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Bilancio di previsione 2022 e bilancio di previsione triennale 2022 – 2024 

 

NOTA INTEGRATIVA 

 

Riferimento normativo 

L’articolo 6, comma 2 del D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 178 (Riorganizzazione della 

Scuola superiore della pubblica amministrazione, ora Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione) prevede che il Comitato di gestione approvi il bilancio di 

previsione e le eventuali variazioni nonché il rendiconto consuntivo annuale proposti dal 

Segretario Generale della Scuola. 

 

PARTE I 

1.1 Il quadro di riferimento 

Il bilancio di previsione dell’anno 2022 in termini di competenza e di cassa e le 

previsioni programmatiche per gli anni 2023 e 2024 sono formulati e approvati 

nell’ambito di un quadro di riferimento normativo che, negli ultimi dodici anni, ha 
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profondamente innovato gli obiettivi, i compiti e le funzioni della Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione. 

In particolare, alla prima grande riforma dell’allora Scuola superiore della pubblica 

amministrazione (d.lgs. n. 178/2009) sono seguiti l’istituzione del sistema unico di 

reclutamento e formazione (d.P.R. n. 70/2013) e la soppressione di alcune scuole centrali 

di formazione con il conseguente trasferimento di funzioni e risorse in capo alla SSPA 

che, contestualmente, assumeva la denominazione di Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione (SNA), cfr. art. 21, d.l. n. 90/2014 convertito in l. n. 114/2014. 

Infine, l’approvazione del decreto-legge per il rafforzamento della capacità 

amministrativa della PA e per l’attuazione del PNRR 1  ha ulteriormente potenziato 

l’attività di formazione della SNA accrescendone gli obiettivi di qualificazione e 

riqualificazione, la crescita e l’aggiornamento professionale di tutto il personale pubblico. 

Tale rafforzamento di compiti e funzioni è stato accompagnato dall’individuazione di una 

nuova governance improntata a criteri di carattere più marcatamente manageriale.  

L'obiettivo è stato di dare maggiore impulso alla formazione della classe dirigente 

della pubblica amministrazione, anche in vista dell'attuazione del PNRR.  Al riguardo, per 

il miglioramento della capacità formativa della pubblica amministrazione, il PNRR 

prevede come leva fondamentale il potenziamento della SNA e delle sue attività, sia 

dirette sia come hub per la formazione della PA italiana, con una funzione di guida 

strategica e di raccordo con gli altri soggetti del sistema formativo (Formez PA, enti di 

formazione regionale, università etc.). 

Il bilancio 2022-2024 tiene conto di questo rinnovato assetto nella previsione degli 

stanziamenti dei capitoli e segue le regole contabili stabilite dalla legislazione vigente e 

dal Regolamento di contabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri adottato con 

 
1  Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle 

pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della 

giustizia”, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113 (in S.O. n. 28, relativo alla G.U. 7/8/2021, n. 188). 
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d.P.C.M. del 22 novembre 2010  e integrato dal d.P.C.M 17 luglio 2019 che ha rimodulato 

il concetto di impegno.  

In particolare, il bilancio di previsione tiene conto delle linee programmatiche 

generali relative sia alla definizione dell’offerta formativa (PAF) nell’ambito di un più 

stretto rapporto con le amministrazioni di riferimento, sia alle esigenze di miglioramento 

delle dotazioni infrastrutturali e logistiche della SNA, per le quali – con decisioni assunte 

dal Comitato di gestione a partire dal 2018 – è stata destinata parte dell’avanzo di 

amministrazione. 

Va precisato che, per la definizione degli stanziamenti sui singoli esercizi del 

triennio di riferimento, si è osservato quanto scaturisce dalla circolare n. 34 del Ministero 

dell’economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - del 13 

dicembre 2018, con la quale, nel quadro del potenziamento del bilancio di cassa previsto 

dalla legge 196/2009 e dai successivi decreti attuativi (in particolare il d.lgs. 12 maggio 

2016, n.93 e il d.lgs 16 marzo 2018, n. 29), sono state date indicazioni per l’attuazione del 

nuovo sistema di impegno contabile (Impegno Pluriennale ad Esigibilità - IPE) a partire 

dal 1° gennaio 2019. La nuova tipologia di impegno deve essere effettuata, nei limiti degli 

stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale, imputando la spesa negli esercizi in cui le 

obbligazioni diventano esigibili.  

Ciò si riverbera sulla definizione delle poste di bilancio, in quanto si deve 

considerare l’effettivo prodursi della spesa, ancorché le relative decisioni siano state 

assunte negli esercizi precedenti. 

