
250 milioni di euro, per essere, poi, aumentata a 400 milioni di euro, 
attingendo risorse dal Fondo per la famiglia. 
La ripartizione tra le Regioni e le Province autonome delle risorse finanziarie 
che affluiscono al Fondo per le non autosufficienze è operata con 
provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con 
il Ministero della salute e con il Ministero dell'economia e delle finanze (cfr., da 
ultimo, il decreto 7 maggio 2014), sulla base dei criteri ivi espressamente 
indicati. 
Il provvedimento in questione individua le finalità da perseguire e le aree 
prioritarie di intervento che, in tal modo, vincolano l'azione dei suddetti 
soggetti attuatori. 
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all'erogazione delle 
risorse ad ogni Regione e Provincia autonoma dopo aver valutato, entro 30 
giorni dalla ricezione dei pertinenti Programmi attuativi, che espongono le 
specifiche modalità d'azione, la coerenza degli stessi con le indicate finalità e 
con le predeterminate aree di intervento. 
Al fine di verificare l'efficace gestione delle risorse, nonché la destinazione delle 
stesse alla realizzazione delle individuate finalità, le Regioni e le Province 
autonome comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle 
forme e nei modi concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio deì flussi 
finanziari e, nello specifico, i trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati 
con le risorse del Fondo medesimo, nonché le procedure adottate per favorire 
l'integrazione socio-sanitaria nella programmazione degli interventi. 
Per migliorare la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione degli 
stessi interventi le Regioni e le Province autonome si impegnano ad alimentare 
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il Sistema informativo nazionale per le non autosufficienze (SINA), già in fase 
avanzata di sperimentazione, quale primo modulo del sistema informativo dei 
servizi sociali. 
L'indagine si pone l'obiettivo di ricostruire i criteri sulla cui base vengono 
ripartite per aree territoriali le risorse del Fondo per le non autosufficienze, di 
verificare la misura in cui i programmi attuativi delle singole Regioni e Province 
autonome si siano attenuti alle finalità da perseguire ed alle predeterminate 
prioritarie aree d'intervento, di accertare il corretto funzionamento dei 
meccanismi di rendicontazione della spesa, al fine della regolare gestione delle 
risorse e del rispetto della loro destinazione. 
In tale direzione risulta fondamentale un ottimale e tempestivo funzionamento 
delle attività di monitoraggio dei flussi finanziari, rimesse al competente 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il Sistema informativo 
nazionale per le non autosufficienze. 
Risulta, altresì, compito dell'indagine ricostruire come sia stata ripartita la 
spesa tra le diverse categorie di interventi di sostegno, ripartite per differenti 
tipologie. 

CAT. IX - Interventi dello Stato per la promozione ed il sostegno all'economia  
1) 	I contratti di filiera come strumenti di sostegno nel settore agro- 

