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Note integrative al Rendiconto generale 2017 
 

 

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

 

1  Scenario socio economico per i settori di intervento di specifico interesse 

 

L’azione amministrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è collocata in un perimetro 

normativo e regolamentare rappresentato dalle leggi emanate in materia di lavoro, di riforma del lavoro 

pubblico e dell’efficace impiego delle risorse, di ammodernamento della pubblica amministrazione in termini 

di semplificazione e trasparenza delle procedure e dei risultati conseguiti. 

Particolare attenzione è stata posta alle novità introdotte dalla riforma del bilancio che hanno interessato 

diversi ambiti della programmazione con l’introduzione, in via sperimentale, delle azioni e con il 

rafforzamento del ruolo del bilancio di cassa.  

Tutte le attività del Ministero sono state poste in essere in osservanza degli obblighi previsti in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, alle prescrizioni contenute nel Piano nazionale 

anticorruzione e nei suoi aggiornamenti, nonché nelle Linee guida dell’Autorità nazionale anticorruzione.  

Il Ministero ha proseguito, inoltre, nell’attuazione delle riforme già varate in materia di politiche del lavoro e 

delle misure di welfare in uno scenario socio-economico ancora caratterizzato dal persistere della crisi 

economico-finanziaria, sebbene si sia osservato qualche segnale di ripresa. 

Tra i vari decreti legislativi attuativi del Jobs Act, quelli istitutivi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, cui sono 

demandate le competenze per la vigilanza e il controllo in materia di rapporti di lavoro, e dell’ANPAL, cui 

spetta la gestione delle politiche attive del lavoro in più stretta sinergia con gli altri soggetti istituzionali 

coinvolti nello specifico settore, hanno avuto un maggior impatto non solo sugli assetti organizzativi e 

funzionali di questa Amministrazione, ma anche sulle modalità di perseguimento della sua mission, attraverso 

la stipula di convenzioni con le suddette Agenzie, che ne regolano i rapporti e le attività inerenti la vigilanza 

sul lavoro e le politiche attive, nel rispetto delle funzioni di indirizzo e coordinamento riconosciute in capo 

all’Amministrazione e delle funzioni gestionali e operative spettanti alle medesime Agenzie.  

In conseguenza della piena operatività delle Agenzie, a partire dal 1° gennaio 2017, sono state svolte le 

attività finalizzate all’accompagnamento e al supporto della fase di avvio dei due nuovi soggetti, sulla base di 

appositi protocolli d’intesa che hanno regolamentato l’avvalimento delle strutture del Ministero da parte dei 

predetti soggetti. Nel contempo, è stata rafforzata l’azione di completamento del processo in corso 

garantendo la continuità e l’uniformità dell’azione amministrativa, nonché la piena operatività di tutte le 



Pagina 2 
 

Strutture ministeriali, con particolare attenzione alla promozione e all’attuazione di progetti innovativi per 

l’ottimizzazione dell’organizzazione.  

L’azione di governance è proseguita anche nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali pubblici vigilati 

rispetto ai quali si è cercato di potenziare gli strumenti di monitoraggio per favorire una più efficiente 

interconnessione delle banche dati esistenti. La rilevanza degli impatti, anche economici, delle politiche 

pubbliche in campo previdenziale rende, infatti, costantemente indispensabile un rafforzamento del ruolo di 

indirizzo e vigilanza del Ministero nei confronti degli Istituti rispetto all’esercizio delle funzioni connesse alla 

gestione e all’impiego delle risorse ad essi trasferite.  

A tal fine è stato stipulato un apposito protocollo di collaborazione interistituzionale sui diversi ambiti 

progettuali di comune interesse e sulla base delle nuove norme in materia di anticipo pensionistico (c.d. APE), 

sottoscritto nel mese di ottobre 2017.  

Il Ministero è stato impegnato, inoltre, nell’analisi dei temi connessi al lavoro prestato, sotto diverse forme, 

mediante le cd. piattaforme digitali.  In particolare, nel corso del 2017 in linea con l’iniziativa promossa 

dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) “Il futuro del lavoro”, sono stati promossi periodici 

incontri con i diversi soggetti interessati, le parti sociali e le altre Amministrazioni coinvolte sui temi di 

Industria 4.0. Ciò al fine di analizzare in maniera ravvicinata un fenomeno in costante e diffusa espansione e 

per valutare se le categorie attualmente utilizzate siano idonee a regolare queste nuove forme di rapporti di 

lavoro.  

In tema di ammortizzatori sociali, nel corso del 2017, è continuata la riduzione del ricorso alla Cassa 

integrazione guadagni, per tutte le tipologie di intervento e in tutti i rami di attività, sia in termini di beneficiari 

che in termini di flusso di domande pervenute. Il numero di ore di Cassa integrazione guadagni 

complessivamente autorizzate nel 2017, infatti, è stato pari a circa 351 milioni, con una diminuzione, rispetto 

al 2016, di circa 228 milioni di ore, pari al 39%, una flessione superiore a quella registrata nel 2016 (-15%).  

Nell’ambito dell’obiettivo strategico della costruzione di un nuovo modello di welfare il Ministero è stato 

impegnato nel processo di riforma dell’area delle politiche sociali. In tale ottica sono proseguite le iniziative 

e le misure specifiche per la definizione del Piano nazionale di lotta alla povertà e all’esclusione sociale.  

Gli importanti interventi messi in campo ai fini di un efficiente utilizzo delle risorse finanziarie destinate al 

sostegno economico per i cittadini in condizioni di disagio sociale, ha visto questa Amministrazione 

particolarmente coinvolta nel definire gli aspetti regolativi connessi all’attuazione della legge delega recante 

norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi 

sociali.  

Si segnala, poi, il costante impegno in termini di monitoraggio e di attuazione dei provvedimenti legislativi in 

materia di Terzo settore i cui dati evidenziano un settore in espansione in un contesto economico 

caratterizzato da una fase recessiva profonda e prolungata (2011-2013) e da una successiva ripresa (2014-

2015).  
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In tale prospettiva, l’azione di questa Amministrazione è stata sviluppata lungo due direttrici principali, una 

regolatoria e l’altra gestionale: la prima legata al processo di elaborazione dei decreti legislativi di riforma del 

terzo settore emanati nel luglio 2017, nonché alla predisposizione dei successivi provvedimenti attuativi; 

dall’altro, il consolidamento delle misure di sostegno finanziario rivolte agli enti del Terzo settore, espresse 

nel relativo Codice.  

Nell’attuale contesto sociale ed economico, l’intensificarsi del fenomeno migratorio ha imposto, inoltre, 

un’adeguata gestione che ha coinvolto in modo significativo questa Amministrazione, sotto il profilo 

dell’integrazione degli immigrati e dei minori stranieri non accompagnati. In particolare la sfida di questa 

Amministrazione ha riguardato, da un lato, la sostenibilità del percorso migratorio degli stranieri 

regolarmente presenti nel territorio nazionale attraverso il rafforzamento del sistema dei servizi di politica 

attiva e passiva del lavoro, dall’altro, la necessità di favorire l’integrazione socio lavorativo delle fasce 

maggiormente vulnerabili (titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati).  

In tale cornice, il Ministero, nell’ambito dell’implementazione della programmazione integrata delle politiche 

del lavoro e dell’integrazione, ha messo in atto una serie di interventi funzionali alla gestione delle risorse 

finanziarie destinate all’attuazione delle politiche migratorie (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione, Fondo 

Sociale Europeo e Fondo Politiche Migratorie).  

 

2  Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi 

Con la creazione dell’Ispettorato Nazionale e all’ANPAL, e del conseguente trasferimento delle relative risorse 

umane e finanziarie, il Ministero è stato chiamato a intraprendere un radicale processo di revisione del 

proprio assetto istituzionale che ha trovato definizione nel Regolamento di organizzazione, adottato con DPR 

15 marzo 2017, n. 57 e, da ultimo, nel decreto ministeriale 6 dicembre 2017, recante “Individuazione delle 

unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell’ambito del Segretariato generale e delle Direzioni 

generali”. 

Tale assetto è stato ulteriormente modificato con l’entrata in vigore, il 14 ottobre 2017, del d.lgs. n. 147 del 

15 settembre 2017, che, nel dettare disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla 

povertà, ha istituito la Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, alla quale 

sono state trasferite tutte le funzioni della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali. Pertanto, 

l’attuale struttura amministrativa del MLPS è costituita solo da uffici di amministrazione centrale con un 

Segretariato generale, otto Direzioni generali e 53 uffici di livello dirigenziale non generale, oltre agli uffici di 

diretta collaborazione del Ministro, dei Sottosegretari di Stato e dell’Organismo indipendente di valutazione 

della performance (OIV).  

In attuazione della legge delega n. 33 del 15 marzo 2017, recante norme relative al contrasto della povertà, 

al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali,  è stato approvato il citato decreto 
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legislativo n. 147/2017 che ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il Reddito di inclusione (ReI), quale 

misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, che si configura non come 

mera misura assistenzialistica, né come mero sussidio ma come un nuovo approccio integrato alle politiche 

sociali e di livello essenziale delle prestazioni da garantire.  

Questa Amministrazione è stata, altresì, impegnata in materia di conciliazione tra vita professionale e vita 

privata, con l’individuazione delle aree di intervento su cui orientare, in via sperimentale, le risorse del Fondo 

per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, per il biennio 

2017-2018. E infatti, in attuazione di tali linee guida, è stato adottato il decreto del Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 12 settembre 2017, con cui 

sono stati definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse.  

Anche nel corso del 2017 è proseguito l’impegno per dare attuazione alla misura agevolativa introdotta 

dall’articolo 1, commi 182 e seguenti, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per il 2016), finalizzata a 

riconoscere una tassazione agevolata in caso di premi di produttività corrisposti in applicazione di criteri e 

modalità definite dalla disciplina innanzi richiamata.  

Per ciò che concerne l’innovazione tecnologica e organizzativa è proseguito il processo di digitalizzazione dei 

processi e dei procedimenti amministrativi e la dematerializzazione dei flussi documentali, in attuazione delle 

previsioni del Codice dell’Amministrazione Digitale e dell’Agenda digitale europea e delle disposizioni 

nazionali e comunitarie sulla trasparenza e la protezione dei dati, nonché del d.lgs. n. 33 del 2013, così come 

modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016, con particolare riferimento al c.d. “registro degli accessi” (accesso civico, 

procedimentale e civico generalizzato). 

L’azione amministrativa è stata caratterizzata, altresì, dalla entrata in vigore delle disposizioni contenute nel 

nuovo codice degli appalti, di cui al d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, e dalle prescrizioni del Piano nazionale 

anticorruzione (aggiornato con delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017), nonché dalle numerose 

indicazioni e Linee guida dell’Autorità nazionale anticorruzione.  

Nel corso del 2017 si è data, poi, attuazione alla delega contenuta nella legge n.106 del 2016 – che prevedeva 

il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti, relative agli enti 

del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti -  attraverso: l’emanazione  del codice 

del Terzo settore (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117); l’emanazione del d.lgs. n. 112 del 3 luglio 2017,  recante la 

revisione in materia di impresa sociale e che provvede a riordinare e rivedere la precedente disciplina (d.lgs. 

n. 155 del2006) inquadrando l’impresa sociale nella più ampia cornice normativa generale del terzo settore; 

l’emanazione del d.lgs. n. 111 del 3 luglio 2017, relativo al cinque per mille, con il quale è stato previsto un 

meccanismo volto a velocizzare le procedure di erogazione delle risorse; l’approvazione dello statuto della 

Fondazione Italia sociale, avvenuta con DPR del 28 luglio 2017.  

 



Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni 
commerciali 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L’ANNO 2017 

-– 
Prospetto di cui all’art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014 

Attestazione dei tempi di pagamento 

1) Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la 
scadenza  dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002 

 € 7.771.285  

 

2) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni 
commerciali  

In base all’art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è dato dalla media dei giorni effettivi intercorrenti tra 

le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste 

equivalenti di pagamento, e le date di pagamento ai fornitori. La media dei giorni effettivi è 

ponderata rispetto alla somma degli importi pagati nel periodo.  

 41,34 giorni   

 

3) Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva 
effettuazione dei pagamenti 

 

L’art. 3, comma 3 del D.lgs. 93/2016 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 

2017, l’obbligatorietà della registrazione dei contratti per le spese afferenti 

l’acquisto di beni e servizi e di conseguenza l’obbligatorietà del collegamento di 

tutte le fatture ad un contratto.  

I corsi di aggiornamento per il personale di questo Ministero che opera sul sistema 

Sicoge- Coint hanno avuto inizio a decorrere dal mese di marzo 2017, ciò ha 

comportato un conseguente rallentamento dell’attività connessa alla registrazione 

dei Contratti/Ordini 2017 e della quota parte dei contratti antecedenti al 2017 con 

ripercussioni sui tempi di liquidazione delle fatture pervenute. 

 

4) Informazioni aggiuntive da inserire nell’eventualità di utilizzo di metodologia 
diversa da quella fornita con il DPCM 22 settembre 2014 applicata per il calcolo 
dell’importo di cui al punto 1  ( perimetro di riferimento, metodo di calcolo e  fonti 
dei dati utilizzate dall’amministrazione)  

 

DATI ESTRATTI DAL SISTEMA SICOGE COINT 

 



(a)

Stanziamenti iniziali 
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi 
c/competenza (*)

Pagato in 
 c/competenza (*)

Residui Accertati 
di nuova 

formazione (*)

Totale

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017  
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Costi totali iniziali 
(Budget) 

(**)

Costi totali finali 
(Rendiconto)         

(**)

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c /competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

(b)

Missione Obiettivo

(c) (d) (e)=(c)+(d) (f) (g)

 9.939.436.533,00 1 Politiche per il lavoro (026)  11.395.636.659,60  9.469.844.475,05  1.496.096.635,82  10.965.941.110,87  9.928.788.211,00  9.533.283.799,26 

 9.203.631.207,00 1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (026.006)  10.623.253.429,00  9.034.525.034,16  1.221.753.590,02  10.256.278.624,18  9.204.807.300,00  9.105.972.953,14

(DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE)

 424.771,00167 Attuazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali e promozione di 
maggiori livelli di trasparenza

 404.586,70  305.386,94  0,00  305.386,94 

 9.203.206.436,00178 Attuazione D.L.vi 22/15 e 148/15 con 
riferimento all'art.1, c.2, punti a e b, della L. 
183/2014, rimodulando nel triennio strumenti 
e procedure. Monitoraggio e analisi 
dell'impatto della riforma e successivi 
interventi correttivi

 10.622.848.842,30  9.034.219.647,22  1.221.753.590,02  10.255.973.237,24 

 92.925.359,00 1.2 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, 
innovazione e coordinamento amministrativo (026.007)

 70.044.767,60  19.866.225,38  126.752,53  19.992.977,91  92.960.545,00  20.351.551,19

(SEGRETARIATO GENERALE)

 374.162,00156 Coordinamento e programmazione delle 
attività statistiche, anche con riferimento alla 
valorizzazione delle informazioni 
amministrative

 1.984.475,94  1.986.620,97  12.670,00  1.999.290,97 

 66.945.031,00158 Governance e coordinamento uffici e 
attività Ministero, processi riorganizzazione, 
documenti bilancio, contab. Econom. e 
finanz.,vigilanza su efficienza,rendimento, 
attiv. internazionale, audit interno e audit 
Fondi Comunitari,coord. Fondo L.190/2015

 62.106.863,84  11.919.741,50  76.072,53  11.995.814,03 



(a)

Stanziamenti iniziali 
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi 
c/competenza (*)

Pagato in 
 c/competenza (*)

Residui Accertati 
di nuova 

formazione (*)

Totale

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017  
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Costi totali iniziali 
(Budget) 

(**)

Costi totali finali 
(Rendiconto)         

(**)

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c /competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

(b)

Missione Obiettivo

(c) (d) (e)=(c)+(d) (f) (g)

 374.162,00172 Attuazione, per i profili di competenza, 
della normativa in materia di trasparenza e 
prevenzione della corruzione e svolgimento 
dell'attività di Audit dei Fondi Comunitari.

 1.984.475,94  1.986.620,97  12.670,00  1.999.290,97 

 374.162,00173 Coordinamento delle attività connesse 
all'attuazione della normativa in materia di 
trasparenza e anticorruzione, attuazione del 
Piano triennale di prevenzione della 
corruzione del MLPS e promozione di maggiori 
livelli di trasparenza.

 1.984.475,94  1.986.620,97  12.670,00  1.999.290,97 

 24.857.842,00175 Indirizzo, vigilanza e controllo nei 
confronti  dell'istituto di cui all'art. 10 del 
decreto legislativo n. 150/2015 e 
monitoraggio dell'azione di vigilanza svolta 
sugli Enti di previdenza pubblici e privati.

