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pubblico è definito come il totale consolidato delle passività finanziarie 
lorde delle Amministrazioni pubbliche in essere al 31 dicembre di 
ciascun anno, valutate al valore nominale di emissione (Trattato UE e 
Regolamento del Consiglio delle Comunità Europee n. 3605 del 1993).

7.  I soggetti della contabilità di Stato: il Ministero dell’econo-
mia e delle finanze e l’apparato economico-finanziario di 
riferimento

Lo Stato è il soggetto primario dell’attività finanziaria ed opera avvalendosi 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ridisegnato dopo la riforma del 
D.lgs 300/99. 

Le funzioni del Ministero, identificate nel decreto suddetto, sono 4 rag-
gruppate in grandi macroaree di riferimento. La prima area comprende la 
politica economica e finanziaria, con studio e analisi delle problematiche eco-
nomiche e finanziare sia interne che internazionali, la vigilanza sui mercati 
finanziari e creditizi, l’elaborazione di linee di programmazione economica 
e finanziaria. La seconda area comprende la politica di bilancio, ai fini della 
formazione e gestione del bilancio dello Stato ivi compresa la gestione finan-
ziaria dei flussi relativi ai fondi strutturali comunitari. La terza area riguarda 
le politiche fiscali, con particolare riguardo alle attività di analisi del sistema 
fiscale e delle scelte sulle entrate tributarie ed erariali, l’attività di controllo 
e coordinamento delle agenzie fiscali, il monitoraggio della rete unitaria di 
settore. La quarta area comprende l’amministrazione generale, con particolare 
attenzione alla gestione delle risorse umane e finanziarie.

7.1. I dipartimenti ministeriali

Il Ministero è organizzato in 4 dipartimenti.
Il Dipartimento del Tesoro, ha competenze nel settore della politica 

economica-finanziaria. Svolge svariate funzioni tra cui: lo studio e il monito-
raggio dell’andamento del sistema economico interno e internazionale; l’ela-
borazione della programmazione economica tenendo conto della disciplina 
europea; la gestione del debito pubblico; la vigilanza sui mercati finanziari e 
creditizi. La sua articolazione è regolata dal decreto del Presidente del Con-
siglio dei Ministri n. 67 del 27 febbraio 2013 e dai decreti attuativi DM 17 
luglio 2014 e DM 19 giugno 2015.

Il Dipartimento della Ragioneria dello Stato (RGS). Il corpo cen-
trale della Ragioneria è ordinato in 10 direzioni generali (9 Ispettorati gene-
rali e il Servizio Studi Dipartimentale), 14 Uffici Centrali del Bilancio (UCB) 
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presso le amministrazioni dei ministeri (con portafoglio) e 103 Ragionerie 
Territoriali dello Stato (RTS) diffuse su tutto il territorio nazionale. Dal 
1° marzo 2011, infatti, ai sensi del D.L. 40/2010, convertito con modificazioni 
dalla L. 73/2010, le ex Direzioni Territoriali dell’Economia e delle Finanze 
(DTEF) sono state infatti soppresse e le relative funzioni, secondo quanto di-
sposto dal DM del 23 dicembre 2010, sono state riallocate tra gli uffici centrali 
del DAG e le Ragionerie territoriali dello Stato.. 

Sono di competenza della RGS, in particolare, la predisposizione dello 
schema di bilancio di previsione annuale, con i relativi provvedimenti di as-
sestamento e variazione, del bilancio pluriennale dello Stato, del disegno di 
legge finanziaria e dei provvedimenti ad essa collegati. Provvede inoltre agli 
adempimenti di tesoreria ed alla verifica dei relativi andamenti e flussi di cassa, 
assicurandone il raccordo operativo con gli adempimenti in materia di coper-
tura del fabbisogno finanziario. Inoltre, essa è chiamata ad intervenire – in sede 
di esame preventivo – su ogni disegno di legge o atto del Governo che possa 
avere ripercussione diretta o indiretta sulla gestione economico – finanziaria 
dello Stato e ad assicurare l’uniforme interpretazione ed applicazione delle 
norme contabili.

La RGS è tenuta alla verifica della quantificazione degli oneri derivanti dai 
provvedimenti e dalle innovazioni normative ed al monitoraggio della spesa 
pubblica, coordinandone e verificandone gli andamenti e svolgendo i controlli 
previsti dall’ordinamento, ivi comprese le funzioni ispettive ed i controlli di 
regolarità amministrativa e contabile effettuati, ai sensi della normativa vigen-
te, dagli Uffici centrali del bilancio costituiti presso i Ministeri e dalle Ragio-
nerie territoriali dello Stato e le funzioni di controllo anche sulla gestione 
finanziaria degli enti pubblici.

