
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

1. L’art. 2, comma 1-ter, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, ha previsto, al fine di razionalizzare l’assetto organizzativo 
dell’Amministrazione economico-finanziaria, la soppressione delle Direzioni territoriali 
dell’economia e delle finanze e la riallocazione delle funzioni svolte dalle strutture soppresse 
prioritariamente presso gli uffici centrali del Dipartimento dell’amministrazione generale, del 
personale e dei servizi, ovvero presso le Ragionerie territoriali dello Stato.  

2. In attuazione del citato art. 2, comma 1-ter, è stato emanato il decreto ministeriale 23 dicembre 
2010, con cui si è proceduto a riallocare le funzioni svolte dalle soppresse Direzioni territoriali 
dell’economia e delle finanze, ripartendole, secondo le indicazioni della norma primaria, tra gli 
Uffici centrali del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi e le 
Ragionerie territoriali dello Stato. 

3. Successivamente, l’articolo 23-quinquies del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con 
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto, tra l’altro, un taglio delle dotazioni 
organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze 
ed ha fissato, al comma 5, i principi relativi alla riorganizzazione del Ministero, tra cui anche, 
all’art. 23-quinquies, comma 5, lett. a), la riduzione del numero degli Uffici territoriali. 

4. I tagli alle dotazioni organiche imposti dal decreto-legge n. 95/2012 sono stati operati con il 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2012 e recepiti poi nel decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento di 
organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze. Per quanto riguarda l’articolazione 
delle Ragionerie territoriali dello Stato, in particolare, il d.P.C.M. citato, agli artt. 17e 18, ha 
demandato ad un successivo DM la definizione dell'articolazione delle stesse e dei relativi compiti. 

6. Il decreto ministeriale 17 luglio 2014, concernente l’individuazione e le attribuzioni degli uffici di 
livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, 
emanato in attuazione dell’art. 1, comma 2, del d.P.C.M. 67/2013, ha poi stabilito, all’art. 7, che il 
numero degli Uffici dirigenziali non generali in cui si articolano le RTS debba essere pari a 87; ha 
demandato ad un successivo DM l'articolazione delle Ragionerie territoriali dello Stato e la 
definizione delle relative competenze, indicando gli obiettivi cui la nuova organizzazione delle sedi 
territoriali avrebbe dovuto ispirarsi ed ha disposto la soppressione di 10 sedi provinciali 
individuate nella tabella allegata al decreto stesso. 

7. A fronte del quadro normativo sopra delineato si è reso necessario provvedere al 
completamento dell'assetto organizzativo delle Ragionerie territoriali dello Stato, procedendo 
all'individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale in cui si articolano le Ragionerie 
territoriali ed alla definizione delle relative attribuzioni. 

8. In particolare, il presente provvedimento stabilisce, in coerenza con quanto disposto dall’art. 7 
del DM 17/7/2014, che gli Uffici dirigenziali non generali in cui si articolano le Ragionerie 
territoriali sono 87. L’ambito territoriale di competenza di ciascuna RTS è riferito al territorio della 
provincia ovvero delle province riportato nella denominazione della struttura. Il decreto distingue 
poi, agli artt. 8, 9 e 10: 

− le RTS articolate in tre Uffici di livello dirigenziale non generale (Roma, Milano/Monza 
Brianza, Napoli); 



− le RTS articolate in due Uffici di livello dirigenziale non generale (Bari/Barletta-Andria-
Trani, Bologna, Cagliari/Carbonia-Iglesias/Medio Campidano, Firenze/Prato, Palermo, 
Torino); 