 1.984.475,94  1.986.620,97  12.670,00  1.999.290,97 

 12.363.412,00 1.3 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (026.008)  29.032.244,00  11.130.165,39  17.042.107,55  28.172.272,94  8.772.605,00  8.545.846,74

(DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI)

 4.405.164,00160 Promozione e attuazione delle politiche e 
della disciplina per la tutela della salute e della 
sicurezza sul lavoro

 6.161.875,00  4.055.078,99  1.951.361,72  6.006.440,71 

 4.957.146,00161 Mediazione tra le parti sociali nelle 
vertenze collettive di lavoro derivanti da crisi 
industriali e da processi di riorganizzazione 
economico-strutturale in tutti i settori

 4.837.673,00  4.506.857,30  16.662,12  4.523.519,42 

 2.101.554,00162 Disciplina, anche in ambito internazionale, 
del rapporto di lavoro e delle pari opportunità; 
studio della rappresentatività e dell'evoluzione 
della disciplina contrattuale

 17.082.544,00  1.749.084,51  15.058.521,58  16.807.606,09 



(a)

Stanziamenti iniziali 
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi 
c/competenza (*)

Pagato in 
 c/competenza (*)

Residui Accertati 
di nuova 

formazione (*)

Totale

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017  
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Costi totali iniziali 
(Budget) 

(**)

Costi totali finali 
(Rendiconto)         

(**)

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c /competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

(b)

Missione Obiettivo

(c) (d) (e)=(c)+(d) (f) (g)

 899.548,00171 Attuazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali e promozione di 
maggiori livelli di trasparenza

 950.152,00  819.144,59  15.562,13  834.706,72 

 303.258.039,00 1.4 Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di 
legislazione sociale e del lavoro (026.009)

 337.001.318,00  308.042.476,07  24.585.882,11  332.628.358,18  303.258.039,00  308.042.476,07

(SEGRETARIATO GENERALE)

 303.258.039,00176 Indirizzo, vigilanza e controllo 
sull'Ispettorato Nazionale del Lavoro

 337.001.318,00  308.042.476,07  24.585.882,11  332.628.358,18 

 315.234.694,00 1.5 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (026.010)  307.594.057,00  86.390.121,31  220.427.867,66  306.817.988,97  315.234.694,00  86.390.121,31

(SEGRETARIATO GENERALE)

 315.234.694,00177 Indirizzo, vigilanza e controllo sull'Agenzia 
Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro

 307.594.057,00  86.390.121,31  220.427.867,66  306.817.988,97 

 12.023.822,00 1.6 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del 
lavoro e servizi di comunicazione istituzionale (026.012)

 28.710.844,00  9.890.452,74  12.160.435,95  22.050.888,69  3.755.028,00  3.980.850,81

(DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, 
DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE)

 466.215,00168 Attuazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali e promozione di 
maggiori livelli di trasparenza

 343.626,20  255.506,43  6.866,24  262.372,67 

 10.000.001,00179 Nelle more della piena operatività delle 
Agenzie, assicurare il supporto necessario in 
materia di sistemi informatici e di telefonia, 
secondo quanto previsto dall'avvalimento.

 24.141.171,50  8.319.647,77  9.773.779,39  18.093.427,16 



(a)

Stanziamenti iniziali 
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi 
c/competenza (*)

Pagato in 
 c/competenza (*)

Residui Accertati 
di nuova 

formazione (*)

Totale

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017  
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Costi totali iniziali 
(Budget) 

(**)

Costi totali finali 
(Rendiconto)         

(**)

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c /competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

(b)

Missione Obiettivo

(c) (d) (e)=(c)+(d) (f) (g)

 707.790,00181 Realizzazione di campagne ed iniziative di 
comunicazione nelle materie di competenza 
del Ministero e promozione degli eventi 
europei. Attività di coordinamento nella 
pubblicazione sui siti istituzionali.

 2.676.230,30  828.445,27  1.732.249,85  2.560.695,12 

 849.816,00186 Monitoraggio ed elaborazione dei dati.  1.549.816,00  486.853,27  647.540,47  1.134.393,74 

 82.250.875.511,00 2 Politiche previdenziali (025)  80.865.182.532,00  68.257.752.776,54  12.607.029.727,60  80.864.782.504,14  82.210.510.640,00  68.223.355.135,89 

 82.250.875.511,00 2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (025.003)  80.865.182.532,00  68.257.752.776,54  12.607.029.727,60  80.864.782.504,14  82.210.510.640,00  68.223.355.135,89

(DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE)

 41.125.185.987,0052 Adeguatezza sociale, equità e convergenza 
dei regimi pensionistici pubblici e privati, 
rafforzamento del ruolo della previdenza 
complementare nonché miglioramento delle 
prestazioni e riduzione dei premi 
dell'assicurazione contro gli infortuni

 40.432.365.508,14  32.889.724.536,00  6.020.375.051,64  38.910.099.587,64 

 41.125.186.001,0056 Sostenibilità finanziaria del sistema 
previdenziale, monitoraggio dei trasferimenti 
statali e riassetto del sistema di governance e 
delle strutture organizzative degli enti pubblici 
di previdenza e di assistenza nonché degli 
istituti di patronato.

 40.432.365.501,96  35.367.629.176,15  6.586.641.485,34  41.954.270.661,49 

 503.523,00182 Attuazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali e promozione di 
maggiori livelli di trasparenza.

 451.521,90  399.064,39  13.190,62  412.255,01 

 31.191.081.261,00 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)  30.909.741.167,00  28.847.014.182,46  2.044.601.464,86  30.891.615.647,32  30.880.252.210,00  28.864.878.947,10 

 27.195.427,00 3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e 
responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (024.002)

 89.251.605,00  9.431.739,01  68.672.806,85  78.104.545,86  27.531.172,00  13.850.693,95



(a)

Stanziamenti iniziali 
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi 
c/competenza (*)

Pagato in 
 c/competenza (*)

Residui Accertati 
di nuova 

formazione (*)

Totale

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017  
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Costi totali iniziali 
(Budget) 

(**)

Costi totali finali 
(Rendiconto)         

(**)

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c /competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

(b)

Missione Obiettivo

(c) (d) (e)=(c)+(d) (f) (g)

(DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE 
IMPRESE)

 27.134.919,00145 Sostegno e sviluppo del terzo settore e 
dell impresa sociale attraverso la 
valorizzazione del ruolo e del coinvolgimento 
attivo dei diversi soggetti, anche mediante la 
diffusione della cultura del volontariato e della 
RSI e delle organizzazioni.

 89.179.682,00  9.363.240,57  68.665.551,68  78.028.792,25 

 60.508,00174 Attuazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali e promozione di 
maggiori livelli di trasparenza

 71.923,00  68.498,44  7.255,17  75.753,61 

 31.163.885.834,00 3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa 
sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione 
attiva (024.012)

 30.820.489.562,00  28.837.582.443,45  1.975.928.658,01  30.813.511.101,46  30.852.721.038,00  28.851.028.253,15

(DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI)

 31.163.586.451,00134 Costruzione del nuovo modello di welfare. 
Analisi dei bisogni, monitoraggio delle 
politiche e valutazione di impatto sociali e 
dell'impatto delle politiche

 30.820.193.019,00  28.837.267.643,63  1.975.928.658,01  30.813.196.301,64 

 299.383,00170 Attuazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali e promozione di 
maggiori livelli di trasparenza

 296.543,00  314.799,82  0,00  314.799,82 

 1.702.215,00 4 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)  8.733.204,00  1.750.798,19  7.047.102,25  8.797.900,44  1.956.671,00  4.670.991,13 

 1.702.215,00 4.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle 
persone immigrate (027.006)

 8.733.204,00  1.750.798,19  7.047.102,25  8.797.900,44  1.956.671,00  4.670.991,13

(DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE)

 1.617.421,0073 Azione di sistema per l'integrazione sociale 
e l'inserimento lavorativo dei migranti

 8.296.970,00  1.663.475,84  6.694.851,40  8.358.327,24 



(a)

Stanziamenti iniziali 
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi 
c/competenza (*)

Pagato in 
 c/competenza (*)

Residui Accertati 
di nuova 

formazione (*)

Totale

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017  
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Costi totali iniziali 
(Budget) 

(**)

Costi totali finali 
(Rendiconto)         

(**)

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c /competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

(b)

Missione Obiettivo

(c) (d) (e)=(c)+(d) (f) (g)

 84.794,00180 Attuazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali e promozione di 
maggiori livelli di trasparenza.

 436.234,00  87.322,35  352.250,85  439.573,20 

 53.529.728,00 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)  61.425.972,40  36.853.495,08  1.042.057,07  37.895.552,15  29.102.242,00  28.777.594,19 

 9.930.228,00 5.1 Indirizzo politico (032.002)  10.151.959,96  6.965.595,62  268.100,98  7.233.696,60  9.222.011,00  9.088.162,07

(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)

 4.965.116,0010 Funzionamento ordinario 
dell'Amministrazione in aderenza al 
programma

 5.075.979,98  3.482.797,79  134.050,48  3.616.848,27 

 4.965.112,00166 Miglioramento della capacità  di 
attuazione delle disposizioni legislative del 
Governo

 5.075.979,98  3.482.797,83  134.050,50  3.616.848,33 

 43.599.500,00 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)  51.274.012,44  29.887.899,46  773.956,09  30.661.855,55  19.880.231,00  19.689.432,12

(DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE 
ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI)

 90.815,00183 Attuazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali e promozione 
di maggiori livelli di trasparenza

 90.815,05  90.814,96  0,00  90.814,96 

 415.814,00184 Intraprendere processi di innovazione 
razionalizzazione e semplificazione nell ambito 
del riassetto del MLPS e predisporre in regime 
di avvalimento attività volte all espletamento 
degli adempimenti strumentali connessi al 
funzionamento di INL e ANPAL

 405.406,99  354.115,95  49.562,02  403.677,97 



(a)

Stanziamenti iniziali 
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi 
c/competenza (*)

Pagato in 
 c/competenza (*)

Residui Accertati 
di nuova 

formazione (*)

Totale

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017  
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Costi totali iniziali 
(Budget) 

(**)

Costi totali finali 
(Rendiconto)         

(**)

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c /competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

(b)

Missione Obiettivo

(c) (d) (e)=(c)+(d) (f) (g)

 43.092.871,00185 Assicurare il funzionamento e la 
continuità operativa degli uffici dell 
Amministrazione centrale attraverso i 
necessari interventi gestionali e di supporto 
anche all esito della definizione del processo di 
attuazione dei d.lgs 149 e 150 del 2015

 50.777.790,40  29.442.968,55  724.394,07  30.167.362,62 



(a)

Stanziamenti iniziali 
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi 
c/competenza (*)

Pagato in 
 c/competenza (*)

Residui Accertati 
di nuova 

formazione (*)

Totale

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017  
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Costi totali iniziali 
(Budget) 

(**)

Costi totali finali 
(Rendiconto)         

(**)

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c /competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

(b)

Missione Obiettivo

(c) (d) (e)=(c)+(d) (f) (g)

 123.240.719.535,00  123.436.625.248,00  106.613.215.727,32  16.155.816.987,60 Totale attribuito agli obiettivi  122.769.032.714,92  106.654.966.467,57 123.050.609.974,00 

+ reiscrizione residui perenti  94.151.512,00  94.147.855,03  3.439,60  94.151.294,63  - 

+ debiti pregressi  - 

+ residui di lett. F  0,00  0,00  393.947.202,04  393.947.202,04 n.a. n.a. n.a.

 123.436.625.248,00 

 123.334.871.047,00 

 106.707.363.582,35 

RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE
RIASSUNTIVO E RENDICONTO
GENERALE DELLO STATO

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Previsioni Iniziali

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Pagato

Competenza: Rimasto da Pagare  16.549.767.629,24 



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Missione 1 Politiche per il lavoro (026)

Programma 1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (026.006)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE

Obiettivo 167 - Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali e promozione di maggiori livelli di trasparenza

Descrizione Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione Generale funzionali all'attuazione del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione, alla promozione ed attuazione di maggiori livelli di trasparenza

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2017 Consuntivo 2017

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 424.771,00  404.586,70  305.386,94  0,00  305.386,94

Indicatori

Valori a consuntivo 2017 
Valori target a 

preventivo 2017 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2017 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Grado di trasparenza di apertura dei dati 
dell'Amministrazione

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura Percentuale 70% 100%

Metodo di calcolo Grado di compliance, completezza, aggiornamento e 
apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal 
d.lgs 33/2013 e calcolato come rapporto tra il 
punteggio complessivo ottenuto a seguito delle 
verifiche effettuate su ciascun obbligo di 
pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile 
secondo le indicazioni di cui alle delibere ANAC 
relative alle attestazioni OIV sull'assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione per l'anno di riferimento.

Fonte del dato Ministero del lavoro

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 2 - Livello di attuazione del piano triennale di 
prevenzione della corruzione

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura Percentuale 100% 100%

Metodo di calcolo Percentuale di misure attuate rispetto a quelle 
programmate nel piano per l'anno di riferimento

Fonte del dato Ministero del lavoro

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 178 - Attuazione D.L.vi 22/15 e 148/15 con riferimento all'art.1, c.2, punti a e b, della L. 183/2014, 
rimodulando nel triennio strumenti e procedure. Monitoraggio e analisi dell'impatto della riforma e successivi 
interventi correttivi

Descrizione Si darà attuazione al D.Lgs n. 148/2015 e al D.Lgs n. 22/2015, di riordino degli ammortizzatori sociali in 
costanza di rapporto di lavoro che a seguito di licenziamento, attraverso l'applicazione di nuovi criteri ai fini 
dell'autorizzazione degli interventi di sostegno al reddito con successiva attività di auditing sui procedimenti e 
monitoraggio dei beneficiari. Verranno adottate tutte le procedure relative al monitoraggio e alla gestione 
delle risorse stanziate sui capitoli di competenza, necessarie per la realizzazione degli interventi tramite 
successivo trasferimento, per garantirne il pieno ed efficace utilizzo.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Politiche per il lavoro

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Enti di previdenza

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2017 Consuntivo 2017

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 9.203.206.436,00  10.622.848.842,30  9.034.219.647,22  1.221.753.590,02  10.255.973.237,24



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2017 
Valori target a 

preventivo 2017 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2017 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Numero dei provvedimenti di CIGS emanati in 
rapporto al numero di istanze presentate.

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura percentuale 100% 80%

Metodo di calcolo Numero provvedimenti/Numero istanze presentate

Fonte del dato Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 2 - Rapporto tra i beneficiari raggiunti dall'intervento 
e il numero delle istanze presentate

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura Percentuale 100% 80%

Metodo di calcolo Rapporto percentuale

Fonte del dato Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e INPS

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 4 - Quota della spesa complessiva per la NASPI 
coperta dal contributo statale e numero di 
beneficiari della Nuova prestazione di assicurazione 
per l'impiego (NASPI) per i lavoratori con rapporti di 
lavoro subordinato.

Tipologia Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura Percentuale >=80% 80%

Metodo di calcolo Percentuale

Fonte del dato INPS

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 5 - Quota della spesa complessiva per indennità di 
disoccupazione coperta dal contributo statale e 
numero di beneficiari della indennità di 
disoccupazione per lavoratori con rapporto di 
collaborazione coordinata e continuativa.

Tipologia Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura Percentuale >=80% 80%

Metodo di calcolo Percentuale

Fonte del dato INPS

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Missione 1 Politiche per il lavoro (026)

Programma 1.2 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e 
coordinamento amministrativo (026.007)

Centro di 
Responsabilità

SEGRETARIATO GENERALE

Obiettivo 156 - Coordinamento e programmazione delle attività statistiche, anche con riferimento alla valorizzazione 
delle informazioni amministrative

Descrizione Programmazione, organizzazione e coordinamento delle attività statistiche del Ministero, al fine della 
valorizzazione statistica delle informazioni amministrative, in particolare attraverso: la predisposizione e il 
monitoraggio del Programma Statistico Nazionale (Psn), per la parte di competenza del Ministero; sviluppo 
delle attività previste dal Protocollo di intesa MLPS-ISTAT, come rinnovato ad agosto 2015, nonché delle 
attività connesse al coordinamento teso all implementazione del Sistema Informativo Statistico integrato sul 
mercato del lavoro, anche in relazione a quanto previsto dall Accordo sottoscritto tra Ministero, Istat, Inps ed 
Inail in data 22 dicembre 2015. Supporto statistico al Ministro e alle Direzioni Generali, anche mediante la 
partecipazione e la collaborazione allo sviluppo dei progetti statistici

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Governance, spending review e altre 
politiche trasversali

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2017 Consuntivo 2017

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 374.162,00  1.984.475,94  1.986.620,97  12.670,00  1.999.290,97

Indicatori

Valori a consuntivo 2017 
Valori target a 

preventivo 2017 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2017 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Note tecniche e rapporti statistici

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura Unità 30 30

Metodo di calcolo Numero di note tecniche, relazioni e rapporti 
statistici anche attraverso le attività svolte mediante 
gruppi di lavoro e quelle realizzate in raccordo con il 
Sistema Statistico nazionale

Fonte del dato Interna

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 158 - Governance e coordinamento uffici e attività Ministero, processi riorganizzazione, documenti bilancio, 
contab. Econom. e finanz.,vigilanza su efficienza,rendimento, attiv. internazionale, audit interno e audit Fondi 
Comunitari,coord. Fondo L.190/2015

Descrizione Attività di governance e coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero; gestione dei processi 
connessi alla riorganizzazione; attività di coordinamento della predisposizione dei documenti di bilancio del 
Ministero, di contabilità economica e finanziaria; attività di vigilanza sul buon andamento degli uffici; attività 
internazionale; attività di audit interno e di audit dei Fondi comunitari; coordinamento del Fondo di cui all'art. 
1, commi 107-108, della legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2017 Consuntivo 2017

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 66.945.031,00  62.106.863,84  11.919.741,50  76.072,53  11.995.814,03

Indicatori

Valori a consuntivo 2017 
Valori target a 

preventivo 2017 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2017 
(revisione)

Codice e descrizione 2 - Tempestività  dell'emanazione degli adempimenti 
relativi al ciclo della Performance

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura Percentuale 100% 100%

Metodo di calcolo Percentuale degli adempimenti emanati entro i 
tempi previsti dalla normativa di riferimento (Piano 
della Performance, Relazione della Performance, 
Piano della trasparenza e prevenzione della 
corruzione)

Fonte del dato Interna

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 3 - Tempestività  dei pagamenti

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura Giorni 5 5

Metodo di calcolo Rapporto tra le fatture pagate, moltiplicato per i 
giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza 
della fattura e la data di pagamento ai fornitori, e la 
somma degli importi pagati nell'anno solare, art. 9 
comma 8, del DPCM del 22 settembre 2014 (ritardo 
medio ponderato di pagamento delle fatture)

Fonte del dato Interna

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 5 - Tempestività degli adempimenti in materia di 
politiche internazionali

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura Percentuale 100% 100%

Metodo di calcolo Percentuale degli adempimenti emanati entro i 
tempi previsti dalla normativa di riferimento

Fonte del dato Interna

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 172 - Attuazione, per i profili di competenza, della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della 
corruzione e svolgimento dell'attività di Audit dei Fondi Comunitari.

