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PREMESSA
L’elaborazione del programma economico 2014, avviene in un contesto economico interno ed
esterno particolare che vede come prioritari gli interventi per il riposizionamento di San Marino.
Lo studio del progetto economico, tiene conto delle necessità di ristrutturazione del sistema
paese San Marino, così come emerso anche dagli approfondimenti avvenuti al Tavolo per lo
Sviluppo, in parte tradotti nella relazione al Piano Strategico Pluriennale di Sviluppo Economico, le
cui indicazioni sono accolte all’interno del presente documento in risposta all’impegno politico
assunto con l’ordine del giorno approvato dal Consiglio Grande e Generale in data 7 Maggio 2013.

La realizzazione degli interventi contenuti nel presente documento potrà essere realisticamente
condizionata dal reperimento delle risorse che avverrà attraverso il piano di revisione delle spese a
seguito delle linee tracciate dalla relazione “Spending review”, dalla riorganizzazione della
Pubblica Amministrazione, dalle risorse che verranno recuperate attraverso la riforma fiscale e
attraverso l’introduzione del regime IVA che verrà adottato nel triennio di interesse del
programma 2014.

Nella difficile situazione congiunturale che si prospetta per il prossimo triennio si dovrà operare
per raggiungere un riequilibrio della finanza pubblica mettendo in campo al contempo azioni per
lo sviluppo ed innescare processi di controtendenza capaci di incidere sulla finanza pubblica.

Un importante traguardo sulla strada della trasparenza si è raggiunto lo scorso 8 luglio con la
conclusione da parte dell’Italia dell’iter di ratifica dell’Accordo contro le doppie imposizioni fiscali
fra San Marino e Italia. Con la ratifica si sancisce la precisa volontà di un rilancio delle relazioni
bilaterali fra i due paesi e la prosecuzione delle attività per l’uscita dalla black list italiana, ulteriore
fondamentale passaggio che costituirà la certezza giuridica nei rapporti economici fra i due stati e
favorirà la ripresa economica del Paese.

Il profondo cambiamento del contesto internazionale induce San Marino a ridefinire il proprio
posizionamento che significa anche rafforzare e focalizzare in senso strategico la propria attività
negli organismi internazionali.
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IL CONTESTO ECONOMICO

Lo scenario internazionale
Le prospettive economiche globali sono migliorate, tuttavia la ripresa per le economie avanzate
rimane incerta. Le economie emergenti stanno godendo di una robusta crescita, mentre le
economie avanzate hanno un’evoluzione diversa: da un lato gli Stati Uniti continuano ad avere
una crescita ad una velocità modesta, dall’altro i paesi dell’Area Euro subiscono ulteriori
rallentamenti.
La crescita della ricchezza mondiale è stimata in +3.25% nel 2013 e di +4% nel 2014. Nelle
economie avanzate si prevede un’accelerazione nel secondo trimestre 2013. La domanda del
settore privato rimane robusta negli Stati Uniti, dove gli indicatori relativi al clima di fiducia delle
famiglie continuano a migliorare, e nelle economie emergenti, in contrasto con l’Area Euro dove i
consumi rimangono stagnanti.
La crescita delle economie emergenti raggiungerà il +5,3% nel 2013 e il +5,7% nel 2014. Per gli
Stati Uniti si prevede un aumento del +1,9% nel 2013 e del +3% nel 2014. Situazione più deludente
nell’Area Euro dove si prevede una diminuzione del PIL nella misura del -0,3% per il 2013 e una
lieve ripresa nel 2014 del +1,1%.
Nello scenario internazionale la strategia politica è riuscita a scongiurare due gravi minacce alla
ripresa globale, lo smantellamento dell’Area Euro e l’importante contrazione fiscale negli Stati
Uniti denominata il “fiscal cliff”. Il risultato delle manovre intraprese vede una ripresa nei mercati
finanziari e una migliorata stabilità finanziaria.
La crescita statunitense sarà l’esito di un forte consolidamento fiscale e la domanda privata sarà
alimentata da tassi bassi, conseguenza della “foward guidance” della Federal Reserve, e dalla
domanda di beni durevoli e di alloggi.
La previsione di una crescita negativa nell’Area Euro deriva sia dalla debolezza degli Stati
mediterranei sia da quella degli Stati nordici.
Per la Germania si stima una crescita inferiore al 1% per il 2013 mentre per la Francia la crescita
sarà negativa a causa della combinazione:

del consolidamento fiscale, della contrazione di

esportazioni e degli indici di fiducia in calo.
I paesi del bacino Mediterraneo, quali la Spagna e l’Italia, saranno soggetti a importanti
contrazioni nel 2013. E’ già in atto in questi paesi un processo interno di svalutazione che li
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renderà più competitivi. La domanda esterna è purtroppo insufficiente per contrastare la debole
domanda interna. Permane, tuttora, il circolo vizioso di banche indebolite, Stati deboli e bassi
livelli di produttività.
Guardando verso l’oriente, il Giappone dopo anni di crescita zero e di deflazione ha introdotto
una politica monetaria veramente aggressiva, la “quantitative easing”, unitamente a incisivi stimoli
fiscali e a riforme strutturali, al fine di rilanciare la propria economia e di raggiungere un tasso
d’inflazione del 2%; le nuove politiche daranno una spinta alla crescita nel breve termine e si
ipotizza una crescita del 1,6% per il 2013.
Rispetto alle economie avanzate, le economie dei paesi emergenti godono di buona salute.
Il 2012 ha segnato un rallentamento della loro crescita dovuta ad una contrazione della
domanda estera da parte delle economie avanzate ed il rallentamento di investimenti.
Contestualmente la domanda interna resta solida, le politiche macroeconomiche perdurano e le
esportazioni aumentano facendo sì che la maggior parte delle economie asiatiche, le sud-africane
e alcune latino americane godano di una maggiore crescita.

Lo scenario italiano
Il PIL italiano perde il 2,4% nel 2012 a causa principalmente della contrazione della domanda
interna, mentre le esportazioni aumentano anche se a ritmi inferiori rispetto agli anni precedenti.
Considerando la contestuale diminuzione delle importazioni, il saldo della bilancia commerciale ha
apportato un notevole contributo alla crescita del PIL. L’incremento nel saldo della bilancia
commerciale ha migliorato il deficit dei conti della bilancia dei pagamenti, che rappresenta ora lo
0,7 percento del PIL rispetto al 3,1 percento del 2011.
Dal lato dell’offerta, la produzione industriale è in diminuzione. Il mercato del lavoro ha subito
ulteriori contrazioni, specialmente per quanto riguarda i giovani lavoratori. Il tasso di
disoccupazione giovanile (minori di 25 anni) è tra i più alti nella zona euro, a marzo 2013 si colloca
al 38,4%.
Il tasso di disoccupazione ha raggiunto una media del 10,7% nel 2012 e a marzo 2013 peggiora
ulteriormente attestandosi al tasso di 11,5%, comunque sempre leggermente al di sotto della
media dell’Area Euro che a marzo 2013 è pari al 12,1%. Fattore contribuente all’aumento della
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disoccupazione è l’incremento del tasso di partecipazione, specialmente di lavoratori anziani a
seguito principalmente delle riforme pensionistiche.
La situazione finanziaria italiana si dimostra resistente nonostante la recessione economica e le
tensioni finanziarie a livello internazionale. Gli effetti negativi del debito pubblico sul sistema
bancario e la scarsa disponibilità di risorse finanziarie liquide stanno alla base dell’indebolimento
del sistema finanziario. Le difficoltà di reperire finanziamenti da parte delle banche nazionali, i loro
obblighi di ricapitalizzazione, richiesti dalle regole EBA, congiuntamente a un crescente stock di
crediti in sofferenza hanno portato a restrizioni nella concessione del credito. Nonostante si stia
assistendo ad una lieve ripresa nella concessione di finanziamenti, le imprese si trovano costrette
a limitare gli investimenti.
In questo contesto, è stata varata una serie di manovre atte a iniettare liquidità nell’economia,
come la decisione di procedere alla liquidazione dei debiti della Pubblica Amministrazione nei
confronti delle imprese.
Si prospetta che tale manovra aumenterà la domanda interna e l’occupazione. Si prevede in
ogni caso una crescita negativa del PIL per il 2013 del -1,4%.

Lo scenario sammarinese
L’incertezza sull’economia globale, in particolare modo nell’Area Euro ha portato a una
ulteriore contrazione nell’economia di San Marino.
Negli ultimi anni San Marino ha subito una concomitanza di importanti shock al proprio
modello economico. Lo scudo fiscale italiano che ha dato il via ad una vera e propria emorragia di
depositi bancari, l’inclusione di San Marino nella black list da parte dell’Italia, che ha costretto alla
chiusura o al trasferimento in Italia di numerose imprese sammarinesi, la crisi finanziaria globale
con i suoi effetti negativi sul commercio e sul turismo per mancanza di disponibilità di ricchezza
generale.
Lo scenario sammarinese dal 2009 ad oggi rispecchia un’economia che sta cercando di reagire
di fronte a questi shock al proprio sistema. Si stima che il PIL abbia perso in termini reali il 24% nel
quadriennio 2009-2012. Una perdita che difficilmente si potrà recuperare, infatti il Fondo
Monetario Internazionale stima che il 75% della perdita subita è da considerarsi permanente, in
quanto il Paese sarà costretto a cambiare modello economico. Le imprese perse difficilmente
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ritorneranno con il nuovo modello di business e il settore finanziario essendo stato oggetto di
un’importante ridimensionamento non fornisce prospettive di grande sviluppo.
Nel 2011 il Pil reale ha perso il -2,5% e le stime prevedono un’ulteriore contrazione del -4,0%
per il 2012 e del -3,5% nel 2013.
Lo scenario sammarinese vede una contrazione nelle attività manifatturiere di circa il -16% del
numero d’imprese nel triennio 2009-2011 e in contro tendenza un aumento di +1,6% in termini di
output.
L’inizio del 2013 ha visto l’attuazione di manovre fiscali straordinarie quali la patrimoniale e
l’addizionale sul reddito con l’obiettivo di contenere il deficit.
E’ stata costituita una Commissione, con lo scopo di presentare al Parlamento un piano
sostenibile per la riduzione della spesa pubblica ed un più efficiente utilizzo delle risorse
disponibili.
Continuano i lavori sulla riforma fiscale atta a produrre più entrate e maggiori controlli,
assicurando così una riduzione del deficit che viene stimato in €31 milioni per il 2013. Una maggior
efficienza nella riscossione delle imposte dirette è parte integrante della riforma così come gli
accordi bi-laterali contro le doppie imposizioni.
L’economia di San Marino permane nella fase di aggiustamento in risposta non solo alla crisi
finanziaria globale ma soprattutto alle manovre italiane quali lo scudo fiscale (che ha visto una
fuoruscita di capitali esteri dal sistema bancario sammarinese) e l’inclusione nella “black list” che
rende ancora più difficili le relazioni commerciali e finanziarie tra i due paesi e impedisce in
maniera incisiva le prospettive di crescita dell’economia sammarinese.
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L’ECONOMIA SAMMARINESE

La combinazione della crisi mondiale, lo scudo fiscale, e la permanenza nella black list italiana
continuano a precludere una ripresa del sistema economico e lasciano avanzare la forte
contrazione dei principali indicatori macroeconomici.

TABELLA 1- PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI
Metodologia della Spesa

2007

PIL a prezzi correnti
Consumi fi nal i

2009

2010

2011

1.610.291 1.484.582 1.460.729

754.243

762.684

770.023

732.959

738.910

Privati

544.099

538.614

539.501

500.262

507.049

Pubblici

210.144

224.070

230.522

232.697

231.861

569.160

548.303

468.602

382.932

403.163

57.188

20.258

-36.648

-18.489

-22.511

451.418

436.809

408.313

387.180

341.166

Investi menti
Vari azi one del l e scorte
Esportazi oni Nette

Vari azi one Percentual e

2008

1.832.008 1.768.054

Exports

3.799.654 3.952.468

3.296.055 2.907.455 2.580.140

Imports

3.348.236 3.515.659

2.887.742 2.520.275 2.238.974

.

-3,49%

-8,92%

-7,81%

-1,61%

Il PIL nominale stimato con la metodologia della spesa mette in evidenzia gli aggregati
maggiormente colpiti con le loro imponenti perdite. Gli investimenti lordi di capitale fisso hanno
perso nell’arco di tempo tra il 2007 e il 2011 il -29,1% e le esportazioni nette registrano una
perdita del -24,4%.
La voce più segnata dalla diminuzione degli investimenti sono gli acquisti di beni strumentali
quali impianti e macchinari, evidenziando le incertezze che caratterizzano ora le percezioni di chi
fa impresa.
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GRAFICO 1 - INDICATORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

L’indice PMI (Product Managers Index) indica che il settore manifatturiero cresce nel 2010 per
poi contrarsi nel 2011. Tale indicatore trova conferma nei dati della contabilità nazionale per
attività economica “Output” e , “Stima del Contributo alla Crescita del PIL”, tabelle qui di seguito,
dove i valori del settore sono in positivo per il 2010 ed in negativo per il 2011.
Analizzando la voce “Variazione delle Scorte” si evince il trend delle imprese a disinvestire,
segno di incertezze e basso indice di fiducia.
Il settore dell’economia sammarinese che non mostra oscillazioni nel proprio contributo è lo
Stato, i cui consumi e investimenti rimangono piuttosto costanti continuando ad alimentare il
mercato interno.
Rappresenta un elemento di stabilità per il mercato interno che, in caso contrario, subirebbe un
vero e proprio tracollo. In questa fase è importante che lo Stato non riduca la spesa per non
determinare la contrazione di tutto il sistema paese.
Leggermente meno drastiche sono le flessioni nei consumi privati che si attestano a -6,8% e in
considerazione del fatto che rappresentano il 35% del PIL nel 2011 attutiscono la caduta libera del
prodotto interno lordo.
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La marcata flessione del saldo commerciale trova le proprie motivazioni nella contrazione dei
volumi di scambio della quasi totalità di tipologie di beni e servizi.

TABELLA 2 - VARIAZIONE PERCENTUALE 2007-2011
Importazioni
Tipo Merce

Esportazioni
Var. %

Tipo Merce

Var. %

Materi e Pri me

-32%

Materi e Pri me

-24%

C/to Lavoro

-38%

C/to Lavoro

-36%

Al tri Servi zi

-53%

Al tri Servi zi

-36%

Beni di Cons umo

-14%

Beni di Cons umo

-15%

Servi zi Connes s i

-73%

Servi zi Connes s i

.

Tras porti per RSM

-29%

Tras porti per RSM

Beni Strumental i

-57%

Beni Strumental i

Prodotti Petrol i feri

29%

Prodotti Petrol i feri

.
-39%
.

TABELLA 3 - INTERSCAMBIO COMMERCIALE
2008
Export San Marino
Variazione % rispetto al periodo precedente
Import San Marino
Variazione % rispetto al periodo precedente
Interscambio complessivo San Marino
Variazione % rispetto al periodo precedente
Saldi
Variazione % rispetto al periodo precedente

2009

2010

2011

2012

€ 3.774.623.627 € 3.116.386.900 € 2.769.240.630 € 2.959.234.907 € 2.457.993.794
4,05%

-17,44%

-11,14%

6,86%

-16,94%

€ 3.193.467.768 € 2.578.551.785 € 2.251.378.795 € 1.985.684.365 € 1.733.536.940
5,50%

-19,26%

-12,69%

-11,80%

-12,70%

€ 6.968.091.395 € 5.694.938.684 € 5.020.619.425 € 4.944.919.272 € 4.191.530.734
4,71%

-18,27%

-11,84%

-1,51%

-15,24%

€ 581.155.858

€ 537.835.115

€ 517.861.836

€ 973.550.542

€ 724.456.854

-3,25%

-7,45%

-3,71%

87,99%

-25,59%

Fonte. Ufficio Tributario
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TABELLA 4 - STIMA DEL CONTRIBUTO ALLA CRESCITA DEL PIL
2010

2011

Agricoltura, caccia e silvicoltura

-0,10%

-0,10%

Attività manifatturiere

19,90%

-33,00%

Costruzioni
Commercio all'ingrosso e al dettaglio

-3,20%

-3,50%

-30,50%

-20,40%

Alberghi e ristoranti

-9,00%

0,30%

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni

-5,50%

-7,00%

Attività immobiliari, noleggio, ricerca, servizi alle imprese

-34,40%

-29,50%

Istruzione

0,10%

-0,30%

Sanità e assistenza sociale

-0,60%

1,20%

Altri servizi pubblici, sociali e personali

-4,10%

-2,50%

Attività finanziarie

-25,50%

8,50%

Imposte meno contributi

-12,30%

-13,10%

Case di proprietà

-0,60%

1,30%

Servizi Professionali

-0,10%

1,60%

Pubblica Amministrazione

5,10%

-3,70%

NPISH

0,80%

0,20%

La tabella sovrastante mette in evidenza i settori di attività economica maggiormente colpiti
dalla congiuntura economica attuale. Il settore “manifatturiero” ha retto fino al 2010 per poi
soccombere sotto la pressione della crisi. Guardando l’output (successiva tabella 5) del settore
“Attività manifatturiere” vediamo l’incremento nel 2010 del +12,0% del valore della produzione
per poi subire una contrazione del -9,3% nel 2011.
Il crollo del settore “finanziario” è responsabile del 25,0% della contrazione del PIL nell’anno
2010, il settore delle “attività immobiliari e i servizi alle imprese” è il maggiore contribuente alla
perdita subita nel 2010 con -34,4% e continua con -29,5% nel 2011. Infine il “commercio
all’ingrosso e al dettaglio” contribuisce per un -20,40%.
La tabella seguente mostra la persistente contrazione del valore della produzione.
TABELLA 5 - VARIAZIONE PERCENTUALE DELL'OUTPUT
2008

2009

2010

2011

-1,1%

-21,7%

12,0%

-9,3%

Costruzioni

1,6%

-14,9%

-3,4%

-8,1%

Commercio all'ingrosso e al dettaglio

12,0%

-8,8%

-31,9%

-11,1%

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni

-1,6%

2,7%

10,4%

-18,9%

Attività manifatturiere

Attività finanziarie

1,3%

35,4%

-22,5%

-5,2%

Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese

14,7%

-16,1%

-23,0%

-18,8%

Sanità e assistenza sociale

19,2%

17,2%

-22,3%

-3,0%

Altri servizi pubblici, sociali e personali

13,0%

-6,4%

-23,8%

-31,2%
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Import-Export
Per quanto riguarda l’andamento dell’Import-Export, dal 2009 i volumi dell’interscambio
seguono un costante trend al ribasso. Complessivamente nel periodo 2009-2012 c’è stata una
contrazione del -32,8% nelle importazioni e del -21,1% nelle esportazioni. Nel 2012 le importazioni
hanno perso il 12,7% rispetto ai valori del 2011 mentre l’esportazioni subiscono un calo del 16,9%
per lo stesso periodo.
La tipologia merceologica che incide maggiormente sulle importazioni è ovviamente quella
delle materie prime che rappresentano, mediamente l’80% del volume totale, quindi la
contrazione nel 2012 è imputabile a tale tipologia merce per l’83,4%. Il secondo contribuente alla
contrazione in termini assoluti è la categoria “altri servizi” che contribuisce per il 10,5% e la terza
componente di rilievo è rappresentata dalla categoria dei beni strumentali che contribuisce per il
5%.
L’unica categoria di merci che continua a contribuire in maniera positiva sono i prodotti
petroliferi.
Per quanto concerne le esportazioni la situazione si rovescia e vediamo gli altri servizi
responsabili per il 57,8% della contrazione in termini assoluti mentre le materie prime
contribuiscono per il 40%.

Le attività economiche responsabili per la diminuzione, in termini percentuali, delle
importazioni per il periodo 2008-2012 sono:
Attività Finanziarie

-86,3%

Attività immobiliari, servizi ecc.

-74,1%

Altri servizi pubb. sociali e personali

-67,5%

Trasporti

-66.5%

Mentre le attività economiche responsabili per la diminuzione in termini assoluti delle
importazioni per il periodo 2008-2012 sono:
Attività manifatturiere

34,8%

Attività immobiliari, servizi ecc.

27,8%

Commercio

21,4%
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Per le esportazioni i seguenti settori sono i principali responsabili per la diminuzione in termini
percentuali per il periodo 2008-2012:
Altri Servizi pubblici sociali e personali

-71,7%

Attività immobiliari, servizi ecc.

-66,2%

Costruzioni

-60,5%

Manifatturiere

-37,3%

In termini assoluti le maggiori perdite nelle esportazioni per il periodo 2008-2012 si riferiscono
alle seguenti attività:
Manifatturiere

52,1%

Attività immobiliari, servizi ecc.

39,3%

Commercio

23,5%

GRAFICO 2 - ANDAMENTO IMPORT/EXPORT
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2.500.000.000,00
2.000.000.000,00
1.500.000.000,00
1.000.000.000,00
500.000.000,00
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Nonostante la bilancia commerciale permanga in territorio positiva, l’andamento del
commercio estero è caratterizzato da una flessione congiunturale per entrambi i flussi.
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TABELLA 6 - PARTNER PRINCIPALI DELL'INTERSCAMBIO (2012)
IMPORTAZIONI
Italia
81,8%
Paesi Bassi
2,9%
Cina
2,8%
Germania
1,6%
Francia
0,9%
Hong Kong
0,8%
Romania
0,8%

ESPORTAZIONI
Italia
89,0%
Russia
1,6%
Svizzera
0,9%
Francia
0,7%
Germania
0,6%
Hong Kong
0,6%
Austria
0,5%

TOT. INTERSCAMBIO
Italia
86,0%
Paesi Bassi
1,3%
Cina
1,2%
Russia
1,2%
Germania
1,0%
Francia
0,8%
Hong Kong
0,7%

Come si può desumere dalla tabella sovrastante I’Italia rappresenta, con la sua vicinanza
geografica e culturale, il paese partner principale, quasi unico. Questa concentrazione
dell’interscambio quasi esclusivamente con la vicina Italia ha reso lo Stato di San Marino
vulnerabile allo shock subito dalle misure politiche Italiane quali, come già menzionato, lo scudo
fiscale e l’inserimento nella black list. Ciò dimostra che in un sistema paese valgono le stesse
regole economiche assegnate alle imprese, ovvero non si possano concentrare i volumi di
interscambio con un’unica controparte.

Conti Pubblici
Il Fondo Monetario Internazionale, per effettuare analisi sullo stato dei conti fiscali e per
determinare i fattori che incidono sia in maniera positiva che negativa sui conti pubblici, ha
predisposto una metodologia statistica denominata Government Finance Statistics (GFS). Tutti gli
Stati aderenti al Fondo Monetario Internazionale devono adottare la metodologia GFS che rispetta
pienamente gli standard internazionali di contabilità pubblica ed è armonizzata con il sistema della
contabilità nazionale.
Il rispetto della metodologia per la compilazione e presentazione delle statistiche fiscali
permette una maggiore trasparenza e responsabilizzazione dei conti pubblici e permette altresì di
effettuare confronti con altri paesi.
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TABELLA 7 - CONTI PUBBLICI CON IL METODO GFS (GOVERNMENT FINANCE STATISTICS) DEL FMI

2009
ENTRATE

Stato

Imposte
Contributi Sociali

2010

Aziende

ISS

247.862.299 5.593.418

.

.

.

163.740.571

Stato

2011

Aziende

ISS

221.046.764 4.613.216

.

.

.

167.665.555

Stato

Aziende

ISS

208.776.955 4.626.287

.

.

.

161.658.471

Trasferimenti

1.146.240 24.881.283 105.388.463 1.140.997 20.636.159 106.805.271 1.083.720 25.013.773 94.012.212

Altro

74.199.592 88.835.829 21.426.132 71.591.259 88.494.517 21.335.913 72.207.642 88.104.631 23.795.035
Totale 323.208.131 119.310.530 290.555.167 293.707.020 113.743.892 295.806.739 282.068.317 117.744.691 279.465.718

USCITE

Stato

Aziende

ISS

Stato

Aziende

ISS

Stato

Aziende

ISS

Personale

101.078.734 26.997.772 49.086.057 103.662.834 27.061.574 50.463.431 101.292.376 26.309.460 50.218.594

Beni & Servizi

54.501.424 80.656.188 35.364.174 50.609.185 78.309.719 36.812.539 53.740.226 81.417.022 40.590.083

Ammt. Beni

12.149.869 6.160.774

1.542.737 13.142.625 6.425.250

1.678.261 13.027.769 6.533.688

Interessi

5.492.318

448.041

504.664

3.723.048

421.278

506.672

3.932.702

451.914

505.047

Contributi

710.213

3.250

.

867.656

.

.

908.067

.

.

Trasferimenti

129.545.886

.

1.146.240 125.312.962

.

1.140.997 113.339.123

.

1.083.720

Assistenza Sociale

14.634.501

231.593

161.774.216 14.463.992

230.047

165.723.731 13.645.799

.

174.274.369

Altre Spese

17.910.314 3.143.226

1.657.140 15.428.724 3.218.520

1.522.042 13.992.455 3.599.492

.

1.672.107

Totale 336.023.258 117.640.843 251.075.227 328.211.025 115.666.398 257.847.674 313.878.517 118.311.577 268.343.920

GRAFICO 3 - ENTRATE DI STATO
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GRAFICO 4 - USCITE DI STATO
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Si evince che il trend al ribasso delle imposte sia la motivazione principale dei deficit riscontrati
negli ultimi periodi. La riduzione della spesa che è rimasta alquanto stabile negli anni può
certamente essere oggetto di revisione per raggiungere una maggior efficacia della spesa e una
diminuzione degli sprechi, determinando di conseguenza un miglioramento del deficit. Occorre in
ogni caso prendere atto che è necessario un ampliamento della base imponibile e che ciò non
significa semplicemente un innalzamento delle aliquote già in vigore.

TABELLA 8 - CONTI PUBBLICI CONSOLIDATI
ENTRATE

2009

2010

2011

Imposte

250.698.816 221.250.806 210.474.053

Contributi Sociali

163.711.293 167.665.555 161.658.471

Trasferimenti

.

Altro

.

.

147.765.857 141.760.836 151.184.392
Totale 562.175.962 530.677.196 523.316.916

USCITE

2009

2010

2011

Personale

177.158.578 181.083.554 177.784.186

Beni & Servizi

135.741.174 126.056.967 139.406.810

Ammt. Beni

19.853.379

21.246.146

19.561.456

Interessi

6.445.022

4.650.998

4.889.665

713.463

867.656

908.067

.

.

.

Contributi
Trasferimenti
Assistenza Sociale
Altre Spese

172.191.056 176.482.788 183.984.937
21.768.067

18.766.780

18.011.799

Totale 533.870.739 529.154.889 544.549.920
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Prezzi al Consumo

L’indice generale dei prezzi al consumo si è attestato per il mese di marzo 2013 sul valore di
105,79, con una variazione positiva rispetto a quello del mese precedente. La variazione mensile è
stata pari al +0,01% e quella annua del +1,7%.
Rispetto a marzo 2012, i maggiori tassi di crescita si registrano per “generi alimentari” (+4.9%),
“bevande analcoliche” (+4,9%), “abitazione, acqua, energia elettrica” (+ 3,7%), “bevande alcoliche
e tabacchi” (+3,5%), “abbigliamento e calzature” (+1,5%).
L’inflazione acquisita per il 2013 al 31 marzo è pari a +1,2%.

GRAFICO 5 - ANDAMENTO DELL'INDICE GENERALE DEI PREZZI
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Imprese
La permanenza nella black list e la crisi finanziaria continuano a favorire l’emorragia delle
imprese sammarinesi. Al momento non ci sono indicatori che prevedono una ripresa delle attività
economiche.
Con l’eliminazione del modello economico tradizionale San Marino è di fronte alla necessità di
sviluppare nuovi settori per la crescita. Per sostituire le perdite subite nel settore finanziario i
settori manifatturieri e di servizi dovranno migliorare la propria competitività sul mercato estero e
i rapporti con l’Italia dovranno trovare stabilità.
Nel 2012 e nel primo trimestre 2013 il settore delle imprese continua la propria costante
discesa iniziata nel 2009.
Il settore manifatturiero è strettamente integrato ai cicli produttivi italiani e quindi deve
affrontare la diminuzione della domanda dei propri prodotti a causa delle contrazioni nella zona
euro.

GRAFICO 6 - IMPRESE PER SETTORE
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Gli unici settori che vedono una lieve crescita nel numero di imprese dal 2008 al 31 marzo 2013
sono “altri servizi pubblici, sociali e personali” con un aumento di n. 61 imprese pari al +9,9% e il
settore “sanità” con un aumento di n. 16 imprese pari al +13,7%.
Le perdite più consistenti le troviamo nel settore “attività immobiliari, servizi alle imprese ecc.”
con un calo di 660 imprese pari al -26,8%, seguito dalla chiusura di 266 imprese nel settore
“commercio” pari al -15,8%, di 171 imprese nel settore “manifatturiero” pari al -27,1% ed infine di
38 imprese operanti nel settore “attività finanziaria” pari al -32,8%.

GRAFICO 7 - ANDAMENTO IMPRESE (2001-2013)
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TABELLA 9 - IMPRESE I° TRIM 2012/I° TRIM 2013

2012

2013

Gen

Feb

Mar

Gen

Feb

Mar

Agricoltura

80

79

79

78

77

80

Industrie Manifatturiere

504

497

492

465

461

461

Costruzioni e Impianti

394

394

396

394

390

390

Commercio

1.463

1.456

1.448

1.427

1.410

1.420

Alberghi e Ristoranti

40

39

39

43

41

39

Trasporto e Comunicazioni

175

172

173

160

160

159

Attività Finanziarie

91

88

88

77

76

78

1.996

1.963

1.959

1.852

1.816

1.803

Istruzione

17

17

18

15

13

13

Sanità e Assistenza Sociale

121

120

122

126

131

133

Altri Servizi

651

651

652

670

679

680

.

.

.

.

.

.

5.476

5.466

5.307

5.254

5.256

Attività Immobiliari, Informatica, Servizi alle imprese

Non specificato

Totale 5.532
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Analizzando il periodo di raffronto tra marzo 2012 e marzo 2013 la riduzione è di 210 unità.
Un ulteriore elemento negativo del quadro economico generale è rappresentato dall’utilizzo
degli ammortizzatori sociali che hanno determinato un maggiore ricorso alla CIG per i lavoratori. A
conferma di questi dati, nel 2012 sono peggiorati tutti gli indicatori del mercato del lavoro. I
lavoratori dipendenti, rispetto al 2011 sono diminuiti in termini assoluti di 391 unità con una
riduzione percentuale del -2,1%. Contemporaneamente continua il processo di riduzione dei
lavoratori indipendenti. Nel 2012 hanno subito una diminuzione di -46 unità, che corrisponde ad
una riduzione percentuale nella misura del -2,4% rispetto all’anno 2011.

GRAFICO 8 - CIG RICHIESTA PER SITUAZIONE TEMPORANEA DI MERCATO
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Lavoro
TABELLA 10 - FORZA LAVORO I° TRIMESTRE 2012/I° TRIMESTRE 2013
2012

Dipendenti
Indipendenti

Feb

Mar

Gen

Feb

Mar

M

10.471

10.519

10.565

10.267

10.274

10.333

F

8.376

8.451

8.506

8.254

8.286

8.405

Totale

18.847

18.970

19.071

18.521

18.560

18.738

M

1.339

1.333

1.329

1.290

1.287

1.292

F

588

586

586

596

600

599

1.927

1.919

1.915

1.886

1.887

1.891

M

421

422

381

480

508

447

F

655

675

737

819

909

780

Totale

1.076

1.097

1.118

1.299

1.417

1.227

M

12.231

12.274

12.275

12.037

12.069

12.072

F

9.619

9.712

9.829

9.669

9.795

9.784

Totale

21.850

21.986

22.104

21.706

21.864

21.856

Totale
Disoccupati

Totale generale

2013

Gen

TABELLA 11 - FORZA LAVORO
Lavoratori
Indipendenti

Var. %

Lavoratori
Dipendenti

Var. %

Totale
Lavoratori

Var. %

Disoccupati

Var. %

Totale forze
di lavoro

Var. %

1990

2.607

.