alimentare finalizzati alla realizzazione di programmi di investimento 
integrati a carattere interprofessionale: la gestione del relativo 
contributo pubblico (Decreto del Ministero dell'economia e delle 
finanze in data 21 settembre 2005 - Fondo FAS e capp. 1974, 2462 e 
7044 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali). 
I contratti di filiera nel settore agroalimentare sono stati introdotti dalla legge 
n. 289/02 (legge finanziaria per il 2003) che, all'art. 66, commi 1 e 2, ha 
assegnato al Ministero delle Politiche agricole e forestali il compito di 
promuovere la definizione dei suddetti contratti, attingendo alle risorse 
destinate alle cosiddette "aree sottoutilizzate". Le finalità da perseguire sono,  
quelle di favorire l'integrazione dei diversi soggetti partecipanti ad 
medesima filiera del sistema agroalimentare. Negli anni successivi tali con0agi7 
sono stati oggetto di molteplici interventi legislativi. In particolare, il D1:::`nkj, 
35/05, ha introdotto i "contratti di distretto" accanto a quelli di filiera, 
legge n. 4/11 ne ha previsto non solo l'estensione dell'operatività a tlittd\ 
territorio nazionale, ma ha anche l'affidamento all'Istituto per lo Svilàp'60„: 
Agroalimentare (ISA) S.p.A. delle funzioni relative alla valutazione, ammissioh 
e gestione dei contratti di cui trattasi. 
Più recentemente l'Istituto è stato oggetto di rinnovato interesse da parte del 
D.L. n. 1/12, convertito dalla legge n. 27 s.a., che, all'art. 63, ha previsto 
l'attivazione di nuovi contratti di filiera finanziati e gestiti, a livello nazionale, 
dal Ministero delle politiche agricole di concerto con quello dello Sviluppo 
economico, grazie all' utilizzo dei rientri del capitale e degli interessi dei mutui 
erogati da ISA S.p.a., per conto del Ministero delle politiche agricole alimentari 
e forestali, a favore dei contratti di filiera di cui all'articolo 66 della legge n. 
289/02 e successive modificazioni. 
Il CIPE, nella seduta del 14 febbraio u.s., ha approvato 7 nuovi contratti di 
filiera, per un investimento totale di 197 milioni di euro di cui 87,7 a carico del 
Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e investimenti in ricerca (FRI). 
Ulteriori sette contratti di filiera in agricoltura sono stati approvati nella seduta 
del 10 novembre con un investimento complessivo per circa 133 milioni di euro, 
di cui 62 a carico del già citato Fondo (FRI). 
Sul piano operativo l'indagine, dopo una ricognizione dei rientri attesi, si 
propone di verificare, anche tramite apposito campionamento volto a 
concentrare l'attenzione su uno specifico settore meritevole d'attenzione, 
l'effettivo ammontare dei rimborsi finora acquisiti e le iniziative eventualmente 
assunte nei confronti degli inadempienti, valutando nel contempo quale sia lo 
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stato di attuazione dei progetti finanziati a seguito delle novità introdotte nel 
2005 che, in base a quanto stabilito dal D.M. 21 settembre di quell'anno, 
dovrebbero essere prossimi alla chiusura. 

2) 	La gestione delle risorse finalizzate ad interventi infrastrutturali a 
banda larga nelle aree depresse, anche alla luce dei recenti interventi 
normativi diretti a promuovere la diffusione delle tecnologie digitali: 
verifica in ordine alla perdurante sussistenza o meno delle 
problematiche e delle criticità emerse nella realizzazione del pertinente 
programma, evidenziate in precedente indagine (Delibera 19/2007/G). 
Con la delibera 19/2007/G, avente ad oggetto "Interventi per infrastrutture a 
banda larga nelle aree depresse", la Corte ha evidenziato una serie di criticità 
nella realizzazione degli interventi relativi alla diffusione delle inerenti 
infrastrutture nelle aree in questione, affidata dal Ministero delle Comunicazioni 
alla S.p.A. Sviluppo Italia (società a totale capitale pubblico) e, per essa, ad 
Infratel Italia S.p.A., società di scopo partecipata al 100% dalla prima. 
La Sezione ha avuto modo di sottolineare l'esigenza da parte 
dell'Amministrazione di superare i ritardi nella realizzazione della rete in 
questione rispetto alle previe previsioni e di prestare particolare attenzione ai 
costi per il personale manageriale e per le consulenze; costi risultati più elevati 
di quanto pianificato nel periodo 2004/2006. Il Collegio ha richiamato 
l'attenzione, altresì, sui canoni di pubblicità, concorrenza e trasparenza che 
devono caratterizzare le suddette consulenze, troppo stesso connotate 
dall'intuitu personae. 
Il riscontro fornito dal Ministero delle Comunicazioni ha evidenziato la 
realizzazione, al 31/12/2007, del 66,9% delle infrastrutture programmate. 
E' stato puntualizzato che sulla tempistica ha inciso l'attività di collaborazio"surr 