Descrizione Assicurare gli adempimenti di competenza legislativamente assegnati funzionali all'attuazione della normativa 
in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione. Promozione ed attuazione di maggiori livelli di 
trasparenza. Verifica dell'efficace attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della sua 
idoneità. Attività di Audit in materia di progetti finanziati dai Fondi Comunitari (FSE, FEG, FEAD).

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2017 Consuntivo 2017

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 374.162,00  1.984.475,94  1.986.620,97  12.670,00  1.999.290,97

Indicatori

Valori a consuntivo 2017 
Valori target a 

preventivo 2017 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2017 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Livello di promozione, vigilanza e monitoraggio 
del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura 100 100% 100%

Metodo di calcolo Percentuale di misure promosse, vigilate e 
monitorate rispetto a quelle programmate nel Piano 
per l'anno di riferimento ed attuate dall 
amministrazione.

Fonte del dato interna

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 2 - Verifiche audit fondi comunitari.

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura unità 125 125

Metodo di calcolo Numero di verifiche audit su un campione 
rappresentativo nel periodo contabile.

Fonte del dato interna

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 173 - Coordinamento delle attività connesse all'attuazione della normativa in materia di trasparenza e 
anticorruzione, attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MLPS e promozione di 
maggiori livelli di trasparenza.

Descrizione Attività di coordinamento per l'attuazione delle misure previste dalla vigente normativa in materia di 
trasparenza e anticorruzione. Realizzazione degli adempimenti di competenza del Segretariato generale 
funzionali all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla promozione ed attuazione 
di maggiori livelli di trasparenza.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2017 Consuntivo 2017

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 374.162,00  1.984.475,94  1.986.620,97  12.670,00  1.999.290,97

Indicatori

Valori a consuntivo 2017 
Valori target a 

preventivo 2017 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2017 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Grado di trasparenza di apertura dei dati 
dell'Amministrazione

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura percentuale 70 100

Metodo di calcolo Grado di compliance, completezza, aggiornamento e 
apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal 
d.lgs. 33/2013, calcolato come rapporto tra il 
punteggio complessivo ottenuto a seguito delle 
verifiche effettuate su ciascun obbligo di 
pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile 
secondo le indicazioni di cui alle delibere ANAC 
relative alle attestazioni OIV sull'assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione per l'anno di riferimento.

Fonte del dato interna

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 2 - Livello di attuazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione.

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura percentuale 100% 100%

Metodo di calcolo Percentuale di misure attuate rispetto a quelle 
programmate nel Piano per l'anno di riferimento.

Fonte del dato interna

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 175 - Indirizzo, vigilanza e controllo nei confronti  dell'istituto di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 
150/2015 e monitoraggio dell'azione di vigilanza svolta sugli Enti di previdenza pubblici e privati .

Descrizione Attività di ndirizzo e vigilanza  e controllo del Ministero nei confronti dell istituto di cui all'art. 10 del decreto 
legislativo n. 150/2015 e attività di coordinamento volta al rafforzamento e alla valorizzazione del ruolo di 
direzione, indirizzo e vigilanza del Ministero nei confronti degli enti previdenziali pubblici e privati .

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Governance, spending review e altre 
politiche trasversali

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2017 Consuntivo 2017

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 24.857.842,00  1.984.475,94  1.986.620,97  12.670,00  1.999.290,97

Indicatori

Valori a consuntivo 2017 
Valori target a 

preventivo 2017 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2017 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Attività di monitoraggio sull'istituto di cui 
all'art.10 del decreto legislativo n. 150/2015 e 
monitoraggio delle attività di vigilanza sugli enti 
previdenziali.

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura unità 85 85

Metodo di calcolo Numero di interventi di indirizzo, vigilanza e 
controllo sull'istituto di cui all'art. 10 del decreto 
legislativo n. 150/2015 e numero riunioni con collegi 
sindacali di INPS e INAIL.

Fonte del dato interna

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Missione 1 Politiche per il lavoro (026)

Programma 1.3 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (026.008)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

Obiettivo 160 - Promozione e attuazione delle politiche e della disciplina per la tutela della salute e della sicurezza sul 
lavoro

Descrizione Elaborazione e aggiornamento dei provvedimenti di attuazione del d. lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in coerenza con 
le direttive europee e con le convenzioni dell'OIL in materia. Proposte di semplificazione orientate a 
migliorare l'effettività delle norme e delle procedure soprattutto nelle piccole e medie imprese, anche alla 
luce dei più recenti orientamenti europei. Implementazione e studio di norme tecniche, buone prassi e 
strumenti di supporto alle imprese, in collaborazione con l'INAIL, anche nell'ambito del progetto OIRA. 
Coordinamento delle attività della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e 
degli altri organi tecnici. Partecipazione ai lavori in sede UE in materia, con particolare riguardo al Comitato 
consultivo salute e sicurezza e al CdA dell'Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro. Promozione 
della cultura della salute e sicurezza in collaborazione con l'Agenzia Europea di Bilbao, l'INAIL, le Regioni e le 
parti sociali.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2017 Consuntivo 2017

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 4.405.164,00  6.161.875,00  4.055.078,99  1.951.361,72  6.006.440,71

Indicatori

Valori a consuntivo 2017 
Valori target a 

preventivo 2017 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2017 
(revisione)

Codice e descrizione 3 - Livello di partecipazione ad attività di rilievo 
internazionale nelle materie della tutela della salute 
e sicurezza dei lavoratori

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura numero delle riunioni 90% 100%

Metodo di calcolo riunioni seguite in ambito internazionale/riunioni 
convocate*100

Fonte del dato Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 4 - Efficienza della gestione delle procedure ivi 
incluse le attività finalizzate al rilascio di 
autorizzazioni ed abilitazioni per la tutela della 
salute e sicurezza sul lavoro

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura numero pareri, note, autorizzazioni, abilitazioni 90% 100%

Metodo di calcolo pareri, note, autorizzazioni, abilitazioni 
predisposti/pareri, note, autorizzazioni, abilitazioni 
richiesti*100

Fonte del dato Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 161 - Mediazione tra le parti sociali nelle vertenze collettive di lavoro derivanti da crisi industriali e da processi 
di riorganizzazione economico-strutturale in tutti i settori

Descrizione Mediazione finalizzata alla salvaguardia dei livelli occupazionali ed alla riduzione degli impatti traumatici 
determinati da situazioni di crisi aziendali. Verifica dei requisiti dei lavoratori salvaguardati iscritti nelle liste di 
mobilità e licenziati dopo l'entrata in vigore del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in 22 dicembre 2011, 
n. 214.. Mediazione e verifica dei presupposti per l'attivazione degli ammortizzatori sociali in deroga; 
supporto alla revisione della normativa in materia, con l'obiettivo di un più efficiente impiego delle risorse 
dedicate. Rilevazione ed elaborazione dei dati di competenza per finalità statistiche e di monitoraggio delle 
attività, ivi compresa l'attività relativa alle conciliazioni delle vertenze individuali. Implementazione, anche in 
coordinamento con la Direzione generale per gli ammortizzatori e con l'INPS, di sistemi di rilevazione che 
consentano di evidenziare l'impatto di genere delle crisi aziendali.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Politiche per il lavoro

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2017 Consuntivo 2017

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 4.957.146,00  4.837.673,00  4.506.857,30  16.662,12  4.523.519,42

Indicatori

Valori a consuntivo 2017 
Valori target a 

preventivo 2017 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2017 
(revisione)

Codice e descrizione 2 - Efficacia dell'attività vertenziale

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura numero delle vertenze 70% 82,46%

Metodo di calcolo Vertenze concluse con accordo positivo/istanze 
pervenute*100

Fonte del dato Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 3 - Efficienza dell'attività vertenziale

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura numero istanze 90% 100%

Metodo di calcolo numero istanze trattate/istanze pervenute*100

Fonte del dato Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 162 - Disciplina, anche in ambito internazionale, del rapporto di lavoro e delle pari opportunità; studio della 
rappresentatività e dell'evoluzione della disciplina contrattuale

Descrizione Supporto giuridico a soggetti interni ed esterni al Ministero in materia di rapporti di lavoro.  Partecipazione 
alla negoziazione di convenzioni internazionali e atti normativi comunitari, contributo alla loro attuazione e 
pareri a supporto del Dipartimento politiche europee per le procedure di infrazione. Gestione e 
miglioramento delle funzionalità della banca dati integrata delle OO.SS.  e dei contratti collettivi, anche a 
seguito della recente evoluzione normativa.  Analisi e esame degli accordi sulla rappresentatività sottoscritti 
nel  2015, per supportare gli Organi di Direzione politica nell emanazione di direttive agli uffici competenti, 
tenuto anche conto dell'istituzione dell Ispettorato di cui al d.lgs. 149/2015. Elaborazione  di testi normativi e 
di circolari in attuazione delle recenti riforme in materia di rapporti di lavoro, di conciliazione tra tempi di vita 
e di lavoro e di pari opportunità. Supporto agli organismi deputati alla parità e alle pari opportunità nel lavoro

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Politiche per il lavoro

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2017 Consuntivo 2017

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 2.101.554,00  17.082.544,00  1.749.084,51  15.058.521,58  16.807.606,09

Indicatori

Valori a consuntivo 2017 
Valori target a 

preventivo 2017 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2017 
(revisione)

Codice e descrizione 2 - Efficienza dell'attività di analisi normativa e di 
supporto agli organi di vertice politico

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura numero pareri, note e rapporti 90% 100%

Metodo di calcolo Pareri, note e rapporti predisposti/pareri, note e 
rapporti richiesti*100

Fonte del dato Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 3 - Livello di partecipazione ad attività di rilievo 
europeo ed internazionale nelle diverse materie di 
competenza della Direzione Generale

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura numero delle riunioni 90% 100%

Metodo di calcolo riunioni seguite in ambito europeo ed 
internazionale/riunioni convocate*100

Fonte del dato Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 171 - Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali e promozione di maggiori livelli di trasparenza

Descrizione Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione Generale funzionali all'attuazione del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione, alla promozione ed attuazione di maggiori livelli di trasparenza

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2017 Consuntivo 2017

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 899.548,00  950.152,00  819.144,59  15.562,13  834.706,72

Indicatori

Valori a consuntivo 2017 
Valori target a 

preventivo 2017 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2017 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Grado di trasparenza di apertura dei dati 
dell'Amministrazione

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura percentuale 70% 100%

Metodo di calcolo Grado di compliance, completezza, aggiornamento e 
apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal 
d. lgs. n. 33/2013 e calcolato come rapporto tra 
punteggio complessivo ottenuto a seguito delle 
verifiche effettuate su ciascun obbligo di 
pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile 
secondo le indicazioni di cui alle delibere ANAC 
relative alle attestazioni OIV sull'assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione per l'anno di riferimento

Fonte del dato Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 2 - Livello di attuazione del piano triennale di 
prevenzione della corruzione

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura percentuale 100% 100%

Metodo di calcolo Percentuale di misure attuate rispetto a quelle 
programmate nel Piano per l'anno di riferimento

Fonte del dato Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Missione 1 Politiche per il lavoro (026)

Programma 1.4 Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione 
sociale e del lavoro (026.009)

Centro di 
Responsabilità

SEGRETARIATO GENERALE

Obiettivo 176 - Indirizzo, vigilanza e controllo sull'Ispettorato Nazionale del Lavoro

Descrizione Attività di Indirizzo, vigilanza e controllo sull'Ispettorato Nazionale del Lavoro secondo le previsioni contenute 
nel DPR n. 109/2016.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Governance, spending review e altre 
politiche trasversali

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Amministrazioni Centrali

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2017 Consuntivo 2017

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 303.258.039,00  337.001.318,00  308.042.476,07  24.585.882,11  332.628.358,18

Indicatori

Valori a consuntivo 2017 
Valori target a 

preventivo 2017 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2017 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Indirizzo, vigilanza e controllo sull'Ispettorato 
nazionale del lavoro

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura Percentuale 100% 100%

Metodo di calcolo Percentuale di atti di indirizzo, verifica e 
monitoraggio rispetto a quelli previsti dall'art. 10 del 
DPR 26 maggio 2016, n. 109.

Fonte del dato interna

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Missione 1 Politiche per il lavoro (026)

Programma 1.5 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (026.010)

Centro di 
Responsabilità

SEGRETARIATO GENERALE

Obiettivo 177 - Indirizzo, vigilanza e controllo sull'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro

Descrizione Attività di indirizzo, vigilanza e controllo sull'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro secondo le 
previsioni contenute nel DPR n. 108/2016.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Governance, spending review e altre 
politiche trasversali

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Amministrazioni Centrali

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2017 Consuntivo 2017

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 315.234.694,00  307.594.057,00  86.390.121,31  220.427.867,66  306.817.988,97

Indicatori

Valori a consuntivo 2017 
Valori target a 

preventivo 2017 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2017 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Indirizzo, vigilanza e controllo sull'Agenzia 
Nazionale per le Politiche Attive del lavoro

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura Percentuale 100% 100%

Metodo di calcolo Percentuale di atti di indirizzo, verifica e 
monitoraggio rispetto a quanto previsto dall'art. 3 
del DPR 26 maggio 2016, n. 108

Fonte del dato interna

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Missione 1 Politiche per il lavoro (026)

Programma 1.6 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi 
di comunicazione istituzionale (026.012)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL 
MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE

Obiettivo 168 - Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali e promozione di maggiori livelli di trasparenza

Descrizione Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione Generale funzionali all'attuazione del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione, alla promozione ed attuazione di maggiori livelli di trasparenza

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2017 Consuntivo 2017

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 466.215,00  343.626,20  255.506,43  6.866,24  262.372,67

Indicatori

Valori a consuntivo 2017 
Valori target a 

preventivo 2017 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2017 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Grado di trasparenza di apertura dei dati 
dell'amministrazione

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura Percentuale 70% 100%

Metodo di calcolo Grado di compliance, completezza, aggiornamento e 
apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal 
d. lgs. n. 33/2013 e calcolato come rapporto tra 
punteggio complessivo ottenuto a seguito delle 
verifiche effettuate su ciascun obbligo di 
pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile 
secondo le indicazioni di cui alle delibere ANAC 
relative alle attestazioni OIV sull'assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione per l'anno di riferimento

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 2 - Livello di attuazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura Percentuale 100% 100%

Metodo di calcolo Percentuale di misure attuate rispetto a quelle 
programmate nel Piano per anno di  riferimento

Fonte del dato

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 179 - Nelle more della piena operatività delle Agenzie, assicurare il supporto necessario in materia di sistemi 
informatici e di telefonia, secondo quanto previsto dall'avvalimento.