La RGS partecipa altresì al processo di formazione, esecuzione e certifica-
zione del bilancio dell’Ue, in particolare quantificando gli oneri a carico della 
finanza nazionale, gestisce e monitora i flussi finanziari con l’Unione europea, 
in particolare il Fondo di rotazione. Tra le principali operazioni c’è la gestione 
del processo di acquisizione delle risorse comunitarie destinate all’Italia e il 
trasferimento dei fondi europei alle Amministrazioni pubbliche e private.

Alla guida della Ragioneria Generale dello Stato è preposto il Ragioniere 
generale dello Stato che viene nominato dal Governo su proposta del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze. Il Ragioniere Generale dello Stato è la figura 
che assicura l’unità di indirizzo e il coordinamento delle attività della Ragio-
neria Generale e del sistema delle Ragionerie da essa dipendenti. Egli ha inol-
tre la personale responsabilità per l’esattezza e la prontezza delle registrazioni 
contabili e per l’efficace servizio del riscontro contabile su tutta l’amministra-
zione dello Stato. Ha anche funzioni consultive per il Ministro dell’Economia 
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e delle Finanze relativamente alla predisposizione di provvedimenti in materia 
di contabilità.

Il Dipartimento delle finanze è il centro unitario di direzione am-
ministrativa della fiscalità statale. Esso è stato istituito con il DPR n. 43 del 
30 gennaio 2008 che completa la riforma dell’Amministrazione finanziaria 
avviata nel 2001.

La riorganizzazione del 2001 aveva istituito il Dipartimento con funzioni 
di governo del sistema fiscale e quattro Agenzie per svolgere attività operative 
di gestione dei tributi e di relazioni con i contribuenti. Il DPCM n. 67 del 
27 febbraio 2013, recante la riorganizzazione del Ministero dell’economia e 
delle finanze, rafforza la funzione del Dipartimento di regia complessiva del 
sistema fiscale, di progettazione del suo sviluppo, di strategia di politica fiscale, 
di indirizzo e controllo delle Agenzie, delle società ed enti economici che 
compongono l’Amministrazione finanziaria.

Il Dipartimento, in particolare:
•	 cura	la	produzione	delle	norme,	emana	direttive	interpretative	della	legi-

slazione tributaria e coordina l’attività delle Agenzie, che assicurano l’ap-
plicazione del sistema tributario nei confronti dei contribuenti. Monitora 
l’andamento delle entrate fiscali e analizza i dati statistici per la definizione 
e valutazione delle politiche tributarie. Verifica che siano rispettate le esi-
genze di semplificazione degli adempimenti fiscali e dei relativi modelli di 
dichiarazione;

•	 garantisce,	sulla	base	degli	indirizzi	del	Ministro,	l’unità	di	indirizzo	dell’Am-
ministrazione finanziaria attraverso la programmazione degli obiettivi delle 
Agenzie, il coordinamento generale del sistema e la verifica dei risultati. 
Cura la predisposizione delle convezioni annuali;

•	 vigila	sulle	modalità	complessive	dell’esercizio	delle	funzioni	fiscali	da	par-
te delle agenzie, e degli altri soggetti operanti nel settore della fiscalità di 
competenza dello Stato, sotto il profilo della trasparenza, imparzialità e cor-
rettezza nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti 
con i contribuenti nonché a quanto previsto dalla legge 27 luglio 2000, n. 
212.

•	 assicura	la	partecipazione	dell’Italia	allo	sviluppo	dei	processi	di	integrazio-
ne europea e di cooperazione internazionale in campo tributario e fiscale;

•	 gestisce	i	rapporti	con	il	sistema	delle	autonomie	regionali	e	locali	per	lo	
sviluppo del federalismo fiscale e di ogni forma di decentramento dell’im-
posizione e del prelievo tributario;

•	 promuove	la	conoscenza	del	sistema	fiscale	e	delle	norme	tributarie,	realiz-
zando attività di comunicazione e anche coordinando l’attività di informa-
zione e assistenza ai contribuenti svolta dalle Agenzie;
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•	 coordina	il	sistema	informativo	della	fiscalità	per	favorire	anche	lo	sviluppo	
e l’innovazione delle tecnologie d’informazione e comunicazione. Defi-
nisce criteri e regole per l’utilizzazione dei dati raccolti ed elaborati dal 
sistema informativo della fiscalità;

