
 

 

 

ALLEGATO 2 

Area Organizzativa Omogenea Obiettivi  2017 

COORDINAMENTO 
RGS 

Segreteria RGS 

Perseguimento della missione istituzionale in un’ottica di costante 
miglioramento della qualità dei processi e dell’efficacia dell’azione 
amministrativa del Dipartimento 

Coordinamento 
attività amministrativa 

Progetti trasversali 

Controllo di Gestione 

UCRDAG 

      

ISPETTORATI 

IGECOFIP                                                                                 
ISPETTORATO 

GENERALE PER LA 
CONTABILITA' E LA 
FINANZA PUBBLICA 

Perseguimento della missione istituzionale in un’ottica di costante 
miglioramento della qualità dei processi e dell’efficacia dell’azione 
amministrativa dell'Ispettorato 

Attuazione della riforma della contabilità pubblica e del bilancio dello stato 
con riferimento al contenuto della legge di bilancio e alla disciplina della 
struttura e della gestione del bilancio statale (D.Lgs. 90/2016, D.Lgs. 93/2013 
e L. 163/2016)            

Monitorare la gestione immobiliare del patrimonio pubblico e valutarne 
l'impatto sui saldi di finanza pubblica anche attraverso la razionalizzazione 
delle società a partecipazione pubblica 

Assicurare le capacità tecniche delle amministrazioni per migliorare i sistemi 
di gestione e controllo degli interventi pubblici e garantire supporto al 
governo Ue ai fini della corretta ed efficace applicazione della normativa 
comunitaria in materia di politiche di coesione e di trasparenza dei saldi dei 
dati di finanza pubblica. 

Proseguire nell’attività di monitoraggio sulla spesa della pubblica 
amministrazione relativa anche alle opere pubbliche e nell'implementazione 
degli strumenti informatici per il monitoraggio sulla tempestività dei tempi 
medi di pagamento  

Pieno supporto al Governo ed al Parlamento per l'attività normativa in 
materia economico-finanziaria e contabile 

Consolidare la riforma fiscale anche attraverso la stima periodica di basi 
imponibili e gettito di imposte. pubblicazione sui siti dei rapporti sulle 
entrate contributive  nell'ambito dell’attività di monitoraggio della Rgs. 

ISPETTORATI 

IGB                                                                                                                       
ISPETTORATO 
GENERALE DEL 

BILANCIO  

Perseguimento della missione istituzionale in un’ottica di costante 
miglioramento della qualità dei processi e dell’efficacia dell’azione 
amministrativa dell'Ispettorato 

Attuazione della riforma della contabilità pubblica e del bilancio dello stato 
con riferimento al contenuto della legge di bilancio e alla disciplina della 
struttura e della gestione del bilancio statale (D.Lgs. 90/2016, D.Lgs. 93/2013 
e L. 163/2016)             

Assicurare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche anche tramite il 
monitoraggio degli andamenti della finanza territoriale e quello della spesa 
sanitaria 

Pieno supporto al Governo per la predisposizione e gestione del bilancio 
dello Stato 

Pieno supporto al Governo ed al Parlamento per l'attività normativa in 
materia economico-finanziaria e contabile 

  



 

 

ISPETTORATI 
IGF                                                                                                                        

ISPETTORATO 
GENERALE DI FINANZA 

Perseguimento della missione istituzionale in un’ottica di costante 
miglioramento della qualità dei processi e dell’efficacia dell’azione 
amministrativa dell'Ispettorato 

Attuare le disposizioni normative in tema di anticorruzione e trasparenza 
contenute nel piano triennale per la prevenzione della corruzione e nel 
programma triennale per la trasparenza e l'integrità del MEF 

Assicurare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche anche tramite il 
monitoraggio degli andamenti della finanza territoriale e quello della spesa 
sanitaria 

Efficace ed efficiente svolgimento dei controlli preventivi e successivi sugli 
atti amministrativi delle Amministrazioni centrali 

Pieno supporto al Governo ed al Parlamento per l'attività normativa in 
materia economico-finanziaria e contabile 