Descrizione Secondo quanto previsto dalle convenzioni di avvalimento la DG supporta la piena operatività delle Agenzie 
assicurando il supporto necessario in materia di sistemi per l'informatica di servizio, reti di telecomunicazione 
e telefonia.  Ciò individuando, anche in collaborazione con il Segretariato Generale, forme di collaborazione 
che garantiscano la continuità del servizio.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Politiche per il lavoro

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2017 Consuntivo 2017

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 10.000.001,00  24.141.171,50  8.319.647,77  9.773.779,39  18.093.427,16

Indicatori

Valori a consuntivo 2017 
Valori target a 

preventivo 2017 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2017 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Rapporto tra le attività programmate e quelle 
realizzate per il funzionamento dell'Amministrazione

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura Percentuale 100% 100%

Metodo di calcolo Attività programmate/ attività realizzate per il 
funzionamento dell'amministrazione

Fonte del dato Fonte interna

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 2 - Informazioni integrate nel sistema 
sull'inserimento occupazionale dei cittadini

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura Percentuale 80% 100%

Metodo di calcolo Percentuale delle informazioni proveniente dalle 
banche dati di altre amministrazioni sul totale delle 
fonti disponibili

Fonte del dato Report portale cliclavoro

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 3 - Integrazione di nuove fonti dati

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura Numerico 3 4

Metodo di calcolo Somma numerica delle nuove fonti di dati nell anno 
di riferimento

Fonte del dato Ministero del lavoro

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 181 - Realizzazione di campagne ed iniziative di comunicazione nelle materie di competenza del Ministero e 
promozione degli eventi europei. Attività di coordinamento nella pubblicazione sui siti istituzionali .

Descrizione Direzione, coordinamento e monitoraggio delle iniziative e degli strumenti di comunicazione e informazione 
esterna e interna all'Amministrazione, attraverso i new media e i canali tradizionali, in raccordo con le altre 
Direzioni Generali e in collaborazione con gli Enti vigilati e le agenzie strumentali, con particolare riguardo alle 
politiche occupazionali e del lavoro, alle politiche previdenziali, alle politiche sociali e agli eventi europei. Cura 
dell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali e coordinamento nell'utilizzo degli strumenti di 
comunicazione ed informazione in uso presso l'Amministrazione.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Politiche per il lavoro

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2017 Consuntivo 2017

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 707.790,00  2.676.230,30  828.445,27  1.732.249,85  2.560.695,12



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2017 
Valori target a 

preventivo 2017 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2017 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Tasso annuo di incremento degli accessi esterni 
ai canali di comunicazione rispetto agli accessi 
rilevati nell'anno precedente

Tipologia Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura percentuale 5% 5%

Metodo di calcolo Rapporto tra il numero complessivo degli accessi 
esterni ai canali di comunicazione rispetto a quelli 
relativi all'anno precedente; ai fini dei monitoraggi 
intermedi il tasso di incremento verrà raffrontato al 
periodo omologo dell'anno precedente

Fonte del dato sito internet e altri canali di comunicazione

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 2 - Iniziative di comunicazione istituzionale 
realizzate in collaborazione con le altre Direzioni del 
Ministero, con gli Enti vigilati e con le Agenzie 
strumentali

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura numerico 6 7

Metodo di calcolo Somma delle iniziative di tipo informativo o 
promozionale realizzate attraverso campagne di 
stampa, pubblicazioni anche sul sito web 
istituzionale e sui portali tematici, presentazioni 
pubbliche finalizzate a favorire e promuovere la 
conoscenza di un servizio, un istituto giuridico, una 
attività istituzionale di competenza di questo 
Ministero.

Fonte del dato interna

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 3 - Numero di realizzazioni e presidio di stand 
espositivi per la partecipazione a manifestazioni 
fieristiche. Organizzazione di convegni e seminari 
dedicati ad operatori e privati cittadini

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura Quantitativo 3 8

Metodo di calcolo Somma delle partecipazioni a manifestazioni ed 
eventi fieristici tramite presidi e stand espositivi

Fonte del dato Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Nota valori target riformulati

Obiettivo 186 - Monitoraggio ed elaborazione dei dati.

Descrizione Gestione, mantenimento e sviluppo del sistema di Business Intelligence per il monitoraggio e l'elaborazione di 
dati concernenti il mercato del lavoro, ivi compresi quelli relativi alle attività degli Enti sottoposti alla vigilanza 
del Ministero del Lavoro.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Politiche per il lavoro

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2017 Consuntivo 2017

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 849.816,00  1.549.816,00  486.853,27  647.540,47  1.134.393,74



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2017 
Valori target a 

preventivo 2017 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2017 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Rapporto tra le attività programmate e quelle 
realizzate

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura Percentuale 100% 100%

Metodo di calcolo Attività programmate/ attività realizzate

Fonte del dato Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 2 - Informazioni integrate nel sistema sul 
funzionamento del Mercato del Lavoro

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura percentuale 90%

Metodo di calcolo Percentuale delle informazioni provenienti dalle 
banche dati di altre amministrazioni sul totale delle 
fonti disponibili

Fonte del dato

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Missione 2 Politiche previdenziali (025)

Programma 2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (025.003)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

Obiettivo 52 - Adeguatezza sociale, equità e convergenza dei regimi pensionistici pubblici e privati, rafforzamento del 
ruolo della previdenza complementare nonché miglioramento delle prestazioni e riduzione dei premi 
dell'assicurazione contro gli infortuni

Descrizione Sarà cura della DG porre in essere azioni a supporto della realizzazione dell'obiettivo attraverso una 
sistematica vigilanza sull'assetto complessivo del sistema pensionistico obbligatorio gestito in ambito 
pubblico dall'Inps nonché dagli enti privati di previdenza di I pilastro al fine di consentirne una configurazione 
omogenea ai principi e criteri introdotti dal 2012 in particolare al fine di realizzare una loro effettiva 
convergenza al metodo di calcolo contributivo a garanzia della equa correlazione delle prestazioni al 
montante contributivo accumulato nel corso della vita lavorativa.In relazione al sistema pensionistico 
pubblico sarà cura della DG continuare a monitorare l'attuazione delle disposizioni di legge che hanno 
riformato il sistema e a verificarne l'impatto.In ordine alla materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie 
professionali la DG monitora l'attività dell'Inail e vigila sulla corretta applicazione della normativa vigente 
anche a livello internazionale.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Politiche previdenziali

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Enti di previdenza

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2017 Consuntivo 2017

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 41.125.185.987,00  40.432.365.508,14  32.889.724.536,00  6.020.375.051,64  38.910.099.587,64

Indicatori

Valori a consuntivo 2017 
Valori target a 

preventivo 2017 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2017 
(revisione)

Codice e descrizione 7 - Monitoraggio delle soluzioni adottate in materia 
di tutela previdenziale

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura Percentuale 100% 100%

Metodo di calcolo Percentuale di note, pareri, relazioni emanate

Fonte del dato Ministero Lavoro

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 56 - Sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale, monitoraggio dei trasferimenti statali e riassetto del 
sistema di governance e delle strutture organizzative degli enti pubblici di previdenza e di assistenza nonché 
degli istituti di patronato.

Descrizione La Direzione Generale pone in essere anche attraverso nuove modalità istruttorie, il trasferimento delle 
risorse finanziarie ad INPS ed INAIL  stanziate per l'anno di riferimento al fine di consentire una corretta 
gestione economica finanziaria degli istituti che deve essere coerente alle disposizioni di revisione della spesa 
funzionale ad una sua effettiva riduzione. Per gli enti previdenziali pubblici tali azioni implicheranno 
un'incisiva azione di supporto alle modifiche e revisioni normative di cui necessitano le governance di INPS ed 
INAIL,mentre per gli enti previdenziali privati sarà assicurata una funzione di indirizzo che insieme ai compiti 
di vigilanza svolti in ossequio alle disposizioni vigenti potranno essere propedeutici alla ridefinizione dei loro 
processi interni di governance. Sarà cura della DG porre in essere gli interventi necessari a realizzare il 
processo di riforma del sistema degli istituti di patronato ed assistenza sociale.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Politiche previdenziali

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Enti di previdenza

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2017 Consuntivo 2017

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 41.125.186.001,00  40.432.365.501,96  35.367.629.176,15  6.586.641.485,34  41.954.270.661,49

Indicatori

Valori a consuntivo 2017 
Valori target a 

preventivo 2017 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2017 
(revisione)

Codice e descrizione 3 - Attività di indirizzo sugli Enti ed Istituti vigilati

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura Percentuale 100% 100%

Metodo di calcolo Percentuale di atti di indirizzo emanati rispetto a 
quelli programmati (note, riunioni tecniche)

Fonte del dato Ministero Lavoro

Nota valori target riformulati

Obiettivo 182 - Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali e promozione di maggiori livelli di trasparenza.

Descrizione Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione Generale funzionali all'attuazione del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione, alla promozione ed attuazione di maggiori livelli di trasparenza.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2017 Consuntivo 2017

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 503.523,00  451.521,90  399.064,39  13.190,62  412.255,01



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2017 
Valori target a 

preventivo 2017 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2017 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Grado di trasparenza di apertura dei dati 
dell'Amministrazione

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura Percentuale 70% 100%

Metodo di calcolo Grado di compliance, completezza, aggiornamento e 
apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal 
d.lgs 33/2013 e calcolato come rapporto tra il 
punteggio complessivo ottenuto a seguito delle 
verifiche effettuate su ciascun obbligo di 
pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile 
secondo le indicazioni di cui alle delibere ANAC 
relative alle attestazioni OIV sull'assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione per l'anno di riferimento.

Fonte del dato Ministero Lavoro

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 2 - Livello di attuazione del piano triennale di 
prevenzione della corruzione.

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura Percentuale 100% 100%

Metodo di calcolo Percentuale di misure attuate rispetto a quelle 
programmate nel Piano per l'anno di riferimento.

Fonte del dato Ministero Lavoro

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Missione 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma 3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' 
sociale delle imprese e delle organizzazioni (024.002)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE

Obiettivo 145 - Sostegno e sviluppo del terzo settore e dell impresa sociale attraverso la valorizzazione del ruolo e del 
coinvolgimento attivo dei diversi soggetti, anche mediante la diffusione della cultura del volontariato e della 
RSI e delle organizzazioni.

Descrizione Favorire la partecipazione attiva degli enti del Terzo settore, sostenendone le capacità organizzative e 
rafforzando le reti in ottica di sussidiarietà; promuovere la trasparenza delle procedure amministrative e 
contabili; sostegno finanziario alle iniziative delle organizzazioni di Terzo settore secondo la normativa vigente 
e valutazione degli obiettivi conseguiti; valorizzazione delle esperienze realizzate nel settore dell economia 
sociale ai fini dell inserimento socio-lavorativo delle fasce deboli e di promozione e sviluppo della cultura e 
delle iniziative della RSI e delle organizzazioni. Ciò anche in relazione alle attività connesse  all iter 
parlamentare di adozione del disegno di legge delega per la riforma del Terzo settore anche con riferimento 
all'attuazione e gestione degli interventi previsti a carico dei fondi strutturali comunitari e alle attività di 
vigilanza e controllo nei confronti degli enti di terzo settore e delle Onlus.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Politiche sociali

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2017 Consuntivo 2017

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 27.134.919,00  89.179.682,00  9.363.240,57  68.665.551,68  78.028.792,25



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2017 
Valori target a 

preventivo 2017 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2017 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Realizzazione di attività per la diffusione e la 
valorizzazione dell'impresa sociale e della 
Responsabilità Sociale delle Imprese

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura percentuale 80% 80%

Metodo di calcolo azioni realizzate/azioni programmate

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 2 - Richieste di contributo finanziate su richieste 
presentate

Tipologia Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura n. richieste di contributo 97% 97%

Metodo di calcolo Percentuale delle richieste di contributo ammesse a 
finanziamento sul totale delle domande presentate 
dalle associazioni di volontariato/onlus ex l. n. 
342/2000

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 3 - Fondi impegnati su fondi disponibili

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura percentuale 98% 98%

Metodo di calcolo Percentuale dei fondi destinati al sostegno degli enti 
del terzo settore impegnati su fondi disponibili

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

Obiettivo 174 - Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali e promozione di maggiori livelli di trasparenza

Descrizione Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione Generale funzionali all'attuazione del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione, alla promozione ed attuazione di maggiori livelli di trasparenza

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2017 Consuntivo 2017

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 60.508,00  71.923,00  68.498,44  7.255,17  75.753,61



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2017 
Valori target a 

preventivo 2017 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2017 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Grado di trasparenza di apertura dei dati 
dell'Amministrazione

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura Percentuale 70% 100%

Metodo di calcolo Grado di compliance, completezza, aggiornamento e 
apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal 
d.lgs. 33/2013 e calcolato come rapporto tra il 
punteggio complessivo ottenuto a seguito delle 
verifiche effettuate su ciascun obbligo di 
pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile 
secondo le indicazioni di cui alle delibere ANAC 
relative alle attestazioni OIV sull'assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione per l'anno di riferimento

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 2 - Livello di attuazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura Percentuale 100% 100%

Metodo di calcolo Percentuale di misure attuate rispetto a quelle 
programmate nel Piano per l'anno di riferimento

Fonte del dato

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Missione 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma 3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, 
programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (024.012)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI

Obiettivo 134 - Costruzione del nuovo modello di welfare. Analisi dei bisogni, monitoraggio delle politiche e valutazione 
di impatto sociali e dell'impatto delle politiche

Descrizione Efficiente ed efficace gestione del finanziamento nazionale della spesa sociale. Sviluppo del sistema 
informativo sui servizi sociali per il monitoraggio degli interventi. Analisi dei bisogni sociali e valutazione 
dell'efficacia delle politiche. Promozione e sviluppo di interventi di contrasto alla povertà. Gestione delle 
risorse FSE (PON Inclusione) e FEAD (Fondo Europeo aiuti agli indigenti). Promozione dei diritti dei bambini e 
degli adolescenti. Promozione di modelli d'intervento integrati ed efficienti per la presa in carico delle 
persone con disabilità e non autosufficienti. Implementazione occupabilità delle persone con disabilità

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Politiche sociali

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Enti di previdenza

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2017 Consuntivo 2017

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 31.163.586.451,00  30.820.193.019,00  28.837.267.643,63  1.975.928.658,01  30.813.196.301,64



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2017 
Valori target a 

preventivo 2017 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2017 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Incidenza di povertà assoluta

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura percentuale 7,10% 6,60%

Metodo di calcolo numero di persone in famiglia con un livello di 
consumi inferiore alla soglia di povertà assoluta, sul 
totale della popolazione residente

Fonte del dato ISTAT

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 3 - Numero di record individuali di persone 
beneficiarie di politiche sociali nel casellario 
dell'assistenza

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura unità 2.300.000 2.400.000

Metodo di calcolo numerico

Fonte del dato INPS, MLPS

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 4 - Numero dei beneficiari del Sostegno per 
l'inclusione attiva - SIA

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura unità 1.500.000 1.500.000

Metodo di calcolo numerico

Fonte del dato INPS

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 5 - Incidenza dei beneficiari del Sostegno per 
l'inclusione attiva - SIA

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura percentuale 3,2% 3,2%

Metodo di calcolo Rapporto tra i beneficiari di SIA e la popolazione da 
0 a 64 anni

Fonte del dato ISTAT

Nota valori target riformulati

Obiettivo 170 - Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali e promozione di maggiori livelli di trasparenza

Descrizione Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione generale funzionali all'attuazione del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione, alla promozione ed attuazione di maggiori livelli di trasparenza

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2017 Consuntivo 2017

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 299.383,00  296.543,00  314.799,82  0,00  314.799,82



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2017 
Valori target a 

preventivo 2017 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2017 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Grado di trasparenza e di apertura dei dati 
dell'Amministrazione

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura Percentuale 70% 100%

Metodo di calcolo Grado di compliance, completezza, aggiornamento e 
apertura degli obblighi di pubblicazione previsti del 
d.lgs 33/2013 e calcolato come il rapporto tra il 
punteggio complessivo ottenuto a seguito delle 
verifiche effettuate su ciascun obbligo di 
pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile 
secondo le indicazioni di cui alle delibere ANAC 
relative alle attestazioni OIV sull'assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione per l'anno di riferimento

Fonte del dato Ministero del lavoro

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 2 - Livello di attuazione del piano triennale di 
prevenzione della corruzione

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura Percentuale 100% 100%

Metodo di calcolo Percentuale di misure attuate rispetto a quelle 
programmate nel Piano per l'anno di riferimento

Fonte del dato Ministero del Lavoro

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Missione 4 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)

Programma 4.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate 
(027.006)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

Obiettivo 73 - Azione di sistema per l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo dei migranti

Descrizione Il fenomeno migratorio è caratterizzato da un incremento della disoccupazione dei lavoratori già presenti in 
Italia e dal perdurare degli ingressi non programmati.In tale contesto occorre promuovere una maggiore 
correlazione delle politiche del lavoro con le politiche di integrazione, in termini di rafforzamento della 
cooperazione interistituzionale e valorizzazione della complementarietà delle fonti finanziarie nazionali e 
comunitarie.Gli interventi si focalizzeranno quindi sull'integrazione socio lavorativa e sulla sensibilizzazione e 
promozione della cultura del rispetto e della convivenza. Verranno implementati inoltre gli strumenti già 
disponibili a supporto della governance: Portale integrazione migranti, il Sistema informativo minori (SIM) ,il 
Sistema Informativo Minori Accolti (SIMA), il Rapporto annuale sul mercato del lavoro degli immigrati e il 
Registro degli enti che operano a favore degli immigrati.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Politiche sociali

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2017 Consuntivo 2017

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 1.617.421,00  8.296.970,00  1.663.475,84  6.694.851,40  8.358.327,24



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2017 
Valori target a 

preventivo 2017 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2017 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Pareri resi per la conversione del permesso di 
soggiorno per minore età al compimento della 
maggiore età ( art. 32 d.lg. 286/1998)

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura numerico 1500 2339

Metodo di calcolo Numero dei pareri resi

Fonte del dato D.G. Immigrazione e politiche di integrazione

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 3 - Interventi di integrazione sociale attivati

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura numerico 4 4

Metodo di calcolo Numero degli interventi attivati

Fonte del dato MLPS DG imm. e pol. int.: sistema di monitoraggio e 
valutazione interno

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 4 - Eventi e campagne di comunicazione

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura numerico 2

Metodo di calcolo Numero di campagne realizzate ed eventi 
programmati

Fonte del dato MLPS e DG Immigrazione

Nota valori target riformulati

Obiettivo 180 - Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali e promozione di maggiori livelli di trasparenza.

