
 

 

Nota illustrativa 

 

Il presente schema di Regolamento, modifica, novellandolo, il vigente decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l’organizzazione del Ministero 

dell'economia e delle finanze. 

Le modifiche ivi contenute si sono rese necessarie in seguito all’emanazione di talune 

disposizioni di legge e, in particolare, dell’articolo 16-ter del decreto-legge n. 124 del 2019, della 

legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) e del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, (istituzione del Ministero 

dell’università e della ricerca). 

Più nel dettaglio: 

- l’articolo 16-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 - introdotto dalla legge di 

conversione ed in vigore dal 25 dicembre 2019 - ha come oggetto il potenziamento 

dell’amministrazione finanziaria, prevedendo, in particolare, al comma 4: 

o per quanto riguarda il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l’aumento 

di due unità del numero dei posti di funzione di livello dirigenziale generale di 

consulenza, studio e ricerca assegnati al Dipartimento della Ragioneria generale dello 

Stato con il vigente Regolamento di organizzazione, nonché l’istituzione, nell’ambito 

del predetto Dipartimento, di un ufficio dirigenziale di livello generale da cui far 

dipendere un corpo unico di ispettori del Ministero dell’economia e delle finanze. 

Nell’ambito del suddetto nuovo Ispettorato generale saranno ricondotte tutte le attività 

ispettive svolte dai vari dipartimenti del Ministero. Nondimeno, al fine di rafforzare 

l’attività di controllo e monitoraggio in materia di finanza pubblica, il citato decreto 

fiscale ha stabilito l’incremento di venti posti di funzione dirigenziale di livello non 

generale; 

o per quanto riguarda il Dipartimento delle finanze per le specifiche finalità di 

monitoraggio delle entrate tributarie e di analisi e valutazione della politica tributaria 

nazionale e internazionale, l’incremento di una unità dei posti di funzione di livello 

dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca; 

o in relazione al Dipartimento del tesoro, per il potenziamento dei compiti finalizzati al 

miglioramento e all'incremento dell'efficienza delle attività a supporto della politica 

economica e finanziaria, l’istituzione di un posto di funzione di livello dirigenziale 

generale di consulenza, studio e ricerca. 

- i commi da 581 a 587 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 

2020) hanno definito gli ulteriori ambiti di operatività del Programma di razionalizzazione 



 

 

degli acquisti nella P.A. del Ministero dell'economia e delle finanze, delle connesse modalità 

attuative per il tramite di Consip S.p.a. e relative all'ampliamento degli obblighi di ricorso agli 

strumenti di acquisto e negoziazione del Programma medesimo; 

- il comma 588 della predetta legge di bilancio 2020, al fine di perseguire il miglioramento 

della qualità dei servizi informatici nei processi di finanza pubblica, ha attribuito al 

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il compito di stipulare un apposito 

disciplinare con la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, 

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Sogei Spa), allo scopo 

di definire un modello innovativo di erogazione dei servizi di conduzione infrastrutturale e di 

connettività; 

- l’articolo 4 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 

5 marzo 2020, n.12, infine, in seguito all’istituzione del Ministero dell’università e della 

ricerca, al comma 12 prevede la creazione di un Ufficio centrale di bilancio presso il predetto 

nuovo ministero, a decorrere dall’anno 2021. A tal fine, è prevista l’istituzione di un posto di 

funzione dirigenziale generale e di due posti di funzione dirigenziale di livello non generale. 

 

Per effetto e su specifica previsione delle predette disposizioni normative la dotazione organica 

dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze viene rideterminata nel numero massimo di 

sessantaquattro posizioni di livello generale e, fermo restando il numero delle posizioni di fuori ruolo 

istituzionale, di seicentoquattro posizioni di livello non generale; a decorrere dal 1° gennaio 2021 le 

posizioni della dotazione organica relativa ai dirigenti non generali del Ministero dell'economia e 

delle finanze è rideterminata in 606 unità e quella dei dirigenti generali in 65 unità. 

Al fine di rendere omogenee le competenze relative ai rapporti con IPZS vengono ricondotte le 

relative competenze nell’ambito della Dipartimento del tesoro: trattasi di un’esigenza di 

razionalizzazione organizzativa, lasciando immutate le funzioni istituzionali. 

Infine, si rappresenta che la novella regolamentare in argomento contiene alcuni limitati e puntuali 

interventi di drafting che si sono resi necessari al fine di assicurare il necessario coordinamento 

normativo con il decreto novellato.  

 

 

 

 