ISPETTORATI 

IGAE                                                                                                                     
ISPETTORATO 

GENERALE PER GLI 
AFFARI ECONOMICI 

Perseguimento della missione istituzionale in un’ottica di costante 
miglioramento della qualità dei processi e dell’efficacia dell’azione 
amministrativa dell'Ispettorato 

Proseguire nell’attività di monitoraggio sulla spesa della pubblica 
amministrazione relativa anche alle opere pubbliche e nell'implementazione 
degli strumenti informatici per il monitoraggio sulla tempestività dei tempi 
medi di pagamento  

Assicurare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche anche tramite il 
monitoraggio degli andamenti della finanza territoriale e quello della spesa 
sanitaria 

Pieno supporto al Governo ed al Parlamento per l'attività normativa in 
materia economico-finanziaria e contabile 

ISPETTORATI 

IGRUE                                                                                                                   
ISPETTORATO 

GENERALE PER I 
RAPPORTI FINANZIARI 

CON L'UNIONE 
EUROPEA 

Perseguimento della missione istituzionale in un’ottica di costante 
miglioramento della qualità dei processi e dell’efficacia dell’azione 
amministrativa dell'Ispettorato 

Assicurare le capacità tecniche delle amministrazioni per migliorare i sistemi 
di gestione e controllo degli interventi pubblici e garantire supporto al 
governo ue ai fini della corretta ed efficace applicazione della normativa 
comunitaria in materia di politiche di coesione e di trasparenza dei saldi dei 
dati di finanza pubblica. 

Pieno supporto al Governo ed al Parlamento per l'attività normativa in 
materia economico-finanziaria e contabile 

Supporto al processo di decisione dalla programmazione comunitaria 2014-
2020 dei fondi strutturali e di investimento europei (sie) 

ISPETTORATI 

IGEPA                                                                                      
ISPETTORATO 

GENERALE PER LA 
FINANZA DELLE 

PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI 

Perseguimento della missione istituzionale in un’ottica di costante 
miglioramento della qualità dei processi e dell’efficacia dell’azione 
amministrativa dell'Ispettorato 

Assicurare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche anche tramite il 
monitoraggio degli andamenti della finanza territoriale e quello della spesa 
sanitaria 

Pieno supporto al Governo per la predisposizione e gestione del bilancio 
dello Stato 

Pieno supporto al Governo ed al Parlamento per l'attività normativa in 
materia economico-finanziaria e contabile 

ISPETTORATI 

IGESPES                                                                                   
ISPETTORATO 

GENERALE PER LA 
SPESA SOCIALE 

Perseguimento della missione istituzionale in un’ottica di costante 
miglioramento della qualità dei processi e dell’efficacia dell’azione 
amministrativa dell'Ispettorato 

Proseguire nell’attività di monitoraggio sulla spesa della pubblica 
amministrazione relativa anche alle opere pubbliche e nell'implementazione 
degli strumenti informatici per il monitoraggio sulla tempestività dei tempi 
medi di pagamento  

Assicurare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche anche tramite il 
monitoraggio degli andamenti della finanza territoriale e quello della spesa 
sanitaria 

Pieno supporto al Governo per la predisposizione e gestione del bilancio 
dello Stato 

Pieno supporto al Governo ed al Parlamento per l'attività normativa in 
materia economico-finanziaria e contabile 



 

 

 

ISPETTORATI 

IGICS                                                                       
ISPETTORATO 
GENERALE PER 

L'INFORMATIZZAZIONE 
DELLA CONTABILITA' 

DI STATO 

Perseguimento della missione istituzionale in un’ottica di costante 
miglioramento della qualità dei processi e dell’efficacia dell’azione 
amministrativa dell'Ispettorato 

Attuazione della riforma della contabilità pubblica e del bilancio dello stato 
con riferimento al contenuto della legge di bilancio e alla disciplina della 
struttura e della gestione del bilancio statale (D.Lgs. 90/2016, D.Lgs. 93/2013 
e L. 163/2016)          