Descrizione Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione Generale funzionali all'attuazione del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione, alla promozione ed attuazione di maggiori livelli di trasparenza.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2017 Consuntivo 2017

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 84.794,00  436.234,00  87.322,35  352.250,85  439.573,20



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2017 
Valori target a 

preventivo 2017 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2017 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Grado di trasparenza di apertura dei dati 
dell'Amministrazione

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura 100 70% 100%

Metodo di calcolo grado di compliance, completezza, aggiornamento e 
apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal 
d.lgs 33/2013 e calcolato come rapporto tra il 
punteggio complessivo ottenuto a seguito delle 
verifiche effettuate su ciascun obbligo di 
pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile 
secondo le indicazioni di cui alle delibere ANAC 
relative alle attestazioni OIV sull assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione per l anno di riferimento.

Fonte del dato Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 2 - Livello di attuazione del piano triennale di 
prevenzione della corruzione

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura 100 100% 100%

Metodo di calcolo Percentuale di misure attuate rispetto a quelle 
programmate nel Piano per l anno di riferimento

Fonte del dato Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Missione 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma 5.1 Indirizzo politico (032.002)

Centro di 
Responsabilità

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Obiettivo 10 - Funzionamento ordinario dell'Amministrazione in aderenza al programma

Descrizione L' obiettivo si realizza attraverso le attività connesse ai servizi di carattere generale, necessarie a garantire il 
regolare funzionamento del Gabinetto e degli altri uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2017 Consuntivo 2017

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 4.965.116,00  5.075.979,98  3.482.797,79  134.050,48  3.616.848,27

Indicatori

Valori a consuntivo 2017 
Valori target a 

preventivo 2017 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2017 
(revisione)

Codice e descrizione 2 - Realizzazione dell'attività di programmazione

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura percentuale 100% 100%

Metodo di calcolo atti e provvedimenti realizzati/atti e provvedimenti 
programmati

Fonte del dato interna

Nota valori target riformulati

Obiettivo 166 - Miglioramento della capacità  di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

Descrizione Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2017 Consuntivo 2017

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 4.965.112,00  5.075.979,98  3.482.797,83  134.050,50  3.616.848,33



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2017 
Valori target a 

preventivo 2017 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2017 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi 
previsti dalle disposizioni legislative

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura % 100% 73,3%

Metodo di calcolo Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, 
con termine di scadenza - effettivo o convenzionale 
- nell 'anno di riferimento o successivi, adottati 
nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con 
termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel 
medesimo anno e dei provvedimenti adottati in 
anticipo

Fonte del dato Ufficio per il programma di Governo

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei 
provvedimenti adottati

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura % 100% 18,2%

Metodo di calcolo Provvedimenti adottati nell'anno di riferimento 
entro il termine di scadenza, effettivo o 
convenzionale, rapportati al totale dei 
provvedimenti adottati nell'anno con termine di 
scadenza, effettivo o convenzionale, nel medesimo 
anno o successivi

Fonte del dato Ufficio per il programma di Governo

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura % 100% 17,4%

Metodo di calcolo Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, 
con termine di scadenza - effettivo o convenzionale 
- negli anni precedenti, adottati nell 'anno rapportati 
al totale dei provvedimenti con termine di scadenza 
- effettivo o convenzionale - negli anni precedenti

Fonte del dato Ufficio per il programma di Governo

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Missione 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL 
BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Obiettivo 183 - Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali e promozione di maggiori livelli di trasparenza

Descrizione Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione Generale funzionali all'attuazione del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione, alla promozione ed attuazione di maggiori livelli di trasparenza

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Governance, spending review e altre 
politiche trasversali

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2017 Consuntivo 2017

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 90.815,00  90.815,05  90.814,96  0,00  90.814,96

Indicatori

Valori a consuntivo 2017 
Valori target a 

preventivo 2017 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2017 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Grado di trasparenza di apertura dei dati 
dell'Amministrazione

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura Percentuale 70% 100%

Metodo di calcolo Grado di compliance, completezza, aggiornamento e 
apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal 
D.lgs. 33/2013 e calcolato come rapporto tra il 
punteggio complessivo ottenuto a seguito delle 
verifiche effettuate su ciascun obbligo di 
pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile 
secondo le indicazioni di cui alle delibere ANAC 
relative alle attestazioni OIV sull'assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione per l'anno di riferimento

Fonte del dato Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 2 - Livello di attuazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura Percentuale 100% 100%

Metodo di calcolo Percentuale di misure attuate rispetto a quelle 
programmate nel Piano per l'anno di riferimento

Fonte del dato Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 184 - Intraprendere processi di innovazione razionalizzazione e semplificazione nell ambito del riassetto del 
MLPS e predisporre in regime di avvalimento attività volte all espletamento degli adempimenti strumentali 
connessi al funzionamento di INL e ANPAL

Descrizione L'attività contemplata dall'obiettivo sarà incentrata sui processi di innovazione, razionalizzazione e 
semplificazione nell'ambito della riorganizzazione del Ministero e sull'attività da svolgersi anche con il 
supporto di uno o più gruppi di lavoro interdisciplinari, finalizzati alla piena operatività dell'INL e dell'ANPAL

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2017 Consuntivo 2017

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 415.814,00  405.406,99  354.115,95  49.562,02  403.677,97

Indicatori

Valori a consuntivo 2017 
Valori target a 

preventivo 2017 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2017 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Percentuale di misure operative e di interventi 
gestionali adottati rispetto alle iniziative 
programmate nei tempi previsti dalle disposizioni 
attuative dei decreti legislativi n. 149 e 150 del 14 
settembre 2015

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura Percentuale 100% 100%

Metodo di calcolo Misure operative e interventi gestionali 
adottati/iniziative programmate

Fonte del dato Processo di lavoro

Nota valori target riformulati

Obiettivo 185 - Assicurare il funzionamento e la continuità operativa degli uffici dell Amministrazione centrale 
attraverso i necessari interventi gestionali e di supporto anche all esito della definizione del processo di 
attuazione dei d.lgs 149 e 150 del 2015

Descrizione Svolgimento dell attività istituzionale finalizzata a garantire la piena operatività e il funzionamento degli uffici 
dell Amministrazione centrale attraverso una gestione programmata delle risorse assegnate in bilancio anche 
all esito della definizione del processo di attuazione dei decreti legislativi 149/2015 e 150/2015

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2017 Consuntivo 2017

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 43.092.871,00  50.777.790,40  29.442.968,55  724.394,07  30.167.362,62



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2017 
Valori target a 

preventivo 2017 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2017 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Livello di impegno della spesa

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura Somme impegnate >=85% 85%

Metodo di calcolo Somme impegnate su somme stanziate

Fonte del dato Atti di impegno

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 2 - Livello di attuazione della spesa

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura Somme spese 85%

Metodo di calcolo Somme spese/totale delle somme assegnate

Fonte del dato atti di impegno

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 1 Politiche per il lavoro (026)

Programma 1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (026.006)

Descrizione del programma Attivita' in tema di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennita' 
collegate alla cessazione del rapporto di lavoro, in particolare degli ammortizzatori sociali, 
dell'assicurazione sociale per l'impiego, dei trattamenti di disoccupazione e della mobilita'. Sostegno e 
promozione dell'occupazione e del reddito, tramite interventi di auto imprenditorialita' ed auto 
impiego; disciplina, verifica e controllo dei fondi di solidarieta' e gestione dei contratti di solidarieta' e 
dei lavori socialmente utili. Analisi e monitoraggio degli istituti di inserimento e reinserimento nel 
mercato del lavoro e tutela del reddito. Vigilanza e controllo degli enti nazionali di formazione 
professionale; promozione e coordinamento delle politiche di formazione e delle azioni per 
l'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro; autorizzazione all'attivazione dei 
fondi interprofessionali per la formazione sui fondi bilaterali.

Previsioni 2017LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2017

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

3.421.815,003.608.145,00 2.927.973,82  47.426,331 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  2.975.400,15 9.207,79

358.850,00362.435,00 119.740,39  98.993,302 - CONSUMI INTERMEDI  218.733,69 47.708,58

212.466,00224.381,00 187.096,47  2.605,793 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  189.702,26 0,00

10.618.957.511,009.199.133.459,00 9.031.035.387,66  1.221.603.515,494 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 10.252.638.903,15 1.518.697.395,56

250.000,00250.000,00 248.681,51  375,675 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 249.057,18 803,04

0,000,00 0,00  0,006 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE  0,00 0,00

50.000,0050.000,00 5.300,31  0,0012 - ALTRE USCITE CORRENTI  5.300,31 2.001,10

2.787,002.787,00 854,00  673,4421 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 1.527,44 1.444,46

0,000,00 0,00  0,0023 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD 
IMPRESE

 0,00 0,00

10.623.253.429,009.203.631.207,00 9.034.525.034,16  1.221.753.590,02 Totale  10.256.278.624,18 1.518.758.560,53

 

69.140.691,00 - 69.140.689,95  0,00                              + reiscrizioni residui perenti   

0,00 - 0,00  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  365.648.473,41                              + residui di lett. F   

 9.203.631.207,00

 10.692.394.120,00

 9.103.665.724,11

 1.587.402.063,43

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  1.518.758.560,53 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 1 Politiche per il lavoro (026)

Programma 1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (026.006)

Descrizione del programma Attivita' in tema di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennita' 
collegate alla cessazione del rapporto di lavoro, in particolare degli ammortizzatori sociali, 
dell'assicurazione sociale per l'impiego, dei trattamenti di disoccupazione e della mobilita'. Sostegno e 
promozione dell'occupazione e del reddito, tramite interventi di auto imprenditorialita' ed auto 
impiego; disciplina, verifica e controllo dei fondi di solidarieta' e gestione dei contratti di solidarieta' e 
dei lavori socialmente utili. Analisi e monitoraggio degli istituti di inserimento e reinserimento nel 
mercato del lavoro e tutela del reddito. Vigilanza e controllo degli enti nazionali di formazione 
professionale; promozione e coordinamento delle politiche di formazione e delle azioni per 
l'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro; autorizzazione all'attivazione dei 
fondi interprofessionali per la formazione sui fondi bilaterali.

Principali fatti di gestione
Il capitolo 2230 - Fondo sociale per occupazione e formazione - da legge 11 dicembre 2016, n. 232 relativa al bilancio di previsione 
dello Stato per l'anno finanziario 2017, prevedeva uno stanziamento di €433.487.599,00. Nel corso dell esercizio finanziario sono state 
approvate norme (decreto legge 244/2016, convertito con modificazioni dalla legge 19/2017; decreto legge 8/2017, convertito con 
modificazioni dalla legge 45/2017; legge 81/2017; decreto legge 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge 172/2017) e sono 
stati trasposti in bilancio gli effetti del decreto legge 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge 229/2016, che hanno 
apportato variazioni di bilancio per complessivi €83.220.000,00. In sede di assestamento di bilancio (legge n. 157/2017), è stato 
assegnato in termini di competenza l'ulteriore importo di €75.000.000,00, che ha portato la disponibilità finanziaria del Fondo in 
competenza ad €516.707.599,00. Nel corso dell esercizio finanziario sono stati assunti impegni complessivi, in competenza, per 
€151.060.385,15. Al 31 dicembre 2017 residuava sullo stanziamento del Fondo l'importo di € 365.647.213,85, per impegni di spesa non 
assunti nell esercizio finanziario 2017 a causa del mancato perfezionamento degli atti presupposti relativi all utilizzo, nonché per far 
fronte alle gravi emergenze di natura occupazionale causate dall attuale crisi economica nazionale, per il quale è stata attivata la 
procedura di conservazione fondi. Nell'esercizio finanziario sono stati altresì assunti impegni in conto residui per un totale di 
€844.060.816,62. Il capitolo 2400 - Oneri relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e connessi trattamenti di 
fine rapporto, a causa del più volte segnalato e significativo disallineamento tra onere sostenuto dall INPS e stanziamento di bilancio 
iniziale, in sede di assestamento (legge n. 157/2017), a fronte di una specifica richiesta, è stata disposta l assegnazione sul capitolo di 
bilancio di € 1.364.460.052,00, per poter parzialmente far fronte alle maggiori spese rendicontate dall INPS, sostenute in anni 
pregressi. Ulteriori assegnazioni di risorse sul capitolo sono state disposte con decreto del Ministro dell economia e delle finanze (DMT) 
n. 755415 del 15 febbraio u. s. per un importo di €8.900.000,00, con DMT n. 35933 del 23 maggio u.s. per un importo di € 
18.144.000,00 e con DMT n.90923 del 14 giugno 2017 per un importo di €100.000,00.Lo stanziamento residuo in termini di 
competenza dopo i predetti trasferimenti, sui piani di gestione 1 - 2 - 3, pari complessivamente ad €35.744.000,00, è stato 
integralmente impegnato. Per il capitolo 2402 - Oneri relativi ai trattamenti di mobilità dei lavoratori e di disoccupazione - lo 
stanziamento iniziale di €6.807.524.466,00 è stato incrementato con DMT nn. 166541, 35237 e 90923 per un importo complessivo di 
€19.000.000.000,00, a valere sul piano di gestione 10- DIS-COLL. Al fine di provvedere all integrale copertura del fabbisogno per la 
NASpI e per la DIS-COLL, di cui agli artt. 1-15 del decreto legislativo 22/2015 e s.m.i, si è provveduto ad una più adeguata allocazione 
delle risorse, operando una variazione compensativa in termini di cassa e competenza sui vari piani di gestione, con decreto 
direttoriale n. 395 del 30 novembre 2017.Lo stanziamento residuo in termini di competenza, dopo i trasferimenti, sui piani di gestione 
8 - 9 - 10, pari complessivamente ad € 1.020.001.041,45, è stato integralmente impegnato. Per il capitolo 2405 - Concorso dello stato 
alla riduzione del contributo straordinario a carico del datore di lavoro destinato al fondo di solidarietà per la riconversione e la 
riqualificazione professionale per il sostegno del reddito e dell'occupazione del personale del credito cooperativo - lo stanziamento 
iniziale, a seguito del monitoraggio effettuato dall'INPS dal quale si evinceva un minor fabbisogno, è stato ridotto di €80.000.000,00



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 1 Politiche per il lavoro (026)

Programma 1.2 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e 
coordinamento amministrativo (026.007)

Descrizione del programma Indirizzo e coordinamento dell'azione amministrativa, degli uffici e delle attivita' del Ministero, con 
particolare riguardo in materia di  risorse umane, attuazione delle direttive ministeriali, 
pianificazione/programmazione economico-finanziaria, bilancio, controllo di gestione, organizzazione 
e sinergie con gli  Enti vigilati dal Ministero, politiche internazionali. Responsabilita' del Piano di 
Rafforzamento amministrativo dei PON del Ministero e cura degli atti di conferimento degli incarichi 
dirigenziali generali. Vigilanza sull'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro e sull'Agenzia Nazionale per 
le politiche attive del lavoro e monitoraggio degli obiettivi e della gestione delle risorse finanziarie 
assegnate. Indirizzo, vigilanza e controllo sull' Istituto per la formazione professionale dei lavoratori 
(ISFOL ). Coordinamento e supporto istituzionale per le attivita' statistiche. Attivita' di audit interno e  
Autorita' di Audit dei fondi comunitari di competenza del Ministero.