9.527

.

12.134

.

625

.

12.759

.

1991

2.650

1,6%

10.189

6,9%

12.839

5,8%

493

-21,1%

13.332

4,5%

1992

2.662

0,5%

10.948

7,4%

13.610

6,0%

503

2,0%

14.113

5,9%

1993

2.652

-0,4%

11.606

6,0%

14.258

4,8%

616

22,5%

14.874

5,4%

1994

2.592

-2,3%

12.347

6,4%

14.939

4,8%

580

-5,8%

15.519

4,3%

1995

2.627

1,4%

12.951

4,9%

15.578

4,3%

495

-14,7%

16.073

3,6%

1996

2.638

0,4%

13.347

3,1%

15.985

2,6%

653

31,9%

16.638

3,5%

1997

2.626

-0,5%

13.884

4,0%

16.510

3,3%

568

-13,0%

17.078

2,6%

1998

2.589

-1,4%

14.639

5,4%

17.228

4,3%

553

-2,6%

17.781

4,1%

1999

2.580

-0,3%

15.430

5,4%

18.010

4,5%

454

-17,9%

18.464

3,8%

2000

2.250

-12,8%

15.874

2,9%

18.124

0,6%

391

-13,9%

18.515

0,3%

2001

2.228

-1,0%

16.884

6,4%

19.112

5,5%

514

31,5%

19.626

6,0%

2002

2.257

1,3%

16.992

0,6%

19.249

0,7%

710

38,1%

19.959

1,7%

2003

2.230

-1,2%

17.118

0,7%

19.348

0,5%

628

-11,5%

19.976

0,1%

2004

2.204

-1,2%

17.686

3,3%

19.890

2,8%

577

-8,1%

20.467

2,5%

2005

2.179

-1,1%

17.945

1,5%

20.124

1,2%

671

16,3%

20.795

1,6%

2006

2.081

-4,5%

18.614

3,7%

20.695

2,8%

595

-11,3%

21.290

2,4%

2007

2.056

-1,2%

19.427

4,4%

21.483

3,8%

573

-3,7%

22.056

3,6%

2008

2.030

-1,3%

19.965

2,8%

21.995

2,4%

713

24,4%

22.708

3,0%

2009

1.978

-2,6%

19.731

-1,2%

21.709

-1,3%

910

27,6%

22.619

-0,4%

2010

1.937

-2,1%

19.472

-1,3%

21.409

-1,4%

978

7,5%

22.387

-1,0%

2011

1.932

-0,3%

19.003

-2,4%

20.935

-2,2%

1.115

14,0%

22.050

-1,5%

2012

1.886

-2,4%

18.612

-2,1%

20.498

-2,1%

1.332

19,5%

21.830

-1,0%
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Il totale della forza lavoro continua ad avere il segno negativo, aumentando la percentuale dei
disoccupati.

TABELLA 12 - LAVORATORI FRONTALIERI
Maschi

Femmine

Var. %

Totale

Var. %

2008

5.032

.

1.621

2009

4.774

-5,1%

2010

4.557

-4,5%

2011

4.207

2012

4.008

Var. %

.

6.653

.

1.625

0,2%

6.399

-3,8%

1.602

-1,4%

6.159

-3,8%

-7,7%

1.506

-6,0%

5.713

-7,2%

-4,7%

1.452

-3,6%

5.460

-4,4%

L’andamento della disoccupazione assume valori molto alti. Nel grafico sottostante, si nota che
i disoccupati totali aumentano in modo vertiginoso.

GRAFICO 9 - DISOCCUPAZIONE
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TABELLA 13 – TASSO DI DISOCCUPAZIONE NEI PAESI AD ECONOMIA AVANZATA
San Marino
Italia
Francia
Germania
Spagna
Regno Unito
USA
Giappone
UE

2007
3
6,1
8,4
8,7
8,3
5,3
4,6
3,9
7,2

2008
3,1
6,7
7,8
7,5
11,3
5,6
5,8
4
7,1

2009
4,5
7,8
9,5
7,8
18
7,6
9,3
5,1
9

2010
4,9
8,4
9,7
7,1
20,1
7,8
9,6
5,1
9,7

2011
5,5
8,4
9,6
5,9
21,7
8
8,9
4,6
9,7

2012
6,9
10,7
10,2
5,5
25
7,9
8,1
4,3
10,5

mar-13
7,5
11,5
11
5,4
26,7
.
7,6
4,3
10,9

Nonostante si sia assistito ad un aumento costante del tasso di disoccupazione il valori, messi a
confronto con i tassi dei paesi europei, rimangono ben al di sotto della media.
Rispetto alla vicina Italia il tasso di disoccupazione sammarinese è inferiore di 4 punti
percentuali (Italia con l’11% e San Marino con il 7,5%).
Per quanto riguarda il tasso di occupazione interno è leggermente sopra la media europea e
maggiore rispetto a quello italiano di 8,1 punti percentuali.

TABELLA 14 - TASSO DI OCCUPAZIONE INTERNO NEI PAESI AD ECONOMIA AVANZATA
San Marino
Italia
Francia
Germania
Spagna
Regno Unito
USA
UE

2007
71,2
62,8
69,8
72,9
69,5
75,2
75,3
69,9

2008
71,3
63
70,4
74
68,3
75,2
74,5
70,3

2009
70,1
61,7
69,4
74,2
63,7
73,9
71,3
69

2010
70,1
61,1
69,2
74,9
62,5
73,6
70,5
68,5

2011
69,9
61,2
69,2
76,3
61,6
73,6
70,4
68,6

2012
69,1
61
69,3
76,7
59,3
74,2
.
68,5

Fonte: Eurostat10

Si presentano in controtendenza i dati dei primi mesi del 2013. Al 30 aprile 2013 (ultimo dato
disponibile), sono 1.258 i disoccupati totali, leggermente in diminuzione da inizio anno ma in
aumento rispetto al periodo corrispondente (+238 unità), nella stessa maniera i disoccupati in
senso stretto diminuiscono da inizio anno ma aumentano nel raffronto con aprile 2012.

24

Programma Economico 2014

GRAFICO 10 - ANDAMENTO DISOCCUPAZIONE
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Le stesse considerazioni fatte in via generale per l’occupazione possono essere replicate anche
per i lavoratori frontalieri.

GRAFICO 11 - DISOCCUPAZIONE TOTALE
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Il mese di Marzo vede il numero di disoccupati attestarsi a 1.227 unità rispetto a 1.118 di marzo
2012. L’escalation della disoccupazione inizia nel 2009 dopo un periodo stabile del numero dei non
occupati. Le ragioni sono da trovarsi negli shock economici subiti già indicati ed alla permanenza
nel mercato di lavoro di quei soggetti che hanno visto l’innalzamento dell’età pensionabile.
La tabella 16 mette in evidenza la diminuzione nel numero dei lavoratori nella fascia d’età tra i
diciannove e trentanove anni e rispettivamente l’aumento dei lavoratori nelle fasce d’età più alte.
E’ da notare la crescita dei lavoratori tra i sessant’anni e sessantaquattro anni che risulta essere
pari al 193%.
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Si evidenzia la tendenza a voler rimanere più a lungo nel mercato del lavoro in considerazione
delle riduzioni pensionistiche unitamente alle penalizzazioni imposte per la prematura uscita dal
mercato del lavoro nel caso in cui non si raggiungono gli anni di contribuzione previsti dalla
riforma pensionistica.
TABELLA 15 - ANDAMENTO DELL'OCCUPAZIONE

fino a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
oltre 64
Totale

2008

2009

2010

2011

2012

Var.% sul
2005

136
929
1.977
3.066
3.683
3.533
2.844
2.033
1.442
292
30
19.965

103
865
1.791
2.821
3.566
3.554
2.999
2.170
1.486
341
35
19.731

120
778
1.625
2.635
3.390
3.544
3.118
2.298
1.544
384
36
19.472

103
700
1.531
2.346
3.189
3.497
3.176
2.409
1.605
405
42
19.003

85
630
1.380
2.172
2.969
3.414
3.237
2.522
1.698
463
42
18.612

-37,5%
-35,4%
-32,0%
-29,6%
-11,9%
16,2%
43,5%
49,6%
32,7%
193,0%
35,5%
3,7%

TABELLA 16 - ANDAMENTO DELLA DISOCCUPAZIONE
Disoccupati
senso stretto

Altri Disoccupati

Totale
Disoccupati

176
262
317
258
275
248
232
258
435
516
617
861
1.021

246
321
302
253
275
269
246
242
292
292
279
284
294

422
583
619
511
550
518
478
501
728
808
896
1.145
1.314

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
mar-13

Il tasso di disoccupazione giovanile per il 2012 nel Unione Europea è del 22,8% e del 23,05%
nella zona euro. In alcuni stati europei il tasso di disoccupazione giovanile supera il 50%, quali ad
esempio la Grecia con un tasso del 59% e la Spagna con un tasso pari al 55%. A San Marino il tasso
è pari a 26,4%.
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TABELLA 17 - TASSO DI DISOCCUPAZIONE GIOVANILE
2010
2011
2012
San Marino
17,5
22,2
26,4
Italia
27,8
29,1
35,3
Francia
23,6
22,8
24,3
Germania
9,9
8,6
8,1
Spagna
41,6
46,4
53,2
Regno Unito
19,6
21,1
21
USA
19,6
21,1
21
area Euro
20,9
20,8
23
UE
21,1
21,4
22,8
fonte: Eurostat

Occorre comunque puntualizzare tali dati statistici sulla disoccupazione giovanile in quanto non
rappresentano correttamente la realtà. Il tasso viene calcolato facendo un rapporto tra il numero
di lavoratori compresi nella fascia d’età tra i 15-24 anni e la forza lavoro della medesima fascia
d’età.
La forza lavoro comprende i lavoratori ed i disoccupati della medesima fascia d’età e quindi il
tasso cosi calcolato non tiene conto di coloro che frequentano le università, corsi di formazione o
altre tipi di studi in quanto loro non fanno parte della forza lavoro visto che non lavorano e non
cercano un lavoro. Pertanto nel determinare il tasso della disoccupazione giovanile il numero di
disoccupati è diviso per un numero molto piccolo che riflette la ridotta forza lavoro.

TABELLA 18 - RAPPORTO DI DISOCCUPAZIONE GIOVANILE
2010
2011
2012
San Marino
6,5
7,8
8,6
Italia
7,9
8
10,1
Francia
8,9
8,4
9
Germania
5,1
4,5
4,1
Spagna
17,8
19
20,6
Regno Unito
11,6
12,4
12,4
Area Euro
8,7
8,7
9,6
UE
9
9,1
9,7
fonte: Eurostat

Una metodologia alternativa utilizzata da alcune organizzazioni internazionali quali l’Eurostat,
mette a confronto il numero di giovani occupati con la popolazione totale della stessa fascia d’età.
Si ritiene che sia un indicatore più preciso per la misurazione della disoccupazione giovanile.
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LA POLITICA ECONOMICA

Il Rendiconto Generale dello Stato dell’esercizio finanziario 2012
I dati relativi alla chiusura del Consuntivo 2012 sono ancora provvisori in quanto mancano quelli
definitivi relativi:
alla categoria 1 dell’entrata riguardante la voce 20 “Imposta generale sui redditi”. Per il
conguaglio IGR è stato considerato il dato stimato pari a € 9.000.000,00 in quanto
l’importo definitivo è disponibile dopo il 30 giugno, data di scadenza delle dichiarazioni
dei redditi;
mancano i dati definitivi relativi alla categoria 9 “Proventi di attività” in quanto l’AASFN
non ha ancora chiuso il bilancio consuntivo. E’ stata considerata la previsione pari a
€ 658.000,00 per quanto riguarda l’utile che l’AASFN versa allo Stato.

Considerati i dati stimati per le voci provvisorie il consuntivo finanziario 2012 chiude con un
disavanzo di amministrazione di € 29.766.691,09 a fronte di un disavanzo stimato in sede di
variazione al Bilancio di Previsione poi a € 27.694.292,21 che verrà aumentato a € 78.889.485,23
dopo l’assestamento straordinario.

La gestione del Bilancio 2012 ha aumentato il disavanzo di amministrazione progressivo pari ad
€ 15.472.898,97 relativo alla chiusura dell’esercizio 2011 e comporterà un disavanzo progressivo
pari a circa € 45.239.590,06 al 31/12/2012.

Anche nel consuntivo 2012 trovano applicazione i “Provvedimenti amministrativi contabili
straordinari” che comportano degli adeguamenti al Rendiconto Generale 2012 sui capitoli sotto
elencati:


stanziamento sul cap. 1-3-2695 “Fondo Svalutazione Crediti” per € 50.871.072,86 a
copertura dei crediti valutati dagli Uffici a cui compete l’incasso di dubbia esigibilità alla
chiusura del consuntivo 2012;



adeguamento degli stanziamenti sui capitoli relativi alle spese gestione Multieventi Sport
Domus per € 41.939,18, alle spese gestione monumenti e mesi per € 1.247,09, al
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finanziamento Legge cooperazione e incentivazioni varie per € 4.865,42 e ai rimborsi vari
all’A.A.S.F.N. per € 276.068,47.

Il consuntivo finanziario relativo alla sola competenza, cioè depurato della gestione dei residui
registra un disavanzo di amministrazione pari a € 38.457.478,98 in quanto la gestione dei residui
ha inciso positivamente sul risultato per € 8.690.787,89.

Totale Accertato

€ 587.622.905,85

Impegnato

€ 626.080.384,83

Disavanzo competenza 2012

€ 38.457.478,98

Avanzo gestione residui

€

Disavanzo consuntivo 2012

€ 29.766.691,09

Anziché disavanzo previsto

€ 27.694.292,21

8.690.787,89

Gli interventi straordinari sui residui riguardano la diminuzione dei residui passivi per
€ 9.443.324,27 relativi per € 8.000.000,00 ai rimborsi dell’imposta sulle importazioni anno 2011
cap. 2890 a seguito verifiche dell’Ufficio Tributario sui residui formati nel 2011 e valutato
l’ammontare effettivo dei rimborsi liquidati, e pendenti in base a dichiarazione, rispetto
all’importo dei residui al momento della loro formazione, la quale, risente del disallineamento
temporale fra valore presunto al momento della formazione e valore effettivo determinato a
seguito della presentazione delle dichiarazioni fiscali (entro il 30/09 dell’anno successivo). A
seguito di tale provvedimento il differenziale dell’imposta sulle merci importate al netto dei
rimborsi stimato dall’Ufficio Tributario nel consuntivo 2011 pari a 50.000.000,00 aumenta a €
58.000.000,00.

Altro provvedimento straordinario riguarda l’accantonamento di € 50.871.072,86 sul Fondo
svalutazione crediti per compensare i crediti valutati dagli Uffici preposti di “dubbia esigibilità”
alla chiusura del consuntivo 2012. Tale fondo riguarda per € 35.205.295,49 la voce rettifica
rimborsi imposta sulle merci importate che è relativa per la maggior parte a crediti accertati nel

29

Programma Economico 2014

corso del 2012, derivanti da revoche di rimborsi all’esportazione su espressa richiesta dell’Ufficio
di Collegamento, con conseguenti rettifiche delle denunce annuali per gli anni precedenti e delle
dichiarazioni di debito per l’anno 2012.

Anche la giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2012 è diminuita passando da
€154.085.791,97 alla chiusura dell’esercizio 2011 ad € 72.883.297,65.

Entrate
Le entrate al netto delle partite di giro sono state accertate per € 587.622.905,85 a fronte di
€ 504.332.163,71 del 2011 (+83.290.742,14) con un aumento del 16,52% dovuto per
€ 60.000.000,00 al cap. 1215 “Finanziamento per interventi di rafforzamento patrimoniale del
sistema bancario sammarinese” (Tabelle n. 1-2).

TABELLA 19 - RIEPILOGO ENTRATE
RIEPILOGO ENTRATE

Entrate Tributarie
Entrate Extra Tributarie
Alienazione, ammortamento di beni
patrimoniali e rimborsi di crediti
Entrate derivanti da accensione di mutui

Consuntivo
2011
427.012.989,19
76.918.867,10

Consuntivo
2012
Variazione
%
446.651.212,69
4,60%
80.758.701,22
4,99%

400.307,42
0,00

212.991,94
60.000.000,00

-46,79%

Totale
Partite di giro

504.332.163,71
23.029.263,13

587.622.905,85
21.805.911,64

16,52%
-5,31%

Totale Generale

527.361.426,84

609.428.817,49

15,56%

Entrate tributarie

Le entrate tributarie dell’esercizio finanziario 2012 hanno registrato nel loro complesso un
aumento pari al 4,60% rispetto all’esercizio precedente, passando da € 427.012.989,19 a €
446.651.212,69.
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Imposte dirette
Osservando l’andamento delle voci relative alle imposte dirette si nota che il gettito ha subito
una diminuzione dell’8,15% passando da € 109.268.430,67 nel 2011 a € 100.366.682,07 nel 2012,
imputabili all’imposta generale sui redditi ritenuta alla fonte dalla Pubblica Amministrazione (9,06%), all’imposta generale sui redditi ritenuta alla fonte dagli Enti Autonomi (-4,79%) e
all’imposta generale sui redditi (-8,32%).
L’imposta generale sui redditi (Cap. 20) accertata risulta pari a € 90.333.838,62 nel 2012 a
fronte di € 98.534.442,70 nel 2011.
Nel complesso le imposte dirette evidenziano minori accertamenti rispetto agli stanziamenti di
competenza 2012 per € 7.533.317,93.
Tale diminuzione è dovuta principalmente alla situazione economica internazionale e
finanziaria in cui si trova il paese, alla flessione degli introiti derivanti dagli Istituti Bancari
Finanziari e da quelli da lavoro dipendente.

Tasse e imposte indirette
Le entrate riferite a tasse e imposte indirette sono passate da € 40.558.503,53 del 2011 a €
46.686.437,32 nel 2012 con un aumento del 15,11%, evidenziando nel complesso minori
accertamenti rispetto alla previsione 2012 per € 14.351.062,68 (-23,51%).
Gli stanziamenti più significativi degli accertamenti rispetto alle previsioni 2012 e rispetto al
consuntivo 2011 sono dovuti alle seguenti voci:
Imposta straordinaria sugli immobili (Cap. 89) prevista dell’art. 36 della Legge di Bilancio
2012. Per tale imposta la previsione in entrata era stimata in € 20.000.000,00 a seguito
della modifica avvenuta con Decreto Delegato 30/04/2013 n.50 l’importo accertato a
consuntivo 2012 ammonta a € 10.000.000,00.
Imposta complementare sui servizi (Cap.88) da € 1.143.756,83 nel 2011 a € 1.305.728,22
nel 2012 (+14,16%), rispetto alla previsione 2012 evidenziano minori accertamenti per €
494.271,78 (-27,46%).
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Imposte diverse sulle merci importate
Nel complesso la categoria delle “Imposte diverse sulle merci importate” ha subito un aumento
dell’8,09 % rispetto al 2011 passando da € 277.186.054,99 nel 2011 ad € 299.598.093,30 nel 2012.
Nel complesso rispetto alla previsione 2012 evidenziano maggiori accertamenti per €
20.698.093,30 (+7,42%).
L’imposta sulle merci importate (Cap. 260) accertata risulta pari a € 227.114.767,42 nel
2012 a fronte di € 234.737.050,80 nel 2011 (-3,25%), mentre rispetto alla previsione 2012
ha registrato minori accertamenti per € 17.885.232,58.
Il differenziale dell’imposta sulle merci importate al netto dei rimborsi pari a €
169.000.000,00 - iscritti in apposito capitolo in uscita (Cap. 1-3-2890) – per il 2012
ammonta a € 58.114.767,42 registrando un lieve aumento rispetto all’esercizio precedente
dopo l’adeguamento del residuo passivo avvenuto nel corrente esercizio finanziario.
Occorre precisare che l’importo dei rimborsi, relativi all’anno in corso, viene stimato
dall’Ufficio Tributario in quanto solo dopo il 30/09 dell’anno successivo l’Ufficio è in grado
di disporre di dati certi e definitivi sul rimborso dell’imposta monofase a seguito della
presentazione, da parte dell’operatore economico, di una dichiarazione annuale dalla quale
emerge l’esatta situazione debitoria o creditoria.
La voce rettifica rimborsi imposta sulle merci importate (cap. 261) risulta accertata per €
35.205.295,49 a fronte di € 8.491.563,78 nel 2011 (+26.713.731,71); rispetto alla
previsione 2012 evidenzia maggiori accertamenti per € 33.205.295,49. Tale voce è stata
valutata dall’Ufficio Tributario di dubbia esigibilità pertanto è stato previsto il Fondo
svalutazione crediti; per il totale è relativa alla contabilizzazione dei saldi attivi dei
concordati, ai “Mod.Q” pervenuti in ritardo, a revoca delle dichiarazioni di debito ed ai
“Mod. T2 ineppurati” e a crediti, accertati nel corso del 2012, derivanti da revoche di
rimborsi all’esportazione su espressa richiesta dell’Ufficio di Collegamento, con
conseguenti rettifiche delle denunce annuali per gli anni precedenti e delle dichiarazioni di
debito per l’anno 2012.
L’imposta speciale sui prodotti petroliferi (Cap. 280) ha registrato, rispetto al 2011, un
aumento pari al 16,57%, passando da € 28.131.987,70 nel 2011 a € 32.794.645,22 nel
2012, mentre i proventi da dazi doganali (Cap. 290) hanno subito una diminuzione del
3,44% passando da € 3.662.735,13 del 2011 a € 3.536.803,54 nel 2012, conseguente ad
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una diminuzione degli scambi commerciali dei nostri operatori economici con i paesi
extracomunitari.

Entrate extra tributarie
Le entrate extra tributarie per l’esercizio 2012 ammontano complessivamente a
€80.758.701,22 contro la previsione di € 79.589.334,62, registrando un aumento dell’1,47%.
Rispetto al 2011 sono aumentate del 4,99% passando da € 76.918.867,10 del 2011 a €
80.758.701,22 del 2012.
Le entrate accertate nel 2012 relative alla categoria Proventi da generi di monopolio e beni
mobili di consumo sono pari a € 25.660.333,03 a fronte di € 24.135.367,95 nel 2011 (+6,32%),
rispetto alla previsione evidenziano maggiori accertamenti per € 549.833,03 (+ 2,19%).
I ricavi della vendita di tabacchi pari a € 20.108.870,71 hanno avuto una riduzione, rispetto al
2011, del 2,45% con un maggior accertamento rispetto allo stanziamento di previsione di €
108.870,71 (+ 0,54%).
All’interno della stessa categoria i ricavi cessione metalli per coniazioni numismatiche
ammontano a € 1.793.552,00, i “I Proventi per cessioni monete metalliche sfuse” registrano,
rispetto al 2011, una diminuzione del 2,97% passando da € 1.323.862,00 del 2011 a € 1.284.498,00
del 2012, mentre i “Ricavi gestione prodotti petroliferi” registrano, rispetto al 2011, un aumento
dell’ 11,72%, passando da € 2.184.720,64 a € 2.440.688,32.

La categoria Proventi speciali registra un aumento rispetto al 2011 (+10,31%) passando da €
8.307.160,19 a € 9.163.839,65, rispetto alla previsione evidenziano maggiori accertamenti per €
1.560.069,48 (+20,52%).

I Proventi di altri Servizi Pubblici sono pari a € 10.410.588,21 e registrano, rispetto al 2011, una
diminuzione del 24,46%, rispetto alla previsione evidenziano minori accertamenti per €
205.461,79 (-1,94%).

Le entrate della categoria Proventi dei beni dello Stato sono state pari a € 10.926.505,20
rispetto a € 3.973.710,30 del 2011 (+174,97%), rispetto alla previsione evidenziano maggiori
accertamenti per € 249.505,20 (+2,34%).
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Le entrate della categoria Proventi di Attività, presentano nell’esercizio 2012 una diminuzione
rispetto all’esercizio 2011 del 12,32% passando da € 14.083.404,70 a € 12.348.471,75. Nel
complesso registrano una diminuzione rispetto alla previsione di € 1.715.418,25 (-12,20%).
In questa categoria sono contenuti gli utili e i proventi di attività delle Aziende Autonome dello
Stato e le variazioni delle entrate di questa categoria riguardano principalmente:


Avanzo Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (cap. 920) da € 2.674.664,17 a €
2.335.446,65 (-12,68%), rispetto alla previsione 2012 evidenzia un maggiore accertamento
per € 356.446,65 (+18,01%). Dopo le consistenti perdite d’esercizio registrate nel 2008 (€
7.244.158,35) e 2009 (€ 4.574.471,06) l’Azienda ha chiuso anche nel 2012 il proprio
bilancio in positivo;



Proventi Azienda Autonoma di Stato Filatelico-Numismatica da attività filatelica (cap. 940)
€ 3.004.444,30 (-12,57% rispetto al 2011), con una diminuzione di € 25.555,70 (-0,84%)
rispetto alla previsione. Tale entrata deve tenere conto degli oneri per le emissioni
filateliche che lo Stato rimborsa all’A.A.S.F.N. e dell’aggio corrisposto all’A.A.S.F.N. per la
commercializzazione di valori che nel loro complesso ammontano a € 1.330.952,91;



Proventi Azienda Autonoma di Stato Filatelico-Numismatica da attività numismatica (cap.
950) € 6.185.569,81 (-3,39% rispetto al 2011), con una diminuzione di € 2.184.430,19 (26,10%) rispetto alla previsione. Anche per tale entrata si deve tenere conto degli oneri per
le emissioni numismatiche e dell’aggio per la commercializzazione rimborsati all’Azienda
che complessivamente ammontano a € 8.125.441,11;



Avanzo Azienda Autonoma di Stato Filatelico-Numismatica (cap. 960) € 658.000,00 (dato
provvisori è stata considerata la previsione in quanto l’A.A.S.F.N. non ha ancora chiuso il
bilancio consuntivo);



L’avanzo Azienda Autonoma di Stato Centrale del Latte (cap. 970) registra una diminuzione
passando da € 27.174,60 del 2011 a € 25.901,42 del 2012, risultano in diminuzione,
rispetto al 2011, i proventi derivanti da attività dell’Autorità per l’Aviazione Civile e la
Navigazione Marittima della Repubblica di San Marino (cap. 986) che passano da €
86.714,14 a € 51.071,98 (-41,10%), risulta in diminuzione anche l’avanzo dell’Ente di Stato
dei Giochi (cap. 987) passando da € 121.824,18 del 2011 a € 88.037,59 nel 2012 (-27,73%).

Le entrate della categoria Interessi attivi sui crediti dello Stato e altre attività dell’esercizio
2012 ammontano a € 1.691.381,07 rispetto a € 1.975.446,14 del 2011 (-14,38%). Rispetto alla
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previsione hanno registrato maggiori accertamenti per € 691.381,07 (+69,14%) e riguardano gli
interessi attivi percepiti sui depositi dell’Ecc.ma Camera.

I proventi della categoria Rimborsi e recuperi registrano una diminuzione rispetto all’anno 2011
(-1,74%) passando da € 6.013.826,32 a € 5.909.470,31 con maggiori accertamenti rispetto alla
previsione per € 39.457,86 (+0,67%). Le entrate di maggior rilievo di questa categoria riguardano il
rimborso indennità economica a carico dell’I.S.S. (cap. 1070) per € 2.459.364,46 con una
diminuzione rispetto al 2011 del 3,58% e con minori accertamenti rispetto alla previsione per €
40.635,54 (-1,63%), al recupero quote pensioni Regime Stato a carico degli Enti Pubblici (cap.
1080) pari a € 1.044.482,63, con minori accertamenti rispetto alla previsione per € 7.517,37 (0,71%), e ai rimborsi dalle Amministrazioni Postali Estere per spese terminali e di transito
(cap.1093) pari ad € 1.000.000,00 con un aumento rispetto al 2011 del 17,65%.

