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Secondo rapporto sulla dimensione territoriale 

Quadro Strategico Nazionale 2007-2013  

Il documento analizza l’utilizzo delle risorse comunitarie sulla base degli Elenchi dei Beneficiari 

dei PO FESR per l’Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione ed Obiettivo Convergenza 

relativi al ciclo di programmazione 2007-2013 delle 19 regioni e delle 2 Province Autonome di 

Trento e Bolzano. Le elaborazioni statistiche si sono concentrate su una sistematizzazione delle 

informazioni ufficiali relative alle tipologie di beneficiari e alle fattispecie di interventi. I soggetti 

che hanno avuto accesso ai finanziamenti del FESR 2007-2013 sono stati suddivisi in 7 gruppi: 

regioni; province; comuni; operatori privati (tra cui imprese, consorzi privati, cooperative ecc.); 

unioni di comuni e comunità montane; altri enti pubblici ed organismi di categoria (agenzie 

regionali e provinciali, enti parco, ASL, Soprintendenze, enti di rappresentanza) Scuole, Università 

ed Istituti di ricerca pubblici. Successivamente è stata condotta un’analisi dettagliata per i progetti 

di cui i comuni sono beneficiari, attraverso l’assegnazione di una delle 7 politiche di intervento 

identificata sulla base degli stessi progetti. La seconda parte dello studio si focalizza sulle 

caratteristiche presentate dai 2.398 comuni finanziati dal PO FESR 2007-2013: vengono analizzati 

il numero di progetti e le relative risorse economiche assegnate, aggregando le informazioni per 

regione, per taglia demografica, per politica d’intervento e per classe di contributo pubblico 

assegnato.  

 

Vai al sito Ifel  

 

Bilanci - ANCI a Grilli, serve confronto tecnico per verifica stime gettito Imu 

’Stime Ministero distanti da dati Ici nei consuntivi, preoccupante incertezza Comuni per bilanci 

2012’’  

‘’Avviare immediatamente un confronto tecnico che verifichi le stime del gettito dell’IMU prodotte 

dal Ministero dell’Economia ed eventualmente le corregga e pubblicare le suddette stime affinche’ 

possano essere valutate e verificate dai singoli Comuni’’. E’ quanto chiede il Presidente dell’ANCI, 

Graziano Delrio in una lettera inviata al Viceministro e al Sottosegretario all’Economia, Vittorio 

Grilli e Vieri Ceriani. Dopo aver segnalato che ‘’sempre piu’ preoccupante e’ l’incertezza dei 

Comuni per la predisposizione dei bilanci 2012 a causa delle numerose novitàa’ normative che si 

sono susseguite nel corso dell’anno 2011 e per i tagli al fondo sperimentale di riequilibrio che con 

la manovra di questo anno raggiungono quasi i 6 miliardi di euro’’ Delrio sottolinea che ‘’a questa 

situazione drammatica si aggiunge l’incertezza suscitata dal metodo di calcolo delle poste che 

devono essere iscritte in bilancio che sono determinate dalla stima del gettito dell’IMU prodotta dal 

Ministero dell’Economia’’. ‘’In particolare – spiega il Presidente ANCI - le predette stime risultano 

molto distanti dai dati sul gettito ICI riportati nei consuntivi dei Comuni e dalle proiezioni realizzate 

dai singoli enti in collaborazione con ANCI. Queste differenze, qualora risultassero confermate, 

dovranno essere compensate in ogni singolo Comune e comporteranno la necessita’ di appostare 

ulteriori risorse nel fondo sperimentale di riequilibrio’’. Da qui la richiesta di un confronto tecnico 

‘’per alleviare questo stato di assoluta difficolta’ e per poter dare maggiori certezze agli enti che 

vogliono approvare i bilanci di previsione’’.  

 

Vai al sito Ifel  

 

 

Armonizzazione dei sistemi contabili e schemi di bilancio 

http://portale.webifel.it/visualizzaCms.do?metodo=dettaglioCmsContenuto&&actionRitorno=security&methodRitorno=homepage&idCmscontenuto=31129
http://portale.webifel.it/visualizzaCms.do?metodo=dettaglioCmsContenuto&&actionRitorno=security&methodRitorno=homepage&idCmscontenuto=31151


Lunedì 19 marzo 2012 avrà luogo il secondo incontro organizzato da Ifel con i Comuni 

sperimentatori in materia di sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi. L’incontro ha 

carattere marcatamente operativo, in particolare saranno affrontati i seguenti temi gestione del 

passaggio al nuovo metodo di contabilizzazione (il fondo pluriennale vincolato - il fondo 

svalutazione crediti); crono programma dei prossimi incontri; risposte a domande e richieste di 

chiarimento; varie ed eventuali. L’incontro si terrà indicativamente dalle ore 11.00 alle ore 15.00 

presso la Sala Conferenze ANCI via dei Prefetti n. 46 Roma  

 

Via al sito Ifel  

 

 

Il Patto di Stabilità Interno 

UN’ANALISI DELL’OVERSHOOTING DELL’OBIETTIVO NEL BIENNIO 2009-2010. 

E' stato pubblicato nella collana dei working paper della Società italiana di economia pubblica 

(Siep) il contributo di ricerca di Stefano Croella, Salvatore Parlato e Silvia Scozzese dell'IFEL. Il 

lavoro, già presentato al seminario “Pigou o Hobbes? Le scelte di bilancio nei governi locali in 

Italia”, organizzato dalla Banca d’Italia il 14 e 15 novembre 2011, analizza le effettive potenzialità 

del Patto regionale orizzontale, partendo da uno studio di tipo econometrico sulla natura degli scarti 

positivi realizzati dai Comuni rispetto agli obiettivi fissati dal Patto di Stabilità interno. Il 

documento è liberamente scaricabile dal sito della Siep  

 

Paper+Siep+su+patto+di+stabilità.pdf  

 

Assunzione di impegni pluriennali e applicazione dell’articolo 34, comma 4, della legge n. 196 del 

2009 

Ragioneria Generale dello Stato 

Circolare del 12 marzo 2012, n. 9 Circolare del 12 marzo 2012, n. 9 Indicazioni operative agli 

Uffici di controllo in relazione all’assunzione di impegni pluriennali di spesa a carico del bilancio 

dello Stato, conseguenti all’approvazione di contratti stipulati per una durata superiore al bilancio 

triennale di riferimento. Corretta applicazione del comma 4 dell’articolo 34 della legge n. 196 del 

2009 che regolamenta tali fattispecie.  

 

Vai al sito della Ragioneria dello Stato  

 

Comunicato del 15 marzo 2012 

Ministero dell'Interno-Dipartimento Affari Interni e Territoriali 

E’ in corso di pubblicazione nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana il decreto del Ministro 

dell’interno del 13 marzo 2012 di riduzione di risorse ex decreto legge n. 78 del 2010 per le 

province e si segnala che sul sito delle Conferenza Stato-stato città ed autonomie locali è stato 

divulgato l’accordo siglato nella stessa Conferenza circa la ripartizione del fondo sperimentale di 

riequilibrio delle province per l’anno 2012.   

 

Vai alla sezione dedicata  

 

A cura di Alessio Ditta e Ester Eroli  

 

http://portale.webifel.it/visualizzaCms.do?metodo=dettaglioCmsContenuto&&actionRitorno=security&methodRitorno=homepage&idCmscontenuto=31151
http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=11802
http://www.rgs.tesoro.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2012/Circolare-del-12-marzo-2012-n-9.pdf
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