Prima di passare all’illustrazione delle singole voci è opportuno segnalare che, 

malgrado il quadro di riferimento abbia subito nell’ultimo decennio un progressivo 

incremento e rafforzamento degli obiettivi strategici, dei compiti e delle funzioni poste in 

capo alla SNA, la dinamica del personale della scuola ha subito un progressivo 

depauperamento, anche limitando l’analisi alle sole figure non dirigenziali, si è passati da 
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una media di 174 unità del quadriennio 2011-2014 a una media di 101 unità del periodo 

2018-2021, con una riduzione di quasi il 42 per cento; se, poi, confrontiamo il dato di 

picco del 2012 (180 unità) con l’ultimo dato 2021 (96 unità) si osserva un sostanziale 

dimezzamento del personale non dirigenziale (-47%). 

 

1.2 La struttura del bilancio 2022 

Il bilancio 2022-2024 è approvato nel quadro ordinamentale come descritto al punto 

precedente. Si mantiene sostanzialmente la stessa struttura adottata negli anni passati, con  

l’articolazione dei capitoli di spesa, quali unità elementari di bilancio e le aggregazioni di 

livello superiore che seguono il modello Missioni/Programmi/Azioni-uffici operativi, in 

linea con le previsioni contenute nel decreto legislativo 12 maggio 2016, n.90, 

concernente il “Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in 

attuazione dell’articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”. Tuttavia, 

una piccola modifica, che si illustra di seguito, è stata apportata per rendere la struttura di 

presentazione del documento più coerente ai progressivi rilasci del nuovo sistema InIT2. 

In previsione del passaggio al sistema InIt, che a partire da gennaio 2022 utilizza 

come oggetto fondamentale di imputazione, il piano dei conti economico-patrimoniale3 è 

stato necessario eliminare il capitolo 606 “Oneri fiscali, previdenziali, assistenziali e 

assicurativi” e i relativi piani gestionali, imputando gli oneri e i residui passivi sugli stessi 

capitoli di spesa delle poste capitali, secondo il criterio della classificazione economica, 

evitando così una frammentazione che, peraltro, era anche poco funzionale alla gestione 

amministrativa della contabilità dell’ente. Per lo stesso motivo, per il capitolo 607 

“IRAP”, pur restando, a differenza del 606, in bilancio, i relativi piani gestionali sono stati 

 
2 InIT è il nuovo sistema contabile unico e integrato che la RGS sta realizzando per superare la frammentazione dei software 

attualmente utilizzati (SICOGE - CONTECO, GECO, NSBF ecc). 
3 Moduli economico e patrimoniale del piano dei conti integrato ex DPR 140/2018 così come modificati dal DM MEF del 

13/11/2020) - per il quale è in corso, al momento dell’elaborazione del presente documento, la correlazione fra la 

classificazione economica dei capitoli e le voci del Piano dei conti. 
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tutti aggregati al piano gestionale n.01, in tal modo dando anche una rappresentazione più 

immediata della posta contabile. 

Il bilancio previsionale 2022 e triennale 2022-2024 è articolato in 3 missioni, 8 

programmi cui corrispondono altrettante azioni e compiti attribuiti agli uffici operativi. In 

particolare, la struttura del bilancio 2021 risulta la seguente: 

 

- Missione “Formazione e reclutamento”, che raggruppa i programmi 

“formazione iniziale, continua e in convenzione” e “concorsi e reclutamento”; 

- Missione “Sviluppo e diffusione della conoscenza”, che raggruppa i programmi 

“ricerca e attività internazionale” e “giornate di studio e comunicazione”; 

- Missione “Gestione amministrativa”, che raggruppa i programmi “personale”, 

“funzionamento logistico”, “spese in conto capitale” e “somme non attribuibili”. 

La prima parte del prospetto dell’allegato contabile espone la situazione finanziaria 

prevista complessivamente per il 2022, sia in termini di competenza sia di cassa, mentre 

per il 2023 e per il 2024 vengono riportate le previsioni solo di competenza. 