Alienazione, ammortamento di beni patrimoniali e rimborsi di crediti
II totale delle entrate relative all’alienazione, ammortamento di beni patrimoniali e
rimborso di crediti nel 2012 ammontano a € 212.991,94 contro € 400.307,42 del 2011 con
una diminuzione del 46,79% e registrano minori accertamenti rispetto alla previsione di €
1.298.008,06 (-85,90%) dovuti per la maggior parte alla categoria vendita beni immobili
dove si è riscontrata una diminuzione rispetto alla previsione di € 1.287.228,06.
All’interno del titolo la categoria Vendita Beni Immobili presenta entrate accertate pari a
€ 212.771,94 rispetto a € 361.657,42 dell’esercizio 2011 (-41,17%), con minori accertamenti
rispetto alla previsione di € 1.287.228,06.
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Entrate derivanti da accensione di mutui

Il totale delle entrate del titolo relativo all’”Accensione di mutui” coincidono nel loro
ammontare con gli accertamenti contenuti nella categoria Assunzione di prestiti che ammontano
a € 60.000.000,00 e sono relative al Cap. 1215 “Finanziamento patrimoniale del sistema bancario
sammarinese” e relativi al Finanziamento per interventi di rafforzamento. Rispetto alla previsione
registrano minori accertamenti per € 15.000.000,00 relativi alla voce 1217 “Finanziamento per la
realizzazione di opere infrastrutturali strategiche per lo sviluppo economico” si tratta di un
capitolo che trova corrispondenza in uscita nel Cap. 6627 “Oneri per la realizzazione di opere
infrastrutturali strategiche per lo sviluppo economico per € 12.000.000,00 e nel Cap. 7160 “Oneri
per la realizzazione di opere infrastrutturali strategiche per lo sviluppo economico – Parco
Scientifico Tecnologico” per € 3.000.000,00.
Per quanto riguarda la categoria Accensione di mutui si precisa che lo stanziamento previsto
per il Cap. 1220 “Accensione di mutuo a pareggio di bilancio” di € 78.889.485,23 non è stato
accertato e pertanto rappresenta la voce più rilevante delle minori entrate di competenza.
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dati provvisori aggiornati al 21/06/2013

Tabella n. 1
MINORI E MAGGIORI ACCERTAMENTI ENTRATA BILANCIO DELLO STATO 2012
Previsione
2012

Previsione assestata
Accertamenti in
2012
conto competenza

Minori
accertamenti

Maggiori
accertamenti

Variazioni
%

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE
01 - Imposte dirette

107.800.000,00

107.900.000,00

100.366.682,07

7.880.416,42

347.098,49

-6,98%

62.642.500,00

61.037.500,00

46.686.437,32

15.348.361,27

997.298,59

-23,51%

03 - Imposte diverse sulle merci importate

306.900.000,00

278.900.000,00

299.598.093,30

18.248.429,04

38.946.522,34

7,42%

Totale Titolo I

477.342.500,00

447.837.500,00

446.651.212,69

41.477.206,73

40.290.919,42

-0,26%

4.648.112,00

4.648.112,00

4.648.112,00

0,00

0,00

0,00%

23.673.500,00

25.110.500,00

25.660.333,03

159.502,00

709.335,03

2,19%

7.079.200,00

7.603.770,17

9.163.839,65

544.116,27

2.104.185,75

20,52%

10.706.050,00

10.616.050,00

10.410.588,21

1.655.885,09

1.450.423,30

-1,94%

2.059.000,00

10.677.000,00

10.926.505,20

22.343,69

271.848,89

2,34%

02 - Tasse e imposte indirette

TITOLO II - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE
04 - Canone Doganale
05 - Proventi da generi di monopolio e beni mobili di
consumo
06 - Proventi speciali
07 - Proventi di altri Servizi Pubblici
08 - Proventi dei beni dello Stato
09 - Proventi di attività

15.445.890,00

14.063.890,00

12.348.471,75

2.210.974,47

495.556,22

-12,20%

10 - Interessi attivi su crediti dello Stato e altre attività

1.200.000,00

1.000.000,00

1.691.381,07

0,00

691.381,07

69,14%

11 - Rimborsi e recuperi

5.845.000,00

5.870.012,45

5.909.470,31

281.308,02

320.765,88

0,67%

70.656.752,00

79.589.334,62

80.758.701,22

4.874.129,54

6.043.496,14

1,47%

1.500.000,00

1.500.000,00

212.771,94

1.287.228,06

0,00

-85,82%

11.000,00

11.000,00

220,00

10.780,00

0,00

-98,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.511.000,00

1.511.000,00

212.991,94

1.298.008,06

0,00

-85,90%

549.510.252,00

528.937.834,62

527.622.905,85

47.649.344,33

46.334.415,56

-0,25%

15 - Assunzione di prestiti

15.000.000,00

75.000.000,00

60.000.000,00

15.000.000,00

0,00

-20,00%

16 - Accensione di mutui

26.714.144,14

78.889.485,23

0,00

78.889.485,23

0,00

-100,00%

Totale Titolo II
TITOLO III - ALIENAZIONE, AMMORTAMENTO DI BENI
PATRIMONIALI E RIMBORSI DI CREDITI
12 - Vendita beni immobili
17 - Vendita beni mobili
18 - Avanzo di Amministrazione esercizi precedenti
Totale Titolo III
Totale Titoli I - II - III
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI MUTUI

Totale Titolo IV
TOTALE TITOLI I - II - III - IV
TITOLO V - PARTITE DI GIRO
TOTALE GENERALE

41.714.144,14

153.889.485,23

60.000.000,00

93.889.485,23

0,00

-61,01%

591.224.396,14

682.827.319,85

587.622.905,85

141.538.829,56

46.334.415,56

-13,94%

30.266.000,00

30.653.500,00

21.805.911,64

8.847.588,36

0,00

-28,86%

621.490.396,14

713.480.819,85

609.428.817,49

150.386.417,92

46.334.415,56

-14,58%
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Tabella n.2

dati provvisori aggiornati al 21/06/2013
EVOLUZIONE ENTRATA BILANCIO DELLO STATO NEGLI ANNI 2008/2009/2010/2011/2012
Entrata
accertata
Consuntivo
2008

Entrata
accertata
Consuntivo 2009

Entrata
accertata
Consuntivo
2010

Entrata accertata
Consuntivo
2011

Entrata accertata
Consuntivo
2012

Variazioni
%
2009/2008

Variazioni
%
2010/2009

Variazioni
%
2011/2010

Variazioni
%
2011/2012

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE
01 - Imposte dirette
02 - Tasse e imposte indirette

154.656.072,64

125.961.751,59

125.944.939,85

109.268.430,67

100.366.682,07

-18,55%

-0,01%

-13,24%

-8,15%

59.735.324,75

54.139.385,16

47.708.007,70

40.558.503,53

46.686.437,32

-9,37%

-11,88%

-14,99%

15,11%

03 - Imposte diverse sulle merci importate

461.089.848,28

372.974.829,92

329.695.808,27

277.186.054,99

299.598.093,30

-19,11%

-11,60%

-15,93%

8,09%

Totale Titolo I

675.481.245,67

553.075.966,67

503.348.755,82

427.012.989,19

446.651.212,69

-18,12%

-8,99%

-15,17%

4,60%

4.648.112,00

4.648.112,00

4.648.112,00

4.648.112,00

4.648.112,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

24.516.284,63

24.974.916,31

25.231.547,04

24.135.367,95

25.660.333,03

1,87%

1,03%

-4,34%

6,32%

5.983.587,60

11.930.330,63

8.920.719,49

8.307.160,19

9.163.839,65

99,38%

-25,23%

-6,88%

10,31%

11.186.418,86

11.391.490,62

12.245.727,74

13.781.839,50

10.410.588,21

1,83%

7,50%

12,54%

-24,46%

2.648.220,48

1.821.736,29

2.551.330,86

3.973.710,30

10.926.505,20

-31,21%

40,05%

55,75%

174,97%

TITOLO II - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE
04 - Canone Doganale
05 - Proventi da generi di monopolio e beni mobili di consumo
06 - Proventi speciali
07 - Proventi di altri Servizi Pubblici
08 - Proventi dei beni dello Stato

12.184.883,21

13.136.134,95

16.070.428,67

14.083.404,70

12.348.471,75

7,81%

22,34%

-12,36%

-12,32%

10 - Interessi attivi su crediti dello Stato e altre attività

5.585.749,99

2.379.911,46

1.487.252,80

1.975.446,14

1.691.381,07

-57,39%

-37,51%

32,83%

-14,38%

11 - Rimborsi e recuperi

4.998.265,18

5.445.055,33

5.080.609,61

6.013.826,32

5.909.470,31

8,94%

-6,69%

18,37%

-1,74%

71.751.521,95

75.727.687,59

76.235.728,21

76.918.867,10

80.758.701,22

5,54%

0,67%

0,90%

4,99%

2.606.389,48

964.973,91

673.569,72

361.657,42

212.771,94

-62,98%

-30,20%

-46,31%

-41,17%

3.316,00

2.232,75

20.166,22

38.650,00

220,00

-32,67%

803,20%

91,66%

-99,43%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.609.705,48

967.206,66

693.735,94

400.307,42

212.991,94

-62,94%

-28,27%

-42,30%

-46,79%

749.842.473,10

629.770.860,92

580.278.219,97

504.332.163,71

527.622.905,85

-16,01%

-7,86%

-13,09%

4,62%

4.100.000,00

3.500.000,00

670.000,00

0,00

60.000.000,00

-14,63%

-80,86%

-100,00%

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

4.100.000,00

3.500.000,00

670.000,00

0,00

60.000.000,00

-14,63%

-80,86%

-100,00%

0,00%

753.942.473,10

633.270.860,92

580.948.219,97

504.332.163,71

587.622.905,85

-16,01%

-8,26%

-13,19%

16,52%

09 - Proventi di attività

Totale Titolo II
TITOLO III - ALIENAZIONE, AMMORTAMENTO DI BENI
PATRIMONIALI E RIMBORSI DI CREDITI
12 - Vendita beni immobili
17 - Vendita beni mobili
18 - Avanzo di Amministrazione esercizi precedenti
Totale Titolo III
Totale Titoli I - II - III
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI MUTUI
15 - Assunzione di prestiti
16 - Accensione di mutui
Totale Titolo IV
TOTALE TITOLI I - II - III - IV
TITOLO V - PARTITE DI GIRO
TOTALE GENERALE

21.063.206,22

21.764.742,79

20.988.673,37

23.029.263,18

21.805.911,64

3,33%

-3,57%

9,72%

-5,31%

775.005.679,32

655.035.603,71

601.936.893,34

527.361.426,89

609.428.817,49

-15,48%

-8,11%

-12,39%

15,56%
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Uscite
La spesa complessiva impegnata, al netto delle partite di giro, ammonta a € 626.080.384,83 a
fronte di € 565.246.199,60 impegnata nell’esercizio finanziario 2011 con una variazione in
diminuzione dell’10,76%, come emerge dalla tabella allegata n°4.

TABELLA 20 - RIEPILOGO USCITE
RIEPILOGO USCITA
Consuntivo
2011
518.772.723,38
38.282.652,87
8.190.823,35

Consuntivo
2012
526.741.336,29
91.407.593,96
7.931.454,58

Variazione
%
1,54%
138,77%
-3,17%

Totale
Partite di giro

565.246.199,60
23.029.263,18

626.080.384,83
21.805.911,64

10,76%
-5,31%

Totale Generale

588.275.462,78

647.886.296,47

10,13%

Spesa corrente
Spesa in conto capitale
Rimborsi di prestiti

Rispetto alla previsione 2012 la spesa complessiva impegnata, al netto delle partite di giro,
registra economie pari a € 56.746.935,02 (-8,31%).
Tali economie sono attribuibili per € 34.975.479,73 alle spese correnti, per € 21.764.809,20 alle
spese in conto capitale e per € 6.646,09 alle spese per rimborso di prestiti (Tabella n.3)

Spesa corrente

La spesa corrente impegnata ammonta a € 526.741.336,29 a fronte di € 518.772.723,38
impegnata nell’esercizio finanziario 2011, con un aumento dell’ 1,54% e rappresenta l’ 84,13% della
spesa totale, al netto delle partite di giro, mentre nell’anno 2011 rappresentava il 91,78%.
Le economie pari a € 34.975.479,73 riguardano principalmente il “Personale in attività” per
€ 1.829.070,38, gli “Acquisti beni e servizi” per € 3.756.782,73 le “Poste compensative delle
entrate” per € 18.069.588,82 gli “Oneri retributivi” per € 2.945.085,22, i “trasferimenti correnti
settore Pubblico Allargato” per € 5.576.057,52.
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Le risorse vengono ripartite nelle categorie di seguito analizzate:

Una delle voci più consistenti di uscita, nella spesa corrente del Bilancio dello Stato è
rappresentata dagli Oneri retributivi del personale in attività (composta dalle categorie
oneri retributivi degli Organi Istituzionali, personale in attività e oneri retributivi)e dal
Personale in congedo che complessivamente passano da € 113.858.447,70 nel 2011 a €
112.225.908,49. Le risorse destinate al personale in attività e relative alle categorie: Oneri
Retributivi degli Organi Istituzionali, Personale in attività e Oneri retributivi hanno
registrato complessivamente, rispetto alla previsione, economie pari a € 4.955.790,31,
dovute principalmente al mancato rinnovo contrattuale, alla parziale copertura dei posti
resisi vacanti.

Gli oneri relativi alle sopra citate categorie ammontano complessivamente a €
99.037.808,94 rispetto a € 100.212.649,10 dell’anno 2011, con una variazione in
diminuzione del 1,17% e con la seguente destinazione.
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TABELLA 21 - ONERI RETRIBUTIVI PERSONALE IN ATTIVITÀ
ONERI RETRIBUTIVI PERSONALE IN ATTIVITA'
confronto 01/01 - 31/12/2011 - 01/01 - 31/12/2012
01/01 31/12/2011
Stipendi P.A.

01/01 31/12/2012

Variazione
%

91.041.783,72

90.236.775,81

-0,88%

5.292.666,81

5.215.914,78

-1,45%

Oneri per ristrutturazioni e
miglioramenti al Personale (2)

250.000,00

200.000,00

-20,00%

Indennità e rimborsi al personale
Diplomatico

514.185,66

518.984,71

0,93%

Rimborso salariati A.A.S.l.P.
distaccati c/o P.A.

144.857,70

176.724,94

22,00%

Assegni alle LL.EE. Capitani
Reggenti, Sindaci di Governo

157.024,84

134.666,13

-14,24%

Indennità di funzione e gettone di
presenza ai Consiglieri e
Commissioni Consiliari e
Congressuali

557.088,97

505.122,01

-9,33%

Compenso agli ex membri del
Consiglio
GrandeCollegio
e Generale
Oneri retributivi
Garante

199.114,32

125.506,92

-36,97%

228.577,04

229.387,45

0,35%

643.373,32

649.616,35

0,97%

31.688,94

26.863,29

-15,23%

496.780,78

389.996,50

-21,50%

8.768,92

9.574,25

9,18%

Assegni insegnanti CFP a
Convenzione

102.380,00

103.640,00

1,23%

Spese personale Multieventi
Sport Domus (3)

544.358,08

515.035,80

-5,39%

100.212.649,10

99.037.808,94

-1,17%

Liquidazione fine servizio (1)

delle Costituzionalità delle
Norme
Indennità di servizio Guardia del
Consiglio, Militi Artiglieri, Milizia
Uniformata, assegni ai
Concertisti, Comando Superiore
delle Milizie
Trasferte in Territorio
Trasferte fuori Territorio
Spese personale cinematografi a
contratto

TOTALE COMPLESSIVO

1) Gran parte di tali oneri vengono portati a residuo e liquidati nell'esercizio successivo
2) Oneri relativi ad arretrati derivanti da ricostruzioni di carriera e accordi riguardanti il Pubbligo Impiego
3) Il personale amministrativo e compreso nel totale degli Stipendi P.A.
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Dai dati si evince che gli stipendi della P.A. hanno subito una diminuzione del 0,88% passando da
€ 91.041.783,72 a € 90.236.775,81.
Tale riduzione si è avuta in quanto, a fronte del rinnovo del contratto di lavoro a costo zero vi è
stata una riduzione dei dipendenti dovuta al fatto che il personale collocato a riposo è stato
sostituito solamente in parte.

Riduzioni significative si riscontrano sulle seguenti voci:
a) “Indennità di funzione e gettone di presenza ai Consiglieri e Commissioni Consiliari e
Congressuali (-9,33%); Tale riduzione è conseguente al saldo fra la diminuzione delle spese
sostenute per “Indennità di funzione e gettoni di presenza ai Consiglieri” cap. 1280 (19,41%) dovuta alla sospensione dei lavori Consiliari per le elezioni politiche tenutesi a
novembre 2012 e l’aumento delle spese sostenute per “Gettoni di presenza ed indennità
Commissioni Consiliari”, cap. 1290 (+35,21%) dovuta alle numerose sedute della
Commissione Consiliare sul fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata
tenutesi nell’anno 2012;
b) “Compenso agli ex membri del Consiglio Grande e Generale” (-36,97%) dovuta
all’applicazione dei punti 2-3 e 4 dell’art. 22 della Legge 05/10/2011 n. 158 integrato con
l’art. 57 della Legge 22/12/2011 n. 200 che prevedono dal 01/01/2012 l’erogazione del
compenso agli ex Consiglieri purché non titolari di reddito da pensione superiore al tetto di
cui all’art. 32 della Legge 11/02/1983 n. 15 o la sua eventuale riduzione fino al
raggiungimento del tetto stesso;
c) “Trasferte in territorio (-15,23%) dovuta ad una ulteriore razionalizzazione delle uscite per
motivi d’Ufficio;
d) “Trasferte fuori territorio” (-21,50%) dove le riduzioni più significative si sono avute sui
capitoli delle missioni e trasferte Relazioni Diplomatiche e Organismi Internazionali
(€ -54.285,15 rispetto al 2011), missioni e trasferte personale Pubblica Amministrazione
(€ -40.206,02 rispetto al 2011) e missioni e trasferte Consiglieri, Congressisti e Personale
Politico (€ -24.875,57 rispetto al 2011) dovute oltre che ad una maggiore razionalizzazione
delle trasferte ed al maggiore utilizzo delle prenotazioni tramite internet, probabilmente
anche ad un rallentamento delle attività causato dal periodo di ordinaria amministrazione
che ha preceduto le elezioni politiche tenutesi a novembre 2012.
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L’aumento più significativo si ha nella voce “Rimborso salariati AASLP distaccati presso P.A.”
(+22,00%) dovuto al distacco ormai trasformatosi da stagionale in annuale di alcuni salariati presso i
Musei di Stato non solo per la vigilanza nelle mostre temporanee ma anche per sopperire a
mancanza di personale nei musei e monumenti permanenti, inoltre vi è stato il distacco annuale di
un salariato anche presso la Segreteria Istituzionale.

Anche le risorse destinate al personale in congedo e relative alla categoria Personale in Congedo
hanno registrato, rispetto alla previsione, economie pari a € 331.900,45 (-2,45%). Tali oneri sono
pari a € 13.188.099,55 e registrano complessivamente, rispetto al 2011, una diminuzione del 3,35%.

All’interno della categoria si riscontrano diminuzioni sia sulle “Pensioni Regime Stato” (-3,62%)
dove a fronte del mancato rinnovo del Contratto di lavoro per i dipendenti P.A. che si ripercuote
direttamente anche su tali pensioni, vi è una diminuzione del numero dei pensionati a causa dei
decessi in quanto non ci sono più dipendenti collocabili a riposo con questo regime pensionistico,
sia sui “Rimborsi Oneri Pensionati Statali Regime ISS” (-2,33%) dovuta agli effetti della Legge
8/11/2005 n.157 “Legge di riforma del sistema previdenziale” la quale prevede anche per i
dipendenti pubblici il graduale innalzamento dell’età pensionabile fino a 65 anni, da ciò consegue la
progressiva riduzione del periodo per cui lo Stato si deve far carico del trattamento di quiescenza
per i propri dipendenti collocati a riposo a Regime ISS.

TABELLA 22 - ONERI RETRIBUTIVI PERSONALE IN CONGEDO
ONERI RETRIBUTIVI PERSONALE IN CONGEDO
confronto 01/01-31/12/2011 - 01/01-31/12/2012

01/01 31/12/2011
Pensioni Regime Stato
Rimborso oneri pensionati
statali Regime I.S.S.
Totale complessivo

01/01 31/12/2012

Variazione
%

10.837.199,01

10.444.826,27

-3,62%

2.808.599,59

2.743.273,28

-2,33%

13.645.798,60

13.188.099,55

-3,35%
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Gli oneri per Acquisto Beni e Servizi hanno subito consistenti economie gestionali di spesa
nell’esercizio 2012 pari a € 3.756.782,73 (-11,10%), mentre la spesa ammonta a € 30.091.108,69
con una diminuzione, rispetto al 2011, del 03,43%. La categoria comprende le spese di
funzionamento della normale attività dello Stato.
Le spese relative ai Trasferimenti correnti che riguardano soprattutto i contributi in favore di
Enti ed Associazioni sono passate da € 16.553.176,61 nel 2011 a € 12.292.739,99 nel 2012 (-25,74%)
con economie pari a € 779.475,80 (-5,96%) rispetto agli stanziamenti di previsione, fra queste le più
rilevanti si riferiscono al Fondo Autonomo per il Consiglio Grande e Generale (cap. 1480) per €
104.648,01 (-34,88%); ai contributi agli Organi Internazionali (Cap.2040) per € 145.830,04 (15,35%); al fondo a sostegno dell’alta formazione all’estero di giovani laureati e diplomati assunti
nel settore privato (Cap.4315) per € 245.179,06 (-98,07%); agli Oneri a carico del fondo servizi
sociali (Cap.4510) per € 103.717,13 (-12,96%).
La diminuzione rispetto all’esercizio 2011 riscontrata in questa categoria è dovuta allo
stanziamento nell’esercizio 2011 della somma di € 5.000.000,00 in favore della Banca Centrale della
Repubblica di San Marino quale contributo a carico dell’Eccellentissima Camera per la costituzione
della dotazione iniziale del Fondo di Garanzia dei depositanti ai sensi dell’art. 3 del Decreto
Delegato 22 luglio 2011 n. 111 (Cap.2407).

Voci significative della categoria sono riferite al Contributo dello Stato al finanziamento dei
Partiti e Movimenti Politici (cap. 1450) di € 2.540.295,78 (+80,45% rispetto al 2011)
conseguentemente alle elezioni politiche; ai contributi di solidarietà art. 6 L.22/1/93 n. 9 (cap. 2860)
relativi al tre per mille destinato alle associazioni ed Enti in sede di dichiarazione dei redditi per un
importo di € 1.000.000,00 (-23,08% rispetto al 2011); al Contributo all’Istituto Musicale (cap. 5030)
di € 1.330.000,00 (+3,91% rispetto al 2011) e infine agli oneri per il Diritto allo Studio (cap. 5120) di
€ 2.055.540,15 (+0,80% rispetto al 2011).

Gli oneri relativi alla categoria degli Interessi passivi ammontano a € 1.010.441,86 rispetto a
€ 1.217.706,65 del 2011 con una diminuzione del -17,02% e registrano, rispetto agli stanziamenti di
previsione, una minor spesa del 31,66%.
Tali oneri riguardano la copertura degli obblighi finanziari relativi agli interessi passivi che
matureranno sui conti correnti transitori in essere e all’apertura di eventuali nuovi finanziamenti o
anticipazioni ai sensi dell’art. 31 della Legge n. 30/1998.
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Le spese riferite alla categoria Poste compensative delle entrate sono state pari a
€ 185.079.665,83 (-7,86% rispetto al 2011), con economie di spesa pari a € 18.069.588,82 rispetto
agli stanziamenti previsti nel 2012.
Una voce rilevante delle spese si riferisce ai rimborsi imposte Ufficio Tributario (cap. 2870) per
€ 12.500.000,00 nel 2012 invariato rispetto al 2011.
La voce più rilevante di tale categoria è relativa ai rimborsi dell’imposta sulle importazioni (cap.
2890) per € 169.000.000,00 a fronte della corrispondente entrata dell’imposta sulle merci
importate accertata per € 227.114.767,42 con un differenziale netto dell’imposta pari a €
58.114.767,42; con economie di spesa pari a € 18.000.000,00 rispetto agli stanziamenti previsti nel
2012, conseguenti alla crisi economica internazionale sui vari comparti dell’economia sammarinese.

Nella categoria dei Trasferimenti correnti al settore pubblico allargato si registrano, per il 2012,
economie di spesa rispetto agli stanziamenti di competenza per un importo di € 5.576.057,52 (4,10%) di cui € 1.682.821,70 relativi ai trasferimenti all’Istituto per la Sicurezza Sociale, €
2.505.605,98 relativi ai trasferimenti all’A.A.S.F.N., € 505.690,01 relativi ai trasferimenti all’A.A.S.S.
e € 881.939,83 relativi ai trasferimenti all’A.A.S.L.P..
In particolare le economie dell’I.S.S. hanno interessato, fra le altre, gli oneri a carico dello Stato
per gestione fondo pensioni lavoratori dipendenti (-4,73%), gli oneri a carico dello Stato per
gestione fondo pensioni agli agricoltori (-11,10%), gli oneri a carico dello Stato per pensioni sociali
ed assimilate (-5,46%), gli oneri carico dello Stato per integrazione speciale pensioni sociali (-3,51%),
l’assegno di accompagnamento (-10,41%), il fondo per la formazione professionale e
l’aggiornamento dell’I.S.S. (-11,79%).
Le spese per trasferimenti correnti dello Stato al Settore Pubblico Allargato, per l’esercizio 2012,
sono state complessivamente pari a € 130.297.933,95 con una variazione in aumento del 2.29%
rispetto al 2011.

In particolare le risorse relative ai trasferimenti correnti sono state destinate per €
92.762.278,30 a favore dell’I.S.S. con un incremento, rispetto al 2011, del 1,45%; per €
10.262.462,49 a favore dell’A.A.S.F.N. (+10,47% rispetto al 2011); per € 13.548.060,17 a favore
dell’A.A.S.L.P. (+10,44% rispetto al 2011); per € 5.058.309,99 a favore dell’A.A.S.S. (-2,55% rispetto
al 2011); per € 5.000.000,00 a favore del C.O.N.S. (-5,75% rispetto al 2011); per € 3.410.000,00 a
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favore dell’Università degli Studi (-6,32% rispetto al 2011); per € 25.823,00 a favore della Centrale
del Latte (invariato rispetto al 2011); per € 160.000,00 a favore dell’Autorità per l’Aviazione Civile e
la Navigazione Marittima della Repubblica di San Marino (-13,51% rispetto al 2011); per € 71.000,00
a favore dell’Ente di Stato dei Giochi (+42,00% rispetto al 2011).
Le spese della categoria generi di monopolio ammontano a € 3.932.276,73 con un aumento
rispetto al 2011 del 4,32% e con economie rispetto alla previsione di € 278.723,27 (-6,62%).

La categoria Beni mobili di consumo destinati alla vendita ha subito un aumento rispetto
all’anno 2011 passando da € 837.395,05 a € 940.187,89 (+12,28%) e con economie rispetto alla
previsione di € 159.812,11 (-14,53%).

Spesa in conto capitale

Le spese in conto capitale impegnate ammontano a € 91.407.593,96 a fronte di € 38.282.652,87
impegnate nell’esercizio finanziario 2011, con un aumento del 138,77% e rappresentano il 14,60%
della spesa totale al netto delle partite di giro, mentre nell’anno 2011 rappresentava il 6,77%.
Complessivamente sono state fatte economie, rispetto alle previsioni 2011, per € 21.764.809,20
(-19,23%) e riguardano i beni e opere immobiliari per € 13.254.619,42, (-93,66%), i beni e opere
mobili per € 3.699.061,01 (-25,59%), i trasferimenti in conto capitale settore pubblico allargato per
€ 443.994,52 (-4,23%), i trasferimenti in conto capitale per € 301.740,69 (-0,49%), i trasferimenti
per lo sviluppo dei settori produttivi per € 1.058.649,34 (-17,96%), i servizi per investimenti
immobiliari per € 297.805,00 (-59,56%), i trasferimenti per il settore immobiliare privato per €
2.708.939,22 (-42,87%).

Nel dettaglio alcune principali economie, rispetto alle previsioni 2012, riguardano: -69,72%
Acquisto beni immobili (€ -906.300,00), -100% Spese per gli espropri connessi con l’attuazione del
piano del territorio (€ -315.000,00), -100% Oneri per la realizzazione di opere infrastrutturali
strategiche per lo sviluppo economico (€ -12.000.000,00), -93,50% Innovazione tecnologica per
servizi interattivi tra la Pubblica Amministrazione, le imprese ed i cittadini (€ -74.800,00), -100%
Oneri per la realizzazione di opere infrastrutturali strategiche per lo sviluppo economico – Parco
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Scientifico Tecnologico (€ -3.000.000,00), -9,78% Fondo di dotazione per manodopera A.A.S.L.P. per
investimenti di natura straordinaria (€ -215.228,06), -31,51% Oneri per ristrutturazione impianti
tecnologici e di Pubblica illuminazione dello Stato (€ -148.080,08), -91,52% Fondo per interventi
finalizzati al risparmio energetico, idrico, alla produzione di energia da fonti rinnovabili e al
contenimento delle fonti di inquinamento (€ -274.569,41),-70,54% spese per formazione
professionale nelle aziende (Legge 24/07/1987 n. 89) (€ -253.936,39), -11,80% Fondo speciale per
interventi sull’occupazione e contenimento del costo del lavoro (€ -212.325,34), -41,22% Contributi
a carico dello Stato sugli interessi per prestiti edilizia sovvenzionata (€ -2.473.356,21).

Le risorse destinate alla categoria relativa ai Beni e opere immobiliari ammontano a €
897.180,58 a fronte di € 2.491.857,51 impegnate nel 2011 (-64,00%); rispetto alla previsione
registrano economie pari a € 13.254.619,42 (-93,66%).
Le variazioni più significative rispetto al consuntivo 2011, si sono verificate nelle voci relative
all’acquisto beni immobili da € 744.600,00 a € 393.700,00 nel 2012 e alle spese per gli espropri
connessi con l’attuazione del piano del territorio per le quali nel 2012 non sono stati previsti
impegni di spesa mentre nel 2011 erano stati impegnati € 1.284.300,00.

Le risorse destinate alla categoria relativa ai Beni e opere mobili ammontano ad € 10.756.651,73
a fronte di € 2.162.520,38 impegnate nel 2011 (+397,41%); rispetto alla previsione registrano
economie pari ad € 3.699.061,01 (-25,59%). Le variazioni più significative rispetto al consuntivo
2011 si sono verificate nelle voci relative alla sottoscrizione partecipazioni azionarie da €
178.978,66 a € 446.191,34 nel 2012 (+149,30%), alla sottoscrizione quota capitale Fondo Monetario
Internazionale da € 64.327,55 a € 8.394.799,40 nel 2012 (+12.950,08%) e all’acquisto macchinari,
attrezzature procedure piano informatico da € 836.736,58 a € 1.194.559,55 nel 2012 (+42,76%).

Un'altra voce consistente della spesa in conto capitale è rappresentata dai Trasferimenti in
conto capitale settore pubblico allargato che ha avuto una diminuzione, rispetto al 2011, del
55,87% passando da € 22.802.063,54 a € 10.062.930,48, con economie di spesa pari a € 443.994,52
rispetto agli stanziamenti previsti per il 2012.
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Le risorse sono state destinate come segue:
€ 621.919,92 a favore dell’A.A.S.S. contro € 5.431.962,32 del 2011 con una diminuzione del
88,55% di cui € 321.919,92 per oneri per ristrutturazione impianti tecnologici e di pubblica
illuminazione dello Stato (+143,95% rispetto al 2011), ed € 300.000,00 per Fondo di
dotazione A.A.S.S. per investimenti servizio fognature ( -62,50% rispetto al 2011); la
notevole riduzione rispetto all’anno precedente è dovuta al fatto che nel 2012 non sono
stati previsti trasferimenti quale fondo di dotazione A.A.S.S. per investimenti mentre nel
2011 erano pari ad € 4.500.00,00.
€ 9.251.010,56 a favore dell’A.A.S.L.P. contro € 16.191.791,31 del 2011 con una diminuzione
del 42,87% di cui € 6.572.602,48 per fondo di dotazione A.A.S.L.P. per investimenti (-32,53%
rispetto al 2011), €1.984.771,94 per fondo di dotazione per manodopera A.A.S.L.P. per
interventi di natura straordinaria (-12,44% rispetto al 2011), € 688.217,65 per fondo di
dotazione A.A.S.L.P. per spese di manutenzione straordinaria (+9,49% rispetto al 2011) e
€ 5.418,49 per fondo di dotazione A.A.S.L.P. per attrezzature, automezzi e macchinari vari
(-90,05% rispetto al 2011); vi è inoltre da segnalare che nel 2012 non sono stati previsti
trasferimenti quale fondo di dotazione A.A.S.L.P. per investimenti vincolati – utilizzo Avanzo
di Amministrazione esercizi precedenti mentre nel esercizio 2011 vi era stato un
trasferimento pari ad € 3.500.000,00.
€ 90.000,00 a favore del C.O.N.S. per investimenti contro € 50.000,00 del 2011 con un
incremento del 80,00%.
€ 100.000,00 a favore dell’Università degli Studi per investimenti contro € 150.000,00 del
2011 con una diminuzione del 33,33%.
In favore dell’I.S.S. per investimenti nell’anno 2012 non sono stati previsti trasferimenti
mentre nel 2011 l’importo era stato pari ad € 978.309,91.

L’ammontare complessivo delle risorse (compresi i trasferimenti correnti) trasferite dallo Stato al
Settore Pubblico Allargato per l’esercizio sono state pari a € 140.360.864,43 (€ 150.188.965,86) con
una variazione in diminuzione pari al 6,54% di cui € 130.297.933,95 per trasferimenti correnti e €
10.062.930,48 per trasferimenti in conto capitale.

La voce più rilevante della spesa in conto capitale nell’esercizio 2012 è quella relativa alla
categoria dei trasferimenti in conto capitale che ammontano ad € 61.043.259,31 a fronte di €
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1.661.308,31 impegnati nel 2011 (+3.574,41%); rispetto alla previsione registrano economie pari ad
€ 301.740,69 (-0,49%). Il notevole incremento è dovuto all’istituzione del capitolo 2-3-6356
“Interventi di rafforzamento patrimoniale del sistema bancario sammarinese” avvenuto con Legge
18 Luglio 2012 n. 85 “Modifiche alla Legge 22 dicembre 2011 n.200, variazioni al bilancio di
previsione dello Stato e variazione al bilancio di previsione dell’A.A.S.L.P. per l’esercizio finanziario
2012”. Tale Legge prevede all’art. 1 lo stanziamento di € 60.000.000,00 da destinarsi all’erogazione
di un finanziamento, di pari importo, alla Fondazione San Marino Cassa di Risparmio S.U.M.S.,
finalizzato al rafforzamento patrimoniale della Cassa di Risparmio S.p.A. della Repubblica di San
Marino. Il Congresso di Stato, in base all’art. 2, ha stipulato apposito contratto di finanziamento con
la Banca Centrale della Repubblica di San Marino per l’acquisizione dei mezzi finanziari per
l’intervento di cui all’art. 1 accertati in entrata sul capitolo 1215 “Finanziamento per interventi di
rafforzamento patrimoniale del sistema bancario sammarinese”.

