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Il Ministro della Difesa 
 
 
 
M_D/GOIV/2013/CONT/A9-3/0000106 
 
 
 
 
VISTO il r.d. 18 novembre 1923 n.2440, sull’amministrazione del patrimonio 

e sulla contabilità generale dello Stato; 
VISTO il r.d. 23 maggio 1924 n.827, che approva il regolamento per 

l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello 
Stato; 

VISTA  la legge 1 marzo 1964 n. 62, modificativa del r.d. 18 novembre 1923 
n. 2440, per quanto concerne il bilancio dello Stato, e norme relative 
ai bilanci degli Enti pubblici;  

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 n. 627, 
concernente semplificazione e snellimento delle procedure in materia 
di amministrazione e contabilità generale dello Stato; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20, recante disposizioni in materia di 
giurisdizione e controllo della Corte dei Conti; 

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 279, recante l’individuazione 
delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del 
sistema di Tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale 
dello Stato; 

VISTA  la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza 
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286, recante “Riordino e 
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e 
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta 
dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 
15 marzo 1997, n. 59”, e successive modificazioni; 

VISTO  il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, concernente la riforma 
dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della Legge 
15 marzo 1997 n. 59; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali 
sull’ordinamento del lavoro  alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche, e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 concernente il “Codice 
dell’amministrazione digitale” così come modificato ed integrato dal 
decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 ed in particolare 
l’articolo 12 comma 1 bis secondo il quale le amministrazioni 
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pubbliche nella redazione del piano della performance di cui 
all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dettano 
disposizioni per l’attuazione delle disposizioni del decreto; 

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo 
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, 
convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133; 

VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121, “conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante 
disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di governo in 
applicazione dell’articolo 1, comma 376 e 377, della legge 24 
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni; 

VISTO  il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 
marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del 
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni” ed in particolare, l’articolo 4, in base al quale le 
amministrazioni pubbliche sviluppano in coerenza con i contenuti 
della programmazione finanziaria e del bilancio il “ciclo di gestione 
della performance” articolato sulla definizione ed assegnazione degli 
obiettivi da raggiungere in collegamento alle risorse, dei valori attesi 
di risultato e dei rispettivi indicatori, nonché sulla conseguente 
misurazione e valutazione della performance organizzativa e 
individuale, con connesso utilizzo di sistemi premianti e di 
valorizzazione del merito e con rendicontazione finale dei risultati sia 
all’interno che all’esterno dell’amministrazione; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, “Legge di contabilità e finanza 
pubblica” e successive modificazioni; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 
“Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di 
ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 
novembre 2005, n. 246”; 

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento 
militare”; 

VISTA la legge 30 luglio 2010, n. 122 “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante 
misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività economica; 

VISTA  la legge 4 novembre 2010, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di 
lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e 
permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di 
incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, 
nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di 
lavoro pubblico e controversie di lavoro”; 

VISTA la Direttiva concernente il “Sistema di misurazione e valutazione della 
performance individuale del personale civile del Ministero della 
Difesa”, n. M-D/GOIV/2010/CONT/A-8/0001130 in data 
23/12/2010, in vigore dal 01 gennaio 2011; 

VISTA la Direttiva concernente il “Sistema di misurazione e valutazione della 
performance organizzativa del Ministero della Difesa”, n. M-
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D/GOIV/2010/CONT/A-8/0001131 in data 23/12/2010, in vigore 
dal 01 gennaio 2011; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 “Riforma dei controlli di 
regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di 
analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 
31 dicembre 2009, n. 196”; 

VISTA la legge 15 luglio 2011, n. 111 “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante 
“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”; 

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2011, n. 141 “Modifiche ed integrazioni 
al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, 
comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15”; 

VISTA la legge 14 settembre 2011, n. 148 “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante 
“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo 
sviluppo”; 

VISTA il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 recante “Disposizioni urgenti per 
la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 
cittadini”, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 135;  

VISTA la circolare n. 24 del 23 luglio 2012 del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze concernente le “Previsioni di bilancio per l’anno 2013 e 
per il triennio 2013-2015 e Budget per il triennio 2013 - 2015”;  

VISTA la circolare n. 27 del 5 settembre 2012 del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze “Ulteriori indicazioni per la predisposizione delle 
previsioni di bilancio per l’anno 2013 e per il triennio 2013-2015, 
nonché per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 6, commi 
dal 10 al 16, del decreto legge n. 95 del 2012”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012 
“Definizione delle linee guida generali per l’individuazione dei criteri e 
delle metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori ai fini 
della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio, ai 
sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91”; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”; 