Previsioni 2017LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2017

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

3.005.804,003.319.273,00 3.158.513,52  22.072,311 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  3.180.585,83 7.657,37

255.683,60208.968,00 113.735,78  104.676,222 - CONSUMI INTERMEDI  218.412,00 44.890,52

190.018,00210.434,00 203.718,08  4,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  203.722,08 0,00

50.200.000,0064.700.000,00 0,00  0,004 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 0,00 0,00

1.776,001.776,00 0,00  0,0012 - ALTRE USCITE CORRENTI  0,00 0,00

1.228,001.228,00 0,00  0,0021 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 0,00 1.782,42

16.390.258,0024.483.680,00 16.390.258,00  0,0022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI  16.390.258,00 0,00

0,000,00 0,00  0,0026 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE  0,00 0,00

70.044.767,6092.925.359,00 19.866.225,38  126.752,53 Totale  19.992.977,91 54.330,31

 

0,00 - 0,00  0,00                              + reiscrizioni residui perenti   

0,00 - 0,00  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  1.228,00                              + residui di lett. F   

 92.925.359,00

 70.044.767,60

 19.866.225,38

 127.980,53

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  54.330,31 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 1 Politiche per il lavoro (026)

Programma 1.2 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e 
coordinamento amministrativo (026.007)

Descrizione del programma Indirizzo e coordinamento dell'azione amministrativa, degli uffici e delle attivita' del Ministero, con 
particolare riguardo in materia di  risorse umane, attuazione delle direttive ministeriali, 
pianificazione/programmazione economico-finanziaria, bilancio, controllo di gestione, organizzazione 
e sinergie con gli  Enti vigilati dal Ministero, politiche internazionali. Responsabilita' del Piano di 
Rafforzamento amministrativo dei PON del Ministero e cura degli atti di conferimento degli incarichi 
dirigenziali generali. Vigilanza sull'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro e sull'Agenzia Nazionale per 
le politiche attive del lavoro e monitoraggio degli obiettivi e della gestione delle risorse finanziarie 
assegnate. Indirizzo, vigilanza e controllo sull' Istituto per la formazione professionale dei lavoratori 
(ISFOL ). Coordinamento e supporto istituzionale per le attivita' statistiche. Attivita' di audit interno e  
Autorita' di Audit dei fondi comunitari di competenza del Ministero.

Principali fatti di gestione
Nell'esercizio finanziario 2017 l'attività ha riguardato il coordinamento svolto dal Segretariato Generale sulle varie materie anche per 
gli effetti discendenti dalla riorganizzazione della struttura ministeriale. Inoltre é stata svolta l'attività di vigilanza sugli enti ivi 
compreso il trasferimento dei contributi agli investimenti destinati all INAPP (ex ISFOL) per il perseguimento delle finalità previste dal 
Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 relative ad analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per il 
lavoro, delle politiche dell istruzione e della formazione, delle politiche sociali e di tutte le politiche pubbliche che hanno effetti sul 
mercato del lavoro.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 1 Politiche per il lavoro (026)

Programma 1.3 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (026.008)

Descrizione del programma Disciplina dei rapporti di lavoro; analisi e monitoraggio della relativa evoluzione. Diritti sindacali, 
rappresentanza e rappresentativita' sindacale; interventi di mediazione nelle controversie collettive di 
lavoro; coordinamento delle attivita' di conciliazione e certificazione dei rapporti di lavoro; disciplina 
in materia di diritto di sciopero. Promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di 
opportunita' e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro. Promozione delle politiche in 
materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul 
lavoro. Attivita' internazionali, inclusi i rapporti con UE, OIL, OCSE e Consiglio d'Europa.

Previsioni 2017LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2017

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

4.457.852,004.518.236,00 3.882.172,54  31.978,511 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  3.914.151,05 4.142,32

4.332.569,004.405.861,00 3.977.766,46  71.824,012 - CONSUMI INTERMEDI  4.049.590,47 45.534,44

280.124,00283.849,00 248.303,89  2.251,783 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  250.555,67 0,00

19.955.256,003.150.697,00 3.021.043,00  16.934.213,004 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 19.955.256,00 0,00

0,000,00 0,00  0,005 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 0,00 0,00

0,000,00 0,00  0,006 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE  0,00 0,00

3.711,001.982,00 879,50  1.840,2512 - ALTRE USCITE CORRENTI  2.719,75 387,50

2.732,002.787,00 0,00  0,0021 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 0,00 231,80

0,000,00 0,00  0,0022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI  0,00 0,00

29.032.244,0012.363.412,00 11.130.165,39  17.042.107,55 Totale  28.172.272,94 50.296,06

 

127.812,00 - 127.604,43  2,00                              + reiscrizioni residui perenti   

0,00 - 0,00  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  2.732,00                              + residui di lett. F   

 12.363.412,00

 29.160.056,00

 11.257.769,82

 17.044.841,55

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  50.296,06 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 1 Politiche per il lavoro (026)

Programma 1.3 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (026.008)

Descrizione del programma Disciplina dei rapporti di lavoro; analisi e monitoraggio della relativa evoluzione. Diritti sindacali, 
rappresentanza e rappresentativita' sindacale; interventi di mediazione nelle controversie collettive di 
lavoro; coordinamento delle attivita' di conciliazione e certificazione dei rapporti di lavoro; disciplina 
in materia di diritto di sciopero. Promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di 
opportunita' e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro. Promozione delle politiche in 
materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul 
lavoro. Attivita' internazionali, inclusi i rapporti con UE, OIL, OCSE e Consiglio d'Europa.

Principali fatti di gestione
Si precisa innanzitutto che il presente rendiconto è relativo ai capitoli/piani di gestione affidati alla gestione diretta di questo Centro di 
responsabilità. Si segnalano, in particolare: Capitolo 2190: è proseguita l attività di attuazione del comma 180 dell articolo 1 della legge 
n. 147 del 2013, istitutivo di un Fondo per l incentivazione della partecipazione dei lavoratori agli utili e al capitale e per la diffusione 
dei piani di azionariato. La Commissione di valutazione appositamente istituita ha completato l esame delle domande pervenute, 
consentendo l adozione del decreto direttoriale con cui sono stati ammessi al beneficio i soggetti individuati all esito della valutazione 
delle domande presentate. Capitolo 2512: sul piano di gestione 2 (missioni in Italia) sono state effettuate 3 missioni (tutte a carico 
della Direzione) per un importo di circa euro 910,00. In relazione al piano di gestione 3 (missioni all estero), al fine di assicurare l analisi 
e la valutazione della disciplina giuridica europea in materia di salute e sicurezza presso gli organismi europei, sono state effettuate n. 
7 missioni (5 a carico della Direzione e 2 senza oneri), per un importo complessivo di circa euro 1.970,00. Capitolo 5012: sul piano di 
gestione 3 (missioni all estero), che costituisce una delle più rilevanti voci di spesa, in considerazione delle missioni internazionali svolte 
per garantire la partecipazione dell Italia ad organismi europei ed internazionali e, come tali, coperte da diaria. Nell anno corrente 
sono state effettuate n. 22 missioni (21 a carico della Direzione e 1 senza oneri), per un importo complessivo di circa euro 16.800,00. E 
stata svolta una sola missione in Italia, che grava sul piano di gestione 2, a carico della Direzione, per un importo di circa euro 270,00.   
Sempre sul capitolo 5012, piano di gestione 19, è stato acquistato sul MEPA il servizio di traduzione che questa Direzione Generale ha 
necessità di acquisire per la realizzazione di un elaborato di natura tecnico-giuridica in lingua francese, da inviare al Consiglio d Europa. 
Il costo complessivo è stato di euro 732,00 comprensivo di IVA. Il servizio è stato svolto al prezzo di euro 10,00 a cartella, IVA esclusa, 
risultando essere l'offerta più bassa disponibile sul mercato al momento dell acquisto. Capitolo 3971: si è provveduto ad impegnare le 
somme (euro 15.881,00) per il pagamento delle indennità della Consigliera nazionale di parità e delle due Consigliere supplenti di 
parità che si sono avvicendate nel corso del 2017, nonché la somma necessaria al rimborso delle spese di missione sostenute dalla 
Consigliera nazionale di parità per le attività istituzionali.  Capitolo 5063: in relazione al Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime 
di gravi infortuni sul lavoro di cui all articolo 1, comma 1187, della legge n. 296/2006, sulla base delle previsioni statistiche elaborate 
dall INAIL sono stati  determinati gli importi del beneficio   differenziato in ragione della numerosità del nucleo familiare superstite   e si 
è provveduto al trasferimento all INAIL dello stanziamento per l anno 2017 nonché delle somme riassegnate con decreto del Ministro 
dell economia e delle finanze n. 202490/2017 (euro 1.934.213,00)  relative agli avanzi di gestione riferiti ai pregressi esercizi finanziari 
(anni 2010-2015). Si rappresenta, infine, che nella tabella 4 del bilancio risultano assegnati a questo CdR il capitolo   5025 il cui 
stanziamento è trasferito alla Commissione di garanzia per l attivazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici, organismo dotato 
di autonomia gestionale e il capitolo 4776 assegnato a questo CdR, a partire da settembre 2017, il cui stanziamento è destinato all INPS 
per le attività del Polo Unico per le visite fiscali.  Nella compilazione dei prospetti della nota integrativa si è comunque dovuto tener 
conto di detti stanziamenti al fine di evitare incongruenze.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 1 Politiche per il lavoro (026)

Programma 1.4 Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale 
e del lavoro (026.009)

Descrizione del programma Contrasto all'illegalita' del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante il 
finanziamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro

Previsioni 2017LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2017

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

336.735.038,00302.991.759,00 307.776.196,07  24.585.882,114 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 332.362.078,18 6.818.097,31

266.280,00266.280,00 266.280,00  0,0022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI  266.280,00 4.307,00

337.001.318,00303.258.039,00 308.042.476,07  24.585.882,11 Totale  332.628.358,18 6.822.404,31

 

0,00 - 0,00  0,00                              + reiscrizioni residui perenti   

0,00 - 0,00  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  0,00                              + residui di lett. F   

 303.258.039,00

 337.001.318,00

 308.042.476,07

 24.585.882,11

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  6.822.404,31 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO

Principali fatti di gestione
Nell'esercizio finanziario si é tenuto conto dell'attività di vigilanza e dei trasferimenti correnti effettuati in favore dell Ispettorato 
Nazionale del Lavoro per il perseguimento degli obiettivi assegnati all Agenzia dal Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 1 Politiche per il lavoro (026)

Programma 1.5 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (026.010)

Descrizione del programma Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione 
professionale dei lavoratori mediante il finanziamento dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del 
lavoro

Previsioni 2017LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2017

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

307.591.150,00315.231.787,00 86.387.214,31  220.427.867,664 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 306.815.081,97 145.852.505,59

2.907,002.907,00 2.907,00  0,0022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI  2.907,00 0,00

307.594.057,00315.234.694,00 86.390.121,31  220.427.867,66 Totale  306.817.988,97 145.852.505,59

 

3.438,00 - 0,00  3.437,60                              + reiscrizioni residui perenti   

0,00 - 0,00  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  0,00                              + residui di lett. F   

 315.234.694,00

 307.597.495,00

 86.390.121,31

 220.431.305,26

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  145.852.505,59 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO

Principali fatti di gestione
Nell'esercizio finanziario si é tenuto conto dell'attività connessa alla vigilanza e ai trasferimenti correnti effettuati in favore dell ANPAL 
per il perseguimento degli obiettivi assegnati all Agenzia dal Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 1 Politiche per il lavoro (026)

Programma 1.6 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di 
comunicazione istituzionale (026.012)

Descrizione del programma Attivita' di indirizzo e coordinamento in materia di innovazione tecnologica e sistema informativo per 
il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro. Programmazione, sviluppo e 
conduzione dei sistemi informativi dell'amministrazione, conduzione del centro servizi. Progettazione 
sviluppo e gestione delle attivita' di informazione e comunicazione istituzionale, sito web,  attivita' di 
relazione con i mezzi di comunicazione, di produzione editoriale, di relazioni con il pubblico.

Previsioni 2017LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2017

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

1.614.736,001.967.862,00 1.420.008,45  55.897,681 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  1.475.906,13 0,00

9.252.854,005.203.744,00 5.477.608,88  3.649.093,462 - CONSUMI INTERMEDI  9.126.702,34 2.277.149,34

100.249,00123.158,00 91.983,61  2.611,353 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  94.594,96 0,00

1.613,001.613,00 1.600,00  0,0012 - ALTRE USCITE CORRENTI  1.600,00 0,00

17.741.392,004.727.445,00 2.899.251,80  8.452.833,4621 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 11.352.085,26 1.263.283,54

28.710.844,0012.023.822,00 9.890.452,74  12.160.435,95 Totale  22.050.888,69 3.540.432,88

 

0,00 - 0,00  0,00                              + reiscrizioni residui perenti   

0,00 - 0,00  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  6.389.306,67                              + residui di lett. F   

 12.023.822,00

 28.710.844,00

 9.890.452,74

 18.549.742,62

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  3.540.432,88 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 1 Politiche per il lavoro (026)

Programma 1.6 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di 
comunicazione istituzionale (026.012)

Descrizione del programma Attivita' di indirizzo e coordinamento in materia di innovazione tecnologica e sistema informativo per 
il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro. Programmazione, sviluppo e 
conduzione dei sistemi informativi dell'amministrazione, conduzione del centro servizi. Progettazione 
sviluppo e gestione delle attivita' di informazione e comunicazione istituzionale, sito web,  attivita' di 
relazione con i mezzi di comunicazione, di produzione editoriale, di relazioni con il pubblico.

Principali fatti di gestione
Il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2017 n. 57, Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 e in vigore dal 20 maggio 2017, ha provveduto a 
riorganizzare il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la cui articolazione è stata ulteriormente definita con l entrata in vigore 
del D.M. 6 dicembre 2017  Il Regolamento ha attribuito alla Direzione Generale dei sistemi Informativi, dell'innovazione tecnologica, 
del monitoraggio dati e della comunicazione; la progettazione, lo sviluppo e la gestione delle attività d'informazione e comunicazione 
istituzionale; l'elaborazione, in raccordo con le strutture di diretta collaborazione del Ministro, del piano di comunicazione annuale; la 
gestione editoriale e tecnica dei portali web e intranet; il monitoraggio e l'elaborazione dei dati concernenti il mercato del lavoro, 
assicurando lo sviluppo e il funzionamento del Sistema Informativo e la cura dei progetti di digitalizzazione per la transizione alla 
modalità operativa digitale.  Con lo stanziamento presente sui pertinenti capitoli di bilancio 1746 Spese per la gestione e il 
funzionamento dei sistemi informativi per il lavoro e 7821 Spese per lo sviluppo dei sistemi informativi per il lavoro sono state svolte le 
attività di sviluppo, conduzione e manutenzione del sistema informativo dell Amministrazione, garantendo il supporto alle due Agenzie 
istituite INL e ANPAL, sia con riferimento all informatica di servizio, sia con riferimento all informatica di supporto allo svolgimento 
delle politiche istituzionali, con particolare riguardo a quelle rivolte ai giovani.   Inoltre sono state implementate alcune componenti 
previste dai decreti attuativi del Jobs Act.     Il sistema informativo che ne è scaturito è utilizzato sia per la gestione degli adempimenti, 
sia per il monitoraggio e valutazione delle politiche.     Le risorse presenti sul capitolo 3111 pg 15 Spese per le relazioni pubbliche sono 
state utilizzate per la realizzazione di campagne ed iniziative di comunicazione istituzionale in collaborazione con le altre Direzioni 
Generali, con gli Enti vigilati e le Agenzie strumentali, con particolare riguardo alle politiche occupazionali e del lavoro, alle politiche 
previdenziali, alle politiche sociali e agli eventi europei.     Nel corso dell anno 2017 sono stati prodotti tutti gli atti relativi alla gestione 
delle risorse finanziarie, sia per i capitoli del Cdr, sia per i capitoli a gestione unificata, come di seguito indicato:   decreti di impegno n. 
121;   decreti di liquidazione n. 251;   ordini di pagare n. 251;   contratti gestiti n. 150.     Nel periodo di riferimento sono inoltre 
proseguite le azioni finalizzate al contenimento della spesa, in particolare attraverso l informatizzazione delle procedure e della 
corrispondenza che ha permesso di eliminare la carta nella gestione di tutte le attività istituzionali della Direzione e nei rapporti con i 
soggetti esterni. In particolare si è ulteriormente perfezionato il processo di digitalizzazione del flusso dei documenti contabili che ha 
permesso il miglioramento della performance di processo con conseguente riduzione di costi e migliore utilizzo delle risorse. I 
provvedimenti in formato digitale sono stati trasmessi all Organo di controllo attraverso invii per posta elettronica. Anche per il 2017 è 
continuato il processo di digitalizzazione e trasmissione alla Corte dei Conti del flusso relativo ai Decreti Accertamento Residui .



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 2 Politiche previdenziali (025)

Programma 2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (025.003)

Descrizione del programma Regolamentazione delle forme pensionistiche e sostegno alle gestioni previdenziali dei lavoratori del 
settore privato e del settore pubblico. Coordinamento e applicazione della normativa in materia di 
contributi e trattamenti pensionistici (inclusi i prepensionamenti e i trattamenti pensionistici anteriori 
al 1988), nonche' in materia di assicurazione sociale, malattie professionali, maternita' e famiglia. 
Agevolazioni contributive per incentivare l'occupazione e per il sostegno allo sviluppo di particolari 
settori o territori svantaggiati. Vigilanza della sostenibilita' sociale e finanziaria del sistema 
previdenziale obbligatorio e interventi per lo sviluppo della previdenza complementare. Vigilanza sugli 
enti previdenziali e assicurativi, e gestione dei trasferimenti agli enti, anche per la Gestione degli 
interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) per le politiche previdenziali. 
Vigilanza e gestione del finanziamento degli istituti di patronato.