y  con gli enti locali, avviata al fine di evitare duplicazioni. Fondamenta;  :-e-' 
risultata l'azione di coordinamento tra i soggetti imprenditoriali 
mercato e le diverse realtà istituzionali territoriali, che ha portato nel 20 
stipula di diversi accordi di programma con l'Emilia Romagna, il La ic, ISA  
Marche, l'Umbria e la Liguria. 	 • ,,, 
Per quanto attiene alla problematica dei costi del personale manageriale.' Ne - 
seguito l'Accordo di programma firmato nel 2005, che ha previsto il rimboro.;--
quanto speso e non il sistema di remunerazione forfettario. 
Relativamente alle consulenze, il Ministero ha reso noto che Infratel„( 
interpellata al riguardo, ha precisato di aver proceduto a conferimenti d'incarico 
intuitu personae "solo in limitati casi". 
L'art. 14 del D.L. n. 179/12, convertito dalla legge n. 221 s.a., prevede 
"interventi per la diffusione delle tecnologie digitali"; in particolare, per il 
completamento del Piano nazionale a banda larga, definito dal Ministero dello 
sviluppo economico, Dipartimento per le comunicazioni e autorizzato dalla 
Commissione europea, che dovrebbe azzerare il digital divide in Italia, 
consentendo l'accesso alla banda larga a tutta la popolazione oggi esclusa dalla 
network society, è autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di 150 milioni di euro 
da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. 
Tali risorse verranno utilizzate nelle aree dell'intero territorio nazionale tenendo 
conto delle singole specificità territoriali e della copertura dei territori a bassa 
densità abitativa. 
L'indagine si propone l'obiettivo di verificare la corretta gestione delle risorse 
pubbliche finalizzate alla realizzazione di interventi infrastrutturali a banda 
larga nelle aree depresse, verificando la sussistenza o meno delle criticità 
evidenziate nell'indagine precedente e ponendo all'attenzione eventuali nuove 
problematiche. 

CAT. X — Interventi nel settore della difesa  
1) 	La digitalizzazione nella sanità militare. 
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Nella recente indagine sulla "Interoperabilità: tecnologie e comunicazioni 
nell'ambito della Difesa", la cui relazione è stata approvata con la Delibera 
15/2014/G, è emersa la rilevanza del SISAD, sistema informativo sanitario 
della Difesa, basato su una Banca Dati Centrale (BDC). Tale sistema ha una 
funzione di rilevante importanza nella prevenzione e controllo delle malattie, in 
quanto, può consentire, con i dati sanitari provenienti dal Ministero della 
Salute, di disporre di dati statistici in tempo reale, afferenti la condizione 
sanitaria di tutto il personale dell'Amministrazione della Difesa, compreso 
quello in quiescenza. 
A dicembre 2013 è iniziata la realizzazione della Porta di Dominio (PdD) per 
sostenere l'avvio di un accordo di servizio, stipulato al fine di consentire la 
condivisione delle schede di dimissione ospedaliera, tra l'Osservatorio 
Epidemiologico della Difesa e il Servizio Sanitario Nazionale. 
Il sistema ha incontrato nella sua implementazione problemi sia di ordine 
tecnico che attinenti all'approccio degli utenti del medesimo ed è quindi 
opportuna un'indagine che consenta uno specifico approfondimento, anche per 
la portata diffusiva che le esperienze maturate nel contesto della sanità militare 
possono avere per l'intero sistema sanitario nazionale. 
Le opportunità offerte dalla sanità elettronica e dai suoi strumenti e applicazioni 
sono infatti molteplici, tra queste va evidenziata quella di consentire a tutti i 
cittadini di mettere le proprie informazioni personali a disposizione di tutti gli 
operatori sanitari di loro scelta e beneficiare delle relative prestazioni. 
In risposta alla crescente richiesta di servizi telematici anche in ambito 
sanitario, il percorso di digitalizzazione della sanità, oltre ad essere uno dei 
punti centrali dell' Agenda digitale europea che ha fissato per il 2015 il termine,., 
per il raggiungimento degli obiettivi relativi alla semplificazione del rapporto .91;€3,:,` 
cittadini con il Servizio sanitario nazionale, permetterebbe di fornire un serki6/9-
qualitativamente ed economicamente più efficiente, contribuendfaX 
mantenimento di elevati standard qualitativi, pur a fronte dei consistenti 'tà.§ 
imposti dal procedimento di revisione della spesa, e migliorando in irèlú os 
significativo la performance. 
In particolare, costituirà oggetto di analisi la diffusione di strumenti evortittvols  
quali la dematerializzazione, la gestione informatizzata dei farmaci, i servizi'T 
digitali per il cittadino, la cartella clinica elettronica o i sistemi di archiviazione e 
trasmissione di immagini diagnostiche. 
E' nell'interesse generale che ci siano forme di collaborazioni tra le strutture del 
Sistema della sanità militare e quelle del Sistema sanitario nazionale, così come 
sono necessari programmi e iniziative nelle aree dell'assistenza, della ricerca, 
della formazione e della divulgazione, in ordine ai quali sviluppare i rapporti di 
collaborazione fra le parti, in coerenza con la programmazione sanitaria 
regionale e con i compiti istituzionali delle strutture sanitarie militari. 
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