
progetti strategici indicati nella Direttiva generale ministeriale n. 1597 in data 20.1.1999

e nei documenti che ne costituiscono parte integrante, in particolare mediante la

realizzazione delle azioni amministrative indicate nell'allegato A, che costituiscono

fondamentali presupposti per il miglioramento dell'operato del Corpo in termini di

efficacia, efficienza ed economicità. 
:

2. In generale, gli ambiti di intervepto e gli effetti dei provvedimenti adottati dovranno

essere individuati attraverso l'analisi degli impieghi delle risorse umane in ogni codice

S.i.ris. alimentato da attività, sia a livello centrale che periferico, rientranti nella propria

area di responsabilità.
Dovrà, altresì, essere assicurato da tutti i dirigenti dello Stato Maggiore, ognuno con

rifefimento ai settori di rispettiva pertinenza, il raggiungimento, in termini percentuali,

degli obiettivi fissati nella gnglia in all. B e nella Determinazione n. 57.000 in data

con cui sono stati assegnati i programmi e gli obiettivi per le strutture di 2"

livello (allegato C). Eventuali scostamenti che dovessero essere rilevati nel corso

dell'anno dovranno essere oggetto di tempestiva ed attenta analisi, al fine della proposta

di idonei interventi correttivi.

Particolare attenzione dovrà essere posta, da ciascun responsabile del procedimento, nel

garantire il pieno rispetto delle disposizioni dettate e dei termini previsti dalla legge 7

agosto 199A, n. 241e dal decreto del Ministro delle finanze 19 ottobre 1994, n. 678.

In ordine allo stato di attuazione delle azioni amministrative indicate in all. A verrà
riferito sulla base di apposite "Istruzioni per la consuntivazione per l'esercizio 1999", che

saranno emanate con separata trat[azigne.

In presen za di significative variazioni del contesto, potrà essere avanz4ta motivata
proposta di riprogrammazione degli obiettivi ai. sensi dell'art. 11 della sopracitata
Direttiva ministeriale.

IL COMANDANTE GENERALE
(Gen. C.A. Rolando Mosca Moschini)

3.

4.

5.

.trf"1



COIVIANDO GENERALE DELI.A GUARDIA DI FINANIZI
- Ufficio pianiftcazione, controllo e sviluppo -

Nr. 88077 di prot.

OGGEEO: Programmazione operativa per l'anno :1999.

Deterrtinazione del Comandante Generale.

Roma, L8.A3.99

AL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE
At CAPO DEL I REPARTO

AL CAPO DEL II REPARTO

AL CAPO DEL M REPARTO

AL CAPO DEL TV REPARTO

AL CAPO UFFICIO ORDINAMENTO
AL CAPO UFFICIO LEGISLAZIONE
AL CAPO UFFICIO STAMPA
.AL CAPO UFFI€IO RAPPRESENTANZA MILTTARE
AL CAPO UFFICIO PIANIFICAZIONE E

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
AL CAPO UMCIO TELEMATICA
AL.CAPO UEFICIO DEL GENERALE ADDETTO
AL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMIMSTRATTVO
AL DIRETTORE DI AMMIMSTRAZIONE

. 
tt invia, per qu4nto di comp etertza,la Determinazione del Comandante Generale

nr' 59'000 in data 18.03.99, .o.r la quale sono state dgfinite le azioni amministrative che

le SS.LL. dovrànno Porre in essere nel corso dell'esercizio finanzia rio 1999.

d'ordine
IL CAPO DI STATO MAGGIORE

(Gen.B. Giovanni Mariella)

SEDE
SEDE
SEDE
SEDE
SEDE
SEDE
SEDE
SEDE
SEDE

SEDE
SEDE
SEDE
SEDE
SEDE

-,1"i )



ALL A

Azioni amministrative
Riferimenti

Dirigente
referentehoposta

di piano
Drcttiva
(pas. )

