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DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE
DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO
IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

UFFICIO I

Rif. Prot. 1146 del 25/2/2022

Al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali
Segretariato Generale
segretariatogenerale@pec.lavoro.gov.it
e, p.c.
All’Ufficio di Gabinetto
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it

Oggetto: Decreto ministeriale di gestione unificata delle spese comuni ai Centri di Responsabilità
Amministrativa per l’esercizio finanziario 2022 – Preventivo assenso.

Con riferimento al Decreto indicato in oggetto, inviato allo scrivente per il preventivo
assenso, si evidenzia quanto segue.
Preliminarmente si sottolinea la necessità, per maggiore chiarezza, di indicare tra i capitoli
in gestione unificata anche quelli appartenenti alle strutture sulle quali si concentra tale gestione.
Altresì, si prende atto che varie tipologie di spesa non sono poste in GU; a titolo di
esempio: “spese per studi”; “spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi
ai componenti e le indennità di missione”; “acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni”;
“compensi per traduzioni ed interpreti”; “missioni”; spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed
accessori. rimborso delle spese di patrocinio legale.”, ecc..
In linea con lo spirito della suindicata norma, la quale prevede la possibilità di attivare la
gestione unificata al “fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture” se ne
consiglia l’attivazione per le missioni, razionalizzando in tal modo l’attività di liquidazione che al
momento è suddivisa fra tutte le Direzioni Generali, nonché per le spese per liti, arbitraggi, ecc,
laddove, in particolar modo, queste derivino da vertenze che interessano il Ministero nella sua
unitarietà e non nelle sue articolazioni organizzative interne.
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Per quanto riguarda i capitoli rubricati “spese per la gestione ed il funzionamento del
sistema informativo”, si evidenzia la necessità di indicare il piano gestionale n. 1 data l’esistenza di
altri piani gestionali attivi.
Ciò premesso, con la presente si esprime l’assenso, nei termini di cui all’art. 4 del decreto
legislativo n. 279/1997, ai fini dell’adozione del decreto di gestione unificata rimanendo in attesa
dello stesso, firmato dal Sig. Ministro, ai fini dell’apposizione del visto di regolarità.
Si coglie l’occasione per segnalare che sul cap. 3689 della DG Immigrazione i pg 16 e 18
(riguardanti rispettivamente: “spese per l'istituzione dell'anagrafe annuale dei lavoratori stranieri” e
“spese per l'organizzazione e lo svolgimento dei compiti relativi alla legalizzazione del lavoro
irregolare degli, etc.”) non sembrano riferirsi all’acquisto di beni e servizi.
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