Previsioni 2017LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2017

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

3.887.026,004.374.542,00 3.567.343,06  48.626,311 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  3.615.969,37 10.326,22

771.954,00434.213,00 191.798,31  467.961,922 - CONSUMI INTERMEDI  659.760,23 66.214,82

240.144,00271.782,00 228.642,76  2.088,103 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  230.730,86 0,00

80.431.691.596,0081.937.362.016,00 67.854.803.369,79  12.576.888.226,214 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 80.431.691.596,00 7.216.766.869,48

386.383.395,00266.240.554,00 356.948.931,94  29.434.463,065 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 386.383.395,00 394,07

187.722,00187.722,00 0,00  187.722,006 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE  187.722,00 0,00

42.000.000,0042.000.000,00 42.000.000,00  0,0010 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE  42.000.000,00 0,00

17.830,001.733,00 9.831,00  640,0012 - ALTRE USCITE CORRENTI  10.471,00 6.037,75

2.865,002.949,00 2.859,68  0,0021 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 2.859,68 2.005,68

0,000,00 0,00  0,0023 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD 
IMPRESE

 0,00 0,00

80.865.182.532,0082.250.875.511,00 68.257.752.776,54  12.607.029.727,60 Totale  80.864.782.504,14 7.216.851.848,02

 

5.708.417,00 - 5.708.415,90  0,00                              + reiscrizioni residui perenti   

0,00 - 0,00  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  0,00                              + residui di lett. F   

 82.250.875.511,00

 80.870.890.949,00

 68.263.461.192,44

 12.607.029.727,60

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  7.216.851.848,02 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 2 Politiche previdenziali (025)

Programma 2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (025.003)

Descrizione del programma Regolamentazione delle forme pensionistiche e sostegno alle gestioni previdenziali dei lavoratori del 
settore privato e del settore pubblico. Coordinamento e applicazione della normativa in materia di 
contributi e trattamenti pensionistici (inclusi i prepensionamenti e i trattamenti pensionistici anteriori 
al 1988), nonche' in materia di assicurazione sociale, malattie professionali, maternita' e famiglia. 
Agevolazioni contributive per incentivare l'occupazione e per il sostegno allo sviluppo di particolari 
settori o territori svantaggiati. Vigilanza della sostenibilita' sociale e finanziaria del sistema 
previdenziale obbligatorio e interventi per lo sviluppo della previdenza complementare. Vigilanza sugli 
enti previdenziali e assicurativi, e gestione dei trasferimenti agli enti, anche per la Gestione degli 
interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) per le politiche previdenziali. 
Vigilanza e gestione del finanziamento degli istituti di patronato.

Principali fatti di gestione
Nell'anno 2017, in attuazione di quanto disposto con la L. n.232/016,è stata assegnata,a questo CDR,la gestione delle risorse di 16 
nuovi capitoli.Nel periodo di riferimento le procedure connesse ai trasferimenti agli Enti previdenziali pubblici delle risorse stanziate sui 
diversi capitoli di competenza della scrivente,già concordate con i soggetti maggiormente coinvolti(INPS,INAIL e UCB) relativamente a 
modalità e periodicità dei trasferimenti stessi,sono state oggetto di nuove calibrazioni,in conseguenza principalmente dei mutamenti 
intervenuti sugli stanziamenti relativi al finanziamento della spesa previdenziale oltre che per il differimento nella presentazione delle 
previste richieste di rimborso. Si è proceduto alla valutazione dell andamento storico degli oneri sostenuti dagli Enti di previdenza, 
posti a carico del bilancio dello Stato,consentendo di monitorare la spesa in un più ampio arco temporale e,in base all analisi del trend 
relativo al fabbisogno così individuato,verificare l efficacia degli interventi finanziati dalla fiscalità generale, nonchè di procedere,ai 
sensi dell art.6,co 10,11,12 del D.L. n.95/2012,che ha disposto l'elaborazione di un apposito cronoprogramma,che prevede la 
predisposizione,di un piano finanziario dei pagamenti. A seguito di periodiche riunioni tecniche con il MEF-IGB e UCB,è stata 
individuata una procedimentalizzazione delle attività relative ai trasferimenti delle risorse stanziate, che ha consentito un 
miglioramento dei flussi informativi,una capillare verifica della rendicontazione degli oneri sostenuti dagli enti previdenziali 
pubblici,una maggiore correntezza dei trasferimenti,una riduzione dell accumulo dei residui passivi nonché la puntuale redazione del 
piano finanziario dei pagamenti. Il MEF-RGS-I.Ge.P.A. ha chiesto alla Banca d'Italia,su analoga richiesta Inps,una anticipazione di 
tesoreria di €17 mld per il pagamento delle prestazioni pensionistiche Inps,considerata l'insufficienza della disponibilità finanziaria 
presso i conti dell Istituto,nonostante i trasferimenti effettuati nel rispetto dei criteri oggettivi già utilizzati da questo CDR e formalizzati 
attraverso il c.d. cronoprogramma che ha consentito di regolare i processi per i trasferimenti delle risorse finanziarie. A seguito 
dell'acquisizione e conseguente valutazione dei dati relativi all'ammontare degli oneri sostenuti dagli enti previdenziali per ogni singola 
norma autorizzativa,a fronte di uno stanziamento assestato di € 80.435.172.751,00 sia di Cp che di Cs sono stati emessi di n. 270 OP (di 
cui 76 su impegno) per un importo di €75.119.258.671,52 di Cs e di €67.902.491.802,04 di Cp, in favore di INPS,INAIL, nonché di altri 
soggetti vigilati per il rimborso di indennità a carico del bilancio dello Stato. Si è proceduto alla reiscrizione di 10 OP per €5.688.432,25 
relativi alle somme in perenzione assegnate e da rimborsare all INAIL per il saldo degli oneri sostenuti negli esercizi 2009 e 2010.A 
conclusione dell esercizio finanziario, sono stati emessi n. 108 decreti d impegno, per l importo di €12.532.680.948,21.In materia di 
vigilanza e controllo sui Patronati,nel corso del 2017 tutte le attività istituzionali di competenza sono state svolte nei tempi 
procedimentali prescritti. Nell ambito dell UE,con l avvio del negoziato sulla riforma del Regolamento 883/2004,relativo al 
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e del Regolamento attuativo n.987/09,è stato fornito il contributo di competenza agli 
Uffici di Gabinetto per profilare a livello politico la posizione italiana in materia. Sono stati inoltre forniti contributi relativamente alle 
questioni legate alla  Brexit. A livello bilaterale si segnala la firma dell'Accordo amministrativo con il Canada. Relativamente alla parte 
applicativa della normativa nazionale per i lavoratori all estero in Paesi non convenzionati,è stato emanato il Decreto 20.12.2017,che 
fissa le retribuzioni convenzionali per l'anno 2018.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma 3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale 
delle imprese e delle organizzazioni (024.002)

Descrizione del programma Sviluppo sostegno e promozione attivita' svolte dagli enti del Terzo settore a supporto delle politiche 
di inclusione, integrazione  e coesione sociale, anche attraverso finanziamento e monitoraggio di 
progetti, diffusione dell'informazione, attivita' di consulenza e assistenza tecnica. Attivita' di indirizzo  
vigilanza  e controllo sugli organismi del terzo settore. Coordinamento attivita' degli organismi 
collegiali incardinati presso la Direzione.  Progetti di integrazione tra politiche sociali e politiche attive 
del lavoro nell'ambito di finanziamenti previsti dai fondi strutturali europei. Attivita' relative alla 
corresponsione del  5 per mille dell'Irpef agli organismi del terzo settore e rapporti con l'Agenzia delle 
Entrate. Promozione sviluppo e coordinamento di politiche e iniziative a sostegno della Responsabilita' 
sociale delle imprese e delle organizzazioni.

Previsioni 2017LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2017

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

1.500.448,001.484.504,00 1.439.621,13  15.004,701 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  1.454.625,83 3.556,48

465.614,32490.079,00 135.421,44  235.790,172 - CONSUMI INTERMEDI  371.211,61 47.732,74

94.542,0093.452,00 92.537,57  529,243 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  93.066,81 0,00

87.176.221,0025.123.829,00 7.762.381,87  68.408.480,065 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 76.170.861,93 336.841.371,14

13.002,681.734,00 0,00  13.002,6812 - ALTRE USCITE CORRENTI  13.002,68 0,00

1.777,001.829,00 1.777,00  0,0021 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 1.777,00 572,03

0,000,00 0,00  0,0031 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE  0,00 0,00

89.251.605,0027.195.427,00 9.431.739,01  68.672.806,85 Totale  78.104.545,86 336.893.232,39

 

3.804.965,00 - 3.804.958,34  0,00                              + reiscrizioni residui perenti   

0,00 - 0,00  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  0,00                              + residui di lett. F   

 27.195.427,00

 93.056.570,00

 13.236.697,35

 68.672.806,85

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  336.893.232,39 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma 3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale 
delle imprese e delle organizzazioni (024.002)

Descrizione del programma Sviluppo sostegno e promozione attivita' svolte dagli enti del Terzo settore a supporto delle politiche 
di inclusione, integrazione  e coesione sociale, anche attraverso finanziamento e monitoraggio di 
progetti, diffusione dell'informazione, attivita' di consulenza e assistenza tecnica. Attivita' di indirizzo  
vigilanza  e controllo sugli organismi del terzo settore. Coordinamento attivita' degli organismi 
collegiali incardinati presso la Direzione.  Progetti di integrazione tra politiche sociali e politiche attive 
del lavoro nell'ambito di finanziamenti previsti dai fondi strutturali europei. Attivita' relative alla 
corresponsione del  5 per mille dell'Irpef agli organismi del terzo settore e rapporti con l'Agenzia delle 
Entrate. Promozione sviluppo e coordinamento di politiche e iniziative a sostegno della Responsabilita' 
sociale delle imprese e delle organizzazioni.

Principali fatti di gestione
La azione amministrativa nel corso del 2017 si è sviluppata lungo due  direttrici principali, una regolatoria e la altra gestionale: la prima 
legata al processo di elaborazione del decreti legislativi attuativi della L.6.6.2016, n. 106, di riforma del terzo settore emanati nel luglio 
2017 (D.Lgs.nn.111,112 e 117) nonché alla predisposizione dei successivi provvedimenti attuativi; dallo altro il consolidamento delle 
misure di sostegno finanziario rivolte agli enti del Terzo settore, espresse nel Codice del Terzo settore.  A seguito della entrata in vigore 
del codice del Terzo settore e in particolare degli articoli 72 e 73 a decorrere dal 2017 sul Fondo per il finanziamento di progetti e 
attività di interesse generale nel terzo settore e sul Fondo per il sostegno degli enti del Terzo settore sono confluite le risorse 
finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali (L. n. 328/2000, art. 20 comma 8) destinate alla copertura degli oneri relativi agli 
interventi in materia di terzo settore di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, precedentemente appostati sui 
capitoli 5242 pp.gg. 1, 2 e 3 e 5246.  Con atto di indirizzo del Ministro del 13 novembre 2017 sono stati individuati per la stessa 
annualità gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili attraverso il fondo di cui ai citati artt. 72 
e 73 del Codice del terzo settore riguardanti la realizzazione da parte di organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione 
sociale e fondazioni del terzo settore di iniziative e progetti di rilevanza nazionale e locale da realizzarsi da parte di organizzazioni di 
volontariato e di associazioni di promozione sociale. In data 14 novembre 2017 è stato adottato lo avviso n.1/2017 a firma del 
Direttore Generale con cui sono stati disciplinati i criteri di selezione e valutazione e le modalità di assegnazione e di erogazione del 
finanziamento delle iniziative e dei progetti di rilevanza nazionale presentati ex art.72 del Codice del terzo settore. Per quanto riguarda 
i progetti di rilevanza locale, sono stati attribuiti alle Regioni e province autonome con accordi  quadro di programma le risorse 
rinvenienti nelle precedenti leggi di settore n. 266/1991, n.438/ 1998 e n. 383/2000 .  Il contributo del 5 per mille è  stato finanziato 
con importo assegnato dal MEF sulla base delle scelte effettuate  dai contribuenti per le finalità del volontariato nel rispetto del tetto 
disposto dalla legge, previa quantificazione delle risorse da parte dell Agenzia delle entrate. Nel corso del 2017 sono pervenuti sul 
pertinente  capitolo di spesa le risorse relative al pagamento del 5 per mille IRPEF dell anno finanziario 2015 (DMT n 8699) per un 
importo pari ad euro 322.644.014,00 e sono state erogate le risorse relative.    Con DD del 18-12-2017 sono stati attribuiti i contributi 
in favore delle associazioni di volontariato ed onlus  per l'acquisto di ambulanze, beni strumentali e beni da donate a strutture sanitarie 
pubbliche  per un importo complessivo pari a d euro 7.750.000,00.  Nel 2017 sono stati inoltre trasferiti alla Direzione Generale  i 
capitoli e le risorse attribuiti al Ministero dell Interno e alla ex Direzione Generale dell Inclusione e finalizzati alla corresponsione ad 
Unione Italiana Ciechi e ipovedenti, ad Irifor, ad Ierfop, ad Anpvi, alla stamperia braille di Catania e alla Federazione nazionale delle 
associazioni pro-ciechi una serie di contributi ai sensi delle leggi nn. 284/1997, 379/1993, 208/2015, 24/1996 e 311/2004.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma 3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, 
programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (024.012)

Descrizione del programma Trasferimenti di natura assistenziale ad enti previdenziali, ad es. per il funzionamento della Gestione 
degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS), e inclusi trattamenti di 
invalidita' civile, pensioni, assegni sociali e diritti soggettivi. Finanziamento nazionale della spesa 
sociale e Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale. Programmazione, 
promozione e coordinamento in materia di politiche sociali e, in particolare, degli interventi: lotta alla 
poverta' e all'esclusione sociale; a favore di infanzia e adolescenza; a favore di invalidi civili, persone 
con disabilita' e non autosufficienti. Tutela del lavoro delle persone con disabilita' in accordo con 
l'Agenzia per le Politiche Attive per il Lavoro-ANPAL. Realizzazione del sistema informativo per i servizi 
sociali.Analisi bisogni sociali, monitoraggio e valutazione efficacia ed efficienza politiche 
sociali.Interventi legati al permesso di soggiorno e ai rifugiati

Previsioni 2017LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2017

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

3.488.362,003.521.778,00 3.697.798,81  1.843,431 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  3.699.642,24 0,00

5.224.258,00328.341,00 213.184,24  4.950.073,902 - CONSUMI INTERMEDI  5.163.258,14 3.219.989,10

218.431,00220.519,00 237.198,98  127,083 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  237.326,06 0,00

30.770.542.395,0030.848.245.877,00 28.792.421.152,40  1.970.976.613,604 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 30.763.397.766,00 850.355.760,72

41.000.000,000,00 41.000.000,00  0,005 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 41.000.000,00 0,00

15.001,00311.568.204,00 13.109,02  0,0012 - ALTRE USCITE CORRENTI  13.109,02 0,00

1.115,001.115,00 0,00  0,0021 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 0,00 0,00

30.820.489.562,0031.163.885.834,00 28.837.582.443,45  1.975.928.658,01 Totale  30.813.511.101,46 853.575.749,82

 

13.198.468,00 - 13.198.465,61  0,00                              + reiscrizioni residui perenti   

0,00 - 0,00  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  7.145.744,00                              + residui di lett. F   

 31.163.885.834,00

 30.833.688.030,00

 28.850.780.909,06

 1.983.074.402,01

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  853.575.749,82 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma 3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, 
programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (024.012)

Descrizione del programma Trasferimenti di natura assistenziale ad enti previdenziali, ad es. per il funzionamento della Gestione 
degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS), e inclusi trattamenti di 
invalidita' civile, pensioni, assegni sociali e diritti soggettivi. Finanziamento nazionale della spesa 
sociale e Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale. Programmazione, 
promozione e coordinamento in materia di politiche sociali e, in particolare, degli interventi: lotta alla 
poverta' e all'esclusione sociale; a favore di infanzia e adolescenza; a favore di invalidi civili, persone 
con disabilita' e non autosufficienti. Tutela del lavoro delle persone con disabilita' in accordo con 
l'Agenzia per le Politiche Attive per il Lavoro-ANPAL. Realizzazione del sistema informativo per i servizi 
sociali.Analisi bisogni sociali, monitoraggio e valutazione efficacia ed efficienza politiche 
sociali.Interventi legati al permesso di soggiorno e ai rifugiati

