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Il Ministro

della Dfesa
di concerto con il Mínistro alell'Economia e delle Finanze

VISTO

il decreto legislativo del l2 maggio 2016, n.90 recante "Completamento della
riforma della struttura del bilancio dello Stato, nel rispetto dei criteri e principi
direttivi dell'articolo 40, comma 2,letterah) e lettera i) della legge 31 dicembre
2009, n. I96";

VISTO

in particolare i'articolo 22-bis clella legge 3l dicembre 2009, n. 196, introdotto
dall'articoio 4 del citato decr,eto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90 e
successive modificazíoni, che dispone che nell'ambito del contributo dello Stato

alla definizione della rnanovra di finanza pubblica, sulla base degli obiettivi
programmatici indicati nel Docurnento di economia e finanza e di quanto
previsto dal cronoprogramma delle riforme indicato nel suddetto documento
programmatico, entro il 3 i maggio di ciascun anno, con decreto del Presidente
del Consiglio deí ninistri, su proposta del Ministro deli'economia e delle
finanze, previa deliberazione deìl Consiglio dei ministri, siano definiti obiettivi di
spesa per ciascun Minìstero;

VISTO

che

il

medesimo articoki 22-bir; prevede al comma 3 che, dopo I'approvazione

della legge di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze e ciasoun
Ministro di spesa stabiljiscano, le modalità e i termini per il monitoraggio del
conseguimento degli obiettivi d:i spesa, anche in termini di quantità e qualita di
beni e servizi erogatiJ in appositi accordi con appositi decreti interminister:iaìi
definiti entro il 7 marzo successivo e pubblicati sul sito internet del Ministero
dell'economia e delle finanze:

CONSIDERATO che il Documento di economia e ftnarua11lT ha delineato le priorità dell'azione
di Governo per il prossimo trie:nnio e previsto che le Amministrazioni centrali
deilo Stato contribuiscano attraverso il conseguimento dlriduzioni di spesa
strutturali per un irnporto pari ad almeno un miliardo di euro, in termini di
indebitamento netto, a decorrere dal 2018 rispetto alla prevìiione tendenziale a
legislazione vigente;

CONSIDERATO che con il Decreto del Presidenterdel Consiglio dei Ministri del28 giugno 2017 è
stato ripafito I'obiettivo, complessivo di riduzione della spesa ffa i Ministeri,
individuando le seguenti modalirtà per conseguire la riduzione: (i) la revisione di
procedure amministrative o organizzative per il miglioramento dell'efficienza;
(ii) il definanziamento di interve:nti previsti da specifiche disposizioni normati've,
tenuto conto delle priorità dell'azione di Govemo e dell'efficacia degli stessi
interventi; (iiÙ la revisione dei meccanismi o parametri che regolano
I'evoluzione della spesa, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi,
ovvero la soppressione di disposizioni normative di spesa vigenti in relazione
alla loro efficacia o priorità;

VISTA

Ia legge n.205 del27 dicembre 2017 recante "Bilancio di previsione per I'anno
finanziario 2018 e bilancio plurie:nnale per il triennio 2018-2A20"

DECR,ETA

l. In relazione alle riduzioni stutturali di spesa

aFprovate con la legge di bilancio per il
presente decreto co$tituisce I'Accordo di cui all'articolo 22-bis,
coilrma 3 della legge 3l dicembre 2009, n, 196.

triennio 2018-2020,

il

2.

L'allegato l, parte integrante dell'Accordo, contiene la desmizione degli interventi e delle
attivita che il Ministero della Difesa adotta per la realizzazione del úsparmio indicato e il
relativo crcnoprogmnìma, nonché gli ulteriori elernenti utili per il monitoraggio
d ell' effettivo conseguimento dell' obiettivo dii ri sparmio.

J.

L'allegato 2, anch'esso parte integrante dell'Accordo, descrivg invece, le attività di
taaonaXizznzione ed efficienkmento dellar spesa energetica che il Ministero della Difesa ha
individuato anche al fine di estinguere progressivamente la posizione debitoria accumulata
in ordine al pagamento dei canoni per la srcmminisbazione di energia elettrica.

4.

Nell'Accordo sono indicati:
a) il tipo di intervento adottato per consclguire la riduzione di spes4,
b) le rnodalita atfraverso cui conseguire il risparmio indicando se si ricorra a: (i) la
revisione di procedure amminishative o organizzative por il rnigiioramento
delfl'effrcienza; (ii) ii definanziamentro di interventi previsti da specifiche disposizioni
normative, tenuto conto delle priorità dèll'azione di Govemo e dell'efficacia degli
stessi interventi; (iii) la revisione dei meccanismi o pararnehi che regolano
I'evoluzione della spesa;

c) le azioni necessarie per attuare l':intervento e il
d)
e)
f)

rElativo cronoprogranun4 con

scadenzario temporale anche infra-anrnuale;
I'elenco dei fattori che detenninano la spesa prevista per ciascuno degli anni 2018,

2019 e2020:

dati e altri elementi infonnativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di
proposta di riduzione, alrneno per il triennio precedente a quello di osservazione;
il centro di responsabilita amministaliva di riferimento per I'attuazione dell'intervento
e, qualora differente, quello responsabile del monitoraggio;

il dirigente di riferirnento del Ministero della difesa e il dirigente di riferimento del
Mi[istero dell'ecnnomia e delle finanze, Dipartimento detla Ragioneia generale dello

s)

Stato, lspettorato generale del bilancio.

Le strutture del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanz:,
Dipartinnento della Ragioneria generale dello Stafo collaborano per l'individrrazione degli
elernenti informativi utili e si impegnano reciprocamente a fomire dati necessari al

i

monitomggio.
6.

Il Ministo della difesa frasmette al Preriidente del Consiglio dei minisfri e al Ministro
dell'economia e delle finanze, entro il 30 girugno di ciascun anno una scheda informativa
con:

a) lo

b)

c)

stato di avanzamento delle azioni inrdicate nell'Accordo, con le motivazioni di
eventuali slittamenti rispetto aI cronoprogramma;
la segnalazione di eventuali fattori di rjisclúo rispetto al conseguimento dell'obiettivo di
riduzione della spesa;
un prospetto frnanziario che riporti per i capitoli e i piani gestionali di spesa interessati

eventuali variazioni positive e negative dello stanziamento iniziale apportate
nell'ambito degli strumenti di flessibilita di bilancio e in applicazione di nuovi
prowedimenti normativi, indicandone la motivazione e I'eventuale collegamento con
I'obiettivo di spesa da conseguire.

le

Sulla base delle schede ricewte, itr Minisbn dell'economia e delle finanze, entro il l5 luglio
di ciascun anno, informa il Consiglio dei rninistri sullo stato di attuazione degli interventi
oggetto di monitoraggio.
8.

Nel caso di riduzioni operate su capitotri/piani gestionali relativi al pagamento di fitti,
utenze e altre tipologie di spese su cui sono stati rilevati nel passato debiti fuori bilancio, il
monitoraggio acoerta che a seguito delle riduzioni adottate non si siano determinati debiti

fuori bilancio. A tal fine, ento il 31 gennaio dell'anno successivo a quello oggetto di
monitoraggio, i[ Ministero trasmette al Ministero dell'economia e delle finanzeDipartimento della Ragioneria generale ilello Stato una attestazione sulla non sussistenza
di debiti fuori bilancio, owero la loro quantificazione (per ciascun capitolo) e I'elenco
dettagliato delle fatture e/o dei fornitori creditori non pagati.

9.

Il Ministo

il l"

marzo di ciascun anno, a partire dal 2019, al
e al Minisho dell'economia e delle finanze, una
relazione in cui illusha il grado di raggiungimento dei risultati previsti e le motivazioni

della difesa invia entro

Presidente del Consiglio dei minisni

dell'eventuale mancato raggiungimento degli stessi, secondo uno schema da definire con

apposita cireolare

del Ministero dell'eoonomia e delle finanze

*

Dipartimento della

Ragioneria generale dello Stato.
10.

