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Anche in relazione al secondo semestre del 2013 è stato chiesto ai Dipartimenti ed alla Scuola 
superiore dell’economia e delle finanze di comunicare i casi di frequente violazione dei termini 
procedimentali e le eventuali iniziative intraprese,nonché i ricorsi presentati ai soggetti investiti di 
potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2 commi 9 bis, 9 ter, 9 quater e 9 quinquies, della L. 241/1990. 

L’analisi ha confermato nella sostanza quanto già riferito in relazione al primo semestre. 

1. Questioni di carattere generale 
Nessuna struttura del ministero ha segnalato il ricorso ai soggetti con poteri sostitutivi, di cui al 

D.M. 13 giugno 2012. Molteplici strutture hanno segnalato la necessità del rispetto dei termini per il 
pagamento delle fatture previsti dall'art.6, comma 8, lette) del D.L. n.35/2013 convertito con 
modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64. 

All’esito della rilevazione effettuata alla data del 31/12/2013  si conferma il tempo medio di 58 
giorni già indicato per il primo semestre. 

Ai fini del calcolo dell’indicatore è stato utilizzato il seguente algoritmo: 
∑ (data ordinativo di pagamento – data fattura)   
    ------------------------------------------------------- 
                           n. fatture  
Il dato è stato calcolato prendendo in considerazione le fatture datate dal 1 feb al 31 dic 2013. 
Di seguito si elencano i tempi medi per categoria di spesa: 
 
Categoria di spesa 2013 
Spese minute ufficio 36 
Arredi e apparecchiature 82 
Gestione autovetture 55 
Utenze e tassa rifiuti 58 
Manutenzioni 50 
Spese postali 105 
Igiene ambientale e facchinaggio 46 
Accertamenti sanitari 62 
Media complessiva 58 
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Il dato non è depurato di tutte quelle situazioni in cui il pagamento non avviene per 
contestazioni ovvero per la mancata presentazione da parte dei privati di documentazione necessaria 
al pagamento.  

I casi di ritardo sono generalmente imputabili alla mancanza di risorse finanziarie ed alla 
circostanza che nei primi tre mesi dell'anno si svolgono operazioni di chiusura dell'esercizio 
finanziario ed apertura del nuovo esercizio finanziario, che prevedono dei tempi tecnici per l'avvio 
del procedimento di liquidazione delle fatture nel nuovo esercizio finanziario. 
 

2. Criticità relative alle singole strutture 
Il Dipartimento del tesoro, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il 

Dipartimento delle finanze e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, come nel primo 
semestre, non hanno segnalato criticità nel rispetto dei termini con riferimento ai procedimenti 
amministrativi di rispettiva competenza. 

Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi ha invece confermato 
i procedimenti, riassunti nelle schede allegate, per le quali non sempre è possibile il rispetto del 
temine procedimentale: 

La Direzione dei servizi del Tesoro, in particolare,  ha chiesto una integrazione  in merito alle 
criticità già segnalate per il procedimento di Spese per liti ed arbitraggi,  che devono intendersi 
valide non in maniera specifica per il  riconoscimento dell’invalidità civile, ma anche per tutte le 
spese per lite ed arbitraggio che utilizzano il capitolo di spesa 1260, p.g.3.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 



DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI 
SERVIZI 

Unità 
organizzativa  

Procedimento Criticità ed interventi 

Direzione dei 
servizi del 

Tesoro 

Rimborso somme erroneamente 
versate allo Stato  

Criticità  
I fondi stanziati sul capitolo sono insufficienti e 
ciò provoca ritardi nella lavorazione delle 
richieste di rimborso 
 
Rimedi 
Verrà interessato il Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato per un aumento 
degli stanziamenti di bilancio 

Spese per liti ed arbitraggi 

Criticità 
Si registra un aumento della giacenza delle spese 
per liti ed arbitraggi 
 
Rimedi 
Verranno incrementate le risorse umane dedicate. 

Riparazione pecuniaria per         
ingiusta detenzione ed errore 
giudiziario 

Criticità 
Ritardo nell’acquisizione delle ordinanze delle 
competenti Corti di appello e conseguente 
corresponsione di interessi (su richiesta) 
 
Rimedi 
Sarà interessato il Ministero della giustizia per 
migliorare le comunicazioni tra gli Uffici 
coinvolti. 

Pagamento di decreti e sentenze 
su ricorsi della legge 24/3/2001, 
n. 89 

Criticità 
Numero elevato di decreti notificati e scarsa 
disponibilità di risorse sul cap. 1313, che è 
destinato anche alla liquidazione delle sentenze 
di condanna della CEDU 
 
Rimedi già esperiti  
Incrementi di risorse in fase di assestamento, 
potenziamento ed ottimizzazione dell’ utilizzo 
delle risorse umane, riorganizzazione dell’attività 
procedurale. 

Pagamento indennizzi 

Criticità 
I tempi di emissione dei decreti da parte di altri 
Ministeri non consentono il rispetto dei termini 
per il pagamento degli indennizzi 
 

Rimedi  
Gli altri Ministeri saranno interessati per ridurre i 
tempi procedimentali 
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Direzione per la 
razionalizzazione 
degli immobili, 
degli acquisti, 

della logistica e 
gli affari generali 

Procedure di pagamento canoni 
di locazione 

Criticità 
Per  il 50% circa dei pagamenti effettuati non è 
stato rispettato il termini di conclusione previsto, 
per insufficienza delle risorse di cassa 
disponibili.   
I pagamenti disposti in esecuzione di 
provvedimenti giurisdizionali inficiano le 
previsioni di spesa e generano ritardi nei 
pagamenti ordinari. 
 
Rimedi 
Verrà interessato il Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato per un aumento 
dello stanziamento di bilancio 
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