Principali fatti di gestione
Lotta alla povertà: il decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 , attuativo della Legge delega 15 marzo 2017, n. 33, prevede l 
introduzione a partire dal 2018 di un unica misura di contrasto alla povertà   denominata Reddito di inclusione (REI)   finanziata a 
valere sulle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all esclusione sociale, di cui all articolo 1, comma 386, della legge n. 208 del 
2015, che prevede un sostegno economico accompagnato da servizi personalizzati per l inclusione sociale e lavorativa degli aventi 
diritto. La dotazione per il 2017 è determinata in euro 1.180.000.000. Trasferimenti all  INPS: tra questi si annoverano i trasferimenti 
che finanziano la spesa assistenziale, direttamente erogata da INPS che prevedono, tra le prestazioni di maggiore rilievo, le pensioni di 
invalidità, gli assegni sociali e tutte quelle prestazioni che costituiscono i diritti soggettivi. I criteri con cui si procede alle proposte si 
fondano sostanzialmente sulla spesa storica e sulla sua prevedibile evoluzione, trattandosi di diritti soggettivi. Sul versante di tali 
stanziamenti di bilancio è importante notare come siano maturati dei forti squilibri per alcune prestazioni, in particolare riferibili a 
prestazioni garantite in favore dell assistenza alle persone con disabilità ai sensi della legge 104/92, laddove gli stanziamenti sono 
largamente insufficienti rispetto agli oneri sostenuti dall INPS. A tali prestazioni se ne sono aggiunte altre recentemente : uno dei 
decreti attuativi del Jobs act (D.Lg.vo n.80/2015) ha esteso le tutele in materia di maternità e paternità per un totale di euro 104 
milioni. Il d.lg.vo 22/2015 ha istituito l ASDI, poi reso strutturale con d.lgs. n.148/2015 e  se ne è estesa la prosecuzione per le annualità 
2017-2019 con decreto interministeriale del 23/05/2016. Lo stanziamento rifinanziato per la misura per il 2017 è di euro 180 milioni. 
Trasferimenti a Regioni e Comuni: il Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) e il Fondo per la non autosufficienza (FNA) sono destinati 
al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali e ripartiti tra le Regioni secondo i criteri definiti d intesa in Conferenza 
Unificata. In particolare, per il FNPS, con il decreto di riparto anno 2016, viene richiesto alle Regioni di tenere conto dell avvio del SIA 
su tutto il territorio nazionale nella programmazione delle risorse del Fondo; analoga richiesta è stata reiterata con il decreto 
interministeriale del 23/11/2017 per l anno 2017 con riferimento al Piano nazionale di lotta alla povertà, la cui attuazione sarà 
sostenuta anche con le risorse PON Inclusione. Lo stanziamento per il 2017 destinato alle Regioni è di euro 64.963.236,94 integrato di 
euro 212 milioni provenienti dal Fondo per la lotta alla povertà al fine di una adeguata implementazione del REI. Inoltre, la quota di 
euro 3 milioni viene destinata alla realizzazione del programma P.I.P.P.I. Per quanto riguarda FNA il DPCM 27 novembre 2017 ha 
stanziato un importo di euro 498,6 miliardi da destinare alle regioni e euro 15.000,00 per la realizzazione dei progetti vita 
indipendente. Si segnala poi il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, i cui criteri di utilizzo sono cambiati a partire dal 2016, a seguito 
dell entrata in vigore del d.lgs 151/2015, non essendo più il fondo ripartito alle Regioni, ma direttamente volto al finanziamento di 
incentivi alle imprese che assumano lavoratori disabili. Si segnala inoltre il Fondo nazionale per l infanzia e l adolescenza (FIA) 
tradizionalmente rivolto alle città riservatarie individuate dalla legge n.285 del 1997 il cui finanziamento per l anno 2017 è di euro 
28.794.000.
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SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 4 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)

Programma 4.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate 
(027.006)

Descrizione del programma Programmazione, gestione e monitoraggio dei flussi migratori per motivi di lavoro. Cooperazione 
bilaterale con i Paesi di origine dei flussi migratori. Coordinamento delle politiche per l'integrazione 
degli stranieri immigrati. Tutela dei minori stranieri. Finanziamento di interventi per favorire 
l'inserimento socio-lavorativo  dei migranti.

Previsioni 2017LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2017

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

1.424.794,001.400.590,00 1.536.612,79  28.809,651 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  1.565.422,44 3.550,56

209.712,00206.791,00 109.815,10  43.085,782 - CONSUMI INTERMEDI  152.900,88 27.972,55

90.265,0088.605,00 100.019,01  1.407,353 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  101.426,36 0,00

7.000.000,000,00 0,00  6.971.714,044 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 6.971.714,04 4.366.002,37

4.998,004.998,00 3.195,65  0,0012 - ALTRE USCITE CORRENTI  3.195,65 0,00

3.435,001.231,00 1.155,64  2.085,4321 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 3.241,07 0,00

8.733.204,001.702.215,00 1.750.798,19  7.047.102,25 Totale  8.797.900,44 4.397.525,48

 

2.167.721,00 - 2.167.720,80  0,00                              + reiscrizioni residui perenti   

0,00 - 0,00  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  193,93                              + residui di lett. F   

 1.702.215,00

 10.900.925,00

 3.918.518,99

 7.047.296,18

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  4.397.525,48 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO
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Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 4 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)

Programma 4.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate 
(027.006)

Descrizione del programma Programmazione, gestione e monitoraggio dei flussi migratori per motivi di lavoro. Cooperazione 
bilaterale con i Paesi di origine dei flussi migratori. Coordinamento delle politiche per l'integrazione 
degli stranieri immigrati. Tutela dei minori stranieri. Finanziamento di interventi per favorire 
l'inserimento socio-lavorativo  dei migranti.

Principali fatti di gestione
Le politiche migratorie nel 2017 sono state elaborate in applicazione del principio della complementarietà dei Fondi per evitare la 
frammentazione della spesa e la sovrapposizione degli interventi.L Amministrazione ha dato sostenibilità al percorso migratorio degli 
stranieri regolarmente presenti con il rafforzamento del sistema dei servizi di politica attiva e passiva del lavoro e ha favorito l 
integrazione socio lavorativo delle fasce maggiormente vulnerabili. Per il FAMI la DG, come Autorità Delegata, nel 2017 ha proseguito 
le attività di gestione dell  Avviso 1/2016 per finanziare piani di intervento regionali per l integrazione dei cittadini di Paesi terzi 
stipulando 74 convenzioni. L Avviso 2/2016, finalizzato a finanziare un progetto di orientamento e formazione civico linguistica pre 
partenza per coloro che arrivano in Italia per ricongiungimento familiare,nel 2017 ha stipulato la convenzione con il soggetto 
aggiudicatario e sono attualmente in corso le attività progettuali. Nell'ambito del FPM 2017: progetto finalizzato al rafforzamento di 
misure e servizi per l inserimento socio lavorativo dei msna con la realizzazione di altri 170 percorsi integrati di politica attiva costruiti 
sulla base del modello dote individuale;stipula convenzione PRAUD con Anpal Servizi spa (€2.900.000,00) per l affidamento del servizio 
di supporto alla governance integrata delle politiche migratorie tra lavoro e integrazione sociale; accordo con il CONI (€754.840,00),per 
favorire l integrazione dei cittadini migranti attraverso lo sport e contrastare le forme di discriminazione e intolleranza;progetto con il 
Comune di Montepulciano (€69.200,00) per la realizzazione evento Luci sul lavoro 2018; aggiudicazione gara (LaSER srl) (€430.904,00) 
per l affidamento del servizio di assistenza tecnica a supporto dei compiti del MLPS DG immigrazione-in materia di msna;accordo con 
ISTAT (€400.000,00) per un progetto  Statistiche sui processi di integrazione dei cittadini non comunitari . Il D.P.C.M del 13.2.2017 ha 
previsto l'ingresso in Italia per il 2017, di 30.850 unità per motivi di lavoro subordinato (stagionale e non) e lavoro autonomo. Si tratta 
di quote per lavoro subordinato stagionale e di quote destinate alle conversioni in permessi di soggiorno per motivi di lavoro 
subordinato o autonomo di permessi di soggiorno posseduti ad altro titolo da cittadini non comunitari già presenti sul territorio 
nazionale. Questa D.G. è attualmente competente per la valutazione e l approvazione dei programmi solidaristici, il censimento dei 
minori accolti e la vigilanza sulle modalità del soggiorno. Nel 2017,sono stati approvati 758 progetti,di cui 624 presentati da 150 
associazioni e 134 da nuclei familiari. Hanno fatto ingresso in Italia 9.231 minori. Le visite di monitoraggio hanno riguardato 7 
Associazioni nel Lazio, Lombardia, Sicilia, Veneto. L Amministrazione prosegue nelle attività relative alla vigilanza, censimento e rilascio 
dei pareri ex art. 32 del T.U. per i msna. Al 31 dicembre 2017 risultano presenti in Italia 18.303 msna. Nel 2017 il totale dei pareri 
emessi,ai sensi dell articolo 32, è stato di 2.092,154 in meno rispetto all anno 2016. Minori stranieri: emessi 2246 pareri ex art.32 del 
T.U.I. Attivate 426 indagini familiari. Emessi 9 provvedimenti di rimpatrio assistito. Approvati 827 programmi di accoglienza 
temporanea. Attivazione del SIM per rendere più funzionale il censimento e per favorire la cooperazione tra tutti i soggetti a diverso 
titolo coinvolti nei sistemi di censimento e monitoraggio dei msna in Italia. Gli interventi sono stati realizzati con le risorse del capitolo 
3783, sul quale sono stati assegnati €7.000.000,00,derivanti dal riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali. L'importo sopra 
descritto è stato assegnato con Decreto MEF n. 214653 del 21/12/2017,registrato dalla Corte dei Conti il 28/12/2017 al n. 1759. La 
percentuale di impegno sullo stanziamento complessivo è stata pari al 99,59%
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Missione 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma 5.1 Indirizzo politico (032.002)

Descrizione del programma Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e 
diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha 
competenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e 
controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

Previsioni 2017LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2017

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

8.809.622,008.723.998,00 6.035.694,13  115.240,261 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  6.150.934,39 17.721,84

720.192,96591.009,00 536.008,82  146.913,262 - CONSUMI INTERMEDI  682.922,08 100.642,07

593.509,00585.764,00 390.630,39  5.947,463 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  396.577,85 0,00

28.636,0029.457,00 3.262,28  0,0021 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 3.262,28 6.772,23

10.151.959,969.930.228,00 6.965.595,62  268.100,98 Totale  7.233.696,60 125.136,14

 

0,00 - 0,00  0,00                              + reiscrizioni residui perenti   

0,00 - 0,00  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  25.373,72                              + residui di lett. F   

 9.930.228,00

 10.151.959,96

 6.965.595,62

 293.474,70

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  125.136,14 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO

Principali fatti di gestione
Per l anno finanziario 2017, in ordine alla missione 32, Programma 2 -Indirizzo Politico- della tabella n. 4, la legge 11 dicembre 2016, n. 
232, recante  Bilancio di previsione dello Stato per l anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019  ha previsto 
stanziamenti iniziali in c/competenza pari ad euro 9.930.228. Gli stanziamenti definitivi in c/competenza sono stati pari ad euro 
10.151.959,96.   La gran parte delle risorse del programma  Indirizzo politico  è riferita a spese del personale (categoria economica 1 e 
3), affidate in gestione unificata alla Direzione generale per le politiche del personale, l innovazione organizzativa, il bilancio- UPD, 
unitamente alle spese relative alla manutenzione di impianti e attrezzature, canoni per la fornitura di acqua, luce ed altro.   Le spese 
per la gestione, il funzionamento e lo sviluppo del sistema informativo sono, parimenti, affidate in regime di gestione unificata alla 
Direzione generale dei sistemi informativi, dell innovazione tecnologica e della comunicazione.  Poiché le risorse stanziate per i 
consumi intermedi sono risultate insufficienti a soddisfare il fabbisogno finanziario corrente (missioni, utenze, canoni, manutenzione, 
pulizia locali, carta, cancelleria) necessario per garantire il regolare funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione all opera del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, sono stati incrementati, nel corso dell 
anno, i relativi capitoli/pg mediante il ricorso agli strumenti di flessibilità di bilancio previsti dalla normativa vigente, nonché mediante 
il prelevamento fondi dal capitolo 1152  Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spesa per 
consumi intermedi .   I residui accertati sono pari a Euro 268.100,98, di cui per spese per acquisto di beni e servizi pari ad Euro 
137.999,44.
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Missione 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

Descrizione del programma Svolgimento di attivita' strumentali  a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento 
generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio:  le 
spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di 
contabilita', etc.), le attivita' di informazione e di comunicazione e altre attivita' a carattere generale.

Previsioni 2017LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2017

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

34.630.433,0027.750.495,00 15.769.314,26  228.016,501 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  15.997.330,76 46.304,99

13.386.303,4413.433.886,00 12.150.229,08  351.260,062 - CONSUMI INTERMEDI  12.501.489,14 862.476,99

1.130.529,00827.531,00 916.509,52  13.264,213 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  929.773,73 0,00

1.048.024,001.049.820,00 82.178,85  109.605,774 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 191.784,62 106.506,49

20.000,0020.000,00 18.341,68  0,005 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 18.341,68 0,00

3.197,000,00 0,00  3.197,009 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE  3.197,00 18.322,86

430.764,000,00 385.478,39  44.152,5210 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE  429.630,91 0,00

597.693,00489.951,00 550.935,59  22.678,4312 - ALTRE USCITE CORRENTI  573.614,02 22.488,25

27.069,0027.817,00 14.912,09  1.781,6021 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 16.693,69 48.153,77

51.274.012,4443.599.500,00 29.887.899,46  773.956,09 Totale  30.661.855,55 1.104.253,35

 

0,00 - 0,00  0,00                              + reiscrizioni residui perenti   

0,00 - 0,00  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  14.734.150,31                              + residui di lett. F   

 43.599.500,00

 51.274.012,44

 29.887.899,46

 15.508.106,40

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  1.104.253,35 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO
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Missione 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

Descrizione del programma Svolgimento di attivita' strumentali  a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento 
generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio:  le 
spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di 
contabilita', etc.), le attivita' di informazione e di comunicazione e altre attivita' a carattere generale.

Principali fatti di gestione
CATEGORIA 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE-CATEGORIA 3 IMPOSTE SULLA PRODUZIONE. Per quanto concerne i redditi da lavoro 
dipendente relativi alle competenze fisse ed accessorie, nonché alle imposte sulla produzione, in coerenza con quanto stabilito dal 
M.E.F. nella Circolare n 20 del 23.06.2016, riguardante le Previsioni di Bilancio per l'anno 2017 e per il triennio 2017-2019, questo CDR 
ha proceduto alla determinazione delle risorse umane e finanziarie tenendo conto delle variazioni quantitative di personale in seguito 
alle assunzioni avvenute tramite procedura concorsuale RIPAM ex L. 27.12.2013, n.147, art.1, c.18 e, dalla L. 23.12.2014, n.190 che ha 
previsto la mobilità del personale appartenente alla C.R.I.. Inoltre, in attuazione dei DD.LL. n. 149 e n. 150 del 14.9.2015 istitutivi 
rispettivamente dell I.N.L. e dell ANPAL, destinati ad avere un forte impatto sull assetto organizzativo dell Amministrazione, la 
Direzione ha preordinato un assetto organizzativo di scopo, volto, per un verso, a gestire la transizione dal precedente assetto alla 
nuova realtà con connotazione esclusivamente centrale e, per altro verso, diretto a supportare le Agenzie di nuova istituzione nella 
graduale assunzione dell autonomia amministrativa, svolgendo, così i competenti adempimenti, finalizzati a rendere effettive, anche 
sotto il profilo operativo, le nuove imputazioni datoriali.   CATEGORIA 2 CONSUMI INTERMEDI - CATEGORIA 21   INVESTIMENTI FISSI 
LORDI E ACQUISTO DI TERRENI  -  Nei criteri di formulazione delle previsioni di bilancio per l esercizio finanziario 2017, si è tenuto 
conto delle disposizioni normative di contenimento della spesa, soprattutto per la categoria dei consumi intermedi. L'Amministrazione 
e questo C.D.R., nel corso del 2017, hanno mantenuto un livello qualitativo e quantitativo adeguato ai servizi resi al personale, 
coniugandolo da una parte con i criteri di massimo rigore imposti dalla normativa e dall'altra garantendo il corretto funzionamento dell 
A.C. per quanto concerne la gestione complessiva delle risorse, anche a seguito del mutato quadro istituzionale. Tra gli aspetti presi in 
considerazione dal CDR si ricorda il miglioramento delle procedure di ottimizzazione e razionalizzazione dei processi amministrativi e 
della progressiva digitalizzazione degli atti, volte a snellire i procedimenti e consentire risparmi sui costi. Nell ambito dell attività 
contrattuale posta in essere dalla D.G. PIOB-UPD, finalizzata all acquisto di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici dell 
Amministrazione, la Direzione si è attenuta all osservanza delle norme procedurali vigenti, tenendo conto delle riduzioni degli 
stanziamenti, che hanno caratterizzato i precedenti esercizi finanziari.  In tal senso sono stati sviluppati anche interventi relativi alla 
logistica finalizzati alla razionalizzazione degli spazi e al contenimento delle spese per locazioni passive.   CATEGORIA 12   ALTRE USCITE 
CORRENTI   Relativamente a detta categoria la D.G. ha gestito gli stanziamenti già ascritti sul relativo capitolo di spesa in quanto i 
rispettivi pagamenti sono stati effettuati attenendosi alle disposizioni emanate con decreto del M.E.F. del 24.6.2015 nonché della 
Circolare del 4.8.2015 n.24, che disciplinano le caratteristiche, le modalità e le procedure di emissione, di controllo, di pagamento, di 
sistemazione e rendicontazione, mediante sistemi informatici, del S.O.P., di cui all art.14, comma 2, del D.L. 31.12.1996, n.669, 
convertito con modificazioni, dalla L. 28.2.1997, n.30.
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