
Annesso “7” Nuovo ASCP Ricerche 2019  
 

PROGETTO DI RICERCA Ce.Mi.S.S. ANNO 2019 
AO-SME-02 

 

 

1. TITOLO  
La disciplina della “spesa delegata”. Il ruolo dei funzionari delegati in contabilità ordinaria.  

2. SCOPO 
Approfondire le innovazioni normative inerente alla procedura per la spesa delle amministrazioni 

dello Stato demandata a funzionari o commissari delegati, che individuano modalità di assunzione 

degli impegni di spesa delegati, coerenti con il concetto di impegno introdotto dall’art.34 della 
legge di contabilità e finanza pubblica.  

3. QUADRO DI RIFERIMENTO  
La novellata legge 31 dicembre 2009, n.196 (c.d. legge di contabilità e finanza pubblica), prevede, 
all’art.34, commi 2-bis e 7-bis introdotti dall’articolo 1, comma 1, lettere b e d del decreto 

legislativo 16 marzo 2018, n.29, le innovazioni della c.d. spesa delegata. Questo nuovo concetto di 
“impegno pluriennale ad esigibilità” è stato in seguito meglio dettagliato dalla circolare 21 de l 

Ministero dell’Economie e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che 

ne ha delineato le prime indicazioni operative in merito.  

4. CONTENUTI.  

Approfondire la tematica in argomento, dettagliando la modifica normativa e quindi l’innovazione 

introdotta. Elaborare quindi, un’analisi accurata del suo impatto sulla procedura di spesa della 
Forza Armata , contestualizzando la rete dei funzionari delegati, operanti in contabilità ordinaria, 

nella struttura gerarchico finanziaria dell’Esercito e come questi possano inquadrarsi alla luce della 
vigente normativa di settore.  

5. MODALITA’ DI ESECUZIONE  
Oltre alla normale consultazione delle fonti normative e di settore , potrebbe essere utile completare 
lo studio con interviste a i responsabili della RGS o della F.A. (CRA-EI, DAE, UGPF,)  

6. TERMINI DI CONSEGNA 

120 giorni calendariali dalla data di sottoscrizione del contratto.  
 

7.    COMPENSO LORDO  

Euro 6.000,00 (seimila).  

 

8. PUNTO DI CONTATTO 

Col. c.(li.) s.SM. Andrea CARRINO  

Dipartimento Ricerche – Vice Direttore e Capo Dipartimento  
Tel.  06 4691 3203 – mil. 23203/23218 
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