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OGGETTO: annessione agli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato - circolare  

                       RGS n. 11/2017 

 

 

L’articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante “Completamento della 

riforma della struttura del bilancio dello Stato…”, stabilisce, tra l’altro, che agli stati di previsione della 

spesa dei singoli Ministeri siano allegati, secondo le rispettive competenze, i conti consuntivi di 

qualsiasi ente cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, includendo in tale definizione qualsiasi 

contributo con cadenza periodica, indipendentemente dalla modalità di assegnazione. 

A tale scopo, il Ministero dell’economia e delle finanze – RGS – IGF ufficio II e IGB ufficio I, 

ha emanato la circolare n. 11 del 7 marzo 2017 - http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-

I/CIRCOLARI/2017/Circolare_del_7_marzo_2017_n_11.html - (allegato 1) con cui chiede a tutti i 

Ministeri eroganti di procedere alla ricognizione sistematica dei suddetti enti. 

Di seguito, si riepilogano le scadenze previste dalla circolare in oggetto: 

- Entro il 15 aprile 2017 ogni Ministero deve inviare all’Ispettorato generale di finanze (IGF), la lista 

degli enti che nel corso dell’anno precedente hanno beneficiato di contributi ordinari; 

- Entro il 15 luglio 2017 ogni Ministero deve assicurare la disponibilità del conto consuntivo 2016 

approvato; 

- Entro il 1° settembre 2017 ogni Ministero deve comunicare la situazione dei soggetti che risultano 

inadempienti rispetto alla data del 15 luglio 2017; 

- Entro il 15 settembre 2017 ogni Amministrazione deve accertare se gli enti risultano effettivamente 

inadempienti al fine di applicare la riduzione del contributo per l’esercizio in corso, come previsto 

dall’articolo1, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n, 549 recante “Misure di razionalizzazione 

della finanza pubblica”. 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2017/Circolare_del_7_marzo_2017_n_11.html
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2017/Circolare_del_7_marzo_2017_n_11.html
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Tutto ciò premesso, si chiede alle SS.LL. di trasmettere alla scrivente Direzione generale entro 

la data del 31 marzo c.a., debitamente compilato in ogni sua parte, il prospetto in formato excel 

accluso alla presente circolare (allegato 2), in cui saranno indicati tutti gli enti che, nel corso dell’anno 

2016, hanno beneficiato in via ordinaria di un finanziamento, a qualsiasi titolo, indicando l’importo e il 

link alla pagina web istituzionale da cui poter raggiungere la sezione “Amministrazione trasparente” per 

consentire la lettura immediata e in forma dematerializzata dei conti consuntivi e dei bilanci. A tal 

proposito, si fa presente che ogni Direzione generale dovrà verificare e garantire il rispetto di tutti gli 

obblighi previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni” tra cui quello previsto dall’articolo 29 in materia di pubblicazione dei 

bilanci. 

Si chiede inoltre, di assicurare la disponibilità dei relativi conti consuntivi 2016 entro il mese di 

giugno del corrente esercizio finanziario.  

Tenuto conto che entro la data del 1° settembre c.a. dovranno essere comunicati i soggetti 

inadempienti, i quali saranno esclusi dal finanziamento per l’anno cui si riferisce il disegno di legge di 

bilancio, come previsto dall’articolo 1, comma 42, legge 28 dicembre 1995, n. 549, ogni Centro di 

responsabilità amministrativa dovrà inviare alla scrivente Direzione generale, entro la prima metà del 

mese di agosto, l’elenco degli enti che non hanno osservato la scadenza del 15 luglio. 

Nel trasmettere il file allegato alla presente circolare entro la data del 31 marzo p.v., 

all’indirizzo di posta elettronica monica.cicchetti@beniculturali.it, dovranno essere unitamente indicati 

il nominativo di un referente per ogni Direzione generale, il corrispondente indirizzo di posta elettronica 

e il riferimento telefonico. 

Si rileva pertanto, la necessità della massima collaborazione da parte di tutte le Direzioni 

generali coinvolte e del rispetto di ogni scadenza sopra riportata in modo che la scrivente possa 

adempiere a quanto chiesto dal Ministero dell’economia e delle finanze entro i tempi stabiliti.  

 

 

          

                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                            (Dr. Paolo D’Angeli) 
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