Rimborsi di prestiti

Le spese per Rimborso di prestiti impegnate ammontano a € 7.931.454,58 a fronte di €
8.190.823,35 dell’anno 2011, con una diminuzione del 3,17% e rappresentano l’1,27% della spesa
totale al netto delle partite di giro, mentre nell’anno 2011 rappresentava l’1,45% e sono relative
alle quote capitale ammortamento dei mutui in essere.
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dati provvisori aggiornati al 21/06/2013

Tabella n. 3
ECONOMIE E MINORI SPESE SU STANZIAMENTO COMPETENZA
Previsione

2012

Previsione assestata 2012

Impegni in conto
competenza

Minori spese su
stanziamento di competenza

Variazione

%

TITOLO I - SPESE CORRENTI
2.936.000,00

2.873.000,00

2.691.365,29

-181.634,71

-6,32%

02 - Personale in attività

92.045.212,00

92.759.599,25

90.930.528,87

-1.829.070,38

-1,97%

03 - Personale in congedo

13.500.000,00

13.520.000,00

13.188.099,55

-331.900,45

-2,45%

04 - Acquisto beni e servizi

31.593.653,00

33.847.891,42

30.091.108,69

-3.756.782,73

-11,10%

05 - Trasferimenti correnti

11.555.760,36

13.072.215,79

12.292.739,99

-779.475,80

-5,96%

2.920.647,11

1.478.647,11

1.010.441,86

-468.205,25

-31,66%

229.123.500,00

203.149.254,65

185.079.665,83

-18.069.588,82

-8,89%

900.000,00

599.143,47

0,00

-599.143,47

-100,00%

01 - Oneri retributivi degli organi istituzionali

06 - Interessi passivi
07 - Poste compensative delle entrate
09 - Somme non attribuibili

9.068.000,00

8.361.000,00

5.415.914,78

-2.945.085,22

-35,22%

134.785.923,00

135.873.991,47

130.297.933,95

-5.576.057,52

-4,10%

17 - Generi di monopolio

4.211.000,00

4.211.000,00

3.932.276,73

-278.723,27

-6,62%

18 - Beni mobili di consumo destinati alla vendita

1.100.000,00

1.100.000,00

940.187,89

-159.812,11

-14,53%

0,00
533.739.695,47

50.871.072,86
561.716.816,02

50.871.072,86
526.741.336,29

0,00
-34.975.479,73

0,00%
-6,23%

15.560.000,00

14.151.800,00

897.180,58

-13.254.619,42

-93,66%

6.010.500,00

14.455.712,74

10.756.651,73

-3.699.061,01

-25,59%

13.530.000,00

10.506.925,00

10.062.930,48

-443.994,52

-4,23%

15 - Trasferimenti conto capitale

1.345.000,00

61.345.000,00

61.043.259,31

-301.740,69

-0,49%

16 - Trasferimenti per lo sviluppo dei settori produttivi

7.254.500,00

5.894.365,42

4.835.716,08

-1.058.649,34

-17,96%

12 - Oneri retributivi
13 - Trasferimenti correnti settore pubblico allargato

21 - Rischi su crediti
Totale Titolo I
TITOLO II- SPESE IN CONTO CAPITALE
10 - Beni e opere immobiliari
11 - Beni e opere mobili
14 - Trasferimenti conto capitale settore pubblico allargato

19 - Servizi per investimenti immobiliari
20 - Trasferimenti per il settore immobiliare privato
Totale Titolo II

500.000,00

500.000,00

202.195,00

-297.805,00

-59,56%

5.318.600,00
49.518.600,00

6.318.600,00
113.172.403,16

3.609.660,78
91.407.593,96

-2.708.939,22
-21.764.809,20

-42,87%
-19,23%

7.966.100,67

7.938.100,67

7.931.454,58

-6.646,09

-0,08%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.966.100,67

7.938.100,67

7.931.454,58

-6.646,09

-0,08%

591.224.396,14

682.827.319,85

626.080.384,83

-56.746.935,02

-8,31%

30.266.000,00

30.653.500,00

21.805.911,64

-8.847.588,36

-28,86%

TITOLO III - RIMBORSI DI PRESTITI
08 - Ammortamento mutui
22 - Ammortamento debiti ed anticipazioni
Totale Titolo III
Totale Titoli I- II- III
Titolo IV - PARTITE DI GIRO
Totale Titolo IV
TOTALE GENERALE

30.266.000,00

30.653.500,00

21.805.911,64

-8.847.588,36

-28,86%

621.490.396,14

713.480.819,85

647.886.296,47

-65.594.523,38

-9,19%
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Tabella n. 4

dati provvisori aggiornati al 21/06/2013

TITOLO I - SPESE CORRENTI

EVOLUZIONE DELL'USCITA BILANCIO DELLO STATO NEGLI ANNI 2008/2009/2010/2011/2012
Spesa impegnata Spesa impegnata Spesa impegnata Spesa impegnata
Spesa
Variazioni
Consuntivo
Consuntivo
Consuntivo
Consuntivo
impegnata
%
2008
2009
2010
2011
Consuntivo
2009/2008
2012

01 - Oneri retributivi degli organi istituzionali
02 - Personale in attività
03 - Personale in congedo

2.770.787,84
88.648.696,34
14.874.386,57

2.984.139,73
91.795.953,68
14.634.500,54

3.011.358,65
94.002.376,09
14.463.991,76

2.911.678,63
91.758.303,66
13.645.798,60

2.691.365,29
90.930.528,87
13.188.099,55

7,70%
3,55%
-1,61%

Variazioni
%
2010/2009
0,91%
2,40%
-1,17%

Variazioni
%
2011/2010
-3,31%
-2,39%
-5,66%

Variazioni
%
2012/2011
-7,57%
-0,90%
-3,35%

04 - Acquisto beni e servizi

* 29.059.890,87

30.055.898,32

29.163.255,59

29.093.575,23

30.091.108,69

3,43%

-2,97%

-0,24%

3,43%

05 - Trasferimenti correnti
06 - Interessi passivi
07 - Poste compensative delle entrate

* 13.491.046,74
3.446.251,37
376.634.253,30

** 12.972.955,14
2.114.455,90
297.694.356,31

11.467.351,82
1.180.630,83
241.342.176,26

16.553.176,61
1.217.706,65
200.870.692,75

12.292.739,99
1.010.441,86
185.079.665,83

-3,84%
-38,64%
-20,96%

-11,61%
-44,16%
-18,93%

44,35%
3,14%
-16,77%

-25,74%
-17,02%
-7,86%

12 - Oneri retributivi

5.500.088,55

5.629.304,48

5.768.334,82

5.542.666,81

5.415.914,78

2,35%

2,47%

-3,91%

-2,29%

139.102.324,30

** 143.449.873,02

140.965.965,27

127.386.902,32

130.297.933,95

3,13%

-1,73%

-9,63%

2,29%

17 - Generi di monopolio

3.764.563,47

3.896.430,83

4.010.812,70

3.769.539,30

3.932.276,73

3,50%

2,94%

-6,02%

4,32%

18 - Beni mobili di consumo destinati alla vendita
21 - Rischi su crediti

986.310,43
7.700.000,00

716.755,01
0,00

962.587,08
24.284.173,36

837.395,05
25.185.287,77

940.187,89
50.871.072,86

-27,33%
-100,00%

34,30%

-13,01%
3,71%

12,28%
101,99%

685.978.599,78

605.944.622,96

570.623.014,23

518.772.723,38

526.741.336,29

-11,67%

-5,83%

-9,09%

1,54%

10 - Beni e opere immobiliari

15.222.599,82

** 10.829.473,08

2.115.506,09

2.491.857,51

897.180,58

-28,86%

-80,47%

17,79%

-64,00%

11 - Beni e opere mobili
14 - Trasferimenti conto capitale settore pubblico allargato
15 - Trasferimenti conto capitale
16 - Trasferimenti per lo sviluppo dei settori produttivi
19 - Servizi per investimenti immobiliari

4.553.417,72
28.330.676,83
879.121,55
4.006.769,30
847.300,00

3.993.510,57
** 35.598.149,82
1.432.497,37
3.633.547,40
574.850,00

2.241.035,80
27.928.636,24
1.063.087,05
4.085.784,81
485.074,20

2.162.520,38
22.802.063,54
1.661.308,31
4.380.298,89
416.240,00

10.756.651,73
10.062.930,48
61.043.259,31
4.835.716,08
202.195,00

-12,30%
25,65%
62,95%
-9,31%
-32,16%

-43,88%
-21,54%
-25,79%
12,45%
-15,62%

-3,50%
-18,36%
56,27%
7,21%
-14,19%

397,41%
-55,87%
3574,41%
10,40%
-51,42%

13 - Trasferimenti correnti settore pubblico allargato

Totale Titolo I
TITOLO II- SPESE IN CONTO CAPITALE

20 - Trasferimenti per il settore immobiliare privato

7.141.267,08

4.170.955,43

3.479.947,69

4.368.364,24

3.609.660,78

-41,59%

-16,57%

25,53%

-17,37%

60.981.152,30

60.232.983,67

41.399.071,88

38.282.652,87

91.407.593,96

-1,23%

-31,27%

-7,53%

138,77%

08 - Ammortamento mutui
22 - Ammortamento debiti ed anticipazioni

8.430.327,05
0,00

8.929.008,60
0,00

8.256.964,88
0,00

8.190.823,35
0,00

7.931.454,58
0,00

5,92%
0,00

-7,53%
0,00

-0,80%
0,00

-3,17%
0,00

Totale Titolo III

8.430.327,05

8.929.008,60

8.256.964,88

8.190.823,35

7.931.454,58

5,92%

-7,53%

-0,80%

-3,17%
10,76%

Totale Titolo II
TITOLO III - RIMBORSI DI PRESTITI

Totale Titoli I - II- III

755.390.079,13

675.106.615,23

620.279.050,99

565.246.199,60

626.080.384,83

-10,63%

-8,12%

-8,87%

TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

21.063.206,22

21.764.742,79

20.988.673,37

23.029.263,18

21.805.911,64

3,33%

-3,57%

9,72%

-5,31%

Totale Titolo IV

21.063.206,22

21.764.742,79

20.988.673,37

23.029.263,18

21.805.911,64

3,33%

-3,57%

9,72%

-5,31%

776.453.285,35

696.871.358,02

641.267.724,36

588.275.462,78

647.886.296,47

-10,25%

-7,98%

-8,26%

10,13%

TOTALE GENERALE

* per consentire un raffronto con l'esercizio successivo il dato è stato rielaborato con la struttura del bilancio 2009
** per consentire un raffronto con l'esercizio successivo il dato è stato rielaborato con la struttura del bilancio 2010
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Bilancio di previsione 2013
Nella tabella che segue sono indicati i dati di sintesi del Bilancio di previsione 2013, dal quale
emerge un disavanzo iniziale previsto di€31.423.485,01.

DISAVANZO

2013 (BILANCIO DI PREVISIONE)
€ 31.423.485,01 Previsto a bilancio

TOTALE ENTRATE al netto delle partite di giro
(1+2+3+4) di cui:
1)Entrate tributarie di cui:
gettito IGR (Netto)
Patrimoniale
gettito monofase (Netto)
Poste compensative
Altre entrate tributarie
2) Entrate extra tributarie
3) Alienazioni di beni patrimoniali….
4)Entrate derivanti da mutuo a pareggio di bilancio

€ 513.110.301,01
€ 408.679.400,00
€ 92.800.000,00
€ 10.000.000,00
€ 59.000.000,00
€ 179.371.200,00
€ 67.508.200,00
€ 71.746.416,00
€ 1.261.000,00
€ 31.423.485,01

TOTALE SPESE al netto delle partite di giro (1+2+3)
di cui:
1) spesa corrente di cui:
Poste compensative

€ 513.110.301,01
€ 478.244.756,91
€ 179.371.200,00
di cui 3,5 mln per investimenti

2)Spesa in conto capitale
3) Rimborso prestiti

€ 26.747.750,00 AASLP
€ 8.117.794,10

Sul fronte delle entrate gli interventi straordinari (addizionale IGR, mancato riconoscimento delle
spese produzione reddito ai lavoratori frontalieri, minimun tax per le imprese e imposta
straordinaria sugli immobili) in gran parte introdotti dal 2011 e confermati negli anni successivi
hanno contribuito solo in parte ad arginare la flessione del gettito fiscale.
L’imposta straordinaria sugli immobili approvata con Decreto Delegato n.50 /2013 in
applicazione degli artt.36 delle Leggi n.200/2011 e n.150/2012 porterà un gettito previsto di
€10.000.000,00; l’entrata derivante dalla riscossione dell’imposta

sarà registrata nel Bilancio

Consuntivo del 2012 (che presentava per tale voce una previsione di €20.000.000,00); per il 2013 è
prevista una seconda tranche di €10.000.000,00 che se non verrà attuata, aumenterà il disavanzo
2013 di ulteriori 10 milioni.
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Ai sensi di quanto previsto dall’ art. 36 della Legge n.150/2012 la previsione della seconda
tranche dell’imposta straordinaria sugli immobili è condizionata dai risultati che si otterranno dagli
interventi sulla revisione della spesa pubblica in seguito alla relazione effettuata dal Gruppo della
revisione della spesa. L’intenzione del Governo è di non rendere operativa la seconda tranche
dell’imposta straordinaria sugli immobili e di configurare il provvedimento già emanato con il
Decreto Delegato n. 50/2013 “una tantum”. Il presupposto fondamentale è il recupero nell’ambito
della spesa 2013 di un importo di almeno €10.000.000,00.
Inoltre, sempre per 2013 in sede di Variazione di Bilancio potrebbe essere necessario rivedere in
diminuzione alcune stime relative alle entrate tributarie ed extratributarie rispetto alla previsione in
relazione all’andamento dell’economia in generale e agli incassi dell’anno in corso. In particolare
l’andamento dell’imposta sulle merci importate rilevata dall’Ufficio Tributario attraverso l’imposta
autoliquidata dagli operatori registra nel mese di giugno 2013, rispetto allo stesso mese del 2012,
una contrazione del volume degli scambi commerciali del 9% circa. In sede di Variazione al Bilancio
2013 saranno disponibili tutti i dati da parte degli Uffici competenti per determinare l’entità delle
possibili riduzioni nelle entrate, al momento è presumibile ipotizzare una flessione di circa 6/7
milioni di euro.

La relazione predisposta dal Gruppo della revisione della spesa sarà oggetto di approfondite
valutazioni da parte del Congresso di Stato e di successivo dibattito in seno al Consiglio Grande e
Generale, al fine di definire le linee ed i dispositivi di intervento. Considerato che questa fase di
valutazione avverrà in un momento successivo alla predisposizione del presente programma
economico, al momento è possibile delineare solo gli obiettivi generali in termini economici che gli
interventi dovranno perseguire con rigore e decisione. Per il 2013 la spesa dovrà essere
prioritariamente ridotta di almeno €10.000.000,00 per evitare l’applicazione della seconda tranche
dell’imposta patrimoniale sugli immobili. Si dovranno aggiungere ulteriori riduzioni di spesa per
compensare la flessione delle entrate 2013 che saranno operate in sede di Variazione al Bilancio
2013.

Sulla spesa pubblica è opportuno analizzare i dati dell’ultimo triennio per delineare l’andamento
della spesa così come risulta nella tabella che segue:

53

Programma Economico 2014

Uscita
Spesa corrente
Spesa in conto capitale
Rimborso di prestiti
Totale

Consuntivo 2011

Consuntivo 2012

Previsione 2013

518.772.723,38

526.741.336,29

478.244.756,91

38.282.652,87

91.407.593,96

26.747.750,00

8.190.823,35

7.931.454,58

8.117.794,10

565.246.199,60

626.080.384,83

513.110.301,01

La spesa corrente 2013 è diminuita del 9,21% rispetto al 2012, la spesa in conto capitale è
diminuita del 70,74% rispetto al 2012, la principale diminuzione interessa la categoria dei
trasferimenti con conto capitale in quanto nel 2012 è stato effettuata l’operazione straordinaria di
finanziamento di €60.000.000,00 erogato alla Fondazione SUMS Cassa di Risparmio per il
rafforzamento patrimoniale della Cassa di Risparmio S.p.a. autorizzato con la Legge n. 85/2012. Al
netto della precitata operazione la diminuzione della spesa in conto capitale è stata pari al 14,84%.
I dati sulla spesa, seppure macro aggregati, evidenziano che risultati significativi sulla riduzione
della spesa si potranno avere solo attraverso interventi strutturali e la ridefinizione del modello
organizzativo e gestionale dello Stato che possano incidere efficacemente sui principali centri di
costo.

Le previsioni per il Bilancio 2014/2016
Le linee direttive per la predisposizione del Bilancio per l’esercizio 2014 e per il Bilancio pluriennale
per gli esercizi 2014/2016 dovranno perseguire gli obiettivi di sviluppo del sistema economico ed il
contenimento del disavanzo di Bilancio al fine di raggiungere,

nel periodo

di riferimento,

all’equilibrio finanziario dei conti pubblici ed alla ripresa del sistema economico in generale.
I principali elementi che contribuiranno al raggiungimento dell’equilibrio delle finanze pubbliche
sono da un lato la riforma fiscale e dall’altro le misure relative alla riduzione ed alla revisione della
spesa. Entrambi i provvedimenti dovranno essere approvati e definiti con urgenza anche se i loro
effetti si manifesteranno gradualmente negli anni.

In tale ottica dovrà quindi essere attuata una politica di deciso contenimento dei costi riferiti
soprattutto alla spesa corrente. Infatti, in tale ambito dovranno essere progressivamente diminuiti i
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costi del personale dipendente dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato e delle spese di
funzionalità e gestione (acquisto beni e servizi, rappresentanze, trasferte ed ospitalità, contributi e
patrocini, consulenze ecc..) di tutto il Settore Pubblico Allargato mediante l’attuazione di tutti i
provvedimenti che saranno definiti dal Congresso di Stato e dal Consiglio Grande e Generale in
seguito all’analisi ed alle criticità evidenziate dal Gruppo per la revisione della spesa di cui all’art. 15
della Legge n. 150/2012. Per il riequilibrio finanziario dei conti pubblici, l’obiettivo di riduzione della
spesa conseguente all’applicazione concreta degli interventi di revisione della spesa dovrà
necessariamente attestarsi su un importo di almeno €20.000.000,00 a partire dal 2014.

La spesa in conto capitale ha subito negli ultimi anni una progressiva contrazione, per il prossimo
triennio dovranno essere effettuate valutazioni e scelte di fondo sugli investimenti in infrastrutture
pubbliche ritenute strategiche per lo sviluppo del paese e per il rilancio dell’economia. Pertanto si
dovranno selezionare, fra i tanti progetti contenuti nella relazione specifica del programma
economico che analizza gli investimenti da programmare sul territorio con evidenza delle priorità, i
progetti e le iniziative da realizzare nel triennio. Le risorse finanziarie potranno essere reperite
principalmente attraverso forme di compartecipazione fra pubblico e privato come la finanza di
progetto e l’attivazione di specifici finanziamenti da prevedersi in apposite Leggi di spesa
pluriennali.

E’ importante ribadire che vi è la necessità di tenere in equilibrio le entrate e le uscite, in quanto
con la caduta dei tre capisaldi (segreto bancario, anonimato societario e differenziale fiscale) ci si è
indirizzati verso una economia di mercato in cui la competitività di sistema è necessaria per
garantire le attuali tutele sociali e per attrarre investimenti. E’ certo che per rendere efficiente il
sistema economico si deve per prima cosa ottimizzare la spesa pubblica, la quale non può che
prescindere da un nuovo indirizzo politico che individui quali servizi lo Stato deve offrire, e di
conseguenza definire un nuovo modello organizzativo della pubblica amministrazione allargata,
imperniato sugli obiettivi da raggiungere, i budget disponibili e le responsabilità di chi è a capo delle
varie strutture produttive di servizi. L’economia di San Marino , come evidenzia il FMI, ha avuto una
contrazione del PIL di circa il 24% rispetto al 2009. Nella sostanza San Marino ha perso buona parte
della ricchezza che proveniva dall’esterno e che consentiva di avere a disposizione un surplus di
gettito fiscale che ha permesso nel passato di ampliare le tutele sociali, di sterilizzare le inefficienze
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della PA allargata e in ultimo di contenere al minimo il livello della imposizione effettiva delle
imposte per le persone fisiche e giuridiche. E’ evidente che al venir meno di tale surplus deve
sussistere la coerenza tra i costi dei servizi e delle tutele sociali e il livello di tassazione. Si ritiene
utile attraverso dei dati evidenziare come questa sia presente nei paesi europei.

GRAFICO 12 - TOTALE IMPOSTE ANNO 2010

Totale imposte anno 2010 (percentuale del PIL)
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Fonte: FMI e UITDS

GRAFICO 13 – SPESA SANITARIA PRO CAPITE ANNO 2011
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GRAFICO 14 - SPESA SCOLASTICA PRO CAPITE ANNO 2009
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Il nostro non è solo un passaggio verso un nuovo modello economico fondato sulla trasparenza,
ma è anche passaggio culturale con alla base la consapevolezza che i livelli dei servizi e delle tutele
sociali dipendono da un sistema di entrate capace di coprire per intero il costo di tali servizi, senza
ricorrere al debito pubblico. In altri termini, San Marino è diventato un “paese reale” alla pari di
altri Stati che sono dentro una economia di mercato e che non hanno posizione di rendita.

Solo con l’introduzione di una riforma fiscale delle imposte dirette equa ed equilibrata sarà
possibile ampliare la base imponibile, creare le condizioni favorevoli affinché ogni soggetto
contribuisca in base alle proprie capacità di reddito e ottenere così l’incremento del gettito fiscale
necessario al riequilibrio della finanza pubblica. Le principali linee ed obiettivi del progetto di
riforma fiscale sono descritte nella parte specifica del presente Programma Economico.

In prospettiva il gettito delle entrate fiscali indirette sarà incrementato con l’introduzione del
sistema IVA in sostituzione dell’attuale imposta sulle merci importate. Non sono ancora disponibili
proiezioni sul possibile gettito ma la sola applicazione dell’Iva anche sui servizi, con aliquote iniziali
ridotte, contribuirà all’ampliamento della base imponibile.
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La San Marino Card, rappresenta e dovrà diventare sempre di più uno strumento importante per
incrementare i consumi interni, sostenere l’economia sammarinese e indirettamente le entrate
fiscali dello Stato. Con l’art.29 della Legge in materia di sostegno allo sviluppo economico n.71/2013
il progetto San Marino Card è stato prorogato al 31 ottobre 2022. Inoltre, la San Marino Card dovrà
essere inserita all’interno del circuito dei pagamenti da e verso la PA e le imprese, i primi concreti
utilizzi si avranno con l’accredito diretto sulla Card del rimborso fiscale in favore dei lavoratori
frontalieri di cui al Decreto Delegato n.48/2013 e con l’applicazione, a partire dal 1° gennaio 2014,
dell’art.15 del Decreto Delegato 19 giugno 2013 n. 64 per gli incentivi riconosciuti alle persone
fisiche per gli impianti da fonti energetiche rinnovabili.
La San Marino Card assumerà un ruolo importante anche nell’ambito del progetto di riforma
fiscale delle imposte dirette. Nel 2014 sarà inoltre attivata la “Smac Turistica” e la “Smac COE” che
sono al momento allo studio all’interno di un progetto di implementazione del sistema nel suo
complesso.

La gestione della liquidità
Negli anni passati lo Stato ha beneficiato di alti livelli di liquidità, tali da permettere il
finanziamento degli investimenti in infrastrutture ed opere pubbliche; inoltre, attraverso i propri
depositi lo Stato ha finanziato il deficit di Bilancio senza ricorrere all’indebitamento pubblico.
La consistenza di cassa si è contratta negli ultimi anni per effetto di una concomitanza di
elementi. La causa principale di questa diminuzione è dovuta alla forte riduzione delle entrate del
bilancio dello Stato, a partire dal 2009, conseguente alla crisi economico-finanziaria interna ed
internazionale, non compensata dalla diminuzione, in egual misura, delle spese pubbliche.
La liquidità dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato, rilevata al 31 maggio 2013 ha
subito un consistente ridimensionamento, passando da €205.801.878,32 nel 2012 ad
€.147.011.410,86 nel 2013.
Nella tabella che segue si rileva che dal 2010 al 2013 la liquidità di cassa di tutto il Settore
Pubblico Allargato è diminuita di €183.902.939,76 passando da €330.914.350,62 ad
€147.011.410,86.
Dai dati emerge che l’Ente che ha subito la maggiore riduzione in termini di liquidità di cassa è lo
Stato; infatti, al 31 maggio 2013 i depositi dello Stato ammontavano complessivamente ad
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€84.330.460,78 con una riduzione del 38,36% rispetto allo stesso periodo del 2012, in cui la
giacenza di cassa era pari ad € 136.814.543,56. Rispetto a tutto il periodo analizzato la liquidità di
cassa dello Stato nel 2013 è diminuita del 65,65 % rispetto al 2010.
Nel dettaglio la consistenza di cassa mensile dello Stato presentava al 1° gennaio 2013 un saldo
di €72.933.297,65 (€154.085.791,97 nel gennaio 2012), al 30 giugno 2013 (ultimo dato aggiornato)
il saldo di cassa è pari ad €76.056.423,86. Nel grafico che segue si evidenzia l’andamento dei flussi
di cassa dello Stato nel periodo gennaio 2012 – giugno 2013. In prospettiva considerando le spese
che si prevedono di sostenere e le entrate che si prevedono incassare (compresa l’imposta
straordinaria sugli immobili) la consistenza di cassa a dicembre 2013 subirà una forte contrazione.
E’ opportuno tenere presente che la consistenza di cassa non potrà scendere al di sotto del vincolo
costituito a garanzia in favore di Banca Centrale su finanziamenti e fideiussioni che successivamente
ai pagamenti al 30 giugno 2013 ammonta ad €15,7 milioni.
Flussi di cassa dello Stato 2012-2013
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L’andamento dei flussi di cassa richiede quindi un’attività di costante monitoraggio in quanto alla
fine del 2013 e soprattutto agli inizi del 2014 la liquidità di cassa presenterà forti criticità tali da
compromettere la capacità dello Stato di far fronte ai pagamenti delle spese fisse ed obbligatorie
(stipendi e pensioni, contratti, rate di mutui ecc.); sarà necessario pertanto valutare e introdurre
interventi urgenti per il ripristino dei depositi sia mediante assunzione di prestiti e aperture di
credito, che attraverso una decisa attività di riduzione della spesa ed incremento delle entrate.
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LIQUIDITÀ DI CASSA DELLO STATO E DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO 2010/2011/2012/2013
AL 31/05/2010

AL 31/05/2011

AL 31/05/2012

AL 31/05/2013

Stato

€ 245.537.157,08

€ 207.272.696,13

€ 136.814.543,56

€ 84.330.460,78

A.A.S.S.

€ 62.735.785,07

€ 124.149.506,88

€ 32.020.576,33

€ 48.944.093,40

A.A.S.L.P.

€

2.689.814,49

€

1.176.624,93

€

2.897.384,70

€

1.334.805,85

A.A.S.F.N.

€

3.968.703,13

€

1.911.481,58

€

764.600,41

€

1.570.837,51

I.S.S.

€ 12.885.753,18

€

6.568.901,68

€ 29.957.484,16

€

8.861.391,65

C.O.N.S.

€

1.926.579,36

€

1.313.764,51

€

1.272.280,36

€

339.372,84

€

394.975,94

€

834.761,08

€

1.570.085,32

€

1.220.039,60

L’AVIAZIONE CIVILE

€

686.854,72

€

433.176,16

€

378.073,23

€

322.996,01

ENTE DI STATO PER

€

88.727,65

€

273.984,50

€

126.850,25

€

87.413,22

UNIVERSITA'
DEGLI STUDI
AUTORITA’ PER

I GIOCHI
TOTALE

€ 330.914.350,62

€ 343.934.897,45

€ 205.801.878,32
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La riforma dell’ordinamento contabile dello Stato e del Bilancio dello Stato
Nell’ambito del processo di revisione della spesa sarà necessario riformare anche le procedure
amministrativo-contabili di gestione della spesa pubblica in un’ottica di semplificazione ed
efficienza implementando l’informatizzazione.
La riforma dell’ordinamento contabile riprenderà dal lavoro di studio ed analisi già effettuato nel
2008, sulla base delle linee di indirizzo contenute nell’art.63 della Legge n. 150/2012, nello specifico
dovrà analizzare i seguenti principali aspetti:
1. Bilancio dello Stato, rivedere la struttura in funzione all’introduzione di un sistema a budget,
di una sua semplificazione e dell’implementazione del controllo di gestione.
2. Coordinamento dei dati di bilancio con gli Enti del Settore Pubblico Allargato.
3. Rivedere le modalità e i limiti del controllo di legittimità della spesa e delle procedure di
spesa in generale e loro informatizzazione mediante utilizzo di firma digitale e utilizzo di
banche dati disponibili.
4. Introdurre la responsabilità contabile con relativo sistema sanzionatorio.
5. Introduzione del Bilancio di cassa per la predisposizione di flussi previsionali di cassa annuali
e report trimestrali da gestirsi mediante procedura informatica.

La riforma fiscale delle imposte dirette
La proposta di riforma tributaria è il frutto di una analisi avviata nella precedente legislatura che
aveva condotto alla presentazione di un progetto organico sottoposto all’esame del Consiglio
Grande e Generale in prima lettura ed alla approvazione della Commissione Consigliare
Permanente Finanze e Bilancio.
L’impianto strutturale della riforma elaborata nella precedente legislatura non è stato intaccato
fatte salve le osservazioni e le note che seguono.
Le principali modifiche apportate al suddetto progetto di riforma sono le seguenti:
1. introduzione del quoziente familiare;
2. conservazione del regime di tassazione separata per i redditi di lavoro autonomo e di
impresa individuale;
3. introduzione di una ritenuta d’acconto per i redditi di lavoro autonomo;
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4. revisione dei criteri per la deducibilità dei costi per i redditi di lavoro autonomo e di impresa;
5. revisione della curva delle aliquote - eliminazione dell’imposta speciale sul reddito;
6. estensione del criterio del “valore normale” ai gruppi di imprese interni;
7. revisione del titolo dedicato alle misure d’incentivazione per accogliere le modifiche
normative nel frattempo intervenute (Legge 71/2013);
8. eliminazione dell’obbligo di fatturazione per la cessione di beni e di servizi;
9. introduzione di una detrazione per i redditi da pensione.

1. Introduzione del quoziente familiare
L’introduzione del quoziente familiare, istituto conosciuto a livello internazionale ed adottato da
diversi paesi europei, ha l’obiettivo di adeguare il carico fiscale alle condizioni familiari del
contribuente, mediante l’applicazione di coefficienti che - in rapporto al numero dei componenti la
famiglia – determinano un risparmio d’imposta. Allo scopo di evitare un eccessivo impatto sul
gettito nelle prime fasi di applicazione della norma è stata fissata una soglia massima di reddito (€
60.000) oltre la quale le modalità di tassazione ritornano su base individuale.

2. Conservazione del regime di tassazione separata per i redditi di lavoro autonomo e di impresa
individuale
Si è deciso di conservare il regime di tassazione separata attualmente vigente ritenendo tuttora
sussistenti le ragioni che avevano ispirato la riforma del 2007. Per ragioni di coerenza ed equità è
stata eliminata la facoltà di optare per l’applicazione del regime di tassazione per scaglioni.

3. Introduzione di una ritenuta d’acconto per i redditi di lavoro autonomo
La ritenuta d’acconto ha il duplice effetto di creare un flusso finanziario in favore del fisco e
soprattutto di consentire un più agevole accertamento del reddito dei lavoratori autonomi.

4. Revisione dei criteri per la deducibilità dei costi per i redditi di lavoro autonomo e di impresa
Allo scopo di perseguire il criterio dell’equità sono state introdotte revisioni dei criteri di
deducibilità di alcuni importanti beni strumentali e ad uso promiscuo:
è stata ridotta la percentuale di deducibilità dell’autovettura dal 70% al 50%;
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è stato allungato il termine d’ammortamento dei beni immobili acquisiti mediante contratto
di leasing (da 4 a 8 anni).

5. Revisione della curva delle aliquote - Eliminazione dell’imposta speciale sul reddito
La revisione delle aliquote è stata imposta dagli obiettivi di gettito anche in considerazione
dell’assorbimento delle imposte di carattere speciale.