I Intensificazione dell''attività di contrasto all'evasione nei settori delle imposte indirette e sui redditi attraverso
I'incremento delle risorse complessivamente dedicate a tale area di intervento e loro f.ocalizzazione sulle attivita
catattenzzate da una maggior richiesta di professionalità. A riferimento del monitoraggio sarà assunto il valore
percentuale indicato in corrispondenza dei servizi dell'area del contrasto all'evasione nei settori delle imposte
indirette e sui redditi nell'annessa griglia degli obiettivi di piano (alt. B) e nella circolare 57.000 in data 18.03.99
che definisce la programmazione operativa per Ie strutturo di 2' livello esterne. Eventuali scostirmenti che si
dovessero verificare in corso d'anno dovranno essere oggetto di analisi per I'individuazione delle cause, al fine
della proposta di idonei interventi correttivi.

5 252
Capo del

III Repa(o

2 Individuazione delle migliori prestazioni a livello nazionale sulle aree funzionali di competenza e successivo invio
di "Nuclei di analisi" per la certificazione delle prestazioni e per la predisposizione delle "schede dei processi
lavorativi". Predisposizione delle tabelle di "benchmarking" da utilizzare per la pianificazione dell'anno 2000
nelle azioni di contenimento dei costi delle attività di funzionamento.

l3 255
Capo del

III Repartot

3 Intensificazione dell'attività di contrasto all'evasione nei'settori delle imposte indirette e sui redditi attraverso
I'adozione della nuova Istruzione l/98 e avvio di una fase successiva che si sostanzia nella costituzione di appositi
"team", in ambito zonale, cui affidare I'incarico di approntare specifiche metodologie operative in relazione ad
alcune macrocategorie economiche, preliminarmente individuate in ragione anche delle rispettive realtà
economico territoriali.

6, 15 252
Capo del

III Reparto

4 Monitoraggio delle verifiche e dei controlli eseguiti.
7-9 253,272

Capo del
III Reparto

5 Ottimizzazione dell'impiego delle risorse utilizzate nell'ambito dell'attività di prevenzione e repressione delle
violazioni in materia di dogane, monopoli, accise e inteiessi finanziari dell'U.E. In particolare l'azione dovrà
prevedere iniziative finalizzate alla riconversione delle attività di vigilanza operativa statica in controlli dinamici
mediante:
- l'emanazione di specifiche direttive finalizzate a privilegiare il controllo dinamico;
- la prosecuzione dei contatti con i competenti Uffici che gestiscono tributi doganali e accise;
- il monitoraggio mensile dell'impiego di personale nella specifica area al fine dell'adozione di eventuali

correttivi mediante accordi con il Dipartimento delle Dosane e delle Imooste Indirette.

6,7 2s3,254
Capo del

III Reparto

6 Coordinamento con il Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette per procedere alla revisione del
dispositivo di polizia doganale, allo scopo di assicurare un'effettiva azione di éontrasto alle frodi e di tutela degli
interessi della U.E. anche nell'ottica di omogeneizzare i controlli nel settore con quelli svolti negli altri Stati
membri.

7 254
Capo del

III Reparto

I Con il supporto del Capo Ufficio pianificazione, controllo e sviluppo,
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Azioni amministrative
Riferimenti

Dirigente
referentePropo3lr

di piano
ahro ì

Dir€tuva
(pag.)

I Prosecuzione dell'opera di razionalizzazione dell'utiliz.zo delle risor$ net servizio 'ttZ",6ttra
delle pattuglie sul territorio per l'esecuzione delle ordinarie attività istituzionali, prevedendone I'intervento per
soddisfare le esigenze dell'utenza su attivazione delle sale operative.

ll 254
Capo del

III Reparto

U Qttimiz,zazione dell'impiego delle risorse umane pianincàte
e:tratributaria, consentendo di soddisfare le esigenze espresse da organismi ed enti che ricorrono alle prestazioni
del como in ragione della specifica professionaùta dei suoi aooartenònti.