L'Accordo può essere aggiornato in relazione ad eventi ai di fuori del controllo del
Ministero e non prevedibili al momento drtlla suapredisposizione.

Roma,

Il Ministro della Difesa

?-

Minisno dell'Economia e delle Finanze
Fier Carlo Padoan
Ll

Allegato

1

Ministero della Difesa
Le schede allegate contengono la descrizione, degli interventi e delle attività che
adotta per

elementi

la

realizzazione del risparmio e

il

il

Ministero

relativo cronoprogramma, nonche gli ulteriori

utili per il monitoraggio dell'effenivo

conseguimento degli obiettivi. Non sono

predisposte schede specifiche per le misure di seguito elencate:

o

la riduzione proposta nel dÍsegno di legge di bilancio con riferimento al capitolo
1153 ' "Fondo per Ia riall.ocazione delle funzioni connesse al programma di
razionalizzazione, qccorpúmento, riduzione

e

ammodernamento

del patrimonio

infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento, ammodernamento e manufenzione

e

supporto dei mezzi, ecc,", istituito ai s;ensi dell' articolo 619, del decreto legislativo n.
66 dell 2010 e ftnalizzato alle attività di potenziamento e mantenimento in efficienza

dello strumento militare, La

ri<luzione comporta

la rinuncia da

parte

dell'Amministrazione alla realizzazi,nl6 di potenziali e ulteriori progetti, attività e
interventi ancora da definire. Le rirluzioni non riguardano una specifica attività di
razionalizzazione, né un de-finanziam.ento

di interventi esistenti né una modifica

meccanismi e paramehi che determinano la spesa e non sono,

dei

pefanto, oggetto di

monitoraggio specifico.
Inoltre, le riduzioni di spesa hanno a oggetto rlei capitoli differenti rispetto a quelli proposti in
sede

di predirsposizione del disegno di legge di bilancio per

dell'adozione del decreto legislativo

il

triennio 201 8-20?0, a seguito

n. 94 del 20I'l che ha modificato le

dell'amministrazione e a seguito della necessità

esigenze

di un'azione specifica per smaltire

pregressi relativi a canoni e utenze. L'attività dí razionalizzaàone a cui si impegna

de'biti

il Ministero

della difesa verrà. pertanto concentrata spesa F,er viveri, per rafforzare ulteriormente i risparmi
conseguiti corme indicato nelle schede intervento allegate. Fer quanto concerne I'Arma dei
Carabinieri, viene inoltre indicata la riduzione del capitolo relativo al "Fondo da ripartire per

prowedere a evenluali soprawenute maggiori esÌgenze di spese per acquisÍo di beni e servi,ri,',

in luogo dei capitoli originariamente indicatl (48?-7/23,4830/17,4830/18, 4g50ll,4g6g/6). At
fine di garantìre l'attività di razionalizzazione della spesa, verranno nel contempo sottoposti a
monitoraggio 'i capitoli destinati alpagamento di canoni/utenze di energia elettrica (1t25/16 4827/16

-

4829/16), tipicamente alimentati dal predetto fondo e che,

contenimento della spesa, necessiterebbero di integrazioni al fine
debito.

in assenza di misure

di

di evitare la fonnazione di

Tenuto conto che in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio 2018 le

riduzioni erauo già state scontate sui capitoli di spesa di beni e servizi, I'amministrazione,
mediante I'adozione

di ruro o più decreti di variazione di bilancio da parte del Ministro della

Difesa ai sensi dell'articolo 33, comma 4 dellla legge n. 196 del 2009, dovrà rimodulare dette
riduzioni di spesa riducendo i nuovi capitoli di spesa della categoria viveri e vettovagliarnento,
o il fondo consumi intermedi per quanto conceme I'Arma dei Carabinieri, e incrementando Ie

dotazioni f,rnarziarie dei capitoli dove è stato inizialmente scontato

il

relativo risparmio.

Laddove sia necessario effettuare la rimodula::ione tra programmi della stessa missione, owero

tra missioni diverse, la relativa variazione verrà proposta in sede di predisposizione del
prowedimento di assestamento del bilancio dello stato per I'esercizio 2018.

Allegato I

Ministero della Difesa
Scheda intervento n. I
a) Titolo dell'intervento:
Misure di 'contenimento della spesa nel settore degli acquisti per beni e servizi.
b) Modalità di conseguimento del risparmio:
Revisione di procedure amministrative o orgarrizzative per

il miglÍoramento dell'efficienza.

c) Descrizione delltintervento adottato per conseguire la Éduzione

di

spesa:

L'obiettivo è quello di proseguire nella graduale riduzione della spesa relativa ai servizi
estemalizzati di ristorazione, mediante il ricorso a procedure di gara centralizzate, che
favoriscano la continuità nella conduzione del servizio rendendolo più appetibile agli operatori
dei settore. L"accentramento delle procedure di gara alla Direzione Generale COMMISERVIZI
ha prodotto un progressivo risparmio di spr:sa, che è possibile incrementare ulteriormente
mediante la stipula di accordi quadro triennali, che incidano, a parita di forza vettovagliata, sul
costo pro-capite del servizio individuato quale fattore da monitorare. In paficolare si evidenzia
che:

-

-

il fabbisogno finanziario per il triennio 2018-:2020

senza riduzione degli stanziamenti è pari

anno 2018: I 19.428.455 €
anno 2019: 119.428.455 e
anno 2020: 119.428.455 e

il fabbisogno finanziario per il triennio 2018-7020

con riduzione degli stanziamenti è pari a;

anno 2018: 1)4.528.455 €.
anno 2019: 114.528.455 €
anno 2020: 114.528,455 €.

a) Dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di
riduzione, almeno per il triennio precede:nte a quello di osservazione:

A

decorrere ilall'e.f.2018, in considerazioner delle modifiche recate dal D.Lgs. 12 maggio
2076, n.90 atla struttura del bilancio dello Sterto con I'introduzione delle "azioni", le quotef di
interesse di ciascuna F.A., sul capitolo 1301/l inserito nel programma di spesa del CdR
SEGREDIFESA, sono state fatte migrare verso g;li omologhi capitóti 4247/1, qigzfl e 4537/l
inclusi nei programmi di spesa dei CdR. EI, MI\d e AM.
Peftanto la quota d'interesse della F.A.lEsercito a decorrere dall'anno 2018 è stata attestata sul
capitolo 4247/1
Anno 2015 (procedure negoziate senza bando).- Valore contrattuale € 91.996.440,88
cap. 1301, p.ts. l, cRA SEGREDTFESA- Qurota d'interesse della F,A./Esercito:
- Forza vettovagliata (intesa come pasti compk:ssivi erogati): lg.07g.l l6;
- Costo me.dio servizio di ristorazione pro-capi.te: € 5,09;
- Incidenza del valore contrattuale sulle dota.zione di bilancio: ca. 80Yo. La quota rimanente
stanziata sul capitolo e stata destinata al finanziamento di spese per acquisto derrate
alimentari (es, razioni viveri speciali da combattimento, ecc.).
Anno 2016 (procedure negoziate senza band,o) -- Valore contraftuale € 90.461.337,61
Cap. 1301' P.13. lr CRA SEGREDIFESA - Quota d'interesse della F.A.lEsercito:
-Forza vettovagliata (intesa come pasti complessivi erogati): 1g.610.700;
- Costo medio servizio di ristorazione pro-capite: € 4,g6;
- Inciderza del valore contrattuale sulle dotaz:ione di bilancio: ca. 760/o. La quota rimanente
stanziata sul capitolo e stata destinata al finanziamento di
isto derrate alimentari

(es. razioni viveri speciali da combattirnento, ecc"),

Anno 2017 (proroghe tecniche ri valori 2016 per il 1o quadrimestre, poi procedura
negoziata serza bando con valori di aggiudicazione 201'l) - Valore contrattuale €
73,378.768,73
Cap. 1301, p,B. I, CRA SEGREDIFESA - Qtuota d'interesse della F.A./Esercito:
- Forza vettovagliata (intesa come pasti complessivi erogati): t7.232.167;
- Costo medio servizio di ristorazione pro-capite: € 4,26;

- lncidenza del valore contrattuale sulle dotaaione di bilancio: ca. 67%u La quota rimanente
stanziata sul capitolo e stata destinata al finanziamento di spese per acquisto derrate
alimentari (es, razioni viveri speciali da combattimento, ecc.).

