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

 
Con la presente si trasmette, per il seguito di competenza, il decreto ministeriale n. 51 del 16 marzo 

2022, concernente la gestione unificata delle spese comuni ai Centri di Responsabilità Amministrativa per 
l’esercizio finanziario 2022 per questa Amministrazione, per il quale è stato preventivamente acquisito 
l’assenso di codesto Ufficio formulato con nota prot. n. 1221 del 1° marzo 2022.  

Con la nota sopra menzionata codesto Ufficio Centrale di Bilancio ha espresso anche osservazioni in 
merito al provvedimento in questione. 

Preso atto del contenuto di tali osservazioni, lo scrivente Ufficio ha provveduto a modificare le 
tabelle A e B, parti integranti del decreto in parola, secondo la richiesta di indicare tra i capitoli in gestione 
unificata anche quelli appartenenti alle strutture sulle quali si concentra tale gestione, benché negli esercizi 
finanziari precedenti non fosse stata avanzata tale richiesta.  

Relativamente alle indicazioni formulate, concernenti la possibilità di inserire altre tipologie di spese 
all’interno del provvedimento di gestione unificata (quali ad esempio “spese per studi”, “spese per il 
funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione”, 
“acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni, “compensi per traduzioni ed interpreti”, “missioni”, “spese 
per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori. Rimborso delle spese di patrocinio legali”) si ritiene opportuno 
evidenziare come esse attengano ad una precisa scelta di questo Ministero che involge aspetti peculiari della 
discrezionalità amministrativa. 

Pertanto, le indicazioni contenute nella nota richiamata, seppur utili, rimangono tali, essendo 
ultronee rispetto al controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti.  

Inoltre, si evidenzia che la determinazione dei capitoli inseriti nelle tabelle del decreto di gestione 
unificata si pone in linea con l’attuale struttura organizzativa delineata dal regolamento di riorganizzazione di 
cui al DPCM 24 giugno 2021 n. 140, nonché con l’assetto di competenze degli uffici di cui al decreto 
ministeriale n. 13 del 26 gennaio 2022. 

Per quanto sopra, a mero titolo esemplificativo, si evidenzia che l’attuale struttura organizzativa di 
questa Amministrazione non consente di accentrare la gestione delle spese di lite, poiché ciò non 
consentirebbe una efficace trattazione di pratiche cui sono connessi termini giudiziari. Per ciò che attiene alle 
spese di missione, si precisa che le stesse incidono sulle scelte organizzative che attengono alle materie 
trattate dal titolare del CDR competente e pertanto l’eventuale gestione unificata non semplificherebbe 
l’azione amministrativa. 
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Da ultimo, in relazione al cap. 3689 di competenza della DG immigrazione, per quel che riguarda i 

piani gestionali 16 e 18 che, a parere di codesto UCB, non sembrano riferirsi all’acquisto di beni e servizi, nel 
comunicare che essi non sono menzionati nella tabella B allegata al decreto di gestione unificata anno 2022, 
proprio per la motivazione sopra indicata,  si ritiene che i chiarimenti in merito alla corretta allocazione dei 
predetti nella Tabella 4 dell’annualità 2022 potranno essere forniti dal competente Ispettorato generale di 
bilancio. In ogni caso si ritiene che tale problematica esuli dal decreto ministeriale di gestione unificata di 
spese comuni in oggetto, trattandosi di piani gestionali iscritti esclusivamente in tale CDR. 

 
Si rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti. 
 
 
 
                IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                     Dott. Andrea Bianchi  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siglato 
Il Dirigente 
Claudia Trovato 
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