l0 255
Capo del

[[I Reparto

9 Costantemonitoraggiodellerisorseumaneimpiegatenèltà
individuati nelle Tabelle comparative allegate atta circolare n. 57.000 in data 18.03.99), al fine di verificare
l'effettuazione dei recuperi previsti sulla base delle analisi di benchmarking, In particolare, dovra essere seguita
l'adozione delle "regole di lavorazione" stilate sulla base delle risultanze delle rilevazioni effettuatetai Nuclei di
analisi a suo tempo inviati presso gli Enti carattetizzati dalla migliore prestazione a livello nazionale. Eventuali
§costilmenti che si dovessero verificare in corso d'anno dovranno essere oggetto di studio per I'individuazione
delle cause, al fine della proposta di idonei interventi correttivi.
Contestualmente, sara dato avvio ad una organica attività di reingegn eizzazione dei processi di lavoro riguardanti

sultanze dei predetti Nuclei di analisi.

t2 255,256
Capo del

IV Reparto

10 .ln«ltviduazionedellemiglioriprestazionialivellonazionalenellearée
di "Nuclei di analisi" per la certificazione delle prestazioni e per Ia predisposizione delle "schede dei processi
lavorativi". Predisposizione delle tabelle di "benchmarking" da utiliziare ier ta pianificazione dell'anno 2000
nelle azioni di contenimento dei costi delle attività di funzionamento.

l3 255
Capo del ,

lV Reparto"

ll Co-stante monitoraggio delle risor
individuati nelle Tabelle comparative allegate.alia òircolare n. 57.000 in data 18.03.99), al fine di verificare
I'effettuazione dei recuperi previsti sulla bàse delle analisi di benchmarking. In particolare, aoura essere seguita
l'adozione delle "regole di lavorazione" stilate sulla base delle risultanze delle riievazioni effettuate dai Nuctèi di
analisi a suo tempo inviati presso gli Enti caratteizzati dalla migliore prestazione a livello nazionale. Eventuali
scostamenti che.si dovessero verificare in corso d'anno dovranno essere oggetto di analisi per I'individuazione
delle cause, al fine della proposta di idonei interventi corettivi.

t2 25s.256
Sottocapo di 

^
Stato Maggiorer

t2 Avvio di una organica attività di reing
risorse, valorizzando le risultanze dei nuclei di analisi di cui,all'azione n. I L t2 255,256

Direttore di
amministrazione

l9- il sdpporto del Capo Ufficio pianificazione, Controilo e Sviluppo
'Con il supporlo del Capo Ufficio pianihcazione, Controllo e Sviluppo



lqtlte monitoraggio
individuati nelle Tabelle comparative allegatr àftu'circolare n. 57,000 in data 1g.03.99), al fine di verificare
I'effettuazione dei recuperi pràvisti sulla bàse delle analisi di benchmarking, In particolare, dovra essere seguita
I'adozione di idonee "regolè di lavorazione" sulla base delle risultanze delle rilevazioni effettuate dai Nuclei di
analisi a suo tempo inviati presso gli Enti caratlenzzati dalla migliore prestazione a livello nazionale. Eventuali
scostamenti che si dovessero verificare in corso d'anno dovranno J.r.r" àggetto di analisi, al fine della proposta di
idonei interventi correttivi.
Contestualmente, sarà dato awio ad una organica attività di reingegn erizzazionedei processi di lavoro riguardanti

sultanze dei predetti nuclei di analisi.

Capo del
I Reparto

2s5,256

Attuazione dellr iniii

§,1-";:1lil:"111" 
gravitazione delle ris91e verso le aree aipiu,*ù;1eiiverto economico, con particolare

al rafforzamento delle strutture dei
Verifica costante a;
nazionlle e dellè esigenze di economicita ed efficienza delle strutture.

Capo Ufficio
Ordinamento

Prosecuzione del migli
Nuclei centrale e regionali di polizia tributaria.

Con riferimento ai
- progressiva riduzione del divario esistente tra forza organica ed effettiva in determinàte aree geografiche;- destinazione delle {§orse di prima immissione in servÉio alla componente operativa specialiJtica e territoriale;- riallocazione dei militari che verranno segnalati dar2^ livelli non operativi a'seguito delle azioni nn. 9, 11, 13 e

43 con destinazione presso le strutture citate nell'allegato I della ciicolare n. 1ù in data 4 gennaio 1999 del III
Reparto - Operazioni, alle quali è stata affidata l'esec-ùzione dei prodotti pianificati. .

