RAPPORTO SUI RISULTATI
(art. 5, comma 3, lettera b) del DM 27 marzo 2013)
MISSIONE

25. POLITICHE PREVIDENZIALI

PROGRAMMA

3. PREVIDENZA OBBLIGATORIA E COMPLEMENTARE,
ASSICURAZIONI SOCIALI

Obiettivo

NON GRAVARE SUL BILANCIO DELLO STATO

Descrizione sintetica

Garantire la sostenibilità finanziaria di lungo periodo della Cassa.
Le attività per realizzare l’obiettivo consistono nel monitoraggio
delle variabili demografiche, economiche, finanziarie e nella
predisposizione del Bilancio tecnico attuariale, da redigere con
cadenza almeno triennale (in base all’art. 5 del Regolamento di
Amministrazione e Contabilità CIPAG). Il Bilancio tecnico, come
previsto dal D.I. 29/11/2007, sviluppa le proiezioni su un arco
temporale minimo di 30 anni “ai fini della verifica della stabilità”
e, “per una migliore cognizione dell’andamento delle gestioni
nel lungo termine”, su un periodo di 50 anni.

Arco temporale previsto per la
realizzazione

Triennale

Portatori di interesse

Stakeholder

Risorse finanziarie da utilizzare
/
per la realizzazione dell’obiettivo
Centro di responsabilità

/

Numero indicatori

1

Indicatore

SALDO PREVIDENZIALE DEL BILANCIO TECNICO ATTUARIALE

Tipologia

Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura

Euro

Metodo di calcolo

Modello statistico – attuariale

Fonte dei dati

Bilancio tecnico attuariale e risultanze del bilancio consuntivo
2016

Valori target (risultato atteso)

70,3 mln

Valori a consuntivo

37,7 mln

Illustrazione dello scenario
istituzionale e socio-economico

L’attuale congiuntura economica non favorevole ha inevitabili
riflessi sull’attività produttiva della categoria e pertanto ha inciso
negativamente sulle dinamiche reddituali e conseguente gettito
contributivo; a ciò si aggiunge la dinamica demografica che ha
visto la contrazione del numero degli iscritti.

RAPPORTO SUI RISULTATI
(art. 5, comma 3, lettera b) del DM 27 marzo 2013)
MISSIONE

32. SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

PROGRAMMA

2. INDIRIZZO POLITICO

Obiettivo

ATTUAZIONE DEL MANDATO CONFERITO AGLI ORGANI DI
INDIRIZZO POLITICO

Descrizione sintetica

Programmazione e coordinamento generale dell’attività
dell’Ente, produzione e diffusione di informazioni generali
nonché valutazione, controllo strategico e emanazione
degli atti di indirizzo.

Arco temporale previsto per la
realizzazione

Annuale

Portatori di interesse

Stakeholder

Risorse finanziarie da utilizzare
Risorse necessarie alle attività di programmazione e
per la realizzazione dell’obiettivo coordinamento generale dell’attività dell’Ente.
Centro di responsabilità

/

Numero indicatori

/

Indicatore

/

Tipologia

/

Unità di misura

/

Metodo di calcolo

/

Fonte dei dati

/

Valori target (risultato atteso)

/

Valori a consuntivo

/

Illustrazione dello scenario
istituzionale e socio-economico

/

RAPPORTO SUI RISULTATI
(art. 5, comma 3, lettera b) del DM 27 marzo 2013)
MISSIONE

32. SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

PROGRAMMA

3. SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE
AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA

Obiettivo

SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE

Descrizione sintetica

Svolgimento di attività strumentali a supporto dell’Ente
per garantirne il funzionamento generale.

Arco temporale previsto per la
realizzazione

Annuale

Portatori di interesse

Stakeholder

Risorse finanziarie da utilizzare per la
realizzazione dell’obiettivo

Risorse necessarie allo svolgimento di attività
strumentali a supporto dell’Ente per garantirne il
funzionamento generale.

Centro di responsabilità

/

Numero indicatori

1

Indicatore

SALDO CORRENTE DEL BILANCIO TECNICO
ATTUARIALE

Tipologia

Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura

Euro

Metodo di calcolo

Modello statistico – attuariale

Fonte dei dati

Bilancio tecnico attuariale

Valori target (risultato atteso)

86,5 mln

Valori a consuntivo

28,9 mln

Alla determinazione del saldo corrente concorrono,
oltre al saldo previdenziale, i redditi patrimoniali e i
costi di amministrazione. Con riferimento ai redditi
Illustrazione dello scenario istituzionale patrimoniali accertati in sede di consuntivo rispetto alle
e socio-economico
valutazioni attuariali, va tenuto presente che la stima
della redditività riportata in queste ultime si riferisce
a determinazioni medie che assumono rilevanza in un
ambito di osservazione pluriennale.