6. Estensione del criterio del “valore normale” ai gruppi di imprese interni
Si tratta di una disposizione che ha come obiettivo l’emersione del reddito effettivo in capo a
ciascuna società facente parte di un gruppo di imprese.

7. Revisione del titolo dedicato alle misure d’incentivazione per accogliere le modifiche normative
nel frattempo intervenute (Legge 71/2013)
Per mantenere l’obiettivo di un testo unico delle imposte e facilitare la conoscibilità
dell’ordinamento tributario sammarinese da parte di potenziali investitori esteri si sono fatte
confluire le nuove disposizioni di incentivazione fiscale nell’ambito del testo di riforma.

8. Eliminazione dell’obbligo di fatturazione per la cessione di beni e di servizi
Si è ritenuto di non introdurre elementi di “burocratizzazione” nel rapporto contribuente – fisco per
due concorrenti ordini di ragioni:
un sistema di controllo basato sulla verifica del singolo documento fiscale (scontrino,
ricevuta, ecc.) impone strutture di controllo sul territorio che non appaiono proporzionate al
nostro sistema tributario;
le finalità di accertamento del reddito, in particolare per gli esercizi commerciali, appaiono
perseguibili mediante strumenti diversi ed innovativi come l’introduzione dell’uso della carta
elettronica SMAC quale condizione della deducibilità della spesa effettuata.

9. Introduzione di una detrazione per i redditi da pensione
Si tratta di una misura compensativa alla concorrenza del reddito da pensione alla base imponibile
volta ad escludere un effetto fiscale per titolari di pensioni minime.
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L’attuazione della riforma fiscale richiederà la riorganizzazione della struttura dell’Ufficio
Tributario, che in relazione alle nuove funzioni di controllo e di accertamento assumerà un ruolo
strategico all’interno della PA e richiederà un potenziamento di personale qualificato.

La riforma fiscale delle imposte indirette

L’introduzione dell’IVA

L’introduzione dell’IVA nella Repubblica di San Marino è volta a dotare la stessa di uno
strumento impositivo più efficiente e più rispondente a criteri di trasparenza nel campo dei tributi
indiretti.
L’attuale sistema impositivo prevede l’applicazione di un’imposta monofase che colpisce solo le
importazioni di beni. Tale imposta, traslata in via economica nelle fasi di commercializzazione –
l’importatore e i successivi venditori tengono conto nel fissare il prezzo della componente di costo
rappresentata dall’imposta – non colpisce il valore aggiunto formatosi nel territorio sanmarinese.
Con riferimento ai beni esportati è prevista poi una restituzione dell’imposta monofase assolta
all’atto dell’importazione dei beni utilizzati per produrre i beni che si è provveduto a esportare. A
tale imposta monofase si aggiunge, poi, un’imposta sui servizi prestati a privati sammarinesi.
Il nuovo modello che si intende proporre mira a introdurre nella Repubblica una normativa
sostanzialmente coincidente con quella dell’Unione europea, introducendo un’imposta plurifase,
ma non cumulativa: l’IVA.
Tale imposta si caratterizza per essere applicata in ogni fase del ciclo produttivo e commerciale
e, quindi, non solo sulle importazioni di beni, ma anche su tutti gli scambi commerciali (relativi sia a
beni che a servizi) che avvengono nel territorio della Repubblica.
L’effetto non cumulativo è ottenuto mediante il fondamentale istituto della detrazione, ovvero
accordando agli operatori economici il diritto a detrarre dall’imposta a debito (quella sulle
transazioni poste in essere dagli operatori stessi) l’IVA assolta sugli acquisti effettuati dai medesimi.
In tale impostazione, l’unico soggetto inciso dal tributo è il consumatore finale, che non può
detrarre l’IVA sugli acquisti.
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Nella struttura dell’IVA, mentre l’ammontare totale dell’imposta percepita è pari a quella assolta
dai

consumatori

finali,

la

riscossione

avviene

frazionatamente,

in

ogni

fase

della

commercializzazione, per la differenza tra l’IVA sulle vendite e l’IVA sugli acquisti di ogni operatore
economico: ciò che – con il naturale conflitto di interessi che si crea tra operatore cedente e
operatore acquirente – rende meno probabile il rischio di perdita di gettito dovuto a occultamento
di transazioni.

Le problematiche più rilevanti

Nell’introduzione dell’IVA particolare attenzione dovrà essere posta da un canto al tema delle
aliquote e dall’altro a quello degli adempimenti posti a carico degli operatori economici.
Le aliquote della nuova imposta dovranno essere monitorate attentamente, per non creare
impatti sui prezzi. È ipotizzabile che, inizialmente, dovranno essere fissate a un livello più basso di
quelle previste per l’imposta monofase, attesa la più ampia base imponibile dell’IVA.
Particolare cura, poi, dovrà essere posta, inizialmente, nella scelta degli adempimenti a carico
degli operatori economici, al fine di consentire il funzionamento dell’imposta e controllarne la
corretta applicazione. Mentre l’adempimento di emissione della fattura è ineludibile sin
dall’introduzione dell’IVA, essendo funzionale all’esercizio del diritto alla detrazione, strumenti di
controllo della fase della vendita al dettaglio – quali scontrini tramite registratori di cassa o ricevute
fiscali – potrebbero essere introdotti in un secondo momento, sacrificando quindi inizialmente le
esigenze di un più incisivo controllo a una maggiore semplicità di gestione da parte degli operatori
in sede di prima applicazione delle norme.

Dal punto di vista della struttura normativa, l’impostazione che si propone intende
segnatamente muoversi lungo le seguenti linee direttrici:
introdurre un sistema che tenga conto delle modalità di recepimento della normativa
comunitaria implementate in Italia, onde rendere più agevole l’interscambio con lo Stato
confinante;
posto peraltro che la normativa italiana si discosta in determinati punti sensibilmente dalla
normativa comunitaria, evitare di recepire nella normativa interna le più macroscopiche
deviazioni;
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valorizzare le specificità dell’economia sanmarinese, al fine di accrescerne la competitività.

La norma dovrà porre particolare attenzione, anche sotto il profilo della competitività appena
accennato, le operazioni per cui l’IVA non si applica sulla base di una previsione di esenzione.
L’adozione del regime IVA ormai condiviso dalla stragrande maggioranza degli attori economici,
vedrà la presentazione del progetto di legge entro il corrente anno. E’ importante ribadire che
occorre considerare una modulazione differenziata delle aliquote legata ai specifici settori e al
mantenimento di margini di competitività, soprattutto per i comparti del commercio al dettaglio,
del turismo e dei servizi.
Infine, dovrà prevedersi un regime transitorio volto a regolamentare il passaggio dall’imposta
monofase all’IVA.

L’Istituto Finanziario Pubblico
Il progetto di legge per la costituzione dell’Istituto Finanziario Pubblico (IFP) è stato presentato
in prima lettura in Consiglio Grande e Generale. Le finalità e gli indirizzi del progetto sono
contenute nell’art. 24 della Legge 21 dicembre 2012 n. 150. L’IFP sarà costituito sotto forma di spa
a completa partecipazione pubblica, le azioni dell’Ecc.ma Camera nel capitale sociale dell’IFP sono
inalienabili.

Nello specifico le finalità dell’IFP sono:
a) valorizzare il patrimonio disponibile, mobiliare ed immobiliare, dello Stato attraverso una
gestione efficiente e redditizia dei propri attivi, orientata ad maggior ritorno economico
all’azionista sotto forma di utili d’esercizio;
b) contribuire alla razionalizzare dei costi del Settore Pubblico Allargato derivanti
dall’acquisizione della disponibilità di beni immobili e strumentali;
c) sostenere progetti per lo sviluppo e l’innovazione ritenuti idonei a generare benefici per la
collettività;
d) favorire interventi tesi alla stabilità del sistema economico e finanziario sammarinese, e con
esso la solidità dei conti pubblici;
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e) supporto allo sviluppo degli investimenti infrastrutturali dello Stato e del sistema economico
nazionale.

L’IFP opererà in quadro di regole certe e trasparenti che consentiranno di valorizzare al meglio il
patrimonio disponibile dello Stato, di gestire gli affitti attivi e passivi degli immobili a prezzi di
mercato e di finanziare l’Ecc.ma Camera e gli Enti del Settore Pubblico per le attività a supporto
dello sviluppo degli investimenti infrastrutturali e non per sopperire ad esigenze di liquidità
connesse alla gestione della spesa corrente.
Le eventuali cessioni di beni immobili conferiti ed acquisiti dall’Ecc.ma Camera, non utilizzati e
non produttivi di reddito, avverrà previa autorizzazione da parte del Consiglio Grande e Generale
con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti secondo le vigenti disposizioni
legislative.
In tale ottica e con i contributi che perverranno dalle forze politiche nell’ambito del confronto in
corso, il progetto di legge dell’IFP verrà emendato in alcune parti e sarà presentato nel prossimo
autunno per il completamento dell’iter istituzionale di approvazione.

Settore Bancario e Finanziario
Il comparto bancario e finanziario è considerato uno degli asset portanti

dell’economia

sammarinese, sia per il ruolo di sostegno alle attività economiche e produttive, sia per il suo valore
specifico.
Negli ultimi anni il comparto ha subito un forte ridimensionamento e oggi necessita di un piano
strategico di rilancio in una visione prospettica di lungo termine con una visione internazionale.
Il rilancio del comparto quale asset strategico è stato condiviso al Tavolo per lo Sviluppo di cui si
trova documentazione nella relazione adottata il 7 maggio 2013 con ordine del giorno in Consiglio
Grande e Generale.
Il progetto di rilancio deve essere di lungo respiro e deve basarsi sull’accesso a mercati più ampi,
sull’innalzamento dell’efficienza del sistema, su elementi competitivi accompagnati da un rinnovato
contesto legislativo ben leggibile.
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Il progetto di rilancio deve concretizzarsi nei prossimi 3 anni, nelle parti di indirizzo e strutturali
per offrire rinnovate condizioni di sviluppo agli operatori e lo si intende partecipato da tutti gli
attori: istituzioni, operatori, Banca Centrale, con l’ausilio delle migliori esperienze e competenze che
risulteranno utili in funzione del risultato.
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LA POLITICA ESTERA
I recenti sviluppi di politica estera legati a temi della massima importanza quali il percorso di
integrazione con l’Unione Europea, i rapporti bilaterali tra cui quello con l’Italia e i rapporti
multilaterali con le organizzazioni internazionali evidenziano la necessità di ridefinire e potenziare il
Dipartimento Affari Esteri, ovvero lo strumento principale per la gestione delle relazioni esterne
della Repubblica.

Tenendo conto delle priorità e degli obiettivi stabiliti nella relazione del Piano Strategico
Pluriennale di Sviluppo Economico approvato dal Consiglio Grande e Generale il 7 maggio 2013, si
renderà opportuno un rafforzamento mirato delle risorse umane a disposizione del Dipartimento
Affari Esteri, sia come funzionari in carriera diplomatica sia come figure amministrative
specializzate, ed una riqualificazione del corpo diplomatico e consolare della Repubblica.

Le direttrici lungo le quali si prevede si incentrerà l’attività di politica estera sono:
Il percorso di integrazione europea
Il rapporto con l’Italia
Il rapporto con gli organismi internazionali, in particolare quelli di carattere economico
Il network di accordi bilaterali, soprattutto a carattere economico-finanziario-fiscale
L’assistenza alle attività economiche sammarinesi in mercati esteri

A tali ambiti strategici si affiancano sia le attività tradizionali del Dipartimento Affari Esteri come
la gestione del corpo diplomatico e consolare, le relazioni bilaterali, l’assistenza dei cittadini
all’estero, la gestione del Cerimoniale degli Esteri e della Reggenza e i rapporti con le comunità
sammarinesi all’estero, sia altre assegnate al dipartimento da tempi più o meno recenti, tra cui
quelle relative alle adozioni internazionali e alla gestione delle pratiche di residenza e soggiorno.

Il percorso di integrazione europea
Come evidenziato dai recenti oneri richiestici dalle autorità europee, in primis la compilazione di
un vasto questionario sulla capacità amministrativa nei confronti dell’Aquis Comunitaire, l’attività
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connessa ad un maggiore integrazione con l’UE, indipendentemente dalla forma in cui essa avverrà,
è destinata ad avere un forte aumento.
Il Dipartimento Affari Esteri, ed in particolare la Direzione Affari Europei, nella sua funzione di
coordinamento di tutte le attività di raccordo con l’UE si trova a dover intervenire presso tutti i
comparti dello Stato, e in parte presso il settore privato, per l’ottenimento di informazioni e
collaborazione. Allo stesso tempo, sia direttamente sia tramite la rappresentanza a Bruxelles,
mantiene aperti tutti i canali di interazione con le multiformi istituzioni europee.
Tale attività include compiti relativi alla negoziazione e alla gestione di accordi specifici con
l’Unione Europea, quali la convenzione monetaria e l’accordo ECOFIN.
E’ prevedibile che San Marino sarà chiamata a fornire sempre maggiori informazioni sulla sua
struttura statale, economica, sociale e culturale, nonché a iniziare una serie di riforme anche
profonde, pertanto il Dipartimento Affari Esteri e la Direzione degli Affari Europei rivestiranno un
ruolo fortemente strategico.

Il rapporto con l’Italia
Nonostante l’Italia abbia delegato all’UE una parte delle sue competenze nel rapporto con San
Marino, il suo ruolo, come evidenziato in modo indiscutibile negli anni recenti, resta fondamentale
per la vita e lo sviluppo della Repubblica. Il cosiddetto “decreto incentivi” ha provocato gravi
ripercussioni sul sistema economico e finanziario nazionale e le vicende politiche italiane hanno
avuto un grosso peso sugli sforzi rivolti a superare le difficoltà.
La prossima entrata in vigore dell’accordo contro le doppie imposizioni e degli altri accordi di
collaborazione economica e finanziaria sono importanti passi in avanti nella prospettiva di un’uscita
dalla “black list”, ma il lavoro dedicato a rendere possibile una maggiore operatività delle imprese
sammarinesi senza urtare gli interessi italiani è delicato e continuo. Un esempio è costituito
dall’esigenza di svincolare il sistema finanziario sammarinese dalla dipendenza da quello italiano.

I canali diplomatici stabiliti con le istituzioni italiane hanno dimostrato la loro importanza
nell’opera di sensibilizzazione e promozione delle istanze sammarinesi e della proposta di
partenariato costruttivo e sinergico. Il Dipartimento Affari Esteri sarà impegnato nel prossimo
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futuro a fugare ogni dubbio sulla volontà di San Marino a porsi come “risorsa” e non come
concorrente.
Infine, come indicato nella relazione del Piano Strategico Pluriennale di Sviluppo Economico, al
fine di consolidare il percorso di normalizzazione con l’Italia occorre instaurare un metodo, dovrà
essere istituito un tavolo di confronto costante fra i due paesi al fine di evitare crisi relazionali della
portata di quelle recentemente conosciute.
In tal senso un tavolo tecnico permanente Italia-San Marino, che all’occorrenza promuova focus
specifici, con il compito di vagliare lo stato di applicazione degli accordi, di rilevare in maniera
preventiva eventuali aree di rischio e che possa anticipare eventuali necessità di un ulteriore
sviluppo degli accordi, sembra essere la via ottimale e più garantista per entrambe le parti.

Il rapporto con gli organismi internazionali
Dall’inizio degli anni ’90 San Marino ha incrementato esponenzialmente la sua presenza negli
organismi internazionali, favorendo una conoscenza del Paese nel mondo che ora può essere
considerata ben consolidata. Grazie alla partecipazione all’ONU, al Consiglio d’Europa e ad altre
istituzioni multilaterali ora la Repubblica è riconosciuta come un’entità sovrana ed indipendente a
tutti gli effetti, ponendo le basi per il suo sviluppo economico e sociale.
Importanza sempre più strategica stanno assumendo gli organismi a carattere economico,
ovvero Fondo Monetario Internazionale/Banca Mondiale, OCSE/Global Forum e MoneyVal (che fa
parte del Consiglio d’Europa). Queste istituzioni hanno assunto il ruolo di “esaminatori” dello stato
di salute dei Paesi, delle loro strutture statali e dei loro settori economici e finanziari. Le loro
valutazioni hanno una grande influenza nella capacità di attrarre investimenti e nell’operatività
delle aziende industriali e commerciali e degli istituti di credito.
Il Dipartimento Affari Esteri, e in particolare la Direzione Affari Economici, svolge la funzione di
coordinamento di tutte le attività legate alla partecipazione sammarinese negli organismi
multilaterali e di liaison con i dipartimenti, gli uffici e gli enti coinvolti in tale partecipazione. La
sempre maggiore intensità e frequenza delle valutazioni, delle riunioni e delle visite delle
delegazioni rende questa attività a carattere ormai continuo.
Il Dipartimento Affari Esteri, ed in particolare la Direzione Affari Politici, gestisce inoltre,
direttamente o tramite le nostre rappresentanze permanenti, la partecipazione a tutte le altre
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organizzazioni extranazionali e regionali, il cui numero tende a salire, ed è contemporaneamente
alle prese con un numero elevatissimo di rapporti, relazioni e questionari richiestici da svariati
organismi di cui San Marino fa parte. Il loro svolgimento non va sottovalutato, in quanto le
inadempienze possono facilmente riverberarsi, oltre che negli ambienti istituzionali bilaterali e
multilaterali, anche sui mass-media, con conseguenti ricadute negative sull’immagine del Paese.
Questa attività costituisce attualmente un grave problema, vista anche l’assenza della prevista
Direzione Affari Giuridici.

Il network di accordi bilaterali
Gli accordi bilaterali a carattere economico costituiscono un importante strumento di sviluppo
delle attività imprenditoriali ed hanno visto un grande incremento negli ultimi anni; il ruolo del
Dipartimento Affari Esteri, ed in particolare la Direzione Affari Economici, è quello di
coordinamento dei lavori di avvio e di negoziato.
Gli accordi quali quelli contro la doppia imposizione fiscale, per la promozione e protezione degli
investimenti e sui trasporti contribuiscono a creare un terreno più fertile per l’attività delle imprese
in altri Paesi. Nell’ottica di uno sviluppo economico proiettato oltre i confini del mercato italiano, un
network con Paesi interessanti per le imprese sammarinesi è fondamentale come tutela degli
interessi in gioco.
Gli accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale sono il presupposto di un regime di
trasparenza fiscale ormai obbligato nel conteso internazionale. Organismi come il G8, il G20, l’OCSE
e l’UE hanno ribadito la priorità e l’importanza del massimo scambio di informazioni e San Marino
sta espandendo continuamente la sua rete di accordi. Va considerato che la volontà dei suddetti
organismi di istaurare lo scambio automatico di informazioni fiscali porterà alla definizione di un
nuovo standard e di conseguenza alla rinegoziazione di tutti gli accordi finora sottoscritti.
La mole di attività connessa agli accordi bilaterali impone la creazione, nell’ambito della Pubblica
Amministrazione, di esperti che si possano dedicarsi costantemente allo studio dei testi e
partecipare ai negoziati e quindi dotati di buona conoscenza della lingua inglese; prioritaria è senza
dubbio la figura di esperto in fiscalità internazionale, d’obbligo soprattutto nel caso di accordi
contro la doppia imposizione ma anche per ogni strumento che coinvolga l’aspetto fiscale (vedi
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accordo ECOFIN). Tale esperto potrà trovare collocazione presso il Dipartimento Esteri o il
Dipartimento Finanze.

L’assistenza alle attività economiche sammarinesi in mercati esteri
Nell’ottica di un’espansione sempre maggiore delle attività delle aziende sammarinesi verso
mercati europei ed extraeuropei, il ruolo di assistenza alle imprese che operano all’estero, svolto
dal Dipartimento Affari Esteri ed in particolare dalla Direzione Affari Economici, sarà sempre più di
fondamentale importanza.
Le aziende incontrano continuamente difficoltà di varia natura, sia burocratiche, sia doganali
create dalle amministrazioni statali delle controparti; il Dipartimento, direttamente o tramite le
proprie rappresentanze diplomatiche, è impegnato nel facilitare la migliore operatività e, a fronte di
un incremento delle richieste di assistenza, dovrà essere dotato delle adeguate risorse umane.

Il potenziamento del Dipartimento Affari Esteri
La struttura attuale del Dipartimento Affari Esteri, definita sia dalla legge n.105 del 1993 sia dalla
riforma della pubblica amministrazione, prevede 5 direzioni: Affari Politici, Affari Economici, Affari
Europei, Affari Giuridici e Cerimoniale oltre alla Direzione di Dipartimento, da cui dipendono
direttamente alcune attività del dipartimento. L’ambito di lavoro delle suddette direzioni è molto
vario e richiede una adeguata dotazione di risorse umane e purtroppo al momento questa
dotazione non si può definire tale.
Inoltre la Direzione Affari Giuridici, prevista ma non ancora attuata, avrà un ruolo fondamentale
anche per l’attività delle altre direzioni. Dovrà occuparsi dello studio degli accordi bilaterali e delle
convenzioni multilaterali per verificare la conformità all’ordinamento sammarinese, tenendo conto
anche degli standard internazionali (che fungono da modello per alcune tipologie di accordo), dovrà
collaborare strettamente con la Direzione Affari Europei per l’analisi dell’Aquis Comunitario e dovrà
occuparsi del coordinamento della preparazione di rapporti e questionari previsti dai trattati
internazionali di cui San Marino è Stato Parte.
E’ importante tenere presente che l’adeguamento del Dipartimento Affari Esteri ai compiti e alle sfide che
si stanno presentando con sempre maggiore urgenza, anche tramite la ridefinizione
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diplomatica e soprattutto il reperimento di maggiore ed adeguate risorse umane, è il passo indispensabile
per dotare lo Stato dello strumento principale di attuazione degli obiettivi di politica estera previsti
dall’attuale legislatura.
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LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La riforma della Pubblica Amministrazione
A seguito del completamento della corposa ed articolata produzione normativa relativa alla
riforma della Pubblica Amministrazione ed all’entrata a regime dell’organo apicale (Direzione
Generale della Funzione Pubblica e relativo staff) previsto dalla Legge 5 dicembre 2011 n.188
verranno promossi ed attivati gli strumenti previsti dal nuovo apparato normativo per una più
efficace ed efficiente gestione della Pubblica Amministrazione e, in generale, del Settore Pubblico
Allargato allo scopo di dare piena e concreta attuazione a tale complesso processo riformista.
Particolare rilevanza ed urgenza rivestirà l’impostazione e definizione degli interventi di
pianificazione e controllo.
La Relazione del Gruppo Tecnico di Revisione della Spesa Pubblica nominato ai sensi dell’articolo
15 della Legge 21 dicembre 2012 n.150, oltre a contenere l’analisi delle principali voci di spesa
pubblica, ha evidenziato in maniera chiara e circostanziata una grave carenza nell’azione e
nell’organizzazione del Settore Pubblico Allargato: l’assenza di un puntuale sistema di definizione e
programmazione di obiettivi, di una considerazione sistematica dei costi dei servizi, di una
gestione coerente dei processi, di una rilevazione dei dati mediante una razionale piattaforma
informativa, di una verifica dei risultati di gestione tramite specifici indicatori.
In assenza di tale sistema, la “macchina pubblica” risulta difficilmente governabile secondo
criteri di efficienza, riduzione degli sprechi, ottimale gestione delle risorse finanziarie ed umane e
miglioramento dei servizi all’utenza; in sostanza, una riduzione strutturale della spesa pubblica non
può avvenire in assenza di un efficiente sistema di pianificazione e controllo, dell’implementazione
dell’innovazione tecnologica (sulla quale ultima si veda il paragrafo seguente) e della specifica
attribuzione di responsabilità e poteri a soggetti che divengono coordinatori di progetto e che
indirizzino, governino e controllino il processo avviato, secondo le direttive del decisore politico
facendo divenire sistematica l’esperienza positivamente avviata in specifici ambiti con delibere
congressuali n.23 del 7 febbraio 2013 relativa a progetti di miglioramento dell’attività
amministrativa, n.24 del 4 giugno 2013 n.24 relativa alla razionalizzazione delle sedi istituzionali ed
amministrative e n.23 del 29 maggio 2013 per l’analisi delle spese del Multieventi Sport Domus.
Sotto il profilo della gestione del personale sarà attuata la mobilità prevista dalle norme di
Riforma allo scopo di ridurre al massimo il ricorso alle sostituzioni di personale nel rispetto di tassi
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di sostituzione differenziati per settori ed Enti/Aziende del Settore Pubblico allargato nel rispetto di
un tasso complessivo massimo; sotto questo profilo, verrà ridefinito quanto stabilito nel “Capitolo II
– Misure per il contenimento e la riduzione degli oneri retributivi” dell’Allegato Z alla Legge 22
dicembre 2011 n.200, tenendo conto delle esigenze dell’I.S.S. e del Settore Scuola. Il controllo sul
rispetto di tali tassi di sostituzione sarà garantito da un sistema autorizzativo centralizzato anche
per gli Enti/Aziende Autonome in analogia a quanto avviene per la Pubblica Amministrazione con
positivi risultati in termini di progressiva riduzione delle sostituzioni dalle pubbliche graduatorie.
Lo strumento della mobilità diverrà fondamentale per attuare una gestione più flessibile ed
economica del personale e della stessa organizzazione: in particolare, attraverso questo strumento
il personale in esubero facente capo a servizi o settori di attività esternalizzate o da esternalizzare individuate in via indicativa nei settori di cui al “Capitolo II – Misure per il contenimento e la
riduzione degli oneri retributivi” dell’Allegato Z alla Legge n.200/2011 - potrà essere riassegnato ai
servizi con carenza di organico, previe le necessarie attività formative tese ad una riconversione
professionale, conseguendo una generale riduzione del fabbisogno di personale.

Esternalizzazioni
Il processo di esternalizzazione dovrà essere gestito con estrema attenzione e con una
preventiva analitica verifica della effettiva economicità del processo medesimo tenendo conto delle
reali possibilità di riallocazione del personale in esubero, specie di quello a bassa scolarizzazione.
Tale valutazione – già avviata con delibera congressuale n.25 del 12 marzo 2013 – non potrà
prescindere dall’esplorare l’eventualità che, al contrario, taluni servizi continuino, in parte, ad
essere gestiti direttamente dallo Stato, anziché dati in concessione, riutilizzando - naturalmente
“ad esaurimento” - il personale già dipendente con invalidità di cui alla Legge n.71/1991 ed al
Decreto n.37/2006, personale questo che, comunque, in gran parte presenta difficoltà di
ricollocazione nella P.A. se non, appunto, in mansioni di pulizia, piccole manutenzioni, sorveglianza
presso le scuole. In questo senso, il D.D. n.37/2006 già prevede all’articolo 8 la possibilità di
costituire nuovi gruppo di supporto e integrativi per lo svolgimento di attività di carattere sociale di
cui all’articolo 3 della Legge 25 giugno 1991 n.79.
Il processo consentirà di concentrare l’impiego delle risorse umane e finanziare sulle attività
centrali e strategiche dell’Amministrazione o comunque a più alto valore aggiunto (controlli fiscali,
sicurezza, servizi al cittadino, sanità, istruzione ecc…), fermo restando il permanere in capo
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all’Amministrazione della responsabilità di fronte alla collettività in ordine al servizio affidato in
concessione.

Riorganizzazione dei servizi
Il processo di efficientamento della P.A. non sarà limitato alla mera riorganizzazione funzionale
delle Unità Organizzative ma si concentrerà altresì sulla modifica degli orari di servizi e delle
turnazioni anche attraverso la sperimentazione della nuova tipologia di lavoro part-time per i
dipendenti pubblici a 30 ore settimanali con pianificazione della flessibilità di orario, già concordata
fra Governo e OO.SS. nell’ultimo Accordo per il rinnovo del contratto di lavoro del pubblico impiego
al fine di ampliare il servizio offerto al pubblico in ragione delle esigenze dell’utenza.
Il percorso di rimodulazione degli orari di sportello avverrà parallelamente al potenziamento dei
servizi offerti dall’Amministrazione on line che, a regime, attenuerà notevolmente le criticità
relative all’orario di apertura degli uffici consentendo di:
a) ridurre i costi ed i disservizi della gestione fisica documentale;
b) modernizzare l’amministrazione;
c) migliorare la flessibilità nella gestione dei processi;
d) garantire l’acquisizione dei dati e la costituzione di banche dati integrate;
e) liberare risorse da ricollocare nell’Amministrazione, anche mediante processi di
riconversione.
Dal punto di vista della struttura del Settore Pubblico Allargato, come definita dall’Allegato A alla
Legge 5 dicembre 2011 n.188, si procederà alla:
a) revisione dell’Allegato stesso tesa a perseguire, in grado maggiore, l’accorpamento di Unità
Organizzative che svolgono funzioni similari ed omogenee con riduzione delle posizioni
dirigenziali e contrastando una parcellizzazione che produce disfunzioni e spese;
b) modifica dello stato giuridico di alcuni Enti ed Uffici;
c) istituzione di nuovi servizi od uffici in relazione al mutato contesto economico e sociale del
Paese sulla base degli indirizzi di politica economica e sociale.

Innovazione Tecnologica e semplificazione del procedimenti
Il 2014 vedrà, quindi, quale attività primaria, una revisione dei procedimenti amministrativi che
dovrà essere attuata perseguendo la riduzione delle incombenze per il cittadino secondo il
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principio, contenuto nella legge medesima, di acquisizione d’ufficio di documenti su fatti, atti, stati
e qualità personali che la P.A. è tenuta a certificare, il miglioramento della qualità dei
provvedimenti e la partecipazione dei soggetti interessati, dando piena attuazione alla Legge 5
ottobre 2011 n.160 in ordine all’avvio, forma, responsabilità del procedimento amministrativo.
Parimenti, verrà data, a livello di infrastruttura informatica, compiuta attuazione alla Legge
5 ottobre 2011 n.159 per quanto riguarda l’accesso e l’interconnessione delle banche dati
pubbliche al fine di acquisire d’ufficio i documenti necessari alla pratica.
Attraverso la dematerializzazione dei documenti e la circolazione interna alla P.A. ed a ciascun
Ente/Azienda Autonoma del Settore Pubblico Allargato di documenti digitali, secondo i Piani di
Gestione Documentaria approvati ai sensi del D.D. 9 luglio 2013 n.81, sarà concretizzata la riduzione
dei costi di stampa, spedizione, duplicazione, la riduzione degli spazi per l’archiviazione, la
diminuzione dei rischi di danneggiamento o smarrimento e l’ottimizzazione dei sistemi di ricerca e
gestione documentale. Il progetto di “gestione digitale dei documenti” unico, centrale ed
usufruibile in rete, che permette la protocollazione, la classificazione e la fascicolazione dei
documenti secondo gli standard europei, disciplinato con il predetto D.D. n.81/2013, richiederà
l’utilizzo di ulteriori risorse per una sempre maggior professionalizzazione del personale nello
specifico capitolo n.1365 sulla formazione dovranno essere preventivate spese per formazione
relativa a questo argomento.
Fondamentale è la piena operatività del Portale dei Servizi che dovrà essere strutturato e
implementato, come sopra già espresso, per interfacciarsi con i cittadini costituendo strumento di
immissione nel sistema pubblico di gestione digitale dei documenti di istanze, documenti e dati da
parte dell’utenza nonché di erogazione di servizi on line evitando l’esigenza di recarsi negli Uffici
Pubblici con l’obiettivo di velocizzare i tempi di erogazione dei servizi e migliorarne il livello,
ripensare in chiave maggiormente sinergica il rapporto fra la P.A. e l’utenza e liberare risorse umane
all’interno delle UO, da assegnarsi ad altre mansioni.
Il progetto, avviato con delibera congressuale n.23 del 7 febbraio 2013 n.23 che concluderà la
fase di sperimentazione nel settembre del corrente anno, sarà operativo nel prossimo anno su
internet e riguarderà, nella prima fase, l’erogazione di servizi dell’Ufficio Industria, Artigianato e
Commercio, dell’Ufficio Tecnico del Catasto e dell’Ufficio Urbanistica attraverso un Geoportale
sviluppato nell’ambito del progetto ELA avviato lo scorso anno e di durata triennale, l’Unità
Operativa Gestione Ambientale con il Catasto dei Rifiuti ed alcuni servizi dell’I.S.S. e l’introduzione
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della forma elettronica per i pagamenti da e verso la P.A. Parimenti dovrà essere attuata la
fatturazione elettronica.
Anche il Portale Unico della Repubblica di San Marino, attivato nel maggio 2013, dovrà essere
costantemente

aggiornato

ed

implementato

per

favorire

l’accesso

ai

servizi

offerti

dall’Amministrazione attraverso una corretta e capillare informazione.
Tali ambiziosi ma strategici progetti richiedono un miglior coordinamento delle banche dati, una
pianificazione del fabbisogno informatico ed un conseguente aggiornamento dei programmi e delle
procedure con conseguenti esigenze di adeguati stanziamenti che per il 2014 dovrebbero
riguardare, in relazione a tale aspetto, principalmente la parte software.

