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Lezione 3 

Strumenti e materiali di approfondimento 

 
Legge 31 dicembre 2009, n.196  “Legge di contabilità e finanza pubblica”. Versione 

aggiornata. 

Ragioneria Generale dello Stato - Legge 31.12. 2009, n.196   

 

Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 “Disposizioni recanti attuazione 

dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed 

armonizzazione dei sistemi contabili” 

Ragioneria Generale dello Stato –  Decreto legislativo 31.5.2011, n.91 

 

D.P.R. 4 ottobre 2013, n. 132  “Regolamento concernente le modalità di adozione del 

piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 4, 

comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91”. 

Ragioneria Generale dello Stato –  DPR 4.10.2013, n.132 
 
Decreto MEF del 22 febbraio 2016 “Aggiornamento dell'allegato 1 del decreto del 

Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 (Piano dei Conti integrato) ai sensi 

dell'articolo 5 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica e del comma 4, 

articolo 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91” 

Ragioneria Generale dello Stato –  Decreto MEF 22.2.2016 
 

Decreto MEF del 25 gennaio 2019 “Aggiornamento dell’allegato 1 del decreto del 

Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 («Piano dei Conti integrato»), ai 

sensi dell’articolo 5 del medesimo D.P.R. e del comma 4, articolo 4 del 

 decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 9”. 

Ragioneria Generale dello Stato - Decreto MEF  25.1 .2019.  

 

 

DPCM del 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”   

Ragioneria Generale dello Stato - DPCM  18.9.2012. 
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DPCM del 12 dicembre 2012 

“Definizione delle linee guida generali per l'individuazione delle Missioni delle 

Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. a), del decreto 

legislativo 31 maggio 2011, n. 91”. 

Ragioneria Generale dello Stato – DPCM 12.12.2012 

 

 

Strumenti e materiali di approfondimento 
 

D. P. R  27 febbraio 2003, n. 27         

“Regolamento per l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla 

legge 20 marzo 1975, n. 70”. 

DPR 27.2.2003, n.27 

 

Deliberazione  del  Consiglio di amministrazione INPS n.172 del 18 maggio 2005 

“Regolamento per l’ amministrazione e la contabilità dell’Istituto nazionale della 

previdenza sociale” 

INPS Amministrazione trasparente 

 

Determinazione del Presidente INPS  n.125 del 26 luglio 2017  

“Regolamento di organizzazione e ordinamento delle funzioni centrali e territoriali 

dell’Istituto” 

INPS Amministrazione trasparente 

 

Deliberazione del Consiglio di indirizzo e di vigilanza n.31 del 30 dicembre 2019 

“Bilancio preventivo 2020” 

INPS Amministrazione trasparente 

 

Decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.286 

“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.” 

Decreto legislativo 30.7.1999, n.286 

 

Decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123  
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“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” 

Ragioneria generale dello Stato- Decreto legislativo 30.6.2011, n.123 

 

Determinazione  del Presidente dell’INPS n.32 del 4 marzo 2020 

“Sistema di misurazione e valutazione della performance” 

INPS Amministrazione trasparente 

 

Determinazione  del Presidente n.33 del 4 marzo 2020 - 2022  

“Piano della performance INPS 2020 – 2022” 

INPS Amministrazione trasparente 

 

“L’occasione offerta dal decreto legislativo 74/2017 per il rilancio degli strumenti di 

programmazione e dei sistemi di misurazione e valutazione della performance”  

di Mario Collevecchio, pubblicato in ASTRID Rassegna n.17 del 19.12.2017 

File allegato 
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