Attuare le disposizioni normative in tema di anticorruzione e trasparenza 
contenute nel piano triennale per la prevenzione della corruzione e nel 
programma triennale per la trasparenza e l'integrità del MEF 

Proseguire nell’attività di monitoraggio sulla spesa della pubblica 
amministrazione relativa anche alle opere pubbliche e nell'implementazione 
degli strumenti informatici per il monitoraggio sulla tempestività dei tempi 
medi di pagamento  

Contribuire al processo di modernizzazione della pubblica amministrazione 
attraverso la razionalizzazione e condivisione dell'informazione gestita, di 
facile reperibilità e certificata in ambito Ragioneria generale dello Stato 

Assicurare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche anche tramite il 
monitoraggio degli andamenti della finanza territoriale e quello della spesa 
sanitaria 

Pieno supporto al Governo ed al Parlamento per l'attività normativa in 
materia economico-finanziaria e contabile 

ISPETTORATI 

IGOP                                                                                                                     
ISPETTORATO PER GLI 

ORDINAMENTI DEL 
PERSONALE E 

L'ANALISI DEI COSTI 
DEL LAVORO 

PUBBLICO 

Perseguimento della missione istituzionale in un’ottica di costante 
miglioramento della qualità dei processi e dell’efficacia dell’azione 
amministrativa dell'Ispettorato 

Proseguire nell’attività di monitoraggio sulla spesa della pubblica 
amministrazione relativa anche alle opere pubbliche e nell'implementazione 
degli strumenti informatici per il monitoraggio sulla tempestività dei tempi 
medi di pagamento 

Assicurare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche anche tramite il 
monitoraggio degli andamenti della finanza territoriale e quello della spesa 
sanitaria 

Pieno supporto al Governo per la predisposizione e gestione del bilancio 
dello Stato 

Pieno supporto al Governo ed al Parlamento per l'attività normativa in 
materia economico-finanziaria e contabile 

ISPETTORATI 
SESD                                                                                                                                 

SERVIZIO STUDI 
DIPARTIMENTALE 

Perseguimento della missione istituzionale in un’ottica di costante 
miglioramento della qualità dei processi e dell’efficacia dell’azione 
amministrativa dell'Ispettorato 

Proseguire nell’attività di monitoraggio sulla spesa della pubblica 
amministrazione relativa anche alle opere pubbliche e nell'implementazione 
degli strumenti informatici per il monitoraggio sulla tempestività dei tempi 
medi di pagamento  

Assicurare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche anche tramite il 
monitoraggio degli andamenti della finanza territoriale e quello della spesa 
sanitaria 

Pieno supporto al Governo per la predisposizione e gestione del bilancio 
dello Stato 

Pieno supporto al Governo ed al Parlamento per l'attività normativa in 
materia economico-finanziaria e contabile 

  



 

 

  
Area Organizzativa Omogenea 

Obiettivi  2017 

UCB 
UCB DELL'ISTRUZIONE 

DELL'UNIVERSITA' E 
DELLA RICERCA 

 
 
Efficace ed efficiente svolgimento dei controlli preventivi e successivi sugli 
atti amministrativi delle Amministrazioni centrali 
 
 
Pieno supporto al Governo per la predisposizione e gestione del bilancio 
dello Stato. 

UCB 
UCB  

INFRASTRUTTURE E 
TRASPORTI 

UCB UCB AFFARI ESTERI 

UCB UCB DIFESA 

UCB UCB GIUSTIZIA 

UCB 

UCB AMBIENTE E 
DELLA TUTELA DEL 
TERRITORIO E DEL 

MARE 

UCB UCB SALUTE 

UCB 
UCB DEL LAVORO E 

DELLE POLITICHE 
SOCIALI 

UCB 
UCB ECONOMIA E 

DELLE FINANZE 

UCB 

UCB POLITICHE 
AGRICOLE 

ALIMENTARI E 
FORESTALI 

UCB UCB INTERNO 

UCB 
UCB BENI E LE 

ATTIVITA' CULTURALI 

UCB 
UCB SVILUPPO 
ECONOMICO 

 

 