Formazione
La continua e permanente professionalizzazione del personale è essenziale allo scopo di attuare
con successo la mobilità dei dipendenti e di sfruttare al meglio le risorse umane esistenti anche con
processi di riconversione professionale. Nel contempo la prosecuzione di percorsi formativi rivolti
ai dipendenti pubblici sarà orientata ad implementare le garanzie di correttezza e trasparenza
nell’azione amministrativa, specie nel sistema degli appalti pubblici, per intercettare ed espellere
forme di abuso alla prevenzione e lotta alla corruzione nella pubblica amministrazione in attuazione
delle raccomandazioni GRECO, al miglioramento organizzativo, all’introduzione delle nuove
tecnologie e ad interventi formativi specifici settoriali con particolare riferimento alle Forze
dell’Ordine in relazione alle quali l’attività formativa tradizionale dovrà essere affiancata da quella
tesa al rafforzamento delle competenze in materia finanziaria, tributaria, anti- riciclaggio,
contraffazione secondo quanto previsto dalla delibera congressuale n.4 del 10 aprile 2013 con la
quale si è dato mandato al Consiglio di Dipartimento delle Forze di Polizia di individuare funzionari
di Polizia con attitudine allo svolgimento di indagini finanziarie, da sottoporre a formazione
specifica, al fine di costituire un gruppo specializzato capace di svolgere investigazioni anche
d’iniziativa.
Tale formazione degli appartenenti alle Forze di Polizia assume valore strategico e prioritario sia
per rispondere adeguatamente alle indicazione contenute nel Rapporto Moneyval e riprese nella
Relazione sullo Stato della Giustizia per l’anno 2012 sia per assicurare l’efficace funzionamento del
Tribunale e l’operatività di Enti ed organi (Vigilanza della Banca Centrale e AIF) che ad oggi, in
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assenza di agenti delle Forze di Polizia opportunamente formati, svolgono funzioni vicarie di
supporto alle indagini supplendo alle carenza dei Corpi ma distogliendo tempo e risorse al
perseguimento dei propri fini istituzionali.

Costi per il Personale del settore Pubblico Allargato
In considerazione dell’attuale situazione economica-finanziaria del Paese, si conferma l’indirizzo
- contenuto nel “Capitolo II – Misure per il contenimento e la riduzione degli oneri retributivi”
dell’Allegato Z alla Legge n.200/2011 e richiamato anche nell’Accordo Governo OO.SS per il rinnovo
del Contratto di Lavoro del Pubblico Impiego per il biennio 2011-2012 - di conseguire, mediante la
determinazione delle nuove retribuzione ai sensi dell’articolo 70 della Legge n.188/2011, una
sostanziale riduzione del monte stipendi pari al 10% del monte attuale e in ogni caso una maggiore
convergenza ai livelli retributivi del settore privato.
Nelle more dell’attuazione del superiore intervento, si ripropongono gli strumenti individuati
nelle scorse Leggi di Bilancio di Previsione relativi alla riduzione delle temporanea delle indennità.
Occorrerà, inoltre, proseguire nell’ampliamento di un sistema integrato pubblico/privato nei
servizi alla persona (mense, servizi per la prima infanzia, servizi educativi e formativi, strutture per
anziani, servizi medici e paramedici non strategici per l’ISS); tale percorso di valenza strutturale sarà
proceduto da una fondamentale fase di analisi e scelta politica connotate da selettività delle azioni
di governo relativa ad un ripensamento di quali debbano essere le attività necessariamente erogate
dalla “macchina pubblica” dando applicazione al principio di sussidiarietà nei rapporti tra Stato e
società.
Fondamentale è l’avvio di un piano programmatico di turnover del personale pubblico i cui costi
dovranno essere bilanciati da percorsi di pensionamento accelerati da attuarsi nel rispetto delle
esigenze di equilibrio del sistema previdenziale e dei diritti del dipendente al fine di favorire
attraverso nuove assunzioni l’avvicendamento generazionale secondo quanto previsto dal sopra
richiamato Allegato Z.
Il c.d. “blocco delle assunzioni” ha, infatti, determinato l’aumento del precariato, uno scarso, se
non nullo (ad esclusione del Settore Scuola e dell’I.S.S. ove in considerazione della natura ed
essenzialità dei servizi si è continuato a fare ricorso alle pubbliche graduatorie) avvicendamento
generazionale fra dipendenti dell’Amministrazione, l’impossibilità per l’Amministrazione di disporre
di personale dotato di specifiche elevate professionalità in settori nuovi e necessario per fare fronte
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alla maggiore complessità dei processi, della normativa e delle esigenze dell’utenza, una stretta
dipendenza dei processi operativi e organizzativi dalle figure “veterane” e di esperienza con scarsa
interscambiabilità delle mansioni.
L‘avvio di concorsi e selezione pubbliche per la ricopertura delle posizioni apicali e
professionalmente più qualificate dell’Amministrazione è, sebbene limitato nei numeri e mirato nei
settori e competenze, assolutamente necessario per assicurare la crescita professionale
dell’Amministrazione e scongiurare il rischio di impoverimento della P.A..
E’ necessaria la presenza di soggetti preparati e qualificati in organismi internazionali, per
garantire la relazione con l’estero e la capacità di conoscere e comprendere rapidamente le
dinamiche evolutive del mondo economico, per adeguare l’Amministrazione agli standards
internazionali specie in campo economico-finanziario, giuridico, informatico, oltre che – nello
specifico settore - per l’attuazione del processo di assunzione da parte delle Forze di Polizia delle
nuove competenze sopra richiamate.
A riprova di ciò basti considerare i vari rapporti di collaborazione in essere con giovani qualificati
per lo svolgimento di attività di supporto alle Unità Organizzative.
L’avvio di forme di selezione pubbliche produrrà un minor ricorso all’istituto delle sostituzioni e
conterrà il numero di dipendenti “precari” e potrà prevedere l’attivazione di percorsi di formazione
preventiva di cui all’articolo 67 della Legge n.188/2011 i cui oneri sarebbero in capo al Fondo Servizi
Sociali come concordato fra Governo e OO.SS. nell’ultimo Accordo per il rinnovo del contratto di
lavoro del pubblico impiego.
Funzionale al reperimento di figure di elevata scolarizzazione nella Pubblica Amministrazione è
l’attuazione del punto 13.4 del precitato Accordo fra Governo e OO.SS. il quale prevede la revisione
delle disposizioni attualmente vigenti per l’assegnazione di personale docente ad UO del Settore
Pubblico Allargato. Sempre nel Settore Scuola una importante economia ed una efficace gestione
delle risorse con contenimento del ricorso alle pubbliche graduatorie si potrà avere dando
attuazione del predetto punto 13.4 nella parte in cui prevede l’assegnazione di dipendenti di
pubblico impiego alla scuola. Tale interventi potranno essere efficacemente attuati attraverso la
modifica delle disposizioni normative che incidono sul fabbisogno di personale docente e non
docente.
Il FMI, l’OCSE, l’UE richiedono un coinvolgimento costante di diversi uffici della P.A., in
particolare quelli appartenenti ai dipartimenti finanze, esteri, economia, interni; ciò comporta un
aumento del lavoro in termini di quantità, qualità, complessità e richiesta di competenze tecniche e
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linguistiche. Pertanto, al fine di garantire il pieno svolgimento di servizi essenziali ed il
conseguimento degli obiettivi posti da differenti norme, sarà necessario addivenire all’assunzione di
giovani qualificati come, peraltro, già definito dall’articolo 73, comma terzo della Legge di Bilancio
di Previsione 22 dicembre 2010 n.194 che, nel fissare nel 2% annuo l’entità della riduzione della
spesa per oneri retributivi nel Settore Pubblico Allargato, riconosceva tale necessità
contemperandola con le esigenze di contenimento della spesa.

Contratto collettivo di lavoro per il pubblico impiego
Le intese raggiunte nell’ambito del tavolo “tripartito” hanno portato alla definizione dei rinnovi
contrattuali per il personale del Settore Pubblico Allargato per il biennio 2011 e 2012 ispirati ad un
generale principio di prudenza e contenimento dettato dal manifestarsi della crisi per l’economia
sammarinese.
La trattativa per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego che verrà avviata nei prossimi mesi
e interesserà il biennio 2013-2014 sarà necessariamente improntata a criteri di forte riduzione della
spesa del personale pubblico, di razionalizzazione e riordino delle indennità vigenti allo scopo di
conseguire economie e di produrre importanti risparmi nel Settore Scuola.
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LA GIUSTIZIA
I vari interventi legislativi adottati per il contrasto della criminalità organizzata con particolare
riferimento all’antiriciclaggio ed al contrasto al finanziamento del terrorismo, dotano la Repubblica
di un impianto normativo maggiormente adeguato rispetto al passato.
Tuttavia per esercitare una efficace attività di repressione di tali manifestazione criminali, alle
richiamate esigenze di formazione specialistica delle Forze di Polizia, si aggiunge la necessità di
avviare percorsi di formazione ed aggiornamento mirati anche nei confronti dei Magistrati nonché
di implementare gli strumenti di indagine (intercettazioni) e gli impianti tecnologici (sistema per le
videoconferenze). In relazione all’avvio delle intercettazioni ed all’attivazione dello strumento della
videoconferenza per svolgere atti processuali si è dato inizio nel maggio del corrente anno un
proficuo rapporto con il Ministero della Giustizia teso alla definizione di un Protocollo d’Intesa che
consentirà di superare alcuni ostacoli normativi per l’espletamento di tali attività e l’uso di tali
strumenti.
Per garantire una formazione continua e qualificata dei Giudici sammarinesi è in corso di
approfondimento la possibilità di definire la partecipazione dei Magistrati a corsi di formazione
organizzati dalla Scuola Superiore di Magistratura italiana.
Nel prossimo anno diverrà, inoltre, operativa la “Corte per il trust ed i rapporti fiduciari” di cui
alla Legge Costituzionale 26 gennaio 2012 n. 1 i cui oneri di funzionamento in ordine alle spese di
vitto, alloggio, viaggio dei Giudici e trattamento economico del Presidente della Corte, pur essendo
a carico delle parti private le spese relative ai compensi dei Giudici, richiederanno appositi
stanziamenti sul Bilancio dello Stato mediante l’istituzione di specifici capitoli in uscita. Dovranno,
inoltre, essere istituiti nuovi capitoli in entrata per incamerare i proventi derivanti dall’imposta
giudiziale e dai diritti di cancelleria riscossi per i procedimenti innanzi alla Corte.
Oltre a ciò, si evidenzia come con delibere congressuali n.20 e n.22 del 12 febbraio 2013 siano
stati attivati gruppi tecnici rispettivamente per la redazione di un nuovo codice di procedura penale
e per la riforma delle norme di procedura civile; il completamento dell’attività di tali gruppi potrà
richiedere, come indicato nelle summenzionate delibere congressuali, l’attivazione di consulenze
professionali in relazione alle quali occorre prevedere adeguati stanziamenti sui pertinenti capitoli
di spesa.
Anche per quanto riguarda il Tribunale e gli Uffici Giudiziari è, inoltre, assolutamente
indispensabili avviare un importante processo di informatizzazione e di implementazione/rinnovo
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dei software attualmente in uso allo scopo di poter migliorare la gestione dei dati e completare
l’informatizzazione dei Registri con particolare riferimento al Registro delle rogatorie attive e
passive; l’esigenza di disporre di sistemi informatici efficienti è funzionale sia ad una razionale e
tempestiva gestione amministrativa nonché monitoraggio delle attività del Tribunale sia a fornire
adeguate risposte alle sollecitazioni che pervengono dagli organismi internazionali (Rapporto
Moneyval).
Occorrerà, altresì, procedere alla traduzione sistematica delle sentenze di condanna e delle
sentenze dei Giudici superiori in materia di collaborazione giudiziaria in materia penale al fine di
interfacciarsi al meglio con gli organismi internazionali allo scopo di permettere, al di là del puro e
semplice, seppur importante, dato normativo, una concreta valutazione della specifica casistica con
relative interpretazioni giurisprudenziali e misurazione dell’efficienza ed efficacia del sistema.
Parimenti, allo scopo di garantire la conoscibilità e l’accesso alle sentenze, è necessario ripristinare
l’attività di raccolta delle massime da parte dell’Istituto Giuridico Sammarinese ai sensi dell’articolo
4 della Legge 21 ottobre 1988 n.106 anche attraverso l’attivazione di almeno due borse di studio
per l’anno 2013; sarà, quindi, necessario prevedere le opportune risorse finanziarie.
Parimenti la riattivazione dell’attività IGS è necessaria per impostare una stabile attività di
raccolta sistematica della normativa sammarinese e di redazione di testi unici ricognitivi essenziali
per migliorare la conoscibilità e l’accessibilità ai testi di legge ed alle varie norme che spesso
vengono inserite in maniera frammentaria e disorganica in leggi e decreti, determinando
(problema, in realtà, recente nel nostro ordinamento) notevoli difficoltà di reperimento ed
individuazione della disciplina nei vari settori (specie quelli economici, finanziari, fiscali) da parte
degli operatori pubblici e privati; in questo senso la delibera congressuale n.23 del 7 febbraio 2013
ha avviato un progetto sperimentale di raccolta sistematica di normative in specifici ambiti per la
cui reale efficacia è, tuttavia, necessario rendere pienamente operativo l’IGS.
Per quanto concerne l’attività normativa prevista, oltre ai summenzionati interventi di riforma,
sarà necessario elaborare una legge sul procedimento di estradizione, predisporre norme nazionali
che recepiscano le Convenzioni in materia di lotta al terrorismo e al finanziamento del terrorismo
nonché definire un testo ricognitivo della normativa di rango primario e secondario in materia di
Associazioni, Fondazioni ed altri Enti no profit, come indicato nella delibera congressuale n.4 del 10
aprile 2013.
Per quanto riguarda le strutture detentive, riscontrata l’inadeguatezza sotto diversi aspetti
dell’attuale sede carceraria, in particolar modo per quanto riguarda le carenze logistiche,
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occorreranno investimenti specifici tesi a realizzare una nuova sede, i quali, avranno una
realizzazione pluriennale come anche evidenziato nel Rapporto del 28 marzo 2013 de Comitato
Europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti. Infine, in
tema di sicurezza pubblica, dovranno essere previsti adeguati stanziamenti per l’implementazione
di un sistema di video sorveglianza ai confini che completi il sistema già in essere con il
posizionamento di telecamere in corrispondenza dei principali accessi e snodi viari del territorio.
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INDUSTRIA, ARTIGIANATO E COMMERCIO
Aeroporto Internazionale Rimini – San Marino
A seguito dell’entrata in vigore del Protocollo siglato tra il Governo di San Marino e il Governo
Italiano, lo scorso 1° marzo 2012, è stato istituito un Tavolo tecnico Italia – San Marino allo scopo di
discutere e raggiungere un accordo circa la regolamentazione delle opportunità derivanti dal
Protocollo stesso.
Sulla base del business plan predisposto dal Governo, il Tavolo tecnico ha concertato:
la titolarità dei corrispettivi aviation (diritti aeroportuali di approdo e partenza, di sosta e
ricovero, di imbarco passeggeri, di imbarco e sbarco merce; diritti derivanti dalla security
passeggeri in partenza e bagaglio a mano e 100% bagagli da stiva; diritti derivanti dal
controllo radiogeno merce; diritti derivanti dal servizio di assistenza ai passeggeri a ridotta
mobilità; diritti derivanti dalle attività di magazzinaggio e movimento merce; diritti derivanti
dalle attività di handling;
la titolarità della municipal tax eventualmente applicabile;
le modalità di determinazione del canone di concessione del sedime aeroportuale alla
Repubblica di San Marino;
le superfici da assegnare alla Repubblica di San Marino per la realizzazione degli
investimenti;
le opere infrastrutturali necessarie alle attività aviation;
le modalità relative alla gestione e erogazione carburante.
Il Tavolo tecnico ha inoltre determinato la sua funzione permanente quale strumento di
monitoraggio e aggiornamento per l’ottimale svolgimento delle operazioni relative alle attività
aviation.
La scelta operata da San Marino è concentrata su due segmenti che rappresentano
un’opportunità reale per sviluppare traffico e business aeroportuale attualmente concentrato su
altri Paesi nonché complementari all’attività volativa già effettuata dalla società di gestione
dell’Aeroporto Internazionale Rimini – San Marino:
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1. AVIAZIONE GENERALE & BUSINESS
La predisposizione e l’appeal di San Marino per il mercato dall’aviazione d’affari e business
rappresenta un’opportunità. Entrare come players importanti in un mercato remunerativo dal
punto di vista aeronautico, caratterizzato da un elevato spending per passeggero, rappresenta, se
sostenuto da iniziative ed eventi mirati, un volano per catalizzare nuovi investimenti nel comparto
finanziario, turistico di fascia alta e per rilanciare comparti dell’economia che attualmente risentono
della crisi economica quali, ad esempio, la nautica, l’immobiliare, etc.
2. CARGO
San Marino si propone come porta di arrivo e partenza delle merci verso i Paesi che si stanno
imponendo nell’economia a livello mondiale e che ancora non sono riusciti a trovare il loro
terminale in Italia.
Importante sottolineare che perché l’indotto generato da questa attività resti a San Marino nella
percentuale più alta possibile, è necessario realizzare il centro intermodale in territorio
sammarinese, attraverso l’apporto di capitali privati, in partnership con gruppi specializzati nella
logistica e con la possibilità di attingere a finanziamenti comunitari.
Il decollo di questo progetto industriale potrebbe portare a lungo termine anche a una
reingenierizzazione della logistica sul territorio, con la possibilità di realizzare collegamenti su ferro
da/per l’aeroporto e il centro intermodale.
L’indotto generato dal centro intermodale sul territorio sammarinese è di estrema importanza se
si considera lo sviluppo delle attività terziarie legate all’investimento.
Qualora l’aeroporto di San Marino diventi nel medio periodo base privilegiata per il traffico
merce in import e export verso i Paesi delle economie emergenti, si andrebbero a ridefinire le
direttrici logistiche su cui attualmente si muove la componente cargo, che da tempo ha
abbandonato l’Italia per concentrarsi su aeroporti europei.
La cantierizzazione delle opere infrastrutturali necessarie produrrà un positivo impatto sui livelli
occupazionali del territorio (Italia e San Marino) in un contesto di crisi economica e recessione.
In merito all’Aeroporto Internazionale di Rimini – San Marino, qualora approvate le procedure di
concordato dal Tribunale di Rimini per la salvezza della società di gestione Aeradria, la Repubblica di
San Marino intende confermare il proprio impegno nella società di gestione mantenendo una
presenza in essa.
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E’ ritenuto importante, inoltre, aprire un tavolo di confronto con le istituzioni riminesi nell’ottica
di lavorare congiuntamente alle nuove importanti opportunità che si aprono per entrambe le realtà
aeroportuali con l’attivazione dell’aeroporto sammarinese.

Agenzia per gli Investimenti Diretti Esteri di San Marino
Il 12 dicembre 2012 è stata costituita con Decreto Delegato n.194 l’Agenzia per gli Investimenti
Diretti Esteri di San Marino quale strumento attuativo della politica di programmazione dello
sviluppo socio-economico.
L’Agenzia si presenta quale unico interlocutore per gli investitori esteri di elevata qualità ed è
tenuta a :
esercitare azioni di promozione del sistema Paese San Marino nelle aree considerate
strategiche a livello mondiale ai fini dell’attrazione di investitori qualificati;
predisporre progetti, servizi e strumenti per gli investitori esteri per accompagnarli nelle
varie fasi del processo di avvio di una nuova attività imprenditoriale;
facilitare i rapporti e il dialogo con l’amministrazione pubblica.
E’ necessario dare seguito al Decreto procedendo con la strutturazione dell’Agenzia affinché
possa svolgere le importanti funzioni assegnatele, andando ad armonizzare la materia riferita
all’internazionalizzazione dell’economia con la riforma di Camera Commercio, come previsto
dall’art.9 del Decreto stesso.
Nel corrente anno è necessario dare corso alla predisposizione del sito internet
www.investsanmarino.com (e altre denominazioni che andranno registrate) per dare una casa
virtuale all’Agenzia e consentirle di fornire fin da subito le informazioni e il materiale inerente San
Marino, la sua economia e le opportunità per gli investitori esteri.
La necessità è supportata dall’esigenza contingente di presentarsi a investitori esteri per
concordare e avviare partnership con soggetti altamente professionali.
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Parco Scientifico e Tecnologico San Marino - Italia
L’anno 2014 vedrà sempre il maggiore consolidarsi dell’attività di realizzazione del Parco
Scientifico e Tecnologico Internazionale San Marino- Italia che entro la fine del corrente anno avrà
visto: la costituzione dell’ente gestore del PST; l’adozione di una normativa ad hoc per le start up ad
alta tecnologia, per le imprese che si insedieranno nel PST e per chi investirà in imprese insediate
nel PST; l’avvio dell’incubatore d’impresa con personale sammarinese appositamente formato e
selezionato; l’attivazione di alcuni servizi, quali la creazione di cluster tecnologici, tipici dei PST;
l’individuazione dell’area di insediamento del PST e la redazione del progetto infrastrutturale.
Si procederà quindi a realizzare la necessaria infrastruttura, ad ampliare l’attività dell’Incubatore
d’impresa, a sviluppare ulteriori servizi a supporto dell’innovazione tecnologica e del trasferimento
tecnologico che saranno poi ricondotti all’interno della struttura del PST e a consolidare le
condizioni perché il PST possa diventare un hub internazionale per le imprese estere.
Il PST è un facilitatore di dialogo tra ricerca e impresa, partendo dalle esigenze delle imprese.
Rivestiranno quindi un forte importanza i servizi offerti dall'Università al PST e per questo è
fondamentale che la nostra Università crei con le Università estere, un network internazionale
strutturato in cui sia possibile reperire risorse umane capaci di supportare efficacemente la ricerca
applicata e individuare spin-off connotati da una potenziale commercializzazione dei risultati del
proprio lavoro. Inoltre la nostra Università, qualificando ulteriormente la propria attività, potrà dare
vita a master e corsi di alta formazioni che formino il management capace di governare e gestire i
processi di trasferimento tecnologico per promuovere e supportare processi di innovazione
tecnologica nelle nostre imprese.
Un punto di forza all’interno del PST sarà anche il nostro Ufficio di Stato Brevetti e Marchi che va
quindi potenziato nella struttura sia attraverso il reclutamento di nuove risorse che attraverso una
mirata attività formativa.

Impresa semplice
Per essere un paese attrattivo, San Marino deve essere leggibile dall’esterno con chiarezza e
facilità. Risulta irrimandabile uno sforzo di semplificazione delle normative vigenti nei diversi
settori, soprattutto in quelli che hanno impatto diretto o indiretto sull’economia e sulla vita delle
imprese. E’ assolutamente necessaria dare avvio ad un’attività di armonizzazione delle norme in
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materia di lavoro, di settore bancario e finanziario, di territorio, di fisco, di impresa, attraverso
l’emanazione di Testi Unici con versione ufficiale anche in lingua inglese, come stabilito dall’articolo
38 della Legge 27 giugno 2013 n. 71.
La relazione sul Piano Strategico Pluriennale per lo Sviluppo Economico, evidenzia in molte parti
l’importanza dello snellimento delle procedure amministrative nella relazione Stato-impresa quale
fattore strategico competitivo. E’ quindi importante dare rapida concretezza al concetto di impresa
semplice, ovvero come già accade in altre realtà, occorre spostare da ex-ante a ex-post il rilascio
della licenza, la fase dei controlli, consentendo così l’avvio dell’attività di impresa in pochi giorni. Ciò
comporta da un lato la semplificazione normativa e procedurale e dall’altro un rafforzamento del
sistema dei controlli e un adeguato sistema sanzionatorio in grado di produrre un effetto
deterrente rispetto ai comportamenti scorretti. Si tratta di dare corpo ad nuovo concetto di
relazione tra cittadino/impresa e Pubblica Amministrazione fondato sul rapporto di fiducia e
l’assunzione di responsabilità reciproca. Da un lato la PA risponde all’esigenza di rapidità, dall’altro
l’imprenditore si assume la responsabilità di operare secondo la legge e risponde direttamente del
suo operato.
In questa ottica la nuova legge sulle licenze nel 2014 produrrà pienamente i suoi effetti
eliminando quasi completamente la burocrazia in capo agli operatori e spostando tutta la fase dei
controlli successivamente al rilascio delle licenze stesse. Sarà infatti possibile avere il rilascio di una
licenza il giorno stesso in cui viene presentata la relativa istanza e l’operatore dichiari di avere tutti i
requisiti di legge per ottenere la licenza.
È comunque riduttivo parlare di diminuzione della burocrazia, di allineamento agli standard
internazionali e di controlli efficaci e tempestivi se non si procede ad una vera informatizzazione
della Pubblica Amministrazione per cui l’obiettivo del 2014 è di rendere possibile ricevere servizi e
presentare istanze semplicemente accendendo a programmi on-line e le basi per il pieno
raggiungimento di questo obiettivo sono già in fase di consolidamento.

Provvedimenti normativi in via di definizione
CAMERA DI COMMERCIO - Nell’ottica di una maggiore semplificazione delle normative a
supporto delle attività economiche, si procederà ad una riforma radicale della Camera di
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Commercio assegnandole diverse funzioni oggi espletate dagli Uffici statali e che normalmente, in
altri Paesi, sono invece svolte dalle Camere di Commercio.
Questo comporterà la revisione della sua configurazione giuridica, facendola evolvere verso un Ente
Autonomo di diritto pubblico e la modifica dell’attuale modalità di finanziamento.

REVISIONE DELLA LEGGE 23 FEBBRAIO 2006 N. 47 “LEGGE SULLE SOCIETÀ” - La scelta del
Governo di aprirsi sempre più ai mercati internazionali sia in termini di attrazione di investimenti
diretti esteri sia in termini di azioni di supporto all'internazionalizzazione delle nostre imprese
comporta un adeguamento e l'aggiornamento della nostra normativa societaria.

Si procede, inoltre, con la revisione delle leggi su: commercio; artigianato; imprenditoria
giovanile e femminile; agenti di commercio e commissionarie; agenzie immobiliari; amministrazione
dei condomini; registro revisori contabili.
Entro l’anno, infine, verrà avviato l’iter legislativo per la legge sul consumo.
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MERCATO DEL LAVORO E SUO FUNZIONAMENTO
Il filo conduttore di ogni intervento in materia di lavoro e di funzionamento del mercato del
lavoro è quello di predisporre normative chiare ed immediatamente esigibili di facile lettura, che
diano la certezza del diritto e permettano una maggiore razionalizzazione delle risorse impiegate sia
nell’ottica del risparmio che del loro utilizzo mirato con una particolare attenzione al costo del
lavoro e dei costi d’impresa.
Con la Legge n. 73/2010 “Riforma degli ammortizzatori sociali e nuove misure economiche per
l’occupazione e l’occupabilità” sono state ampliate le tutele per i lavoratori e di fatto anche per i
datori di lavoro (vedi ampliamento della Cassa Integrazione Guadagni a nuovi settori), il Decreto
Legge n. 156/2011 ha incrementato ed ampliato le agevolazione e gli sgravi per le imprese che
assumono lavoratori che percepiscono ammortizzatori sociali.
Dopo un congruo periodo di osservazione, la pratica applicazione ha evidenziato un utilizzo
talvolta distorto di tali strumenti, sia da parte delle imprese che dei lavoratori, anche per l’evidente
difficoltà ad effettuare controlli a tappeto proprio al fine di evidenziare, colpire e scoraggiare gli
abusi.
Si è reso quindi necessario avviare un confronto serio sui costi e sulla finalizzazione degli
ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione, anche in ragione del fatto che l’art. 9 della
Legge n. 73/2010, per garantire l’equilibrio della gestione della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali,
prevede che fino al 2012 (termine prorogato fino al 31 dicembre 2013 dall’art. 54 dell’ultima Legge
Finanziaria), prima di attivare le procedure per modificare le aliquote contributive, si dovrà
attingere al saldo della Cassa Compensazione.

Il problema della copertura finanziaria è solo uno di quelli che riguardano il sistema degli
ammortizzatori sociali, l’altra tematica estremamente importante da affrontare è quella relativa alle
numerose difficoltà che incontrano le persone che sono state licenziate a rientrare nel mercato del
lavoro. Le cause più ricorrenti sono:
-

scarsa disponibilità di posti di lavoro realmente “disponibili” per i sammarinesi e residenti;
scarsa disponibilità al cambiamento di parte dei lavoratori coinvolti;

-

la non sempre ben motivata richiesta, da parte delle imprese, di riqualificazione
professionale, poiché la stessa spesso si configura come una semplice attività di
adattamento al nuovo posto di lavoro;
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-

l’età anagrafica superiore ai 50 anni.

L’obiettivo prioritario è dunque quello del sostegno all’occupazione, che va opportunamente
distinto dal sostegno all’impresa.
Anche durante il primo confronto avuto con le parti sociali, è emersa la richiesta di intervenire
tempestivamente e prioritariamente con la modifica dell’attuale sistema degli incentivi per
l’assunzione di lavoratori, in particolare l’assunzione ai sensi dell’art. 20 del Decreto Legge n.
156/2011.
L’intervento risulta necessario sia per motivi di carattere economico, che per l’assoluta non
finalizzazione dello strumento che viene erogato “a pioggia”.
I costi 2012 relativi alle assunzioni in base all’art.20 della Legge n.73/2010 “Riforma degli
Ammortizzatori Sociali e nuove misure economiche per l’occupazione e l’occupabilita’”e successive
modifiche e per incentivi per l’occupazione e la formazione sono stati i seguenti:
art. 20

2.011.630,06

art. 20 (sgravi contributivi)

411.812,29

ex Decreto n.80/2010 art. 80 (attuale art. 20)

105.672,79

TOT art.20

2.529.115,14

Formazione professionale

106.063,61

Contratti in praticato a contenuto formativo

100.470,99

Stage

286,29

Apprendistato

5.459,57
TOTALE

2.741.395,62

Si precisa che il costo è relativo all’esercizio 2012 e dunque comprende anche le spese sostenute
per avvii effettuati nell’anno precedente.