− le RTS articolate in un unico Ufficio di livello dirigenziale non generale (Agrigento, 
Alessandria/Asti, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno/Fermo, Avellino/Benevento, 
Bergamo/Sondrio, Bolzano, Brescia, Brindisi, Caltanissetta/Enna, Campobasso/Isernia, 
Caserta, Catania, Catanzaro/Crotone, Como/Lecco, Cosenza, Cuneo, Ferrara, Foggia, Forlì-
Cesena/Rimini, Frosinone, Genova, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Livorno, 
Lucca/Massa-Carrara, Mantova/Cremona, Macerata, Messina, Modena, Novara/Verbano-
Cusio-Ossola, Nuoro-Ogliastra, Oristano, Padova/Rovigo, Parma/Piacenza, Pavia/Lodi, 
Perugia/Terni, Pesaro-Urbino, Pescara/Chieti, Pisa/Pistoia, Potenza/Matera, Ravenna, 
Reggio Calabria/Vibo Valentia, Reggio Emilia, Salerno, Sassari/Olbia-Tempio, 
Savona/Imperia, Siena/Grosseto, Siracusa/Ragusa, Taranto, Teramo, Trapani, Trento, 
Treviso/Belluno, Trieste/Gorizia, Udine/Pordenone, Varese, Venezia, Vercelli/Biella, 
Verona, Vicenza, Viterbo/Rieti). 

E’ inoltre specificato, all’art. 3, quali siano le RTS con un’unica sede e quelle con due sedi, 
considerate comunque, per espressa previsione del decreto, unica unità organizzativa. 

9. Nel decreto sono declinate le funzioni delle strutture territoriali, prevedendo un nucleo comune 
che ciascuna di esse è chiamata a svolgere e che, nel rispetto del principio della distinzione tra  
funzioni di controllo e  funzioni di amministrazione attiva, riguarda, tra le altre,  i controlli 
preventivi e successivi di regolarità amministrativa e contabile, la vigilanza delle entrate e sui beni 
del demanio pubblico e del patrimonio mobiliare e immobiliare dello Stato, la vigilanza e il 
monitoraggio sugli incassi e pagamenti effettuati dai tesorieri delle amministrazioni pubbliche,  gli 
adempimenti in materia di certificazione dei crediti e le attività di amministrazione attiva, quali il 
pagamento degli stipendi ai dipendenti degli Uffici periferici delle Amministrazioni dello Stato 
diverse dal Ministero dell’economia e delle finanze.  
E’ quindi espressamente esclusa la gestione, da parte del personale delle RTS, del trattamento 
economico del personale degli stessi Uffici territoriali del Ministero, in conformità con quanto 
disposto dall’art. 15 del dPCM 67/2013, che attribuisce e accentra la gestione del trattamento 
economico di tutto personale del Ministero in capo al Dipartimento dell’amministrazione 
generale, del personale e dei servizi. La predetta modifica consente inoltre di mitigare, in 
conformità con quanto disposto dalla legge n. 190/2012 (legge anticorruzione), dal Piano 
nazionale anticorruzione e dal Piano anticorruzione adottato da questa Amministrazione, le 
situazioni di rischio che potrebbero ingenerarsi mantenendo la gestione decentrata del 
trattamento economico del personale degli Uffici periferici, fino ad oggi di competenza delle 
stesse RTS. 

10. Alle predette attività si aggiungono, per le RTS ubicate presso ciascun capoluogo di Regione, 
quelle descritte nell’art. 5 del provvedimento; inoltre, per quanto riguarda i procedimenti 
amministrativi sanzionatori per violazione delle disposizioni antiriciclaggio, l’art. 6 attribuisce 
specificamente tali funzioni alle RTS indicate nella tabella allegata al decreto, in cui è indicato 
altresì l’ambito territoriale di competenza per ciascuna RTS in relazione alla funzione suddetta. 

11. Da ultimo si prevede la possibilità che gli Uffici dirigenziali delle RTS possano essere articolati in 
servizi, sulla base dei criteri individuati nel provvedimento stesso nonché delle indicazioni fornite 
mediante apposita circolare da diramarsi ad opera del Dipartimento della Ragioneria generale 
dello Stato, d’intesa con il Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi 
per le materie di competenza. 