•	 gestisce	i	servizi	relativi	al	funzionamento	della	giustizia	tributaria.	Effettua	
il monitoraggio delle norme in materia di contenzioso tributario nonchè 
rilevazioni statistiche sull’andamento del processo tributario.
Il Dipartimento della amministrazione generale, del personale e 

dei servizi (DAG), svolge attività di supporto per il Ministero ed ulteriori 
servizi, tra cui gli approvvigionamenti delle pubbliche amministrazioni e l’ela-
borazione ed il pagamento degli stipendi dei dipendenti delle amministrazioni 
dello Stato. Il dipartimento è competente, in particolare, sull’amministrazione 
generale dei dipartimenti e comuni del Ministero, dei servizi logistici e dei 
servizi comuni del Ministero. il DAG elabora altresì gli indirizzi generali con-
cernenti il personale del Ministero, anche in attuazione di norme, direttive e 
circolari emanate dalle amministrazioni competenti; programma il fabbisogno 
di personale del Ministero; ha la rappresentanza unitaria del Ministero nei 
rapporti sindacali e definisce l’indirizzo generale della rappresentanza della 
parte pubblica nell’ambito della contrattazione integrativa decentrata; elabora 
ed attua le politiche del personale e gestisce le risorse umane, le attività ed i si-
stemi informativi legati alla gestione del personale. Il DAG tiene i rapporti con 
soggetti esterni nelle materie di competenza, cura i servizi del tesoro, incluso 
il pagamento delle retribuzioni per il personale delle amministrazioni dello 
Stato; cura la gestione dei sistemi informativi e la gestione del Programma di 
razionalizzazione degli acquisti.

Il capo del Dipartimento assicura il coordinamento, la promozione e lo 
sviluppo nelle materie delle politiche del personale del Ministero, la program-
mazione delle risorse, la qualità dei processi e dell’organizzazione, il coor-
dinamento del sistema informativo del personale del Ministero e degli altri 
progetti comuni relativi alla gestione delle risorse e l’integrazione dei sistemi 
informativi.

7.2. Le agenzie fiscali. Considerazioni generali

Tra i soggetti dell’organizzazione della contabilità di Stato sono comprese 
le agenzie fiscali. Esse sono state istituite con il d.lgs. 300/99 ex art. 57 e sono 
caratterizzate dall’ampia autonomia regolamentare, amministrativa, or-
ganizzativa, contabile e finanziaria. 

Devono inoltre operare secondo i principi di imparzialità, correttezza, eco-
nomicità ed efficienza, essendo poi sottoposte al controllo della Corte dei 



37CAPITOLO 2 – IL BILANCIO PUBBLICO

Conti, nonché alla vigilanza del Ministero stesso soprattutto in relazione alle 
deliberazioni che queste agenzie pongono in essere e che devono esser neces-
sariamente trasmesse prima della loro esecuzione. 

Annualmente il Ministero stipula con le agenzie una convenzione in cui 
vengono fissati i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere; le direttive gene-
rali sui criteri della gestione; le strategie di miglioramento, le risorse disponi-
bili e gli indicatori con cui misurare l’efficienza della gestione.

Gli organi delle agenzie sono: il direttore, scelto sulla base di criteri di 
professionalità e capacità manageriale, che deve dirigere ed emanare i prov-
vedimenti; il comitato direttivo, composto dal direttore che lo presiede e da 
sei membri con potere di deliberare lo statuto, i regolamenti e gli altri atti di 
contenuto generale che regolino la vita dell’agenzia; il collegio dei revisori dei 
conti, composto dal presidente e da due membri iscritti all’albo dei revisori 
dei conti, con compiti di vigilanza sull’amministrazione nel rispetto delle leg-
ge e della regolarità delle scritture contabili.

In caso di gravi irregolarità nella gestione, le agenzie possono essere com-
missariate con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del 
Ministro dell’economia per un termine massimo di 18 mesi. 

Le agenzie fiscali sono 3: l’Agenzia delle entrate e del territorio, l’Agenzia 
delle Dogane e dei Monopoli, l’Agenzia del demanio.