Anche in caso di assunzioni non collegate ad attività reali di addestramento/formazione, si
ravvisa inoltre l’opportunità di abolire il cosiddetto periodo di 2 mesi “in prova” a costo zero per
l’impresa, in considerazione del fatto che i Contratti Collettivi di Lavoro sono proprio intervenuti in
tal senso, portando il periodo di prova fino a sei mesi effettivi.
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Sono state individuate 3 categorie di lavoratori che necessitano di tale sostegno per
l’inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro:
Persone neo qualificate, neo diplomate e neo laureate,
Lavoratori che percepiscono ammortizzatori sociali,
Lavoratori svantaggiati in reinserimento lavorativo, disoccupati di lunga durata (almeno 12
mesi) e/o con età anagrafica superiore ai 50 anni, donne in reinserimento lavorativo dopo
la maternità fino al terzo anno del bambino.
In sintesi:
nel primo caso la logica è quella relativa alla considerazione che la scuola non sempre forma, in
maniera diretta e specifica, all’inserimento nel mondo del lavoro. Per questa categoria si sta
elaborando una norma unica che prenda ispirazione dall’attuale normativa sull’apprendistato, sulla
formazione professionale, dal contratto in praticato a contenuto formativo e dall’addestramento.
Le agevolazioni saranno il risultato di una adeguata ed equilibrata combinazione tra riduzione
percentuale della retribuzione e sgravi contributivi.
Nel secondo caso devono prevedersi condizioni agevolate per l’assunzione dei lavoratori che
percepiscono ammortizzatori sociali per velocizzare un loro reinserimento nel mondo del lavoro,
anche in considerazione di un eventuale risparmio in capo all’amministrazione pubblica.
Il terzo caso riguarda la parte di lavoratori con maggiori problematiche che i numerosi interventi
precedenti non sono riusciti a risolvere.
Si rende necessario prevedere un collocamento estremamente mirato da parte del Centro di
Formazione Professionale, o da parte dell’Ufficio del Lavoro, o entrambi in collaborazione, con a
disposizione uno strumento agevolativo per tali assunzioni estremamente flessibile e che possa
adattarsi alle diverse condizioni oggettive e soggettive.
L’imperativo è dunque quello di dotarsi di un sistema di regole semplici e chiare, con l’obiettivo
del sostegno all’occupazione ed il relativo aumento degli attuali livelli occupazionali, ma finalizzate
anche all’inserimento delle stesse nel pacchetto di incentivi per l’attrazione degli investimenti esteri
che creino nuovi posti di lavoro.
Per far ciò, è necessario effettuare, principalmente, un’energica semplificazione normativa ed
amministrativa, abrogare le norme attualmente in vigore, che talvolta agiscono in sovrapposizione
tra loro, in funzione della creazione di un testo unico, semplice e chiaro, da tradurre in inglese, nel
quale l’impresa possa con facilità essere in grado di trovare lo strumento adeguato alle diverse
esigenze oggettive e soggettive; di contro, l’amministrazione deve poter disporre di strumenti
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semplici da proporre alle imprese per il collocamento dei lavoratori a seconda delle diverse
necessità.
Inoltre, attraverso la forma del decreto annuale, è importante introdurre nel nostro
Ordinamento, di concerto tra Segreteria di Stato per il Lavoro e Segreteria di Stato per l’Industria,
incentivi speciali e straordinari di settore, spostando dunque il focus dal lavoratore all’impresa.
Si ritiene progetto propedeutico alla realizzazione di quanto sopra la costituzione di un’Agenzia
formativa partecipata dallo Stato (Segreteria di Stato per il Lavoro) che ne detiene la maggioranza,
con la collaborazione ed il supporto delle Organizzazioni sindacali e di categoria e utilizzando le
professionalità già presenti all’interno della amministrazione pubblica.
Il ruolo dell’Agenzia formativa deve essere mirato al collocamento delle tre categorie di
lavoratori più sopra descritte, appurando le competenze acquisite, avvalendosi di tutti gli strumenti
formativi, inclusa la formazione in azienda, e pubblicizzando e proponendo forme agevolative
diverse per la promozione delle assunzioni.
Si intende così, mettere in condivisione in un unico contenitore, tutte le informazioni disponibili
riferite alle condizioni soggettive dei lavoratori, la conoscenza delle caratteristiche delle imprese e
delle loro esigenze occupazionali, al fine di trovare la forma ottimale di assunzione, con
soddisfazione di tutte le parti coinvolte. Inoltre, a questa Agenzia formativa così partecipata, si
potrebbero concedere poteri di deroga, definiti per legge, per determinate categorie di soggetti in
particolare difficoltà.
Unitamente a modifiche di carattere sostanziale, si rende opportuno semplificare le diverse
procedure amministrative che attengono al funzionamento del mercato del lavoro, nell’ottica della
separazione del ruolo amministrativo da quello politico, della fruibilità per imprese e cittadini e
abbattendo i costi delle procedure e della stessa amministrazione pubblica.
Si

deve

proseguire

nel

processo

di

ammodernamento

e

potenziamento

dell’informatizzazione dell’Ufficio del Lavoro al fine di interfacciare in modalità sempre più efficaci
la domanda e l’offerta.
Infine, per aumentare le opportunità di ricollocazione dei lavoratori, è necessario incrementare
le informazioni sul lavoratore a disposizione dell’Ufficio del Lavoro.
Si rende necessario operare una semplificazione e razionalizzazione del sistema di erogazione
degli ammortizzatori sociali, con l’obiettivo di indirizzare gli interventi al fine di eliminare eventuali
abusi e distorsioni con conseguenti eccessivi oneri.
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La riforma deve rivederne il sistema di erogazione, non più nella forma dello “stipendio” mensile
che spesso induce a rendersi attivi nella ricerca del nuovo posto di lavoro solo negli ultimi due mesi,
ma con una progressione graduale a partire, ad esempio, da un importo maggiore per i primi tre
mesi che diminuisca sostanzialmente di trimestre in trimestre, in ragione della effettiva ricerca
attiva di un nuovo posto di lavoro.
La diminuzione progressiva dell’ammortizzatore mensile, potrebbe essere comunque
compensata attraverso un’erogazione integrativa a quei nuclei familiari che presentino particolari
difficoltà economiche, accertabili attraverso un indicatore di misurazione della condizione
economica del nucleo famigliare, l’indicatore dello stato economico delle famiglie, così come
previsto dall’art. 49 della Legge finanziaria.
Si pone il problema dell’utilizzo dello strumento della Cassa Integrazione Guadagni per settori il
cui controllo è reso estremamente difficile, ed un elemento di variabilità nell’accesso
all’ammortizzatore può essere la prestazione di lavoro solo ed esclusivamente in un determinato
posto, facilmente controllabile.
Una particolare attenzione deve essere rivolta alle attività legate alla lotta all’abusivismo e al
lavoro nero. Si deve rivedere la “mission” dell’Ispettorato del Lavoro sia per quanto attiene la fase
di rilevamento che istruttoria degli accertamenti, al fine di dotare di strumenti tecnici , operativi e
legislativi più agili e consoni alla “mission” stessa, calibrando opportunamente anche la dotazione di
personale in forza e le collaborazioni con gli altri organi ispettivi.
Nel corso del 1° semestre del 2013, che corrisponde sostanzialmente al primo semestre della
attuale legislatura, la Segretaria di Sato per il Lavoro ha predisposto alcuni interventi normativi
urgenti in materia di mercato del lavoro e ammortizzatori sociali:
-

Decreto Legge 6 marzo 2013 n.19 “ Disposizioni Urgenti a tutela dei lavoratori coinvolti in
procedure di riduzione di personale”

-

Decreto Legge 13 maggio 2013 n 53 “ Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali
e di trattamento previdenziale temporaneo” si tratta di un intervento temporaneo con
scadenza al 30 giugno 2014 la cui proroga dovrà essere valutata in base all’andamento sia
della crisi occupazionale che degli interventi più generali

E’ in fase di approvazione il decreto delegato “ Alta formazione all’estero di giovani diplomati e
laureati”, per consentire un più ampio utilizzo dello strumento (voucher formativi). Dovrà essere
attentamente valutato lo stanziamento poiché fino ad oggi vi è stato un utilizzo pressoché vicino
allo zero della norma precedente.
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E’ in fase di approvazione il “testo unico” delle norme che attengono gli incentivi per
l’autoimprenditorialità di cui all’art 28 della Legge n. 73/2010. In questo caso non si è proceduto ad
ampliare il “bacino d’utenza” ma a porre un ordine alla norma.
Ricapitolando i prossimi interventi che la Segreteria competente intende predisporre in tema
di lavoro ed occupazione sono :
Legge di modifica del sistema di erogazione degli incentivi per l’occupazione e la
formazione e delle tipologie contrattuali a contenuto formativo;
Norme sul collocamento e la formazione;
Riforma della normativa in materia di lavoro o Codice del Lavoro, che contenga anche le
norme sulla Rappresentatività;
Riforma dell’Ispettorato del lavoro;
Riforma della Legge sui licenziamenti collettivi.
Introduzione dei voucher lavorativi al fine di introdurre elementi di semplificazione si
procederà all’abolizione delle norme sul lavoro occasionale e lavoro saltuario, per sostituirle
con un unico strumento che sia inequivocabilmente chiaro, permetta semplicità nell’utilizzo
e nell’eventuale modifica, nel caso in cui il mercato del lavoro lo richieda.

Edilizia sociale e residenziale
La Segreteria di Stato per il Lavoro, dal momento in cui ha iniziato ad esercitare le proprie
funzioni, ha immediatamente richiesto una verifica delle condizioni economiche e sociali degli
assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale, avvalendosi della collaborazione del Servizio di
Salute Mentale, del Settore Patrimonio della Contabilità di Stato e della Sezione Cooperative
dell’Ufficio del Lavoro.
Nella Repubblica di San Marino, gli alloggi di edilizia sociale, regolamentati dalla Legge del 15
dicembre 1994 n. 110, di proprietà dell’Ecc.ma Camera sono passati da 75 alloggi nel 2011, a 69
alloggi a marzo 2013.
Alcuni alloggi sono stati disdettati, anche dalla Segreteria entrante, per andare incontro alle
disposizioni del Dipartimento Finanze e Bilancio in data 28 gennaio 2013, che viste le mutate
condizioni di mercato, ha chiesto una rinegoziazione dei contratti di affitto in essere o la disdetta
degli stessi nei tempi previsti per legge, per andare incontro ad una riduzione della spesa pubblica.
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Gli appartamenti dello Stato sono in totale 69, si dividono in n. 44 alloggi in assegnazione
temporanee, n. 21 alloggi con contratto di locazione e n.4 alloggi risultano liberi.
A fronte di ciò si precisa quanto segue:
1. Alcune delle assegnazioni in locazione risalgono a tempi antecedenti all’entrata in vigore
della Legge n. 110/94, gli assegnatari sono tutelati dal particolare contratto di locazione
all’epoca sottoscritto dove è indicato esplicitamente che la locazione termina con la morte
dell’assegnatario.
Pur prendendo atto che la legge in base alla quale sono stati stipulati i predetti contratti di
locazione è oggi abrogata, altrettanto non si può dire degli effetti da essa prodotti in quanto
la Legge 110/94 non regola i rapporti pregressi,
2. nei casi in cui l’assegnazione è avvenuta a norma della Legge 110/94 occorre distinguere la
tipologia di contratto in:
 locazione ordinaria;
 locazione temporanea.
Nel primo caso (locazione ordinaria) non sono state riscontrate posizioni tali da dover ricorrere a
provvedimenti quali la decadenza.
Nel secondo caso (assegnazioni temporanee), dato il breve tempo in cui gli utenti potevano
utilizzare l’alloggio (l’art.29 della legge prevede un massimo di 24 mesi), la Commissione per la
Gestione dell’Edilizia Sovvenzionata, ha comunicato nel mese di marzo 2013 che, per l’anno 2014,
in alcuni casi non è opportuno il rinnovo della Convenzione.
La Segreteria per il Lavoro, prendendo atto della comunicazione trasmesse dalla Commissione
per la Gestione dell’Edilizia Sovvenzionata, sta provvedendo alle ufficiali e opportune verifiche
come sopra descritto.
Le n° 69 unità abitative assegnate si suddividono nel modo seguente:
n° 60 appartamenti di proprietà dell’Ecc.ma Camera,
n° 5 appartamenti acquisiti in sub-locazione da privati,
n° 4 appartamenti liberi
Da una analisi della nota trasmessa annualmente, dalla Contabilità di Stato emerge che alcuni
assegnatari di alloggi, non risultano avere i pagamenti in regola, per tale motivo è stato richiesto
l’intervento dell’Avvocatura dello Stato che ha già provveduto ad inviare una lettera, a tutti gli
interessati, per la riscossione del debito ed in alcuni casi è stata fatta richiesta, della revoca
dell’assegnazione dell’alloggio.
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Inoltre su richiesta dell’attuale Segreteria di Stato, gli assegnatari che hanno accumulato un
debito sono stati invitati al versamento di una quota aggiuntiva, quale anticipo del pagamento del
debito residuo, in aggiunta al canone mensile, pena il mancato rinnovo della Convenzione.
Dall’entrata in vigore della Legge n.110/94, la Sezione Cooperative dell’Ufficio del lavoro
annualmente relaziona, alla Commissione per la Gestione dell’Edilizia Sovvenzionata ed al Settore
Patrimonio, tramite comunicazione scritta, relativamente alla locazione ordinaria regolata dalla
sezione I°, capo II°, Titolo I° della legge n. 110 del 1994 sia relativamente alla locazione temporanea
regolata dalla sezione II°, della medesima legge.
Da una attenta lettura dei dati forniti dalla Commissione per la Gestione dell’Edilizia
Sovvenzionata, si può rilevare che gli assegnatari, titolari di redditi che vanno da € 15.000 annui ad
un massimo di €30.000 annui (riferito ad un unico caso di un assegnatario in locazione ordinaria con
contratto a vita), di fatto non risultano avere requisiti per l’assegnazione di un alloggio dello Stato,
in realtà siano stati assegnati con motivazione che esulano dai soli problemi economici, ma
giustificati da segnalazioni di disagio famigliare, ai sensi di quanto previsto nel capo II della sezione
II art. 28, art. 29, art. 30 della Legge n. 110/94.
Si evidenzia inoltre che dal Settore Patrimonio della Contabilità di Stato, è stato segnalato che in
località Fiorentino si trovano n. 7 appartamenti, di proprietà dell’Ecc.ma Camera, ancora allo stato
grezzo per i quali lo Stato deve corrispondere annualmente le spese condominiali senza poterne
usufruire, per i quali alcune famiglie residenti nello stabile, hanno avanzato proposta di acquisto dei
suddetti appartamenti.
Sarà opportuno valutare in termini economici e in base alle richieste avanzate entrambe le
opzioni, ovvero le proposte di acquisto avanzate da assegnatari dell’alloggio dove già risiedono, che
il completamento degli appartamenti allo stato grezzo sopra citati.
Nel caso delle assegnazioni temporanee, la finalità è quella di offrire un sostegno momentaneo e
non permanente, per quei nuclei famigliari che dimostrino di possedere i requisiti richiesti, per tale
motivo la Segreteria di Stato al Lavoro, verificate le segnalazioni della Sezione Cooperative
dell’Ufficio del Lavoro, del Settore Patrimonio della Contabilità di Stato e del Servizio Salute
Mentale, provvederà a verificare le situazioni degli assegnatari che ad oggi non risultano in
possesso dei requisiti e ad attuare i provvedimenti previsti dalla legge n. 110 del 1994.
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Edilizia Sovvenzionata
La Segreteria di Stato competente sta elaborando un nuovo testo di legge in materia di edilizia
sovvenzionata residenziale cooperativa, per tale motivo è stato istituito un gruppo di lavoro con
delibera del Congresso di Stato del 7 febbraio 2013 n° 52, all’interno del quale sono stati coinvolti;
un funzionario della Direzione della Finanza Pubblica, il dirigente dell’Avvocatura dello Stato, il
capo della Sezione cooperative dell’Ufficio del lavoro, il dirigente dell’Ufficio del lavoro e un
rappresentante della Segreteria di Stato per il Lavoro.
Il termine per la presentazione del nuovo testo di legge è fissato per il 30 novembre 2013.
La legge, di profonda riforma della vigente normativa, è tesa al superamento della garanzia dello
Stato sui prestiti concessi al fine di ridimensionare la consistente esposizione finanziaria dello Stato
nei confronti del sistema bancario verso i mutuatari fruitori di mutui agevolati per l’acquisto della
prima casa.
Nel progetto saranno riviste le funzioni della Commissione per la gestione dell’Edilizia
Sovvenzionata, i criteri e modalità di accesso del richiedente al prestito agevolato e la
semplificazione delle procedure da parte degli Uffici della P.A.
Verrà attribuita all’Istituto di Credito Bancario erogatore del finanziamento la funzione di
valutazione sulla solvibilità del beneficiario e l’iscrizione del privilegio sull’immobile a garanzia del
finanziamento.

Cooperazione
Per quanto riguarda la delega sulla Cooperazione, la Segreteria di Stato competente si sta
attivando per una revisione e verifica delle norme vigenti in materia di cooperazione, per arrivare
ad un Testo Unico semplificato e fruibile, anche attraverso il necessario supporto delle associazioni
cooperative, delle associazione cooperative agricole e qualunque soggetto interagisca nel mondo
della cooperazione, al fine di collaborare al progetto.
A questo proposito si pone l’attenzione sulla possibilità dell’utilizzo di risorse economiche
nell’apposito fondo della cooperazione.
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Informazione
Gli obiettivi della Segreteria di Stato per il Lavoro per l’anno 2014 si incentrano al consolidamento
dei punti definiti nell’anno in corso in materia di Informazione:
-

adozione del nuovo testo di legge sull’informazione, attualmente in fase di elaborazione,
che prevede il riconoscimento da parte dell’ordinamento giuridico sammarinese della
professione di giornalista, legittimandone l’operato, definendo i diritti e i doveri;

-

il riconoscimento di un’associazione o consulta di giornalisti sammarinesi che verranno
incentivati ad adottare un codice deontologico;

-

il potenziamento della commissione di vigilanza;

-

attività di sensibilizzazione capillare, sia tra i professionisti dell’informazione che tra la
cittadinanza, con la promozione di corsi di formazione e aggiornamento, conferenze
pubbliche e momenti di confronto;

-

definizione dei contratti per la professione di giornalista;

-

norme e regole certe anche per i nuovi strumenti di informazione e le testate on-line.

Per quel che riguarda i finanziamenti pubblici, che così come vengono ripartiti sono inadeguati e
non portano nessun vantaggio concreto né per la professione né per le testate, si rende necessario
prevedere forme incentivanti diverse da quelle attuali.
Privilegi questi ultimi che potranno essere concessi solo a professionisti e testate giornalistiche
virtuose, ovvero che rispettano le direttive diramate dalla legge e dal codice deontologico.
Per raggiungere gli obiettivi di elevare la professione di giornalista si è pensato allo strumento
della “press card” che verrà rilasciata, attraverso il coinvolgimento dell’Università degli Studi di San
Marino, alla luce dell’introduzione del nuovo corso di Comunicazione improntato sui Nuovi Media.
Con questo strumento, l’aspirante giornalista potrà davvero svolgere la propria attività, iscriversi ad
un registro dei giornalisti ed accedere alla contrattualistica di lavoro, che a questo punto non sarà
più quella dell’industria o dei servizi. Oltre a legittimare dunque la professione, la “press card”
prevederà tutta una serie di diritti come il poter aver accesso alle conferenze stampa del congresso,
aver accesso ai dati sensibili e agli atti della Pubblica Amministrazione. Per i suoi proprietari inoltre
saranno previste agevolazioni, per esempio sul costo di parcheggi, funivia, mezzi pubblici; saranno
previste inoltre convenzioni con esercizi che vendono materiali utili alla professione di giornalista,
come prodotti per l’informatica e cartoleria.
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Successivamente si ritiene opportuna un’analisi sulle altre professioni che ruotano attorno al
mondo dell’informazione:
-

Fotoreporter;

-

Regista;

-

Cineoperatore;

-

Montatore;

-

Conduttore televisivo/radiofonico.

Inoltre verrà affrontato il tema dei nuovi media, considerata la loro incidenza nella vita pubblica
di uno Stato, seppur piccolo, come la Repubblica di San Marino. Visto il proliferarsi di siti internet di
Informazione, blog e social network e alla luce del nuovo Corso di Laurea in Comunicazione dei
Nuovi Media la Segreteria di Stato con delega all’Informazione non può rimanere insensibile a
queste tematiche e incentrerà la sua attività nello sviluppo di norme specifiche che regolamentino
questi campi di informazione.
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TERRITORIO
Nonostante le difficoltà economiche che lo Stato si sta trovando ad affrontare, è di vitale
importanza per l’economia del paese dotarsi di nuove infrastrutture. La capacità di investire, in
modo oculato, in alcuni settori strategici garantirà le condizioni necessarie per la ripresa economica.
Investimenti funzionali al turismo, quale fonte economica trasparente e inattaccabile sul piano
internazionale, potrebbero costituire un volano per altri settori. Anche gli investimenti in
infrastrutture per le telecomunicazioni hanno un ruolo importante per dare alle imprese e
all’industria il supporto necessario ad una nuova fase di crescita. Da una parte, proprio in un
momento di grande crisi il paese deve sapere investire per creare le condizioni necessarie al
rilancio,

dall’altra l’amministrazione deve attuare una politica di riduzione dei costi e di

ottimizzazione delle risorse e del patrimonio a disposizione in modo da diminuire il più possibile gli
sprechi. Allo stesso tempo, in un momento di sofferenza del bilancio dello Stato, occorre ricercare
sinergie con investitori privati, ormai indispensabili per la compartecipazione ai costi relativi alle
opere e alle infrastrutture pubbliche più ambiziose.

Sulla base di tali premesse sono individuate le opere ed infrastrutture da finanziare nell’anno
2014 e, in previsione, nei prossimi esercizi finanziari, suddividendole nei seguenti ambiti di
intervento con l’indicazione dell’ordine di priorità e l’ammontare della spesa ipotizzata che potrà
trovare concreta attuazione in relazione alle disponibilità finanziarie del Bilancio dello Stato ed al
reperimento di forme di finanziamenti con il coinvolgimento di soggetti privati.

Riqualificazione e valorizzazione del Centro Storico e del sito UNESCO
Gli interventi considerati strategici per la valorizzazione del sito UNESCO, e conseguentemente
per il rilancio culturale e del settore turistico, sono di diversa natura. Alcuni di minore entità,
realizzabili a breve termine o in corso di realizzazione ed altri più strutturati e complessi, che
necessitano di un’accurata programmazione, ma capaci, una volta ultimati i lavori, di garantire
un'importante prospettiva di crescita turistica. In sintesi gli interventi sono:
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Realizzazione e riqualificazione di sedi museali e culturali
I primi quattro interventi di seguito descritti hanno come obiettivo quello di creare strutture che
andrebbero a far parte del progetto di polo museale diffuso. Ciò al fine di creare degli spazi che
possano ospitare esposizioni attrattive di un flusso costante di turisti ed incrementare l’offerta,
nell’ottica di prolungare il tempo di permanenza in Repubblica.

1. Musealizzazione della Galleria Montale (prioritario)
Trattasi di un'opera che consentirebbe di riportare in vita la vecchia stazione e la galleria ferroviaria,
così da rivitalizzare l’area circostante che verrebbe più facilmente inclusa nei percorsi dei visitatori.
Ciò a beneficio anche degli esercizi commerciali adiacenti. L’opera, in fase di appalto, è già in parte
finanziata. Attualmente si sta valutando l’allungamento della ferrovia fino a raggiungere una parte
del piazzale ex-stazione e il riutilizzo di tale tratto di ferrovia all’interno del percorso museale.
L’Importo stimato è pari a €800.000,00 metà dei quali stanziati nel corrente esercizio finanziario.

2. Museo filatelico e numismatico
In fase di progettazione, al momento si sta valutando un collegamento anche con la Pinacoteca di
San Francesco, per poter realizzare un museo di maggiore entità capace di attrarre più visitatori e di
valorizzare il patrimonio numismatico e filatelico che rappresenta uno dei principali motivi per cui
San Marino è famoso nel mondo. La stima di massima – escludendo gli spazi della Pinacoteca - si
aggira su €2.000.000,00.

3. Riqualificazione Teatro Turismo (prioritario)
Un altro progetto riguarda la trasformazione di questo immobile in una sede museale e casa della
cultura, con la riqualificazione anche del giardino annesso, per poter realizzare un polo culturale ad
uso sia di artisti stranieri che sammarinesi. La stima di massima per gli interventi sull’edificio si
aggira sui €3.000.000.00

4. Spazio Museale Cisterne del Pianello e Giardino dei Liburni (progetto Tadao Ando)
Trattasi del progetto più qualificante che la Segreteria per il Territorio vorrebbe portare avanti
nella corrente legislatura e che è in fase preliminare. Si prospetta come un importante
investimento, capace di catalizzare l’offerta turistica, culturale e soprattutto architettonica del
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nostro sistema. La firma di Tadao Ando consentirebbe di porre San Marino nell’elenco di quei siti
che ospitano opere del famosissimo architetto giapponese e che diventano quasi automaticamente
meta di un turismo di elite. Ciò a vantaggio dell’obiettivo di riqualificare il turismo e di indirizzarsi a
visitatori di più alto profilo rispetto ad oggi. Dato il tenore del progetto, l’opera ha costi piuttosto
elevati che potrebbero aggirarsi attorno agli €8.000.000,00. Si ritiene che l’opera debba essere
finanziata con apposita legge di spesa del Consiglio Grande e Generale.
Altri interventi di riqualificazione di siti ed edifici rilevanti dal punto di vista ambientale, turistico
e culturale, sono i seguenti:
5. Sito archeologico la Tanaccia (prioritario)
Valorizzazione e musealizzazione di questo importante sito pre-cristiano, in fase di progettazione
curata dal FAS (Fondo Ambientale Sammarinese). (La spesa iniziale ipotizzata è di € 50.000,00).

6. Riqualificazione biglietterie Torre Guaita e Torre Cesta (prioritario)
È al vaglio l’ipotesi di questo progetto, il cui finanziamento dovrebbe avvenire in parte con risorse
già stanziate e in parte con nuove risorse per un importo aggiuntivo stimato di €100.000.00.

7. Istituto Musicale (prioritario)
Si reputa opportuno continuare i lavori relativi a quest’opera. Quelli relativi al primo blocco sono
già iniziati, risulta necessario stanziare la parte restante di finanziamento (circa €1.600.000,00) per
la copertura completa dell’appalto.
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Razionalizzazione della mobilità e dell’accesso al centro storico
Di seguito una serie di interventi che oltre a garantire un maggiore numero di posteggi e una
migliore viabilità nelle zone del centro storico a vantaggio dei turisti, mirano anche a valorizzare
aree che, pur essendo inserite nel perimetro del patrimonio dell’Unesco, sono state trascurate, in
particolare il Centro storico di Borgo Maggiore.

8. Realizzazione di un parcheggio multipiano e centro termale presso la Cava degli Umbri e
la Cava Antica
L'opera verrà realizzata secondo il progetto vincitore del concorso d’idee già espletato. Questa
importante opera necessita di ingenti investimenti, da ricercare attraverso la finanza di progetto. La
stima degli importi in base alle indicazioni del progetto vincitore si aggira sui €9/10.000.000,00.

9. Realizzazione di un parcheggio multipiano a Borgo Maggiore (prioritario)
Il parcheggio verrà realizzato vicino alla funivia; si stima un costo di €4.000.000,00.

10. Pavimentazione in pietra e pedonalizzazione piazza di Borgo e del relativo centro storico.
La stima di massima è di un milione di euro, la metà dei quali già coperti da stanziamenti di esercizi
finanziari precedenti e dell’anno in corso. Tale progetto permetterebbe di rivitalizzare e restituire
alla cittadinanza tale centro storico a vantaggio di nuove attività commerciali, del turismo e della
socializzazione. Si prevede che la copertura finanziaria complessiva dell’intervento possa essere
effettuata nell’esercizio 2015.

11. Riorganizzazione piazzale ex Ferrovia e piazzale Calcigni
Per la realizzazione di posti autobus riservati al solo carico/scarico con la realizzazione di aree verdi
attrezzate per l’arrivo e il transito dei turisti.
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Interventi per luoghi di aggregazione sociale e individuazione di spazi da
destinarsi all’artigianato artistico
12. Riqualificazione Contrada delle Mura
a) Restauro della casa Franciosi e della relativa cisterna con la possibilità di adibirla a sede
istituzionale e/o spazio per mostre o atelier temporanee o aule studio (l’importo
necessario è in fase di stima);
b) riqualificazione di alcuni locali di proprietà dell’Eccellentissima Camera al momento
destinati ad archivio o cantina per realizzare laboratori per artisti o artigiani. Costo
previsto €100.000,00.
13. Restauro casa Colombaia per realizzare un centro giovani, aule studio, spazi per mostre
temporanee e sede del Forum dei Giovani. Per tali lavori l’importo stimato è di
€2.000.000,00.

Interventi di razionalizzazione e riqualificazione energetica ed edilizia degli
immobili dello Stato utilizzati come sedi di uffici pubblici
La razionalizzazione degli spazi adibiti ad uffici e la promozione di un uso migliore degli immobili
dello Stato deve essere una priorità di questo Governo, in attuazione di quanto emerso dalla
relazione della Spending Review. Accanto a ciò si intende promuovere fortemente interventi che
vadano nella direzione del rispetto dell’ambiente, attraverso misure di riqualificazione energetica
che consentano di ridurre le emissioni di CO2 e di effettuare notevoli risparmi di energia. A tal
riguardo nel paragrafo relativo all’ambiente verranno forniti maggiori dettagli sugli interventi da
programmare nel prossimo triennio. In vista di tali obiettivi gli interventi più significativi che si
intendono effettuare sono indicati di seguito.
1. Sostituzione delle caldaie a gasolio con impianti a metano negli edifici (prioritari):
a) Cinema Nuovo di Dogana, in fase di progettazione. (Importo stimato € 250.000,00);
b) Palazzo Begni, in previsione di progettazione anche la sostituzione degli infissi, la
riqualificazione del manto di copertura e l’adeguamento impianto elettrico (importo stimato
€1.500.000);
c) Scuola di Cà Caccio: (spesa ipotizzata € 200.000,00);
d) Sede della Contabilità di Stato: ( spesa ipotizzata €60.000,00).
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2. Sostituzione degli infissi della Scuola Superiore (prioritario)
Si è già pronti per l’inizio lavori e nell’anno corrente sono stati stanziati € 200.000,00

dei

complessivi € 400.000,00 necessari.
3. Sostituzione degli infissi del Teatro Titano
4. Ristrutturazione e finitura degli interni dell’edificio cosiddetto “ex-Forcellini” (prioritario)
L'edificio potrebbe ospitare numerosi uffici dello Stato, così da consentire di ridurre le spese per
affitti di locali e di centralizzare in un poche sedi nevralgiche l’attività della Pubblica
Amministrazione. In questo caso l’incarico è in fase di assegnazione e la stima di massima dei lavori
si aggira stima sui €2.000.000,00.
5. Riqualificazione dell’ Area Gaviano (prioritario)
La riqualificazione è finalizzata alla realizzazione di capannoni di deposito utilizzati dall’UGRAA, che
attualmente dispone di locali in locazione, alla realizzazione di un centro di compostaggio per l’AASS
e al trasferimento, nella medesima area, del centro ippico. (Spesa ipotizzata di €1.500.000,00).
6. Manutenzione straordinaria e consolidamento dei locali di Palazzo Valloni;
7. Riqualificazione edilizia ed energetica dell’Ex International, della sede AASLP e del Centro
Sanitario di Borgo Maggiore (importo stimato €1.000.000,00);
8. Ristrutturazione delle sedi degli Uffici Tecnici del Dipartimento Territorio e Ambiente,
ubicati in via Piana, riqualificazione edilizia ed energetica.
9. Riqualificazione e destinazione a fini espositivi dell’edificio Palazzo del Turismo, previo
trasferimento della Segreteria di Stato per il Turismo e dell’Ufficio del Turismo in altra sede
idonea.
10. Riqualificazione della sede ex-Direzione Generale delle Poste e Telecomunicazioni
(prioritario)
L'edificio sarà destinato quale sede di Segreterie di Stato. (L’importo stimato delle opere è
€150.000,00).
11. Realizzazione di un archivio centralizzato al fine di ridurre i locali attualmente destinati a
magazzino e deposito cartaceo, spesso presi in locazione da privati.
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Interventi per la sicurezza stradale e viabilità
La superstrada Rimini-San Marino, nel tratto di competenza sammarinese, presenta numerosi
elementi di pericolosità e di degrado ambientale. Il progetto già avviato per la realizzazione di
svincoli e rotatorie, finalizzato alla chiusura di tutti i passi a raso della superstrada, è di primaria
importanza per la sicurezza dei cittadini e per la riqualificazione del territorio. A questo si deve
aggiungere la realizzazione di sottopassi pedonali, per garantire l’incolumità dei pedoni nei punti
più pericolosi.
Di primaria importanza sono i progetti elaborati negli ultimi anni dal Gruppo Tecnico Misto tra
Italia e San Marino per la riqualificazione della SS72 in territorio italiano. Per la realizzazione di
questi ambiziosi interventi infrastrutturali la Segreteria competente intende perseguire e
promuovere la possibilità prevista di presentare congiuntamente con gli enti italiani progetti
all’Unione Europea al fine di accedere a finanziamenti comunitari. In linea con quanto previsto
nella relazione del Piano Strategico di Sviluppo Economico verrà anche valutata l’opportunità di
sviluppare un piano di fattibilità per un nuovo collegamento con la costa romagnola. In tale ottica
un primo passo potrebbe riguardare il recupero del percorso ferroviario Borgo Maggiore / piazzale
ex-stazione.
Per quanto concerne la parte di strada che corre sul territorio sammarinese, gli interventi
previsti sulla rete infrastrutturale sono:
1) Realizzazione rotonda Murata, in fase di progettazione (costi presunti €700.000,00);
2) Realizzazione rotonda bivio ospedale (prioritario), in fase di studio (costo presunto
€400.000,00) realizzazione rotonda di Domagnano Croce (prioritario), in fase di studio,
(costo presunto €400.000,00);
3) Marciapiede via del Voltone, progetto definitivo, (costo €400.000,00);
4) Marciapiede via del Serrone, progetto definitivo, (costo €400.000,00);
5) Recupero percorso ferroviario Borgo Maggiore/piazzale ex-stazione, per collegamento
pubblico su rotaia (importo stimato €3.000.000,00);
6) Sottopasso pedonale Dogana (prioritario), in fase di studio in collaborazione con
finanziatori privati. (Spesa prevista €300.000,00);
7) Sottopasso pedonale Domagnano (prioritario), previsto sfruttando parte della galleria Cà
Giannino. (Importo stimato €200.000,00).
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8) Sottopasso pedonale Serravalle, previsto sfruttando l’ex galleria di Cà Vir, (importo stimato
€1.000.000,00);

Infrastrutture tecnologiche
1) Stazione tecnologica di Chiesanuova (prioritario)
La realizzazione della stazione telefonica in località Chiesanuova in luogo di quella fatiscente
esistente all’interno di un immobile della Curia. (Importo stimato €150.000,00).