Anno 2018 (procedura aperta ai valori aggiudicazione 2017)
68.4L1.702,99- Cap. 4247,p.g.1, CRA ESEIICITO ITALIANO+

-

Valore contrattuale €

- Forza vettovagliata presunta (intesa come pasti complessivi erogati): 17 .232.167;
- Costo medio servizio di ristorazione pro-capite: €3,97;
- Incidenza del valore contrattuale sulle dotazione di bilancio: ca. 57o/o. La quota rimanente
stanziata sul capitolo, al netto del risparmio da aonseguire, sarà destínata al finanziamento di
spese per acquisto derrate alimentari (es. razioni viveri speciali da combattimento, ecc,).
Anno 2019-2020 (awio nuova procedura negoziata) - Valore contrattual e E 68.41I.702,99

Cap.4247,p"8. 1, CRA ESERCITO ITALIANO*
- Forza vettovagliata presunta (intesa come pasti compiessivi erogati): 17 .232.167 (++);
- Costo medio servizio di ristorazione pro-capite: € 3,97 (*+);
- Incidenza del valore contrattuale sulle dotazione di bilancio: ca. 57Yo. La quota rimanente
stanziata sul capitolo, al netto del risparmio da r;onseguire, sarà destinata al finanziamento di
spese per acquisto derrate alimentari (es. razioni viveri speciali da combattimento, ecc.).
(*) A

deconere dall'anno 2018

il

capitolo viene aflìdato in "gestione unificata" alla Direzione Generale di

Commissariato e di Servizi Generali (cfr. art. 4, D. Lgs. Z7g/1997).
+*) Valori stimati sulla scofta oneri di spesa anno 2018
e del trend osservato ne I periodo di riferimento.

e) Elenco dei

CPTiPG

4247t1

|

capitoli/piani gestionali che hanno registrato le riduzioni:

NIIX

5

I

PROGR I AZIONE

2

|

TOTALE

SME
-4.900.000

s

-4.900.000

f) Modalità affuafive dell'interuento/azioni rrecessarie

e

il relativo cronoprogramma:

L'obiettivo è da perseguirsi attraverso la

pr<lsecuzione del percorso
effrcientamento
attivita te cnico amministrativa tramite
- la riduzione del costo medio del pasto ad invarianza della forza vettov agliata derivante dal I o
sconto praticerto dalla ditta aggiudicataria nelle procedure negoziali gestite dalla Direzione
del I'

Generale competente;

- la

:

ricerca di maggiori economie di srtala conseguenti alla prossima gestione
dell'approwitr;ionamento nel settore in argomento attraverso il sistema telèmatico di àcquisto
CONSIP SPA (Convenzioni, SDAPA, MEPA, Accordo quadro).
La miswa di contenimento si concretizzerà attraverso la riduzione, in sede di gestione del
bilancio 2018, mediante appositi decreti del Ministro competente, owero di "assestamento,,,
dello stanziarnento di cui al capitolo indicato al para. e).
Il conseguimento degli obiettivi di risparmio verrà valutato attraverso un dedicato sistema di
monitoraggio/rilevazione con cadenza semestrale (30/6 e 3l/12) attraverso indicatori coerenti
con I'indirizzo del vertice del Dicastero e delle direttive settoriali atfualmente in vigore.
L'amministrazione, ai fini del monitoraggio, fornisce i dati relativi a:
Costo rnedio del pasto;
Numero di militari che fruiscono del buono

Numero di militari che non utilizzano il buono pasto;
Risorse destinate all'acquisto di denate alimentari.
Sono oggetto del monitoraggio i dati indicati al punto c), le azioni e il cronoprogramma al
punto f) e le variazioni dello stanziamento di cassa e competenz& in corso di esercizio dei

capitoli/pi*ni gestionali al punto e).
Centro/i di responsabÍlità amministrativa responsabile dell'intervento (CDR): C.R.A.
Esercito Italiano.

Uffrcio

di riferimento per il

monitoraggio del Ministero della Difesa: Stato Maggiore

Esercito.

Uflicio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze/
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio
Ufficio VIII.

Allegato

I

Ministero della Difesa
Scheda inrtervento n.2
alTitolo dell'intervento

:

Misure di contenimento della spesa nel sefiore degli acquisti per beni e servizi.
b) Modalità rli conseguimento del risparmio:
Revisione di procedure amministrative o organrizzative per il miglioramento dell'effrcienza
del servizio di vettovagliamento e ristorazione deila F.A..
c) Descrizione dell'intervento adottato per con$eguire la riduzione di spesa:

L'obiettivo è razionalizzue il settore di sipesa attraverso I'adozione di misure di
efficientamento conseguenti all'accentramento dlelle procedure di procuremenif riconducibili
all'wrificazione delle centrali di committenza con riduzione degli importi di aggiudicazione dei
contratti di ristorazione.
In particolare si evidenzia che:
' il fabbisogno finanziario per il triennio 2018_2020 senza riduzione degli stanziamenti è pari
aì

-

.
.
.

anno 2018: 48.538.964 €
anno 2019: 48.538.964 e

anno 2020:48.538.964 €
il fabbisogno finanziario per il trierurio 2OlB:2020 con riduzione degli stanziamenti è pari a:
aruro 2018:44.516.099 €
anno 2019:44.516.099 €
Émno 2020:44.516,099 €

.
.
.

d) Dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di
riduzione, almeno per iI triennio precedente a quello di osservazione:

A

decorrere dall'e.f.2018, in considerazione delle modifiche recate dal D.Lgs. 12 maggio
2016, n' 90 alla struttura del bilancio dello Stato con I'infroduzione delle "azioni", le quotè, di
interesse di ciascuna F.A., sul capitolo l30l/1 inserito nel programma di spesa del CdR
SEGREDIFESA, sono state fatte migrare verso gli omologhi capitoli 4}47ll, qigztt e 453I/l
inclusi nei programmi di spesa dei CdR EI, MM e AM.
Pertanto la quota d'interesse della F.A./fufarina Militare a decorrere dall'anno 2018 è stata
attestata sul capitolo 439211
Anno 2015 (procedure negoziate senza bando) - Valore contrattual eQ.15.662.752,9g
Cap. 1301' P.B. l, CRA SEGREDIFESA- Quota d'interesse della F.A./tlarina Militare :
- Forza vettovagliata (intesa come pasti compre:ssivi erogati): 3.?16.6g4;
- Costo medio servizio di ristorazione pro-capi1:.e: €,4,21
- Incidenza derl valore contrattuale sulle dotazione di bilancio: ca. 98o/o. La quota rimanente
stanziata sulL capitolo e stata destinata al finanziamento di spese per acquisto denate
alimentari (es. razioni viveri speciali da combattimento, ecq.).
Anno 2016 (procedure negoziate senza bando) -- Valore contrattuale € 14.595.329,60
Cap. 1301' P.8. l, CRA SEGREDIFESA - Quota d'interesse della F.A./Marina Militarer
'Forza vettovagliata (intesa come pasti complessivi erogati): 3.4g2.7gg;
- Costo medio servizio di ristorazione pro-capite: {ì4,19;
- Incidenza del valore contrattuale sulle dotaz,ione di bilancio: ca. 9B%o. La quota rimanente
stanziata sul capitolo è stata destinata al finanziamento di spese per acquisto denate
alimentari
(es. razioni viveri speciali da combattimento, ecc.)"