Cupo a"t
I Reparto

Coordinamento delle atti
della realizzazione delle azioni 9, 11, 13 e 4i. - r Capo del

I Reparto
Prosecuzione del progetto "rèii
di verifica generale.

.f^.

t/i

a Di concerto con il Capo del III Reparto



Azioni amministrative
Riferimenti

Dirigente
referenteProposta

di piano
Dircttiva
(pag. )

20

- nella chiusura e restituzione al demanio della caserna ubicata in Mondovì (CN) e nella diversa destinazione
degli immobili di Portoferraio (LD e Macerata;

- nell'utilizzo dell'infrastruttura di Cuneo per l'addestramento degli allievi finanzieri ausiliari ammessi alla
ferma volontaria.

I militari così recuperati verranno destinati allo svolgimento di attività di esecuzione del servizio.

l3' t4 252

Capo del
I Reparto e
Capo del IV

Reparto)

2r Reallzzazionediidoneiinterventitesiadunconcretomistiòiam
q ualifi c azionelspeci ali? zazione. l514,

258 -
259

Capo del
I Reoarto

22 Keallzzazionediunaraccoltaragionatadelledisposizionioperativechedisciplinanòiiingffi
in manuali di immediato utilizzo, dadiramare a tutti i Reparti di esecuzione aet servizio.

l5 259
Capo del

III Reparto
23

l5 259
Capo del
II Reparto

24 Rilascio di procedure informatiche, nellt'
impegnato nella lotta all'evasione fiscale, con particolare riferimento al completamento della proceiura di
monitoraggio degli esiti dei processi verbali ed alllacquisizione e sperimentazioné deila procedura di funzione di
glalisi selettiva territoriale ('FAST') e di quella relativa aeli evasoritotali (E.T.).

t5 260
Capo Ufficio
Telematicao

25 Progressiva interconnessione dello reti locali
scopo di consentire l'interscambio dei dati
f Informatica nella Pubblica Amministrazione.

@
in sintonia con le

Enti periferici ed
linee strategiche

il Comando Generale, allo
indicate dall'Autorià per t615, 260

Capo Ufficio
Telematica

26 Realizzazione del "Progetto 2000", finalizia
millennio", attraverso l'aggiornamento del software del sistema centrale e la graduale sòstituzione, a livello
periferico, dei psrsonal cornputers di più remota acquisizione.

t6 260
Capo Ufficio
Telematica

27 Analisi delle procedure concernenti I' informatià
l6 260

Capo Ufficio
Telematica'

28 Analisidelleprocedureconcernentil,informati,,'
di disporre di un'efficace procedura di archiviazione di tutta ia documentazione d'ufficio. l6 260

Capo Ufficio
TelematicaB

f*.

{

s il Capo del IV Reparto sarà referente per quanto concerne gli aspetti infrastrutturali.- uon rl supporto del Capo del III Reparto.
' Con il supporto del Capo del II Reparto.
" Con il supporto del Capo Ufficio Affari Generali e Coordinamento.



Azioni amministrative
Riferimenti

Dirigente
referenteProposla

di piano
fnas )

l.rrrettlva
(pas.)

29 Analisi delle procedure concernenti I'informatizzazione di seftori dell'area della logistica. l6 260
Caoo Ufficio
Telematicae

30 Revi sione or ganizzativa del la D irezione di Ammi ni straz i on e.
16 260

Direttore di
Amministrazione

l0

3l Predisposizione di un progetto per la realizzazione di un sistema informativo di contabilità analitica, verificando la
possibilita di utilizzare come sistema alimentante della citata contabilità analitica monetaria la gia esistente
procedura automatizzata di bilancio.

t't 261

Capo Ufficio
Pianificazione e

programmazion
e finanziaria rr

32 Potenziamento:
- della rete in ponte radio "Interpolizie", con la digitalizzazione degli assi e I'estensione del collegamento ai

Comandi di minore livello;
- delle reti radio siÉcrone legionali, mediante I'installazione di un ulteriore canale operativo.

