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(((Programmazione finanziaria e accordi tra Ministeri).)) ((1. Nell'ambito del 

contributo dello Stato alla definizione della manovra di finanza pubblica, sulla base 

degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza di cui 

all'articolo 10, e di quanto previsto dal cronoprogramma delle riforme indicato nel 

suddetto documento programmatico, entro il 31 maggio di ciascun anno, con 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 

dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono 

definiti obiettivi di spesa per ciascun Ministero. Tali obiettivi riferiti al successivo 

triennio, possono essere definiti in termini di limiti di spesa, comprendendo in essi 

anche eventuali risorse aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, 

e di risparmi da conseguire, anche tenendo conto delle eventuali ulteriori iniziative 

connesse alle priorità politiche del Governo. 2. Ai fini del conseguimento degli 

obiettivi di spesa di cui al comma 1, i Ministri, sulla base della legislazione vigente e 

degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza, 

propongono gli interventi da adottare con il disegno di legge di stabilità e con il 

disegno di legge di bilancio. 3. Dopo l'approvazione della legge di bilancio, il 

Ministro dell'economia e delle finanze e ciascun Ministro di spesa stabiliscono, in 

appositi accordi, le modalità e i termini per il monitoraggio del conseguimento degli 

obiettivi di spesa, anche in termini di quantità e qualità di beni e servizi erogati. A tal 

fine, negli accordi sono indicati gli interventi che si intende porre in essere per la loro 

realizzazione e il relativo cronoprogramma. Gli accordi sono definiti entro il 1° marzo 

di ciascun anno con appositi decreti interministeriali pubblicati sul sito internet del 

Ministero dell'economia e delle finanze. I medesimi accordi possono essere 

aggiornati, anche in considerazione di successivi interventi legislativi con effetti sugli 

obiettivi oggetto dei medesimi accordi. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze 

informa il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli accordi di cui al comma 

3 sulla base di apposite schede trasmesse da ciascun Ministro al Presidente del 

Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze entro il 15 luglio. 5. 

Ciascun Ministro invia entro il 1° marzo al Presidente del Consiglio dei ministri e al 

Ministro dell'economia e delle finanze, con riferimento agli accordi in essere 

nell'esercizio precedente, una relazione che illustra il grado di raggiungimento dei 

risultati ivi previsti e le motivazioni dell'eventuale mancato raggiungimento degli 

stessi, tenuto conto anche di quanto emerso nel corso del monitoraggio effettuato 

ai sensi dei commi 3 e 4. Le relazioni di cui al periodo precedente sono allegate al 

Documento di economia e finanza.))  
 

 