Anno 2017 (prolgFhe tecniche ai valori 201(í per

@)

il lo quadrimesfre, poi Drocedura

negoziata senza
senza brndo
tlrndo con valori

di

aggiudicazione

20fî
20ll\ -

V
Valore
contrattualc €

12.68E.944,90
12.68E.944.90
I, CRA SEGREDIFIISA - Quota d'interesse della F.A./ÙIarina
Cap. 1301, F"B. I'
F.l
Milifare:
- Forza vetto'ragliata (intesa come pasti complessivi erogati): 3.360.771;
- Costo medio servizio di ristorazione pro-capite: € 3,77
- Incidenza del valore contrattuale sulle dotazio'ne
dotazio,ne di bilancio: ca.
ca. 98o/o.
989 La quota rimanente

stanziata sul capitolo è stata destinata all finanziamento di spese
spese per acquisto denate
alimentari (es. razioni viveri speciali da combattimento, ecc.).
Anno 2018
2018 (procedura
ura apeÉa ai valori
valori aggiudicazione 2017) - Valore contrattuale
€11.510.917,!19 - Cap. 4392,p.g.1, CRA MA.RINA MILITARE*
-Foruavettovagliata presunta (intesa come pasti complessivi erogati): 3.25i.771;
- Costo medio servizio di ristorazione pro-capite: € 3,53;
- Incidenza del valore contratfuale sulle dotazione di bilancio: ca. 25Vu La quota rimanente
stanziata sul capitolo, al netto del rispannio da conseguire, sarà destinata al finanziamento di
spese per acquisto derrate alimentari (es. razioni viveri speciali da combattimento, ecc.).
Anno 20L9-2A20 (awio nuova procedura negoziata) - Valore contrattuale € 11.520.000
Cap.4392, p.E. 1, CRA MARINA MILITARE,*
- Forza vettovagliata presunta (intesa oome pa{iti complessivi erogati): 3.200.000 (**);
- Costo medio servizio di ristorazione pro-capite: € 3,60 (+t);
- Incidenza del valore contraffualle sulle dotazione di bilancio: ca. 25Yo. La quota rimanente
stanziata sul r;apitolo, al netto del risparmio cla conseguire, sarà destinata al finanziamento di
spese per acqrústo derrate alimentari (es. razioni viveri speciali da combattimento, ecc.).
(+) A decorrere dall'anno 2018 il capitolo viene affidato in "gestione unificata" alla Direzione Generale dì
Commissariato e di Servizi Generali (cfr. art. 4, D. Lgs. ZTgllggT).
(**) Valori stimati sulla scorta oneri di spesa anno 2018 e dei trend osservato nel periodo di riferìmento.

e) Elenco dei capitoli/piani gestionali che hanno registrato le

CPT/PG
4392/l

MIX

PROGR

AZiIONE

5

J

z

TOTALE

riduzioni:

SMM
-4.022.86s
-4.022.865

f) Modalità attuative delltintervento/azioni necessarie e il relativo cronoprogramma:

L'obiettivo è da perseguirsi athaverso la prcrsecuzione del percorso di effrcienta*"nto
dell'attivita tecnico ammínistrativa tramite la rjicerca di maggiori economie di scala conseguenti
all'accotpamento delle attivita negoziali consr:guenti all'affidamento delle stesse a centrali di
committenza o centri areali di spesa, da costituirsi in virtù della razionalizzazione delle
artico lazioni amministrative periferiche del ten-itorio.
La misura di contenimento si concretizzerà attraverso la riduzione, in sede di gestione del
bilancio ovvÈro di "assestamento"" dello stanziamento di cui al capitolo indicato al para. e).
Il conseguimento degli obiettivi di risparmio viene valutaîo attraverso un dedicato sistema di
monitoraggio/rilevazione con cadenza semestrale (30/6 e 3lll2) attraverso indicatori coerenti
con I'indirizzo del vertice del Dicastero e delle direttive settoriali attualmente in vigore.
L'amministrazione, ai fini del monitoraggio, fornisce i dati relativi a :

-

Costo medio del pasto;
Numero di militari che fruiscono del buono pasto;
Numero di militari che non utiiizzano il buono pasto;
Risorse destinate all'acquisto di derrate alimentari.

Sono oggetto del monitoraggio i drti indicatjial punto c), le azioni e il cronoprogramma al
punto f) e le variazioni dello stanziamento dti cassa e competenza in corso di esìrcizio tlei
capitoli/piani gestionali al punto e).
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Centro/i di responsabilità amministrativa responsabile dell'intervento (CIIR): C,R.A.
Marina Militare.

Ufficio di riferimento per

il monitoraggio

del Ministero della Difesa: Stato Maggiore

Marina.

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze/
DipaÉimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio
Ufficio VIII.

@
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Allegato I

Ministero della Difesa
Scheda intervento n. 3
a)Titolo dell' intervento

:

Misure di contenimento della spesa nel settore degli acquisti per beni e servizi.
b) Modalità di conseguimento del risparmio:

-

Revisirrne di procedure amministrative o organizzative per

-

dell'efficienza;
De-finanziamento

il miglioramento

di interventi previsrli da specifiche disposizioni
di

normative, Tenuro

Gov,erno e deil'efficacia degri stessi interventi (solo
'acquisto dei buoni pasto).

c) Descrizione dell'intervento adoftato p€r conseguire la riduzione
di spesa:

L'obiettivo è quello di razionalirrare la sp"ser dl ,.tt*e in argomento attraverso
l'aumento
dello sconto nelle procedure negoziali cond'tte a livello centrale dalla Direzione
generale

competente. In particolare si evidenzia che:
- i fattori che determinano la spesa sono riconducibili al minor onere di spesa:

o accertato in

sede

Commiss
dicastero
4537, p.g

.

[Til::

di

procedura negoz:iale da parte della Direzione Generale
di
, titoJ
er il
e ris

negri anni precedenti

o,

.

il

r

;i:

q"-ul"j1'eifix*::

sesnare dal controvalore dei pasti

per appro'wigionamento di buoni pasto,
I
valore - in conseguerìza del nuovo inqua
militare - r: del passaggio di talune articolzu
- il fabbisogno finanziario per il triennio 20lg--,.
a:

.
r
.

anno 2018:44.231.944 e
ahno 2019: 44.231.944 €,
anno 2020: 44.231.944 €

- il fabbisogno finanziario per il triennio 2018:I020con riduzione
degli stanziamenti
. anno 2018: 38.231.944 C
. anno 2019:38.231.944 C
. anno 2020:38.23L944 e

e

pari a:

d) Dati e altri elementi informativi relativi a:i fattori che determinano
la spesa oggetto di
riduzione, almeno per il triennio precedenÍe a quello di osservazione:

A

decorrere dall'e.f. 2018, in conria*r"zion"-ad
2016, n' 90 alla struttura del bilancio dello Stato con I'introduzione
delle ,,azioni,,, le
rv quote,
di
Yuutg, ul
inserito nel programma di spesa del CdR

/i

gti omologhi capitoli 4Z4T/1,4392t1 e 453711
e AM.
tica Militare a decorrere dall'anno 201g è stata

attestata sul capitolo 4537ll

Anno 2015 (procedure negoziate senza bando) - valore
atti contrattuali con
24.025.855,15
1301

01, cRA SEGREDII.ESA l2

rvA:

euro

d'interesse della F.A./Aeronautica

Militare:
- Forza presunta da atti negoziali (intesa come pasti complessivi erogati): 7.052.460;
- Costo medio servizio di ristorazione pro-cap:iie: € 3,41
- Incidenza valore contrattuale sulla dotazione di bilancio: ca. g5vo. La quota

rimanente
stanziata sul cpt' è stata destinata al finanziarnento di spese per acquisto
derrate alimentari.
Anno 2016 (procedure negoziate senza bandlo) Valore atti contrattuali con IVA;

-

euro 23.E86.618,86;

1301' F'8' 01, CRA SEGREDIFESA
-Cpt'
Militare:

-

Forza

-

Incide

-

-

Quota d'interesse delta F.A./Aeronaufica

-cosroLltJ;.Xîotessivierogati):6"e76'23e;
di hilancio: ca.99Yo.
tecniche ai valori il01ó per i mesi da Gennaio ad aprite, poi
valori di aggiudictzione z0l7) - varore atti contrattuali con IVA:

Cpt' 1301' P'g' 01, CRA SEGREDIFESA - Quota d'interesse della F.A./Aeronautica
Militare:
- Forzapresunta da
;pasti compiessivi erogati): 6.6gl.gg0;
- Costo medio servi
te: € 3.01

- Incidenza valore c
{ji bilancio: 100%.
Anno 20lE (procedura negoziata ai valori di aggiudicazione 20li) - Valore
atti
contrattuali con IVA: euro l8.7lT.g2tr1Í;
Cpú. 4537, p.B. 01, CRA A,ERONAUTICA MILTTARE*:
- Fotza
sa come pasti complessivi erogati): ó.6gl.gg0;
- Costo
pro-capiie: CZ,hA;
- Incide
dotazione di biiancio: ca. 44Yo. La quota rimanente
stanziata sul cpt., al netto del risparmio da cornseguire,
sarà destinata al finanziamento di
spese per acquisto derrate alimentari.
Anno 20192020 (awio truova procedura negoziale) - - Yalore
afti contrattuali con IVA:
euro 18.717.920,35**;
Cpt.4537, p.E"0l, CRA AERONAUTICA MILITARE*:
srogati): 6.6g1.gg0+*;
l*za presunta (ìntesa G
- Costo medio servizio di
:: €1,gó**;
- Incidenza valore contr
e di bilancio: ca. 44%. La quota rimanente
stanziata sul cpt', al netto del risparmio da conseguire,
sarà destinata al finanziamento dì
spese per acqruisto derrate alimentari.

4s37t3

4:;41/3

(precedente

(sube:ntruto a

imputazione
4s37/3

seguito
introduz:ione

delle azioni

275.447

20t8-2019-2020

130t!)l e ex can.413Zt2)

(&ut

TOTALE

TOTAt,E

'+542t2
t30112 e 4537/2

(sulbentrato a

ftrrecedente

s;eguito

imputazione

introduzione
delle izioni

2.081.212
2.326.027

2.0E1.2r2

2018-2019-2020

(*) A decorrere dall'anno 2018 il cpt. viene affidato in "gestione unificata" - ex
art.4, D.Lg9Z1ryl991
Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generiali.
*) valori stirnati sulla scofta
oneri di spesa anno 20lg ,e del trend osservato nel
e) Elenco dei

CPT/PG
4537/l
4541/3
4542/2

-

alla

capitolilpiani gestionali che hanno registrato le riduzioni:
MIX
PROGR
AZIONE
SMA
5

4

5

5

4

6

5

4

I

TOTALE

-5.250.000
-250.000
-s00.000
6.000.000.00

0 Modalità attuative dell'intervento/azioni necessarie
L'obiettivo è da perseguirsi -niavers; la t

e

il relativo cronoprogramma;

dell' attività tecnico amministrati va tramite :
- la riduzione del costo medio del pasto ad invirizmza della forza
vettovagliata derivante dallo
sconto praticato dalla ditta aggiudicataria nelle procedure negoziali
g;tit. dalla Direzione
Generale competente;

- una riduzione dei finanziamenti sul soîto-settore di spesa relativo
all'acquisto dei buoni pasto
in ragione della riduzione del costo unitario pr,o-capià derivante
dal riordino delle carriere
- la ricerca di maggiori economie di scalà conseguenti alla prossima gestione
settore in argomr;ntr) attraverso il sistema telèmatico di acquisto

t"?f"tli,Yiiii*[:::",:":lg;"",

L

attuarmente in

in sede di gestione der
nento di cui ai capitoliindicati al para. e).
rà valutato attraverso I'ímplementazione di un
n cadenza semesfrale (30/6 e J1/12) attraverso
'e del Dicastero e delle direttive settoriali

vigore.

L'amministrazir)ne. ai fini del monitoraggio, fonúsce i dati
relativi a:
Costo medio del pasto;
Numero di militari che fruiscono del buono pasto;

-

Numero di militari che non utilizzano ii buo:no pasto;
Risorse destinate all'acquisto di denate alimentari.

sono oggefto del monitoraggio i dati indicafi al punto
c), le azioni e Íl cronon"o*."--"
stanziamento di ,cassa e cómpetenza in corso
",
di esercizio dei
*:Î,?jl:.":::it_t",idello
capitoli/piani gestionali al punúo e),
Centro/i di responsabilità al ministrativa responsabile
dell,intervento (cDR): c.R.A"
Aeronautica Militare.

@

t4

Ufficio di riferimento per

il monitoraggio

Aeronautica.

del Ministero della Difesa: Sfato Maggiore

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dellteconomia e delle finanze/
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato Ispettorato generale
del bilancio
Uffrcio VIII.

,@}
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Allegaúo

I

Ministero della Difesa
Scheda intervento

n.4

a) Titolo dell'intervento:
Misure di contenimento della spesa nel settore degli acquisti per
beni e servizi.
b) Modalità di conseguimenfo del risparmio,:
- Revisione di procedure amministraLtive o
miglioramento
dell'efficienzal
De-finanziamento di interventi previsrli cla specifiche disposizioni
normative, tenuto
settore di_spesa relativo all'acquisto dei buoni pasto)
c) Descrizione dell' intervento adottato per consegui"e

É riduzione di spesa:

L'obiettivo è razionalìzr"r" it r.tt*Jd spota a
- le procedure di gara, in maniera accentràta, sviluppate talla
D.G. COMMISERvrn.
:Irs"
lt^a-^-i-,^
l-l
h
- I'attuazione
del D'Lgs. 94/2017, che ha rirleterminato il valore del buono pasto
per talune
categorie di personale.
In particolare si rileva che, per il settore di spesa in trattazione:
- il fabbisogno finanziario per il triemio zarc-zozo senza
riduzione degli stanziamenti è
pari a:
anno 2018: 7.626.Aft€,;
anno 2019: 7.626.ù16 €;
anno 2020: 7.62.6.016 €,.
'il fabbisogno finanziario per il triennio 20fr8-2020 con riduzione degli stanziamenti è pari
a:

anno 2018r 6.076.016 €;

amo 2019: 6.076.01d €:
anno 2020: 6.076.016 e.

d) Dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che
determinano la spesa oggetto di
riduzione, almeno per il triennio precedenrte a quello
di osservazione:

A

deconere dall'e.f. 2018;in
"onsid*razi,oft
2016, n. 90 alla struttura del bilancio
dello Stato con l,intro
di
interecc.
,r{i
nìqo^"*^
D
n
di interesse di ciascuna
^--rr-l
capitolo
1301/l inserito nel programma di spesa del cdR.
state. e migrare, verso gli o-orogiii capitoli 4z4l/r.
4392/r e
|:"o,P-ottll1.1----------------ono
.. spesa
4537/l inclusi nei programmi di
dei CdR IfI, tfM-;Aù:

F.A.,

Anno 2015

(procedure
SEGREDIFESA:

regozrate senzfl bando)

Yqlq. atti connaftuali corr*JVÀ
Costo medio se*izio diistóEione_Incidenza valore contrattuale zultta;idtd;
di

Anno 2016

(procedure
SEGREDIFIìSAI

negoziate senza bando)

16

_ Cpt. 1301, p.g. 01, CRA
2.787.877 e

r.300.767 €

Cftca69

Yo

- Cpt. 1301, p.g. 01, CRA

Valore atti contrattuali con

IV,{

2.430.092€

Forza presunta da atti negoziali (totale

Costo medio servizio di ristorazioni
Incidenza valore conffattuale sulla doiazione di

r.239.679 e

Circa69 %

Anno 2017 (proroghe tecniche ai valori 2016 per i mesi da gennaio ad aprile, poi
'ot,
procedura negoziata ai valori di aggiurdicszione z0l7) - cpi
1301, p.g.
cRL
SEGREDIF'ESA:

Valore atti contratfuali con IVI\.
Forza presunta da atti negoziali (totale pa"ti

r.450.230 €

2.105.996e

"rosati
Costo medio servizio di ristorazione
Incidenza valore contrattuale suila dotzzione di

Anno 2018 (procedura negoziata ai valori di aggiudicazione z0l7)- cpt.
1301, p.g.01,
CRA SEG]REDIFESA*:
Elementi di den
Valore atti contrattualì con IVA.
t.749.992e
Forza presunta da atti negoziali (totae
428.627
Costo medio servizio di ristoiazione
Incidenza valore contrattuale sutta d"tari""" di

2!1912020 (awio nuova procedura
+r11
SEGREDIIIESA*:

negoziare)

- cpt. 1301, p.g. 0r, cRA

Elementi di dettaslio**
Valore atti contrattuali con IVA
Forza presunta da atti negoziati gtotale nasti e.ro
Cgglo__qedio servizío di ristorazione
Incidenza valore conhatfuale sulla dota,fone Ai

(*) A deconere dall'anno 20]8 il cpt. viene affrdato in
"gestione unificata,'- ex art.4, D.Lgs.z79ll997 - a)la
Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali.
(++) valori stinnati sulla scorta oneri di spesa
anno 2018 e del trend osseraato nel periodo di riferimento.

q.P.
602.41s

€.

r.270.297 e

7st.946
2018-2019-2020

C

-

Spesa nel triennio

t.327.436 €

1.929.851 €

1.392.175 e

2.662.472€.

t.338.467 €

2.090.413

1.0i00.000 €

Elenco dei capitolilpiani gestionari che hanno registrato
re riduzioni:
17

€.

CPT/PG
1301/l
1302t2
1300t2

MTX

PROGR

)

AZIONE

6

5

32

5

I

5

6

1

TOTALE
f) Modalità attuative dell'intervento/azioni necessarie
L'obiettivo è da perseguire attraverso l,efficier

e

SGD
-r.023.565
-r76.995
-349.44A
-1.550.000

il relativo cronoprogramma:

attuarsi mediante:

- la riduzione dell'esigenzl connessa all'acquisto dei
buoni pasto, in ragione del minor valore
del costo unitario pro-capite derivante dal riordirao delle carriere;
- la riduzione del costo pro-capite del servizio di ristorazione, a seguito della procedura
di gara
accentrata da parte della Direzione Generale COMMISERVIZI per I'eseicizio

finanziario

20t8.
La misura di contenimento si concretizzerà arttraverso la riduzione, in sede di gestione
del
bilancio owero di "assestamento", dello stanziermento di cuí ai capitoli indicati pia.
al
e1,
Il conseguimento degli obiettivi di rispannio sarà valutato attraverso sistema di
monitoraggio/rilevazione con cadenza semestrale (30/6 e 3l/12) attraverso
'n coerenti
indicatori
con l'indirizzo del vertice del Dicastero e delle direttive settoriali attualmente
in vigore.
L'amminista.zione, ai fini del monitoraggio, fomisce ì dati relativi a:

-

Costo rnedio del pasto;
Numero di militari che fruiscono del buono pasto;
Numero di militari che non utilizzano il buono pasto;
Risorse destinate all'acquisto di denate irUmentari.

Sono oggetto del monitoraggio i dati indicati al punto c),le azioni e
il cronoprogramma al
punto f) e le variazioni dello stanziamento dii caisa e competenza
Ín corso di esercizio dei
capitoli/piani gestionali aI punto e).

Centro/i

di

responsabilità amninistrativa responsabile dell'inter.vento (CDR):
CRA

Segretariato Generale della Difesa.

Ufficio di riferimento per
Difesa.

il monitoraggio

del Ministero Difesa: Stato Maggiore Della

Ufficio di riferimenp pg" il monitoraggio dlel Ministero dell'economia
e delle finanze/
Dipartimento della Ragioneria g"o*""t" delllo Stato rspettorato generale
del bilancio
Ufficio VIII.
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Allegato I

Ministero delta Difesa
Scheda intervento n. 5
a) Tifolo delltintervento:
Misure di contenimenîo della spesa nel settore degli acquistí per beni e servizi.
b) Modalità di conseguimento del risparmio:
De-finanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative,
tenuto conto
delle priorità dell'azione di Govemo e dell'e;fflcacia degli itessi interventi
c) Descrizione delltintervento adottato per con$eguire la riduzione di
spesa:

I,'obiettivo è quello

di razionalizzare la spes
all'acquisto di buoni pasto per il personale miiitar:e. ln particolare si evidenzia
che i fattori c,he
determinano la razionalizzazione dela spesa sono riconducibili a:
o valore nominale buoni pasto;
r personale in servizio.
Il fabbisogno finanziario per il tríennio 2018-2020 senza riduzione degli stanziamenti è pari
a:
r2018: 577,218€;
t2019: 577.218 €;
t2020: 577.218 C.
Il fabbisogno finanziario per il triennio 20l8J02rl con riduzione degli stanziamenti è parr
a:
r2018:504.0E7€;
e 2019:504.087 €;
c2020:504.087.
d) Dati e altri elementi informativi rclativi ari fnttori che determinano la
spesa oggetto di
riduzione, almeno per il triennio precedente a queilo di osservazione:

A decorrere dall'e.f. 2018, I'o'P. BILANDIFE ha transitato le quote attestate precedentemente
su altri capitoli/p.g. - su cui gravavano spese per il settore in trattazione
(quali 1300/2, 1301/2,
130212) - interamente sul capitolo 1169/t, oggetto delle misure
di razionali zzazionein titolo.

Pertanto spesa complessiva nel settore in trattazionr: nel triennio
2015 -2017 ha fatto regisffare
i seguenti volunni.

412.771
e) Elenco dei

CPT/PG
1169/1

4t9.676

capitoli/piani gestionali che hanno registrato le riduzioni:
BLD
-73.r31€

$ Modalità atftrative dell'interuento/azioni necessarie e il relativo cronoprogramma:
L'obiettivo è da perseguirsi attraverso il de-fìnanztr
in ragione della riduzione del costo unitario plo-capite derivante dal
riordino delle carriere:
nello specifico, I'importo di 73.i31 € è stato rilerrato in funzione
di:
spetto al trie'ni'precedente, con un risparmio di 46.200
€,;
attuazione der d.lgs n. 94/2017, rispetto al triennio
ero dal valorre nominale di € 4.65 (invece di €7), con
ì.ùl
lv ar.uluu ur zQ.yJ I c.
19

n

conseguimento degli obiettivi di risparmonitoraggio/rilevazione con cadenza semèstrale (30/6 e 3l/12) attraverso
indicatori coerenti
con I'indirizzo del venice del Dicastero e delle,direttive settorialíaffualmente
in vilore.
L'amministrqzione,ai fini del monitoraggi r, fcrmisce i dati relativi
a:
- Numero di militari che fruiscono del buono pasto;
- Numero di militari che non utilizzano il buono pasto:
Sono oggetto del monitoraggio i dati Índicati al punto c),le
azioni e il cronoprogramma al
punto D e Ie variazioni dello stanziamento di caìsa e córnpetenza
in corso di esercizio dei
capitoli/piani gestionali al punto e).

di responsabititò
lltryii
Ufficio Centrale

amministrativa responsabile dell'intervento (CDR): CRA
AffarÍ Finaniiari.

del Bilancio e degli

Ufficio di riferimento- per il monitoraggio del Ministero delta Difesa: Ufficio
Centrale del
Bilancio e degli Affari Finanziari.