Incide inoltre sulla struttura del bilancio, il nuovo sistema di gestione delle spese per 

il personale direttamente a carico della SNA e amministrato da NOIPA, (docenti ex –

SSEF). La Scuola, seguendo quanto già deciso dalla Presidenza del Consiglio, ha aderito, 

a decorrere dal 1° gennaio 2020 alle nuove procedure previste dal DM 1° dicembre 2010 

recante “Disciplina dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e 

accessorie al personale centrale e periferico delle Amministrazioni dello Stato, 

denominato cedolino unico” conformemente alle modalità previste dalla Circolare del 

Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello 

Stato n. 39 del 22 dicembre 2010, che si sostanzia in una procedura automatizzata in 

sinergia con NOIPA/MEF e Banca d’Italia.  
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PARTE II  

2.1 Le Entrate 

Le entrate ordinarie previste in termini di competenza e cassa per l’esercizio 

finanziario 2022 ammontano, al momento dell’approvazione del presente bilancio 

previsionale, a € 13.639.282,00, e la stessa cifra è indicata per la competenza degli esercizi 

2023 e 2024, secondo quanto previsto dalle tabelle previsionali allegate. Tale somma è 

appostata su un unico capitolo del Ministero dell’economia e delle Finanze, il 5217 

“Somma da assegnare alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione” (Allegato 1).  

 

2.2 L’avanzo in entrata 

Alle entrate ordinarie vanno inoltre aggiunti € 17.079.002,78 quale avanzo di 

esercizio presunto al 31.12.2021 calcolato con la metodologia indicata nel punto 4.1 della 

presente relazione.   

L’avanzo per l’esercizio finanziario 2022 viene assegnato per € 11.720.637,34 sul 

capitolo 401 “Avanzo presunto di amministrazione disponibile” e per € 5.358.365,44 sul   

Capitolo 402 “Avanzo vincolato”.  

 

PARTE III 

 

3 Le spese  

 

 L’illustrazione delle spese che segue è articolata partendo dalle missioni e dai 

programmi facendo riferimento a macro aggregati relativi sia alle funzioni finali della 

SNA sia alle funzioni strumentali, in modo tale da migliorare in termini conoscitivi quanto 

già si può evincere dalle tabelle di bilancio. 

3.1 Spese per la formazione 
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Alle spese per la formazione è dedicata in primo luogo la specifica missione 

“formazione e reclutamento” che costituisce il core business della SNA. Ad essa sono 

destinati € 7.847.919,34 per la Formazione (cap. 201 e cap. 202) per l’attuazione delle 

nuove linee programmatiche dell’offerta formativa per l’anno 2022, come approvate dal 

Comitato di gestione. Altri € 2.550.000,00 sono appostati per le spese relative all’VIII 

corso concorso per il reclutamento dei dirigenti (Cap. 302). 

3.2 Spese per le borse di studio degli allievi del corso-concorso 

Riguardo al Programma “Concorsi e reclutamento”, dopo 10 rinvii del diario delle 

prove, è stato pubblicato in data 23 novembre 2021 l’avviso della data della prova 

preselettiva del VIII corso concorso a trecentoquindici allievi, bandito il 30 giugno 2020. 

Si stima che potranno usufruire della borsa di studio prevista per chi non appartiene a una 

pubblica amministrazione il 30% dei vincitori, per la partecipazione al corso di 

formazione di quattro mesi, cui seguirà il periodo di stage presso le amministrazioni di 

destinazione. Pertanto, è stata appostata sul capitolo 104 “Spese per borse di studio per 

corsi di formazione dirigenziale” prudenzialmente la somma di € 780.000,00.  

3.3 Spese per la ricerca e lo sviluppo della conoscenza  

La missione “Sviluppo e diffusione della conoscenza”, che comprende attività di 

ricerca e attività internazionali, si incentra, anche nell’esercizio 2022, sull’attività di 

sostegno alla formazione. Lo stanziamento relativo si assesta complessivamente a € 

2.000.000,00 al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione.  

Il programma “Ricerca e attività internazionale” viene dimensionato in maniera 

sufficiente per coprire le spese derivanti dall’espletamento delle normali attività 

internazionali di un organismo come la SNA che è inserito nei principali network delle 

istituzioni estere di formazione dei dipendenti pubblici e svolge alcune attività in ambito 

OCSE: in quest’ultimo ambito potrà continuare anche per il prossimo anno la   
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realizzazione  del  programma MENA (Middle  East and  North Africa), relativo ad attività 

formative dei funzionari dei paesi che affacciano sul Mediterraneo, così come continuano 

le iniziative di formazione dedicate a diplomatici stranieri da sviluppare con il Ministero 

degli affari esteri. 