VISTA la legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante “Ulteriori misure urgenti 
per la crescita del Paese”; 

VISTA la Direttiva Ministeriale in merito alla politica militare per l’anno 
2013, emanata il 19 dicembre 2012; 

VISTA la legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 
stabilità 2013), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 
dicembre 2012; 

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 229, concernente il bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e bilancio 
pluriennale per il triennio 20132-2015, pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012; 
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VISTA la legge 31 dicembre 2012, n. 244 recante “Delega al Governo per la 
revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima 
materia”; 

VISTO il decreto 111878 del 31 dicembre 2012 del Ministro dell’Economia e 
delle Finanze, concernente la ripartizione in capitoli delle Unità di 
voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015, pubblicato sul 
supplemento ordinario n. 214 della Gazzetta Ufficiale – serie generale 
n. 303 del 31 dicembre 2012; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica concernente “Regolamento 
recante disposizioni per la riduzione delle dotazioni organiche delle 
Forze armate, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 
2012, n. 135. 

VISTO il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità del Ministero 
della Difesa e successivi aggiornamenti, adottato ai sensi dell’articolo 
11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 

ATTESO  che il quadro complessivo degli obiettivi da perseguire è stato affinato 
e consolidato, ai vari livelli di articolazione del processo di  
programmazione, contestualmente e funzionalmente alla  
predisposizione della Nota integrativa relativa allo stato di previsione 
della spesa per il triennio 2013-2015 e della Nota aggiuntiva (di cui 
all’art. 12 del D.L.vo n. 66/2010); 

VISTA la Delibera n. 112/2010 della Commissione per la Valutazione la 
Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) 
approvata nella seduta del 28 ottobre 2010, concernente la “Struttura 
e modalità di redazione del Piano della performance” (articolo 10, 
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) e 
tenuto altresì’ conto delle delibere n. 6/2010, n. 88/2010, n. 
89/2010, n. 105/2010; 

VISTI gli articoli 10 e 15 del predetto decreto legislativo n. 150/2009, che 
attribuiscono all’organo di indirizzo politico-amministrativo di 
ciascuna amministrazione, in collaborazione con i vertici della stessa, 
la definizione di un documento programmatico triennale, redatto 
annualmente entro il 31 gennaio, denominato Piano della 
performance, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della 
programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e 
gli obiettivi e stabilisce, con riferimento agli obiettivi finali ed 
intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la 
valutazione della performance dell’amministrazione, nonché gli 
obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori; 

SENTITO il Capo di Stato Maggiore della Difesa in merito agli obiettivi 
conseguibili ed alla correlata ripartizione degli stanziamenti iscritti 
nei singoli capitoli dello stato di previsione della spesa agli 
Enti/Organi programmatori, ai fini dell’impiego operativo, ed ai 
titolari dei Centri di Responsabilità della Difesa, ai fini 
dell’amministrazione; 

SENTITO il Presidente dell’Organismo indipendente di valutazione della 
performance, ai sensi del Decreto legislativo n. 150/2009, sull’analisi 
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preventiva del quadro complessivo degli obiettivi perseguibili in 
relazione alle risorse disponibili; 

 
DECRETA 
Articolo 1 

 
1. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 10 e 15 del 

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dell’articolo 21 della legge 31 
dicembre 2009, n. 196 e dell’articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 è approvato il “Piano della performance 2013-2015” del 
Ministero della Difesa.  

2. Il Piano include, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 27 
ottobre 2009, n. 150, la Direttiva generale per l’attività amministrativa e la 
gestione per l’anno 2013, con la quale sono stabiliti gli obiettivi, attribuite e 
ripartite le risorse agli Enti/Organi programmatori, ai fini dell’impiego 
operativo, ai sensi di quanto contenuto nel Decreto del Presidente della 
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, ed ai Dirigenti generali, titolari dei Centri 
di responsabilità, ai fini dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 14 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell’articolo 3, comma 2, del 
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e dell’articolo 21, comma 17, della 
legge 31 dicembre 2009, n. 196. 

3. Il documento è trasmesso alla Corte dei conti per il tramite dell’Ufficio 
centrale del bilancio presso il Ministero della Difesa (BILANCENTES), alla 
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 
amministrazioni pubbliche (CiVIT) e al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze.  
In attesa degli esiti del controllo della Corte dei conti, al fine di non 
compromettere la piena realizzazione degli obiettivi fissati, si dovrà 
provvedere all’avvio immediato di tutte le attività necessarie per la compiuta 
attuazione del Piano. 

 
 

ROMA, li 25 gennaio 2013       IL MINISTRO 
 