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dellreconomia
e delle finanze/
Dipartimento della Ragioneria g"o".ale dello stato Ispettorato generale
del bilancio
Ufficio VIII.
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I

Allegato

Ministero della Difesa

a)

Scheda intervento
Titolo dell'intervento:

n.6

Misure di conLtenimento della spesa nel settore degli acquisti per beni e servizi,

b)

Modalità di conseguimento del risparmiio:

De-finanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioní normative, tenuto
conto delle
priorità dell'azione di Governo e dell'efficacia degti stesìi interventi.

c)

Descrizione dell'intervento adottato per conseguire la riduzione di spesa:

Attraverso la razionalizzazione della spesa per consumi energetici, verrà conseguito
un
obieftivo di risparmio per il 2018, di euro 2,000.000
La riduzione di € 2.000.000, è stata operata sui seguenti cptt.:
48?7/23
4830/17

4830/l

8

48s0/1

4868/6

TOTALE

-394.070
-598.625
-50.4s7
-203.935
-7s2.913
-2.000.000

e poEa essere mantenuta attravetso

il de-finanziamento -di pari importo- del cpt. 4g11lart. I
"Fondo da ripartire per prowedere a ettentuali soprawenute maggiori esigenze
di spese per
acquisto di beni e servizi" e contestuale reintregro della medesima quota
In favore dei citati
piani gestionali(4827/23 - 4BJ0/17 - 4830/rB..ltsoil - 4s6s/6).
Per gli anni jl0l9-2020, l'obiettivo di rispannio sarà conseguito con
la riduzione, di pari
importo, dei cptt 4825/16 - 482Zil6 - 4g}glt6,

d) Dati e altri

elementi informativi relativi :ri lbtfori che determinano la spesa
oggetto di
almeno
il triennio
a
di osseruazione:
Il fondo in questione risulta alimentato per il 2018. a legge di bilancio, per
complessivi 6,4 M€.
Verranno nel contempo sottoposti a monitoraggio i caoitoli/ns rlesîineri ql nqcqmo.rn rlì
^--^
ni/utenze di energia elettrica (4S25/16 - 452//16
fondo e che, in assenza di misure di contenimrlntrc
almeno 2M€,- al fine di evitare la formazione di
1feguate, oppoÚune azioni di razionalizzaz:ione, viene allineato alle risorse effettivamente
disponibili su tali capitoli del centro di Resporrsabilità *Armd
dei carabinieri,, deilo stato di
previsione della Difesa.
Eventuali maggiori esigenze per canoni/utenze :iaranno,
in ogni caso, fronteggiate con le risorse disponibili mediante ulteriori azioni di razionaliz z zianeú"ttrJf"r*.
s" 12 maggio 2016, n. 90 alla strutfura del bilancio
sul capitolo 4t2S/16 sono state suddivise. a
6, per cui i
-capitoli oggetto del monitoraggio
relazione ai soli canoni/utenze di enersia

rid

@

2l

Anni 2015 -20L6

Anno 2017

e 42.274.0t2,1 t'

€ 14.21s.9s3.00

Approntamento e impiego delle unitrà operallive

per I'espletamento dei compiti militari e di
Comando, pianificazione, coordinamento e
controllo di vertice. Sostegno logistico e

4827/t6

e339.346,00

amministrativo
Formazione e addestramento del personale

€ r.405.292.00

+ Gli esercizi 2015-2016 sono evidenziati
in maniera cumulqta, tenuto conto che sul capitolo
4825/16' negli anni 2015 e 2016, sono state stanziate risorseJìnalizzate al pagamento dei debiti

pregressi.

Nell'anno 2017,lo stanziamento non ha coperto interamente il fabbisogno finanziario.
Nell'anno 2018 i cptt./p.g. oggetto del monitoraggio presentano, per il settore canoni.iutenze
di
energia eletlrica i seguenti stanziamenti:
4825/16

€ 16.981.733,00

4827/t6

€

4829/16

6.293.742,00

e

Elenco dei

ionali che hanno registrato le riduzioni:

CPTIPG

CC

4820/l

-2.000.000.00

TOTALE

-2.000.000,00

0 Modalità attuafive dell'intervento/azioni necessarie e il relativo cronoprogramma:

La misura di

contenimento

si concretizzerà, nel 2018, attraverso la

riduzione dello
consumi intermedi" (e contestuale reintegro dei cptt.
indicatí al precedente punto c), Nel contempo, iel corrente
operata alcuna integrazióne -a valere sul citato fondo- in favore
dei cptt, per canoni di energia elettrica (4825/.161qszzilA, su cui
saràpertanto effettuato il
necessario monitoraggio della spesa, al fine dji aftestame la-dotazion",
3l dicembre 201g,
sugli stessi, valori finanziari dello stanziamento riniziale di bilancio,
senza la formazione di
uferlore oeblto.
A tal riguardo il'Arma ha già awiato un'oculata politica di diminuzione
deí consumi energetici,
improntata su iniziative specifiche finalizzate àl contenimento
della spesa, sia mediante la
riduzione della domandl.!i gngrsia degli edifici, sia tramite produzione
aí
elettrica
utilizzandofonfi rinnovabíli.Talepolitica energetica si concretizza
"n"r!iu
sotto tre profili:
- in primo luogo, intervenendo nelle
fasi prigettuuli delle nuove caserrne, indirizzandone i
contenuti anche ai nuovi vincoli normativiin materia e ai più
recenti sviluppi tecnologici;
- in seconda baftuta, ricercando soluzioni che pr,evedano
umaurnento di sàrvizi comprensivo
di eflicientam,ento energetico e ottimin,azioiedei consumi
n"gri edifici;
- infine, adoftando interventi sul patrimonio irnmobiliare
in uso, al fine di conseguire una
miglior- resa Ènergetica degli immobili e anrrpliare il ricorso

stanziam
di spesa
esercizio

' | "Fondo

j

*

all'energia ricavata da fonti

rinnovabili.

211

In tale ottica, è stata anche avviata la progressi;.va sostituzione degli apparati elettroníci con
soluzioni tecnologiche a minor assorbimento di energia (es., illumínazione a kd);
analogamente, si sta pro-cedendo alla sastituzione degli infissi e alla coibentazione degli spazi,
per incrementare I'isolamento termico, con lo scopo di ridune al minimo la dispersione del
calore.

Interventi

di più ampio respiro vengono -altresì- predisposti e attuati con riferimento

complessi immobiliari più rilevanti, dove si crcntinua a far ricorso

ai

pannelli solari fotovoltaici
e al contestuale adeguamento termico degli edifici. In tale ambito, è stato awiato un
prograrnma rli interventi di efficientamento energetico delle infrastrutture demaniali, sia
facendo ricorso alle risorse concesse conifon'di di potenzicmento exffi. l, co. 140 della legge
di bilancio ?.017, sia mediante accesso a specif,rche forme di Jinanziamento comunitarie
(erogate tramite il Ministero dello Sviluppo l-conomico), nazionati (da harre dal ',Fondo per
I'fficienza energetica", gestito dal Ministero de['Ambiente e della Tutela d.el Territorio e del
Mare) e regionali (sui "Programmi tlperativi Regionali" del "Fon-do Europeo di Svilrytpo
Regionale"). Al riguardo, per effetto delle intese già raggiunte con ul"un. Regìóni
Amministrati've, è già stato possibile awiare irnportarrti progetti di efficientamento e ritunzionalizzzzione di caseffne in alcune citta del paese.
L'amministrazione si impegna a fornire i seguenti dati di monitoraggio:
- numero di utenze energetiche attivate;

-

a

numero utenze energetiche nnegoziate;
percentuaie utilizzo fonti energetiche rinnovabíli;
numero e tipologia di interventi di effrcienÍamento energetico in corso e programmati;