Inoltre, per l’anno 2022 la SNA intende continuare il programma di ricerche 

“Progetti per una nuova pubblica amministrazione”. Con decreto del Presidente dell’11 

giugno 2020, n. 138 è stata approvata la lista dei 15 progetti ammessi a finanziamento, 

per un importo complessivo di € 1.331.000,  

 Passando al Programma “Giornate di studio e comunicazioni”, lo stanziamento 

complessivo per l’esercizio 2022 è pari a € 50.000,00 (capitolo 501). Al riguardo, si è 

ritenuto che le spese per la comunicazione istituzionale della Scuola, la gestione del sito 

web e l’organizzazione di convegni e giornate di studio volti ad affrontare tematiche di 

interesse istituzionale sia da mantenere quale strumento essenziale di supporto alla 

formazione con sufficienti risorse dedicate. 

3.4 Spese in conto capitale  

Come per il biennio precedente, nell’ambito della missione “Gestione 

Amministrativa”, l’aggregato “Spese in conto capitale”, esprime la spesa effettuata per i 

beni di investimento a cosiddetta fecondità ripetuta, destinati cioè a creare un valore 

aggiunto anche negli esercizi futuri. 

Cominciando dal capitolo 701 “Spese per l’acquisto di attrezzature informatiche e 

sistemi informativi ecc.”, sono stati previsti € 1.600.000,00 considerando il necessario 

acquisto di nuove e più adeguate apparecchiature. In proposito è utile sottolineare che la 

SNA ha avviato un programma per lo sviluppo di formazione in modalità e-learning che 

ha trovato grande espansione negli anni 2020 e 2021, quando a causa dell’emergenza 

sanitaria, gran parte delle attività didattiche sono state svolte a distanza. 
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Per l’ammodernamento delle attrezzature e apparecchiature non informatiche sono 

stati stanziati 1.210.000,00 di euro sul capitolo 702. 

Per quanto riguarda il capitolo 703 “Spese per lavori di adeguamento delle sedi e 

CRS”, destinato ai lavori e interventi di adeguamento alle norme sulla sicurezza delle sedi 

di Caserta, di Via dei Robilant e di Via Caviglia a Roma, sono stati previsti € 650.000,00 

per far fronte all’organizzazione logistica per ospitare oltre ai corsisti che riprendono 

l’attività in presenza, anche i frequentanti dell’8 corso-concorso.  

3.5 Spese per la gestione amministrativa  

Come esposto nello schema di bilancio adottato a partire dal 2016, la missione 

“Gestione amministrativa” è stata divisa in quattro programmi. Il primo, per coerenza con 

il SEC 2010 (Sistema Europeo dei Conti nazionali), è stato inserito nella parte iniziale 

della tabella del bilancio 2022, mentre il secondo, il terzo e il quarto sono stati inseriti alla 

fine dello stesso. 

Con riferimento al programma “personale”, va evidenziato che al momento della 

redazione del presente bilancio, il personale a tempo indeterminato in servizio presso la 

Scuola è di 103 unità amministrative, di cui 7 dirigenti (1 di prima fascia e sei di seconda 

fascia). 

Il personale amministrativo impiegato alla SNA appartiene alla Presidenza del 

Consiglio dei ministri o è comandato da altre amministrazioni; pertanto, la retribuzione 

fondamentale è a carico della Presidenza o delle Amministrazioni di appartenenza, mentre 

le competenze accessorie sono a carico del bilancio SNA. Per questo si è provveduto, 

anche per il 2022, ad appostare in bilancio al capitolo 103“Spese per compensi accessori 

personale PCM”, € 3.300.000,00, da trasferire, nel corso di esercizio alla Presidenza del 

Consiglio. 
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A tali spese va aggiunta la parte relativa ai docenti a tempo indeterminato (cap. 101) 

per € 2.500.000,00, al Presidente, Segretario Generale e Capi Dipartimento (cap. 102) per 

€ 1.000.000,00. 

Con riferimento ai docenti ex SSEF, a causa del contenzioso instaurato negli anni 

scorsi, si è ritenuto che, pur essendo intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato del 

febbraio 2021 che ha ritenuto legittimi i provvedimenti assunti dalla SNA inerente il 

trattamento economico dei suddetti docenti, non essendo stati ancora esperiti tutti i rimedi 

giurisdizionali, in particolare quelli previsti dalla legislazione europea (eventuale ricorso 

alla CEDU), di appostare prudentemente anche nel bilancio 2022 uno stanziamento sul 

capitolo 801 “Spese per liti, risarcimento ed accessori, ecc.” di € 2.316.117,13, come per 

l’esercizio precedente. 