L’Agenzia delle entrate, operativa dal 1° gennaio 2001, nasce dalla rior-
ganizzazione dell’Amministrazione finanziaria a seguito del D. Lgs. n. 300 del 
1999. Ha un proprio statuto e appositi regolamenti che regolano l’ammini-
strazione e la contabilità. Gli organi dell’Agenzia sono costituiti dal Direttore, 
dal Comitato di gestione, dal Collegio dei Revisori dei conti. Dal 1° dicembre 
2012 l’Agenzia dell’Entrate ha incorporato l’Agenzia del Territorio (ai sensi 
dell’articolo 23-quater del D. L. 95/2012). 

Essa svolge funzioni relative alla riscossione, amministrazione e contenzio-
so delle imposte dirette, dell’IVA e di tutte le altre imposte; essa ha il compito 
di perseguire al massimo livello i compiti di adempimento fiscale sia attraverso 
controlli per scongiurare l’evasione, sia con l’assistenza ai contribuenti. L’A-
genzia del territorio svolgeva servizi relativi al catasto, conservatoria dei regi-
stri immobiliari e opera a stretto contato con gli enti locali. È un organismo 
tecnico e gestisce l’osservatorio del mercato immobiliare e i relativi servizi 
estimativi. È previsto che possa, collaborando con i Comuni, gestire i servizi di 
tenuta e aggiornamento del catasto. Come dianzi detto, l’Agenzia del territo-
rio è stata di recente incorporata in quella delle entrate.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è una delle quattro agenzie 
fiscali nate, il 1° gennaio 2001, dalla riorganizzazione dell’Amministrazione 
finanziaria stabilita dal Decreto legislativo n. 300 del 1999. L’Agenzia, nell’am-
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bito delle proprie prerogative istituzionali, esercita, a garanzia della piena os-
servanza della normativa comunitaria, attività di controllo, accertamento e 
verifica relative alla circolazione delle merci e alla fiscalità interna connessa 
agli scambi internazionali. L’Agenzia controlla inoltre scambi, produzione e 
consumo dei prodotti e delle risorse naturali soggetti ad accisa, contrasta gli 
illeciti di natura extratributaria, quali i traffici illegali di droga, armi, beni del 
patrimonio culturale, prodotti contraffatti o non rispondenti alle normati-
ve in materia sanitaria o di sicurezza, nonché commercio internazionale di 
esemplari di specie animali e vegetali minacciate di estinzione, protette dalla 
Convenzione di Washington. La missione delineata nelle norme comunitarie 
e nazionali è caratterizzata da una particolare complessità operativa dovuta 
all’esigenza di effettuare controlli sui traffici commerciali in tempo reale. A 
tal fine, l’Agenzia si è dotata di strumenti gestionali avanzati, sviluppando un 
sistema di controlli basato sulle più evolute tecniche di analisi dei rischi, la 
cui efficienza ed efficacia scongiurano ogni ritardo che possa rivelarsi pre-
giudizievole alla competitività delle imprese nazionali. L’Agenzia si articola in 
Direzioni centrali, regionali, interregionali e provinciali con funzioni di indi-
rizzo, coordinamento e controllo, nonché nelle seguenti strutture presenti in 
ambito territoriale con funzioni operative: 80 Uffici delle dogane, 175 Sezioni 
operative territoriali e 15 Laboratori chimici. Questi ultimi, che vantano più 
di 500 determinazioni analitiche accreditate ISO EN 17025, oltre a svolgere 
attività di analisi merceologica a fini istituzionali, offrono servizi sul mercato, 
nei settori dell’industria dei prodotti organici, inorganici e alimentari, com-
presi prodotti transgenici (OGM) e materiali gemmologici.

Nell’ambito dell’Agenzia svolge la sua attività anche il Servizio Autonomo 
Interventi Settore Agricolo (S.A.I.S.A.), che cura gli adempimenti relativi agli 
aiuti comunitari connessi alle esportazioni dei prodotti agricoli. 

