
 
 

 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
 

 
VISTO il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”,                 
convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modifiche e              
integrazioni, ed in particolare gli articoli 19, 20, 21 e 22, relativi alla istituzione, alle funzioni, agli                 
organi e allo Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale; 

VISTO che ai sensi dell’articolo 22 del citato decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, l’Agenzia per                 
l’Italia Digitale è subentrata nelle funzioni, nelle risorse e nei rapporti giuridici attivi e passivi di                
DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione, contestualmente           
soppressi, nonché del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e           
l’innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con riferimento alle            
funzioni in materia di sicurezza delle reti, dell’Istituto superiore delle comunicazioni e delle             
tecnologie dell’informazione; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale, approvato con decreto del Presidente del             
Consiglio dei Ministri 8 gennaio 2014, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2014 al n. 275;  

VISTO il Regolamento di contabilità, finanza e bilancio dell’Agenzia per l’Italia Digitale, adottato             
in via definitiva con determinazione n. 4/2016 e approvato con decreto del Presidente del Consiglio               
dei Ministri 1° settembre 2016, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2016, al n. 2636; 

VISTO in particolare, l’articolo 9 del precitato Regolamento di contabilità, finanza e bilancio, il              
quale prevede che il Direttore generale dell’Agenzia approva, entro il 31 dicembre dell’anno             
precedente, il documento programmatico annuale (budget) che stabilisce gli obiettivi economici,           
patrimoniali e finanziari dell’esercizio e le risorse da impiegare per conseguire i risultati attesi e che                
tale documento deve essere trasmesso, entro 10 giorni dalla sua deliberazione, al Presidente del              
Consiglio dei ministri o al Ministro da lui delegato e al Ministero dell’economia e delle finanze; 

VISTO inoltre il comma 5 del menzionato articolo 9 del Regolamento di contabilità, finanza e               
bilancio dell’AgID, ai sensi del quale il budget economico e degli investimenti pluriennale copre un               
periodo di tre anni in relazione alle strategie delineate nei documenti di programmazione             
pluriennale approvati dal Direttore Generale, e lo stesso è formulato in termini di competenza              
economica e presenta un’articolazione delle poste coincidente con quella del budget economico e             
degli investimenti annuale; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, con il quale la dott.ssa Paola                
Pisano è stata nominata Ministro senza portafoglio; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2019, con il quale al                
predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l’incarico per l’innovazione tecnologica e la             
digitalizzazione; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2019, registrato alla Corte               
dei conti il 3 ottobre 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 18 ottobre 2019, con il quale                   
al predetto Ministro senza portafoglio è stata conferita la delega di funzioni e, in particolare,               
l’articolo 1, comma 3, lett. a) e lett. b), che assegna le funzioni relative all’Agenzia per l’Italia                 
Digitale e comma 5 ai sensi del quale, per l’esercizio delle proprie funzioni, il Ministro si avvale del                  
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Dipartimento per la trasformazione digitale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2020, registrato alla Corte               
dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con il quale il dott. Francesco Paorici è stato nominato                    
Direttore generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale; 

VISTA la determinazione n. 212/2020 del 13 maggio 2020, trasmessa per la prevista approvazione              
in pari data, con nota prot. AgID n. 5536, con la quale il Direttore generale dell’Agenzia per l’Italia                  
Digitale ha adottato il bilancio di previsione dell'esercizio 2020 e del triennio 2020 - 2022; 

VISTO il parere favorevole espresso sul predetto documento contabile dal Collegio dei revisori dei              
conti nella riunione del 4 novembre 2019, come risulta dalla relazione acquisita al prot. AgID n.                
5499 del 12 maggio 2020, all’interno della quale sono state rivolte all’Ente le raccomandazioni di               
monitorare la voce “Variazione delle rimanenze” in considerazione dello stato di avanzamento dei             
progetti aventi una durata pluriennale e la voce “Accantonamenti per rischi ed oneri” al fine di                
verificare la capienza del relativo fondo, in funzione dell’andamento del contenzioso verso il             
personale; 

VISTA la nota prot. DTD n. 778 del 19 maggio 2020, con la quale, ai fini dell’acquisizione di tutti                   
gli elementi necessari alla conclusione dell’istruttoria volta all’approvazione del bilancio di           
previsione dell'esercizio 2020 e del triennio 2020 - 2022, è stato richiesto il previsto parere al                
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze;  

VISTA la nota prot. n. 159829 del 6 agosto 2020 con la quale il Ministero dell’economia e delle                  
finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nel condividere le osservazioni           
espresse dal Collegio dei revisori e nel formulare talune osservazioni in ordine alla verifica del               
rispetto delle norme di contenimento della spesa pubblica e alla classificazione della spesa             
complessiva per missioni e programmi, ha comunicato il proprio parere favorevole all'approvazione            
del richiamato bilancio di previsione 2019 del triennio 2020 - 2022;  

ESAMINATA la documentazione di cui sopra;  

RITENUTO di dover raccomandare, in particolare, il monitoraggio delle suddette voci “Variazione            
delle rimanenze” e “Accantonamenti per rischi ed oneri”, oltre all’adozione delle idonee iniziative             
volte all’attuazione della nuova disciplina in materia di contenimento della spesa pubblica e di              
versamento al bilancio dello Stato introdotta dalle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 590 e               
ss., della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all’utilizzo del corretto format per la classificazione                
delle spese previste in missioni e programmi e per gruppi COFOG (allegato 2 del Decreto del                
Ministero dell’economia e delle finanze 27 marzo 2013), riportando, inoltre, per esteso la             
denominazione delle missioni e dei programmi e procedendo ad una più puntuale imputazione delle              
spese alla correlata missione; 

RITENUTO inoltre di dover raccomandare, in generale, la necessità di perseguire uno oculato             
utilizzo delle risorse disponibili e un continuo monitoraggio dell’effettivo contenimento dei costi,            
provvedendo nel corso della gestione alle opportune rimodulazioni di budget, al fine di garantire il               
mantenimento dell’equilibrio della gestione; 
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DECRETA 
 

1. Con le raccomandazioni di cui in premessa, è approvato il bilancio di previsione dell'esercizio               
2020 e del triennio 2020 - 2022, di cui alla determinazione n. 212/2020 del 13 maggio 2020 del                  
Direttore generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale. 

 
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per la registrazione. 
 
 

 
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri 

Il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione 
Dott.ssa Paola Pisano 

f.to digitalmente 
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