Sonopertantooggettodelrnonitoraggioicptt.dispesa(WindicatiaI

il cronoprogrammer elencati al punto ffft-*rt"zioni dello
stanziamento di cassa e competenza in corso di esercizio del capitolo/piano gestionale
(CS20lart.-D indicato al punto e),
Centro/i di responsabilità amministrativar responsahile dell'intervento (CDR): CRA
Comando Generale dei Carabinieri.
Ufficio di riferimento per il monitoraggiio del Minisúero della Difesa: COMANDO
GENERALE DELL'ARMA DEI CC.
Ufficio di riferimento per il monitoraggio det Ministero dell'economia e delle finanze/
Dipartimento della Ragioneria generale derllo Stato Ispettorato generale del bilancio
Uffrcio YI[.
punto c), le azioni e

w

Allegato 2

Ministero della Difesa
a) Titolo dell'intervento : Riduzione situazione d.ebitorie pregresse.
b) Modalità rlÍ conseguimento del risparmio:
La revisione dei meccanismi o parametri che rego'lano l'evoluzione della spesa.
c) Descrizione dell'intervento adottato per conseguire la riduzione di snesa
L'adeguamento degli stanziamenti iscritti sul,lo stato di previsione del Ministero della difesa
(235M€) dal 2011 all'effettivo fabbisogno dlei consumi di acqua, luce, gas e TARSU, ha
consentito al Dicastero di sostenere finanziariamente soli consumi dell'g.F, in corso,

i

iasciando tuttavia ancora inisolta la crìtir:ita della situazione debitoria nel Íiattemuo
accumulata, che per il63% riguarda il settore ilelle forniture di energia elettrica.
Limitatamente al sopracitato settore dei consumi per le forniture di energia elettrica, la
situazione debitoria precedentemente delineaîa ha comportato I'impossibilitl, per la quasi
totalità degli Enti dell'A.D., di poter accedere alle tariffe del cosiÀdefto ',meràato libéro',,
vedendosi pertanto costretti a rivolgersi al cosiddetto "mercato di salvaguardia" che prevede
un
tariffario di circa il.157o_ srperiore rispetto a: quello del mercato libiro. Ciò implica che il
fabbisogno finanziario della Difesa, al momento, risulta di almeno il 15o/o maggioie di quello
che si determinerebbe laddove fosse possibile arccedere integralmente al libero mercato.

Per quanto soPra esposto,.si è dato seguito adl ura serie

di attività esplorative nello specifico
settore dell'energia elettdca nei confionti dii Consip e più recentemente con la Strutt*ra
Progetto Energia della Difesa e Acquirente Un:ico, tesJ a delineare un possibile piano di rientro
pluriennale del complessivo debito connesso ai consumi di enersia eletfrica,
d) Daúi e altrfi elementi informativi relatÍvi ni fattori che determinano la spesa oggetto
di
riduzione, almeno per il triennio precedente a uello di osservazione:

Il Dicastero, attraverso la destinazione di un de<licato volume annuale di risorse per eliminare le
posizioni debitorie e consentire così il transito progressivo delle utenze al
mercato libero,
potrebbe tealiztzue, nell'am-bito del piano di rientro, un risparmio sull'attuale
fabbisogno da
reinvestire per un ulteriore riduzione del debito.
Per quanto precede, la Difesa intende già dal 21018 awiare un progetto pilota,
da definire con
Struttura Proge-tto Energia e I'Acquirente Uruico anche con i[ coìnvolgimento
delle Società
erogahici del servizio, che prevede un parziale piamo di rientro del debito-attraverso
il completo
finanziamento in tre anni delle posizioni dé,bitorie (58M€) riferite
alle principali utenze
"energivore" e il contesfuale transito al mercato libero, sàcondó la
tabella di seguito r.ipo.tutu.

PIANO

DT

RIENTRO PER DEI'tTffi

Debito iniziale (*)
Finanziament<l a carico della Difesa

+2ITú€

Quota derivante dai risparmi sul
fabbisogno riconducibile alle utenze

(*) Quota di debito
(++)

Il

rilfer.ita alle utenziìnergiuo-re chiìransiGd
conseguimento dei risparmi è vincolato alla definizione
degli accordi.ooì" Ààcirta erogatici del servizio,

Un ulteriore inte-rusn16 destinato ad abbattere il,fa

energetico sarà costituito dall'awio

ztj

I

di dedicate progettualità, a valere su una quotur parte dei fondi pro$ammati nell'ambito dell'art.
l, co. 140 L.23212106 e a:1, 1 co. 1072 L. 2A5n0n (cd. "Fondo per gli investimenti e lo
sviluppo infiastrutturale") che prevede su talune strategiche infrasffutftue significativi
interventi d i riqual ifi cazione ed effi cie:ntamenÍo ener getico.

Elenco dei c

ali che ha,nno

trato le riduzioni:

Modatità attuative dell'intervento / azioni necessarie

e

il relativo cro

a

zzo di risorse finanziarie rese disponibili da tre
mplessivi l1 milioni di euro saranno rinvenibili
e utenze, le cui attivita sono tutt'ora in corso. In
i interventi di razionalizzazione degli spazi, di
o, futt'ora in corso (istallazione pannelli solari,
nergetico, interventi infrastrutturali). Una quota
riva dalla realizzazione dello specifico progetto
di salvaguardia al mercato libero delle utenze
ni per I'anno 2018, iscritra sul fondo idi cui al
per la riallocazione delle funzioni connesse al
o, riduzione e ammodernamento del paîrimonio
amento, ammodernamento e manutenzione e
tlelle strutture in dotazione alle forze armarc,
iequilibrío dei principali settori di spesa del
icurare il mantenimento in fficiewa dello
erative", istituito ai sensi dell' articolo ó19, del
al piano di rientro dal debito. Al riguardo, si
enîa una disponibilità di euro 53.537,308 per
d euro 119,537.308 a decorrere dall'anno 2020.
izione che venga approvato il decreto di
rideterminazic'ne delle dotazioni organiche di personale per I'afino Z'Oig, p;irto p.t
il mese
maggio 2018.
Tali risorse potranno essere utilizzalle in quota parte per la riduzione del debito serza
compromettere il mantenimento in efficienza dî,ello stìrrmento militare.
Il piano deiineato è subordínato alla definizione dji un dedicato Accordo con le maggiori soci,età
erogatrici del riervizio per acconsentire al transito in un'unica soluzione delle utenzì
morose dal
mercato di salvaguardia a quello libero.

Gli esiti nella realizzazione del progetto pilotrr saranno utilizzati, al fine di awiare da! 2020,

ulteriori progetti di nzionalizzazione, finalizzat:i alla ulteriore riduzione del debito.
Cronoprogrammq con scadenzario temporale anche infra-annuale (30/6 e 3l/ll),che prevede:
'a
- Íl graduale abbattimento del debito delle uknze energivore individuate,
seguito del
finanziamento ad hoc che verrà disposto dalla Difesa,
luale condizione per il passaggio
delle utenze al mercato libero;
- il rilevamento delle utenze che transiteranno dal mercato di salvaguardia al mercato libero;
- il monitoraggio dei fabbisogni a seguito del ransito delle utenze al mercato liberc
decreto oi .ia"t*".*inazione delle dotazioni organicr'" ai p*i.onut. p.,

i,:tfiolffiîi?óts

]

L'amministrazione si impegna a fornire annualrnente:
?5

indicazione puntuale delle partite debitorie in essere;
indicazione puntuale delle partite debitorie destinaurie del progetto pilota;
monitoraggio semestrale dei pagamen'ti delle partite debitorie.

Sono oggetto del monitoraggio i dati indicati al punto c), le azíoni e il cronoprogramma al
punto f) e le variazioni dello stanzinmento di cassa e competenza in corso di esercizio dei

capitoli/piani gestionali al punto e).

Centro/i di responsabitità amministrativar responsabile dell'intervento (CDR): C.R.A.
Segretariato Generale della Difesa.

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero della difesa: Stato Maggiore della
Difesa - ufficio Generale Pianificazione programmazione e Bilancio.
Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze/
Dipartimento della Ragioneria generale dcllo Stato Ispettorato generale del bilancio
Ufficio VIII.
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