Per quanto concerne in particolare la riscossione va ricordato che fino al 
2006 essa era affidata in concessione a società private, in prevalenza banche, 
che operavano in diversi ambiti territoriali. Con il decreto legge 30 settembre 
2005, n. 203, la riscossione è stata ricondotta in mano pubblica. A tal fine è 
stata costituita Riscossione S.P.A., ora Equitalia S.p.A., alla quale – in data 1° 
ottobre 2006 – è stato affidato il servizio pubblico della riscossione in tutto il 
territorio nazionale, a eccezione della Sicilia. L’articolo 1 del D.L. n. 193 del 
2016 ha inoltre disposto, a decorrere dal 1° luglio 2017 – lo scioglimento di 
Equitalia (ad eccezione di Equitalia Giustizia) e l’istituzione dell’Agenzia delle 
entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all’indirizzo e alla 
vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze. Il personale è trasferito 
al nuovo ente senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione 
giuridica ed economica. 
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L’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale è attribuito 
all’Agenzia delle entrate e viene svolto dall’Agenzia delle entrate-Riscos-
sione, ente pubblico economico strumentale dell’Agenzia delle entrate – 
istituito a far data dal 1° luglio 2017 – sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza 
del Ministro dell’economia e delle finanze e al monitoraggio dell’Agenzia 
stessa. 

Il nuovo ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e 
passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia e assume la quali-
fica di agente della riscossione, abilitato ad operare attraverso le procedure 
della riscossione tramite ruolo (ovvero l’elenco dei debitori e delle somme da 
essi dovute formato dall’ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessio-
nario, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973 sulla riscossione). Il nuovo ente, 
che ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, potrà 
altresì svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie e pa-
trimoniali di comuni, province e relative società partecipate. 

Al comitato di gestione sono affidate le modifiche allo statuto e agli atti 
di carattere generale che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento 
dell’ente, inclusi i bilanci preventivi e consuntivi, nonché il piano triennale 
per la razionalizzazione delle attività di riscossione. Viene precisato che nel 
rapporto coi contribuenti il nuovo ente deve conformarsi ai principi dello 
Statuto del contribuente, tra cui quelli della trasparenza, della leale colla-
borazione e della tutela di affidamento e buona fede, nonché agli obiettivi 
di cooperazione rafforzata tra fisco e contribuente individuati dalla legge di 
delega fiscale (legge n. 23 del 2014). Il nuovo ente è inoltre sottoposto alle di-
sposizioni del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche 
private.

Il nuovo ente è tenuto a redigere una relazione annuale sui risultati con-
seguiti in materia di riscossione da trasmettere all’Agenzia e al MEF al fine di 
migliorare le procedure di riscossione. 

Fino al 1° luglio 2017 l’attività di riscossione prosegue nel regime giuridi-
co vigente, mentre entro il 30 aprile 2017, con D.P.C.M., l’Amministratore 
delegato di Equitalia è nominato commissario straordinario per gli adem-
pimenti propedeutici all’istituzione del nuovo ente, per l’elaborazione dello 
statuto e per la vigilanza e la gestione della fase transitoria. Tutti i riferimenti 
contenuti in norme vigenti agli ex concessionari del servizio nazionale della 
riscossione e agli agenti della riscossione sono riferiti al nuovo ente (comma 
16).

L’Agenzia del demanio è nata dalla suddivisione e dal conferimento 
delle funzioni dell’ex Ministero delle Finanze alle quattro Agenzie Fiscali (En-
trate, Territorio, Dogane e Demanio) istituite nell’ambito della nuova orga-
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nizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze prevista dal Decreto 
Legislativo n° 300 del 1999.

In seguito, il Decreto Legislativo 173/03 ha trasformato l’Agenzia in Ente 
Pubblico Economico (EPE). L’EPE è un soggetto giuridico autonomo che 
opera nell’ambito della Pubblica Amministrazione e che, per raggiungere i 
propri obiettivi, fa ricorso a modalità organizzative e strumenti operativi di 
tipo privatistico. L’Agenzia del Demanio, quindi, persegue il soddisfacimento 
dell’interesse pubblico adottando criteri di economicità e di creazione di valo-
re economico e sociale nella gestione del patrimonio immobiliare dello Stato. 
All’Agenzia è altresì attribuita la gestione dei beni confiscati alla criminalità 
organizzata.

Gli organi dell’Agenzia sono: il Direttore, il Comitato di Gestione e il 
Collegio dei Revisori dei Conti. L’Agenzia è, inoltre, assoggettata al control-
lo della Corte dei Conti che viene esercitato, tra l’altro, con la presenza alle 
sedute del Comitato di Gestione di un magistrato della Corte delegato al 
controllo. Secondo l’attuale configurazione organizzativa, l’Agenzia si articola 
in una Direzione Generale (con sede in Roma) e in 16 strutture territoriali 
(Direzioni Regionali), cui si aggiungono alcune sedi da queste dipendenti. 
Le attività dell’Agenzia sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze che ne detta gli indirizzi mediante l’Atto di indirizzo 
triennale, inviato annualmente dal Ministro. Annuale è anche il Contratto di 
Servizi, stipulato tra il Ministero e l’Agenzia, che ne regola i rapporti, i servizi 
prestati e i relativi corrispettivi.