Passando al Programma “Funzionamento logistico”, va sottolineato che questo si 

concentra sulle azioni “acquisto di beni e servizi e gestione” che comprendono, a loro 

volta, le spese per missioni per € 50.000,00 (Cap. 601), la manutenzione dei locali 

occupati dalla SNA € 1.200,000,00 (Cap. 603), nonché le spese relative ai beni in uso che 

esauriscono la loro vita utile nel momento stesso del consumo per i quali si può supporre 

una spesa ciclica e costante nel tempo € 2.000.000,00 (Cap. 602). 

 

PARTE IV 

4.1. Calcolo dell’avanzo presunto di esercizio 

L’ultima parte del prospetto, di cui si compone il bilancio previsionale, è stata 

dedicata alla tabella dimostrativa del calcolo del presunto avanzo di amministrazione al 

31 dicembre 2021. 

La tabella, che segue lo stesso schema dell’esercizio precedente, è stata elaborata 

secondo quanto previsto dal D.P.R. 27/02/2003 n. 97 e adeguata agli schemi in esso 
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contenuti. Tale impostazione consente di evidenziare le poste di cui si compone l’avanzo 

in un’ottica di previsione triennale tenendo conto anche della nuova modalità di impegno 

(IPE) sopra richiamata. 

Il calcolo dell’avanzo parte dal necessario raccordo con i dati esposti nel Conto 

Consuntivo 2020, quindi dal fondo di cassa esistente al 1° gennaio 2021 di € 

22.030.771,70 a tale somma vanno aggiunti i residui attivi iniziali (che sono pari a zero) 

e sottratti i residui passivi iniziali di € 4.295.835,01 per determinare l’avanzo di 

amministrazione iniziale pari a € 17.734.936,69. Si passa alla gestione del 2021 

sommando all’avanzo iniziale le entrate complessive accertate per € 10.668.444,86. 

Vengono poi sottratte le uscite già impegnate nell’esercizio, pari a € 10.476.447,58.  

 Costituiscono una ulteriore posta relativa all’avanzo i residui passivi del 2019, in 

relazione ai quali la Scuola provvederà ad una revisione globale e alla verifica delle 

ragioni per il loro mantenimento o meno in bilancio.  

 Inoltre, le somme ancora dovute per contratto, per compensi di opere prestate, per 

lavori o forniture eseguite il cui impegno è stato accertato nell’esercizio finanziario 2019 

- interessate dalla cancellazione dalle scritture contabili per intervenuta perenzione 

amministrativa – sono pari ad € 542.248,31; a esse si farà fronte con lo stanziamento che 

viene iscritto sul Capitolo 804 “Fondo per la reiscrizione in bilancio dei residui perenti”. 

Ciò premesso, l'avanzo di amministrazione al 25 ottobre 2021, data di elaborazione 

del documento contabile di bilancio, ammonta ad € 17.926.933,97. Per determinare la 

somma da assegnare al bilancio previsionale 2022 è necessario individuare le entrate e le 

uscite che si presume si verificheranno nell’ultima parte dell’esercizio 2021. In 

particolare, sono state stimate in €. 3.409.820,50 le ulteriori entrate che sono relative alla 

IV tranche della dotazione ordinaria, mentre in € 4.800.000,00 gli ulteriori impegni o 

pagamenti (compreso il pagamento di € 3.300.000,00 alla PCM per compensi accessori al 

personale PCM) ancora da effettuare nell’ultimo periodo dell’esercizio finanziario.  



12 
BILANCIO PREVISIONALE 2022 e bilancio triennale 2022-2024. NOTA INTEGRATIVA 

 

Il percorso finora descritto consente di determinare l’avanzo presunto di 

amministrazione in € 17.709.002,78 somma che si ripartisce, secondo quanto 

dettagliatamente esposto nella seconda parte della tabella inserita nel prospetto del 

bilancio di previsione. 

 

 

PARTE V 

 

5.1 Pareggio di bilancio 

Le decisioni di bilancio assunte secondo il percorso fin qui illustrato assicurano il 

pareggio di bilancio in termini di competenza tra le entrate e le uscite e la copertura delle 

spese in termini di cassa. Inoltre, si sottolinea che l’assegnazione sui capitoli è stata 

realizzata a legislazione vigente tenendo conto delle riduzioni di spesa imposte dagli 

interventi normativi volti al contenimento della spesa pubblica nonché dalle disposizioni 

contenute nelle circolari applicative diramate dalla Ragioneria Generale dello Stato. 

 

Roma,  

                                                   Il Segretario Generale 

   Cons. Fortunato LAMBIASE 