t6 261
Capo Ufficio
Telematica

33 Potenziamento ed ammodernamento della flotta aeronavale, in prosecuzione dei programmi gia avviati nei decorsi
i.

esercEt ltnanzlan. r6 261
Capo del

lV Reparto
34 Rimodulazione delle officine e dei posti di manutenzione, nell'ottica di ridefinire in senso limitativo i settori di

intervento delle strutture addette alla riparazione dei mezzl - con conseguente riduzione degli attuali organici -
demandando ad officine esterne le riparazioni più onerose.

r6 26t
Capo del

lV Reparto

35 Avvio delle procedure amministrative necessarie per I'utilizzazione dei fondi aicantonati con la legge n. 450197, al
fine di potenziare il patrimonio immobiliare del Como.

l6 261
Capo del

lV Reparto
36 Completamento della informatizzazione del patrimonio immobiliare in uso al Corpo e perfezionamento delle

relative procedure di utilizzazione. l6 261
Capo del

IV Reparto

3'7 Realizzazione di un sistema di controllo della qualità delle verifiche fiscali. Scheda
262

Caoo del
III Ràparto '2F0l

38 Prosecuzione delle attività connesse alla realizzazione del nuovo sistema informativo matricolare (S.I.MAT.),
volto ad implementare I'attuale strumento di gestione delle notizie personali degli appartenenti al Corpo.

Scheda
263

Caoo del
t Repartol3F02

l-
L*

-+*

e 
Con I'ausilio del Capo del IV Reparto.

r0 
Con il supporto del Presidente dàl nucleo di analisi costituito per la revisio ne organizzativa del Comando Generale.

" Con il supporto del Capo Ufficio Telematica.
'' Con il supporto dell'apposito gruppo di lavoro.
'' Con il supporto del Capo Uffìcio Telematica.



Azioni amministrative
t

Riferimenti
Dirigente
referentePmposta

di piano
/nno ì

Dircttiva
(pag. )

39 Prosecuzione delle attivita connesse alla rcalizzazione del nuovo sistema informativo sulla produzione Scheda
265

Caoo del
III Repartota(§.r.RbND).

F04

4A Realizzazione di una procedura informatica finalizzata alla gestione dei dati riguardanti la spesa decentrata e la
gestione del contante

l6
Scheda 260,264

Caoo Ufficio
Teiematicals

F03

4t Predisposizione della "Procedura di monitoraggio degli impieghi" in linea con la nuova confi'gurazione della
Griglia degli obiettivi inserita nella Direttiva generale ministeriale per I'anno 1999.

Caoo Ufficio
Teiematical6

42 Aggiornamento del "Progetto efficienza Guardia di finanza 1999-2001"

5

Capo Ufficio
Pianificazione,

Controllo e

Sviluppo
43 Monitoraggio delle risorse umane impiegate nelle funzioni "servizi generali" e "Attivita di funzionamento a

supporto interno" ed adozione di iniziative finalizzate al contenimento pianificato. Riferimento di tale attività di
conirolto saranno i valori percentuali indicati in corrispondenza delle voci "servizi generali" e "Attività di
frtnzionamento a supporto interno" nell'annessa griglia degli obiettivi di piano (all. B) e nella circolare 57.000 in
data 18.03.99. che definisce la prosrammazione operativa per le strutture di II livello esterne.

Griglia
rbiettivi
Ci piano

271

Capo Ufficio
Pianificazione,

Controllo e

Sviluppo

44 Predisposizione della programmazione delle attivita svolte dalle dipendenti divisioni, tendente, a parità di risorse
complessivamente a disposizione:

al rispetto rigoroso dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti, di cui alla legge 7 agosto 1990, n.

241ed al decreto del Ministro delle Finanze 19 ottobrc 1994, n. 678;

alla riduzione del numero delle trattazioni siacenti.

Dirigente del
Servizio

Amministrativo

ra Con il supporto dell'apposito gruppo di lavoro.
" Con il supporto del Direttore di Amministrazione.
'n Con il supporto del Capo Ufficio pianificazione, controllo e sviluppo.