7.3. Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Econo-
mica e Finanziaria ed il DIPE 

Istituito nell’anno 1967, il CIPE trova il suo fondamento costituzionale 
nell’art. 95, comma 1, della Costituzione che dispone “Il Presidente del Con-
siglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. 
Esso è un organo collegiale del Governo presieduto dal Presidente del Consi-
glio dei Ministri e composto dai Ministri con rilevanti competenze in materia 
di programmazione economica e finanziaria. 

Il CIPE mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, pro-
muovendo e coordinando l’attività dei ministri”. Una delle forme di tale co-
ordinamento è, appunto, la costituzione di Comitati di Ministri. Il CIPE è 
un organo di decisione politica in ambito economico e finanziario 
che svolge funzioni di coordinamento in materia di programmazione 
della politica economica da perseguire a livello nazionale, comunitario ed 
internazionale. IL CIPE esamina la situazione socio-economica generale ai 
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fini dell’adozione di provvedimenti congiunturali ed individua gli indirizzi 
e le azioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi di politica eco-
nomica. Esso alloca conseguentemente le risorse finanziarie a programmi 
e progetti di sviluppo ed approva le principali iniziative di investimento 
pubblico del Paese.

Il Comitato si riunisce in sedute con cadenza periodica, ordinariamente 
precedute da riunioni preparatorie (note come “pre CIPE”). Le delibere re-
lative alle decisioni assunte dal CIPE sono inviate alla Corte dei Conti per la 
registrazione e successivamente pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.

I principali argomenti oggetto di esame da parte del CIPE sono relativi a:
•	 il	 programma	delle	 infrastrutture	 strategiche	della	 c.d.	“legge	obiettivo”,	

nell’ambito del quale il Comitato approva i singoli progetti e assegna le 
risorse finanziarie;i piani d’investimento e le convenzioni dei principali 
concessionari pubblici (RFI, ANAS, ENAC, ENAV) e privati (autostradali, 
aeroportuali, ferroviari, idrici e portuali);

•	 convenzioni,	contratti	di	programma	e	altre	decisioni	in	materia	tariffaria	e	
regolazione economica, previo parere del NARS, e progetti di partenariato 
pubblico-privato;

•	 riparto	e	assegnazione	di	risorse	finanziarie	del	Fondo	Sviluppo	e	Coesio-
ne (FSC);

•	 il	 programma	 nazionale	 della	 ricerca,	 il	 programma	 statistico	 nazionale	
(PSN), il piano nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsa-
bili dell’effetto serra, il programma per la messa in sicurezza degli edifici 
scolastici, il programma per la sicurezza stradale, i Programmi triennali delle 
opere pubbliche delle singole Amministrazioni, il piano casa;

•	 strumenti	 di	 sostegno	 alle	 imprese	 (progetti	 di	 innovazione	 industriale,	
pacchetti integrati di agevolazioni, contratti di sviluppo, contratti di pro-
gramma e contratti di filiera);

•	 riparto	di	risorse	finanziarie	del	Fondo	Sanitario	Nazionale	FSN);
•	 attivazione	dei	sistemi	di	Monitoraggio	degli	investimenti	pubblici	(MIP)	

e del Codice unico di progetto (CUP).
Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della 

politica economica (DIPE) è una struttura generale della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 21 giugno 2007. In base ai Decreti di riorganizzazione del Sot-
tosegretario di Stato del 15 ottobre 2008 e del 3 novembre 2010 e al Decreto 
del Ministro per la Coesione territoriale del 12 aprile 2013 svolge funzioni di 
supporto al CIPE e alla Presidenza del Consiglio.

In particolare, il DIPE cura l’istruttoria delle proposte provenienti dal-
le Amministrazioni competenti, che saranno sottoposte all’approvazione del 
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CIPE e le attività amministrative consequenziali alle deliberazioni del Comi-
tato. Esso svolge, inoltre, attività di coordinamento e gestione delle banche dati 
sugli investimenti pubblici e si occupa dell’analisi economica degli andamenti 
nazionali e internazionali e della spesa in conto capitale.

Il DIPE si articola in cinque Uffici di livello dirigenziale generale e in tre 
strutture tecniche.


