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Prot. n.   9331                                                                                       Roma, 3.8.2017 

 Cl. 10.04.00/11                            

   

                                                  

Alla Direzione generale musei 

Alla Direzione generale archivi 

Alla Direzione generale biblioteche e istituti culturali 

Alla Direzione generale educazione e ricerca 

Alla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio 

A tutti gli istituti dotati di autonomia speciale 

      LORO SEDI 

 

E p.c.: All’Ufficio di Gabinetto dell’On.le Ministro 

           Al Segretario generale 

           All’Organismo indipendente di valutazione e della    

           performance 

      LORO SEDI 

 

 

Oggetto: decreto interministeriale di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 

di bilancio delle amministrazioni pubbliche.  

 

La legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante "Legge di contabilità e finanza 

pubblica", all’articolo 1 dispone che “le amministrazioni pubbliche concorrono al 

perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei princìpi fondamentali 

dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, (…)” 

e all’articolo 2 statuisce che “per consentire il perseguimento degli obiettivi di cui 

all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, (…), uno o più decreti legislativi per 

l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni 

pubbliche, (…)”.       

A tal proposito, il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 “Disposizioni recanti 

attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento 

ed armonizzazione dei sistemi contabili”, prescrive che le amministrazioni pubbliche sono 

tenute ad adottare una rappresentazione dei dati di bilancio che evidenzi le finalità della 
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spesa in base all'articolazione per missioni e programmi, in modo da consentire la 

confrontabilità dei dati stessi secondo le classificazioni adottate dai regolamenti comunitari 

vigenti in materia di conti nazionali. 

Al fine, quindi, di fornire una disciplina omogenea dei procedimenti di 

programmazione, gestione, rendicontazione e controllo, questa Amministrazione, di 

concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze ha emanato il decreto 

interministeriale 1° giugno 2017 concernente l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche individuando come soggetti destinatari 

dello stesso, in quanto unità locali di questo Ministero, gli istituti di cui all’articolo 30, 

commi da 1 a 4, del DPCM 29 agosto 2014, n. 171 e successive modificazioni e 

integrazioni e stabilendo che il documento di supporto all’individuazione delle missioni e 

dei programmi è costituito da “Missioni e programmi delle Amministrazioni centrali dello 

Stato” pubblicato annualmente sul sito della Ragioneria generale dello Stato nella sezione 

Bilancio finanziario. 

 

 

 

                                                                                            IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                    (Dr. Paolo D’Angeli) 
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