Interventi per edilizia scolastica
In tale settore si intende dar seguito a due ambizioni progetti:
1) realizzazione di una nuova scuola per l’infanzia a Dogana Bassa (prioritario),
eventualmente finanziabile, in parte, mediante la cessione a privati dell’area sulla quale
sorge l’attuale struttura. Importo stimato €2.000.000,00 dei quali €200.000,00 già stanziati
nel corrente esercizio finanziario.
2) prosecuzione dei lavori iniziati nel Plesso scolastico di Acquaviva.

Aree verdi, parchi, percorsi ciclopedonali
Al fine di rispondere all’esigenza sempre più sentita della cittadinanza di riappropriarsi di aree
verdi e percorsi ciclopedonali, tre saranno gli interventi che si intende perseguire:
1) Il Parco Torraccia (prioritario), in fase di ultimazione dei lavori, costo previsto di €
100.000,00 da destinarsi alle piantumazioni del verde;
2) Il Parco Falciano (prioritario), in fase di ultimazione dei lavori, costo previsto

di €

500.000,00;
3) “Le Vie Verdi di San Marino” (prioritario)
Si tratta della prosecuzione del recupero dell’ex percorso ferroviario per collegamento
ciclopedonale, in particolare verrebbero ad essere realizzati i tratti di connessione tra il parco Ausa,
il Parco Laiala e l’arboreto di Cà Vagnetto. La realizzazione di questo ambizioso e lungimirante
progetto di collegamento del territorio, con percorsi ciclabili e di connessione con i territori
limitrofi, necessiterà di tempi di esecuzione e finanziamento su scala pluriennale. (costo ipotizzato €
200.000,00).
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Interventi per impianti sportivi
1) ATLETICA:
a) impianto di riscaldamento per pistino invernale (da finanziare nell'esercizio finanziario
2015);
b) rifacimento pista di atletica attorno al campo da calcio di Serravalle. Spesa ipotizzata di
€200.000,00 da prevedersi nell'esercizio finanziario 2015.
2) RUGBY: sistemazione del campo da rugby di Chiesanuova in attesa di ulteriori analisi ed
approfondimenti per la realizzazione della nuova struttura, così come risulta dal Piano
Particolareggiato della Zona Sportiva di Serravalle. Si prevede un investimento di circa
€30.000,00 (prioritario).
3) ARTI MARZIALI: Costruzione di un nuovo impianto sportivo in luogo della struttura ex-Mesa
(prioritario). Si prevede un investimento complessivo di €2.000.000,00
4) CALCIO:
a) Lavori di manutenzione straordinaria al campo da calcio di Faetano;
b) completamento dei lavori per la realizzazione dei nuovi spogliatoi al campo da calcio di
Borgo Maggiore, area sottomontana (prioritario). (Costi ipotizzati € 200.000,00);
c) costruzione dei nuovi spogliatoi dello stadio di Serravalle (in fase di avvio);
d) manutenzione straordinaria degli spogliatoi campo Fiorentino;
e) sostituzione delle sedute dello stadio di Serravalle (prioritario). (Costi ipotizzati di €
120.000,00);
f) manutenzioni varie dello stadio di Serravalle (prioritario). (Costi ipotizzati di
€50.000,00).
5) NUOTO: progetto e realizzazione della nuova vasca di riscaldamento a implementazione
dell'impianto natatorio Multieventi (prioritario). (Costo ipotizzato di € 800.000,00 per
l'avvio dei lavori). L'intervento consentirà di dismettere progressivamente l'impianto
Tavolucci.
6) SPORT INVERNALI: individuazione della nuova area per la realizzazione del pistino.
7) TENNIS: realizzazione della nuova struttura dedicata al beach tennis (partnership con
privati).
8) TIRO A VOLO: realizzazione delle nuove cabine skeet.
9) TIRO CON L'ARCO: individuazione della nuova area dedicata.
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10) CICLISMO: realizzazione della nuova pista per mountain bike. Gli importi necessari verranno
stanziati nell'esercizio finanziario 2015.
11) BASEBALL-SOFTBALL: realizzazione del campo per l'attività giovanile. Si prevede di avviare la
fase progettuale nell'anno 2014.
12) IPPICA: è in fase di progettazione il nuovo sito di Gaviano. Il relativo stanziamento è incluso
nella cifra di cui al punto 5 degli "Interventi di razionalizzazione e riqualificazione energetica
ed edilizia degli immobili dello Stato utilizzati come sedi di uffici pubblici".
13) BOCCE: sistemazione della struttura di Borgo Maggiore.
14) TIRO A SEGNO: ampliamento struttura esistente per manifestazioni internazionali. Si avvia
la sola fase di progetto.
15) CROSSODROMO: previsti interventi di manutenzione straordinaria al Crossodromo della
Baldasserona.
16) LAGO PESCA SPORTIVA: completamento bagni.
17) AEROMODELLISMO: individuazione della nuova area in sostituzione dell'attuale.

Altri interventi

Approvvigionamento acque e invaso idrico

Per quanto concerne le risorse idriche, si dovranno prevedere fondi per consentire la
realizzazione di un invaso che possa costituire una importante riserva idrica interna. Lo studio di
fattibilità per la realizzazione dell’invaso è stato completato nel 2012. Per lo Studio di fattibilità del
Bacino sul Rio San Marino si sono già svolti carotaggi, prove sismiche, elaborazioni dati idrologici e
idrometrici e sono in corso screening ambientali ed interpretazioni di prove eseguite, mentre per
l’impianto di ultrafiltrazione presso Centrale di Galavotto è in corso una manifestazione di interesse
rivolta ai maggiori costruttori di membrane adatte al tipo di impianto necessario. Il passo successivo
è quello di analizzare i risultati dello studio di fattibilità al fine di poter definire un percorso
condiviso di realizzazione. E’ opportuno valutare la dimensione più adeguata dell’invaso in funzione
dei consumi, tenendo conto del contesto ambientale. Dopo tale scelta dovrà seguire il mandato da
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parte del Governo all’AASS di procedere con il progetto esecutivo al fine di conoscere l’entità della
spesa e i tempi di realizzazione.

Rilevamento rete fognaria

In riferimento alla qualità delle acque, le sempre più restringenti necessità di adeguamento della
rete locale, sollecitata anche dagli Enti locali limitrofi e dagli Enti gestori italiani, impongono
interventi sulla rete fognaria esistente avviando il programma di sdoppiamento delle fognature
nonché specifici studi per la realizzazione di impianti di trattamento delle acque anche per piccoli
bacini.
A seguito del completamento dei rilievi della rete fognaria del Rio San Marino, occorre
procedere al rilevamento presso il bacino del Torrente Ausa cui seguirà il bacino del Marano.
Il rilevamento già effettuato ha permesso di censire le dorsali della rete fognaria bianca per 70
km e della rete nera per 90 km, per un totale di circa 170 km comprese quelle miste. Sono stati
ispezionati oltre 1700 chiusini di cui si sono rilevate e fotografate ogni caratteristica del manufatto.
Il lavoro è stato effettuato prevalentemente con sistemi di rilevamento moderno di tipo GPS.
Nel corso della mappatura è stata ricostruita la logica di funzionamento della rete sia attraverso
le conoscenze acquisite negli anni precedenti che attraverso i nuovi rilievi.
L’operazione di mappatura del territorio è necessaria la fine di poter progettare un efficace
sdoppiamento della rete che consentirà in futuro di portare meno immissioni al depuratore.

Interventi atti all’eliminazione dei tralicci dell’alta tensione in località Cailungo
Si tratta di interventi già ampiamente condivisi con la cittadinanza ai fini della tutela della salute
pubblica nella corretta gestione dei servizi di approvvigionamento elettrico delle utenze sul
territorio.
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Interventi per l’Ospedale di Stato e i centri sanitari
Le opere per l’Ospedale di Stato sono di particolare rilevanza economica. Oltre ai lavori in fase di
conclusione delle sale operatorie, di quelli in avvio del reparto pediatria e radiologia e di quelli di
adeguamento del laboratorio analisi, occorre intervenire anche su altri settori.
In particolare si rende necessario:
1) Costruzione di una nuova centrale tecnologica, per sopperire alla continua e crescente
richiesta di energia da parte dell’Ospedale di Stato. La stima di massima si aggira sui
3.000.000 € di cui vi è copertura per circa la metà dell’importo. Si ipotizza che la copertura
complessiva dell’importo sia necessaria nell’esercizio finanziario 2015.
2) Completamento e finitura esterna dell’ala grezza (prioritario), che verrebbe utilizzata per la
ristrutturazione funzionale della struttura ospedaliera. (Importo stimato € 400.000,00).
3) Riqualificazione e ampliamento del centro sanitario di Borgo Maggiore.
4) Ricerca e adeguamento di nuovi locali per il trasferimento del centro sanitario di Città.
5) Manutenzione del centro sanitario di Chiesanuova.
6) Riqualificazione dell’edificio del Centro diurno di Borgo Maggiore, ad oggi in fase di studio.
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AMBIENTE ED ENERGIA
Difesa del suolo
In relazione alla vulnerabilità idrogeologica del territorio ed all'evento meteorologico
straordinario del marzo-aprile del corrente anno, caratterizzato dal susseguirsi di diversi fenomeni
precipitativi intensi e dal contestuale scioglimento del manto nevoso, si sono verificati numerosi e
diffusi fenomeni di dissesto idrogeologico e riattivazione di vecchie frane. Tali fenomeni hanno
causato danni ed interruzione alla viabilità e ai servizi rete, in altri casi hanno interessato centri
abitati ed attività produttive.
Ne consegue che risulta necessario attivare rilievi e studi delle principali aree in frana ed
elaborare un programma di monitoraggio ed interventi di bonifica e difesa del suolo.
Lo spirito è quello di perseguire politiche attive di difesa del territorio e dei versanti, ipotizzando
anche la valutazione di vincoli idrogeologici e di utilizzo del suolo.

Vulnerabilità sismica
Con l'entrata in vigore della Legge sulla Progettazione strutturale (Legge n.5/2011) e del relativo
decreto delegato (Decreto n.28/2012), per tutte le nuove costruzioni e per gli interventi sulle
costruzioni esistenti è divenuta obbligatoria la verifica alle azioni sismiche. Dopo questo importante
traguardo, che permette di considerare il rischio sismico per i nuovi interventi prendendo atto
dell'appartenenza del territorio della Repubblica di San Marino ad una zona di media sismicità, si
rende necessario, relativamente al patrimonio edilizio già costruito, uno studio di vulnerabilità
sismica, punto di partenza indispensabile per poter pianificare e programmare interventi di
prevenzione del rischio sismico e per valutare l'eventuale istituzione di incentivi per interventi di
miglioramento sismico da parte dei privati.
Nell'ambito di questa indagine della vulnerabilità sismica, assume primaria importanza la
valutazione degli edifici strategici ai fini della Protezione Civile (ad esempio sedi istituzionali,
Ospedale di Stato) e degli edifici rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico (scuole,
strutture ricreative e per lo spettacolo, stadi e impianti sportivi).
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Energia
Gli interventi in ambito energetico che si andranno a proporre scaturiscono dal Piano Energetico
Nazionale (PEN) 2012-2015 e dal lavoro congiunto fra Dipartimento Territorio e Ambiente e
Sportello Energia. Di seguito si segnalano:
o Implementazione delle pratiche di Diagnosi Energetica nei settori industriale e artigianale, e
nei settori abitativo, terziario e della Pubblica Amministrazione, con riferimento all’edilizia
esistente. Nelle analisi costi-benefici dovranno essere valutate le condizioni di applicabilità
di fonti rinnovabili per auto-produzione di energia, dovranno essere studiati e quantificati i
possibili benefici derivanti da ristrutturazioni di parti di edificio e sostituzioni di parti degli
impianti, e infine dovranno essere valutate le possibili ricadute di interventi, eventualmente
anche incentivati, di sensibilizzazione energetica del personale. Alla diagnostica energetica
degli edifici della PA, dovrebbe essere destinato nel prossimo triennio un importo finanziario
dell’ordine di 60 mila euro complessivi;
o Revisione e aggiornamento della normativa energetica, in particolare della Legge 72/2008,
svolta da un apposito Gruppo di Lavoro, in merito prevalentemente ai settori civile, terziario
e la Pubblica Amministrazione. L’adeguamento, che si completerà entro l'estate dell’anno
corrente e che entrerà in vigore dal gennaio 2014, consentirà di mantenere alcune forme di
sostegno destinate alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili (F.E.R.), ma sarà orientato prevalentemente al'incentivazione del risparmio
energetico e, più in generale, alla riqualificazione energetica degli involucri edilizi. Ciò
presuppone un investimento dello Stato di almeno €2.000.000,00 che verranno corrisposti
sotto forma di incentivo a fondo perduto oppure tramite finanziamenti a tasso agevolato. Si
premette che i suddetti interventi edilizi comporteranno una notevole incidenza della
manodopera e, pertanto, produrranno due effetti:
-

il rilancio del comparto edilizio e l'incremento del personale impiegato;

-

la creazione di un indotto che, nella peggiore delle ipotesi, consentirà allo Stato di
rientrare del 50% dell'investimento effettuato.

Il Gruppo di Lavoro per la revisione delle norme in materia di efficientamento energetico
degli edifici continuerà la sua attività anche negli anni successivi. Per questo occorrerà
prevedere un budget di spesa stimabile in 70.000,00 nel prossimo triennio.
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o Indagine estensiva per la caratterizzazione energetica dell’edilizia residenziale nella
Repubblica di San Marino, con individuazione delle tipologie edilizie a maggior diffusione e
classificazione degli edifici, finalizzata ad orientare politiche di intervento su larga scala. Per
il censimento energetico del patrimonio edilizio della Repubblica, da affidare in via
prioritaria all’Università di San Marino, si stima un impegno economico a carico dello Stato
dell’ordine di 60 mila euro in quattro anni.
o Messa a punto di forme di project financing in ambito energetico (con il coinvolgimento di
enti finanziari operanti in Repubblica).
o Studio di forme di tariffazione di energia elettrica e gas atte a premiare l’assunzione di
efficaci provvedimenti di risparmio nei diversi ambiti.
o Provvedimenti di incentivazione all’acquisto di elettrodomestici e dispositivi di
illuminazione ad alta efficienza. All’incentivazione per l’acquisto di elettrodomestici
appartenenti alle classi energetiche più elevate (classe A+ e A++) e di lampade ad alta
efficienza dovrebbe essere destinata una quota del capitolo di spesa relativo al risparmio
energetico dell’ordine di 180.000 € euro nel prossimo triennio.
o Implementazione del nuovo sistema di supervisione della termoregolazione degli immobili
dell’Ecc.ma Camera, già avviato dall’A.A.S.S.
o Prosecuzione del piano di efficientamento del sistema di illuminazione pubblica già
intrapreso dall’A.A.S.S.. con l’attivazione di moderni impianti a LED.
o Completamento del piano di sostituzione degli impianti a gasolio. Il piano prevede la
prosecuzione di tale attività per ulteriori 19 impianti. Sarebbe quanto mai opportuno che
almeno in alcuni di questi interventi si prendesse in esame l’alternativa costituita da
cogeneratori a gas. Investimento stimato in €1.000.000,00.
o Produzione di energia da biomasse. Il possibile impiego di biomasse fermentabili di risulta
(la frazione organica dei rifiuti, scarichi fognari, reflui dell'industria agroalimentare, derrate
alimentari etc.) per la produzione di energia elettrica da biogas merita invece una fase di
studio approfondita, in relazione all’ipotesi di creazione di un impianto di depurazione a
servizio dell’intero territorio della Repubblica.
o Realizzazione dell' impianto di cogenerazione dell'Ospedale di Stato, ormai non più
procrastinabile, con un investimento stimato in € 3.000.000,00.
o Realizzazione di impianti fotovoltaici su strutture dell'Ecc.ma Camera. Si prevede la
copertura dei parcheggi a raso dell'Ospedale di Stato con coperture tecniche fotovoltaiche e
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il completamento dell'impianto sul plesso scolastico di Falciano che sarà riservato allo
scambio sul posto a distanza. Per tali interventi si prevede un investimento di €500.000,00
o Analisi sistematica dei mezzi dello Stato da parte dell’A.A.S.S. ai fini dell’ottimizzazione dei
profili di impiego del parco veicoli pubblico. Sostituzione dei veicoli che utilizzano
idrocarburi con altri alimentati a elettricità e realizzazione delle infrastrutture necessarie per
la ricarica. Si stima un investimento di €250.000,00.
o Azioni

di

sensibilizzazione:

all’essenziale

funzione

di

educazione,

formazione,

coinvolgimento della cittadinanza verso un uso consapevole delle risorse, da svolgere con il
coordinamento delle Segreterie di Stato competenti e dell’Autorità per la Regolazione dei
Servizi Pubblici e l’Energia, si ritiene opportuno riservare risorse economiche dell’ordine di
almeno €120.000,00 per il prossimo triennio.
o Incentivazione di impianti FER come da Decreto Delegato n.64/2013. Si prevede un esborso
di €600.000,00 all’anno per assicurare la copertura economica agli incentivi già riconosciuti
negli anni scorsi e in quelli futuri.

Gestione dei rifiuti e igiene urbana
La crescita dei consumi e dell'urbanizzazione, nonché il cambiamento degli stili di vita hanno
comportato un aumento della produzione dei rifiuti e il problema della loro gestione diviene
sempre più rilevante, problema che come abbiamo potuto ben comprendere, riguarda in maniera
stringente anche il nostro Paese.
La soluzione è, innanzitutto, cercare di produrne il meno possibile e cercare di far durare il più a
lungo ciò che utilizziamo e, in seguito, valorizzare ciò che scartiamo riutilizzando tutti i materiali che
possono essere riciclati con la raccolta differenziata: la raccolta differenziata è infatti oggi il modo
più sostenibile per smaltire i nostri rifiuti.
È opportuno rilevare che tra gli obiettivi che saranno valutati e integrati dall’Osservatorio per la
gestione integrata e sostenibile dei rifiuti, a norma di quanto previsto dall’art 25 della Legge 27
giugno 2013 n.71, si possono individuare:
1) Riduzione della produzione di rifiuti all’origine. Le politiche di prevenzione e di
minimizzazione della produzione di rifiuti sono al centro della normativa della Repubblica
che recepisce quanto indicato a questo proposito dall’Unione Europea.
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2) Potenziamento e integrazione dei sistemi di raccolta differenziata, inclusi quelli con modalità
domiciliare. La raccolta differenziata svolge un ruolo prioritario nel sistema di gestione
integrata dei rifiuti in quanto consente, da un lato, di ridurre il flusso dei rifiuti da avviare a
smaltimento e, dall’altro, di condizionare in maniera positiva l’intero sistema di gestione al
fine di:
-

Valorizzare diverse componenti merceologiche dei rifiuti fin dalla fase di raccolta;

-

Ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti da avviare a raccolta indifferenziata;

-

Recuperare materiali e risorse nella fase di trattamento finale;

-

Promuovere comportamenti virtuosi da parte dei cittadini.

3) Riduzione della quantità di rifiuti biodegradabili da inviare in discarica agendo su tre fronti:
-

Ulteriore incentivazione al compostaggio domestico

-

Avvio della raccolta differenziata della frazione organica

-

Avvio della sperimentazione di un piccolo impianto di compostaggio a biocelle della
potenzialità 200t/anno.

4) Riduzione indifferenziato in discarica
Risulta opportuno chiarire che la produzione complessiva di rifiuti è di circa 44.000 t annue,
15.000 dei quali riguardano l’indifferenziato. Le restanti 25.000 t di rifiuto sono interamente
conferite a spese delle industrie nei centri di raccolta per il riciclo o lo smaltimento a
seconda della tipologia di rifiuto. Circa il 25% viene differenziato (3700 t).

Come possiamo ben comprendere dai dati San Marino sta già investendo in maniera decisa nel
campo della sostenibilità ambientale e della differenziazione dei rifiuti. Molto è stato fatto ma tanto
ancora può essere implementato e sviluppato.
Circa il tema in questione è importante consolidare il trend della raccolta differenziata, in
costante crescita negli ultimi anni, per arrivare al 40% (percentuale che non comprende il rifiuto
industriale) nel 2014 e puntare al traguardo del 50% nel 2016, attraverso l’intercettazione e l’avvio
a recupero di specifiche tipologie di rifiuto quali la frazione organica putrescibile, la frazione verde,
il vetro, la carta/cartone, i metalli, la plastica, il legno e il RAE.
Occorre precisare che l’obiettivo del 40% nel 2014 è un obiettivo piuttosto ambizioso ma non
impossibile da raggiungere.
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Gli investimenti nel settore rifiuti devono consentire la riduzione della massa di indifferenziati
tramite implementazione di tecnologie locali, fra queste la raccolta delle frazioni organiche ad
iniziare dalle mense e soluzioni atte a superare una possibile emergenza di ricettività esterna.
Occorrono disponibilità di territorio, di risorse economiche, una nuova organizzazione aziendale,
la valorizzazione di supporti dei privati, disponibilità degli utenti ad adottare comportamenti più
consoni ad un progresso atteso da tutti.

Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra esposti sono previsti due interventi di carattere
strutturale:
a) dotare il paese di un sito per il trattamento dei rifiuti organici, opera che consentirebbe alla
nostra Repubblica di allinearsi ai trend degli altri Paesi Europei. L'AASS ha già attivato
quattro biocelle per la trasformazione dei rifiuti organici in compost di qualità. Nel lungo
periodo si prevede di intercettare tutta la frazione umida dei RSU e di lavorarla in un sito
specifico che è in fase di progettazione. L'investimento stimato è di ulteriori 800 mila euro.
b) realizzare un sito per il pretrattamento dei rifiuti secchi (carta, plastica, metalli etc.) che
permetterà la selezione automatica dei suddetti rifiuti e la loro esportazione sotto forma di
materie prime secondarie (MPS). A tal fine, si prevede un investimento di 2 milioni di euro.

Inoltre, al fine di aumentare l’efficienza e l’accuratezza della gestione, si reputa necessario
provvedere ad alcuni interventi di potenziamento delle strumentazioni informatiche: l’elaborazione
del software per la gestione dei verbali, delle delibere e delle autorizzazioni del Comitato Tecnico
(CT) e la creazione dell'Albo Sammarinese Gestori Ambientali (ASGA), che sarà integrato nel
software di cui al punto precedente.

Nel breve periodo si prevede di implementare le seguenti attività:
1. raccolta progressiva dell’organico prodotto da 110 grandi utenze (Ospedale, Mense,
ristoranti, campeggi, supermarket ) e trattamento con biocelle;
2. porta a porta nel Castello di Chiesanuova;
3. porta a porta nel Centro Storico di Città e di Borgo Maggiore;
4. proseguire le collaborazioni con UGRAA per iniziare a trattare a Gaviano la cippatura delle
potature e la maturazione del compost prodotto dalle biocelle;
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5. estendere il porta a porta nel Castello di Domagnano.

In merito alla necessità di ridurre le quantità di rifiuti speciali conferiti in Italia, nel rispetto degli
accordi in essere fra la Repubblica di San Marino e le regioni italiane, e vista l'esigenza sammarinese
di una maggiore autosufficienza di gestione, si prevede, infine, di attivare delle politiche di
incentivazione finalizzate alla realizzazione di impianti di trattamento aziendali. Le risorse
economiche sono quantificate nella misura di € 600.000,00.

121

Programma Economico 2014

AGRICOLTURA
Gli interventi da attuarsi nel settore agro-alimentare saranno volti alla valorizzazione e alla
salvaguardia del territorio grazie all’azione di presidio svolta dagli agricoltori.
In particolare con l’adozione di un nuovo regolamento per l’ottenimento in affitto dei terreni
dello stato, si attuerà un processo di crescita del settore agricolo, basato sui criteri di qualità,
professionalità e innovazione, requisiti che determineranno l’assegnazione dei terreni.
A fianco di ciò si prevede la modifica della Legge n. 96 del 1989 per gli incentivi all’agricoltura,
aggiornamento che si rende indispensabile per la distribuzione dei benefici che dovranno essere
ripartiti in modo proporzionale alla qualità e innovazione apportata alle aziende agricole.
L’intendimento è quello di incentivare soprattutto quegli interventi che hanno una ricaduta
positiva sulla gestione e tutela del territorio, sulla conservazione del paesaggio e sulla valorizzazione
dell’occupazione giovanile nel settore agricolo.
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TELECOMUNICAZIONI
Il settore delle Telecomunicazioni è reputato strategico dal Governo in carica che intenderà
operare lungo quattro direttrici: investimenti infrastrutturali, revisione della normativa vigente,
regolamentazione dei rapporti con gli operatori, rinnovamento della rete della Pubblica
Amministrazione.
Per quanto concerne le infrastrutture tecnologiche, l’obiettivo primario da perseguire è quello
già contemplato nella Legge n. 71/2013 in materia di sostegno allo sviluppo, ovvero il
completamento della rete in fibra ottica da parte dell’A.A.S.S., da integrare con ponti radio digitali.
Ciò consentirebbe di poter usufruire di una rete moderna e completa e la cablatura diffusa del
territorio permetterebbe di ampliare e migliorare l’offerta di servizi di telecomunicazioni. L’A.A.S.S.
negli ultimi anni ha, infatti, iniziato l’implementazione di reti wireless e sistemi in fibra ottica al fine
di dare risposta alle esigenze di telecontrollo dei propri impianti tecnici. Potrebbe diventare
interessante l’evoluzione verso sistemi integrativi al servizio dello Stato ed Enti statali. Le
opportunità di sviluppo del sistema A.A.S.S. di telecomunicazione sono infatti numerose e
potrebbero consistere nel:
-

collegare tutti gli uffici della PA e le sedi Istituzionali con un vettore di grande potenzialità ed
affidabilità;

-

collegare gli impianti di videosorveglianza sul territorio hardware in campo in carico ad
A.A.S.S.; gestione del software e delle informazioni in capo alle Forze di Polizia;

-

fornire collegamenti in fibra ottica punto a punto a utenti pubblici e operatori di
telecomunicazioni in territorio che ne facciano richiesta;

-

servizi per “città intelligenti”: info-mobilità, parcheggi, tele-lettura estesa ad altri servizi
erogati.

E’ in animo della Segreteria competente avviare quanto prima il confronto sulla normativa nel
settore delle telecomunicazioni, partendo dal lavoro preparatorio svolto nella precedente
legislatura, al fine di adeguare la disciplina attuale alle esigenze di un moderno paese. Tale
normativa, pur ispirandosi alle principali regole comunitarie in termini di concorrenza e pur
andando nella direzione dell’ istituzione di un’Authority con poteri di vigilanza, dovrà altresì tenere
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conto delle modeste dimensioni del Paese e del fatto che il mercato offre spazio per pochi
operatori.
Per quanto concerne il rapporto con gli operatori attuali, partendo da una situazione che vede
ancora differenze di trattamento fra di essi, l’intenzione è di perseguire la strada di una
parificazione dei trattamenti, di eliminare privilegi e di stimolare la competitività. Le regole
dovranno essere tali da promuovere gli operatori che più vorranno investire nel Paese per dare
servizio di telecomunicazione avanzati, anche attraverso progetti pilota. La rinegoziazione delle
convenzioni in scadenza verrà condotta ispirandosi a questi principi.
Un tema importante che si intende affrontare è quello della tutela della salute pubblica e della
corretta informazione relativamente ai reali danni provenienti dalle emissioni di onde
elettromagnetiche, attraverso una corretta campagna informativa. L’amministrazione si vuole
infatti impegnare nell’aiutare la cittadinanza ad avere un atteggiamento più consapevole verso
eventuali interventi che si rendono necessari per garantire una maggiore copertura in particolare
della telefonia mobile, nel massimo rispetto dei vincoli vigenti e della trasparenza.
Al fine di perseguire un ammodernamento della Pubblica Amministrazione la priorità assoluta è
il rinnovamento della rete telefonica e dati che risulta particolarmente obsoleta. Trattasi di un
progetto importante che a seconda delle scelte dei fornitori e delle soluzioni può presupporre cifre
considerevoli comprensive di manutenzione (quasi €400.000,00).
Saranno inoltre necessari interventi di mantenimento, adeguamento e manutenzione delle
infrastrutture di rete in Fibra Ottica e rame della Pubblica Amministrazione e altri interventi di
razionalizzazione nelle centrali di TLC dell'Amministrazione.
Nell’ambito del progetto rete TETRA già implementato negli scorsi anni si procederà all’acquisto
di terminali portatili e veicolari ed altri accessori ed equipaggi.
Dovrà inoltre essere calendarizzato l’acquisto e la messa in opera di attrezzature varie di TLC per
la rete digitale terrestre (DVB-T).

Radiotelevisione di Stato

Per quanto concerne il settore dell’informazione e in particolare della radiotelevisione
sammarinese, gli obiettivi politici principali per il 2013 consistono nel definire il rapporto con l’Italia,
attraverso il rinnovo della Convenzione in materia radiotelevisiva (l’ultima del 2008 è scaduta a
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marzo del 2013) al fine di garantire certezza nell’erogazione del contributo che l’Italia conferisce a
San Marino a fronte di una serie di rinunce fatte dalla nostra Repubblica, in particolare l’uso di tre
frequenze assegnate dal Piano di Ginevra del 2006, e a fronte di un esclusiva conferita alla RAI per i
servizi di radiodiffusione in territorio sammarinese.
Il Governo sammarinese intende continuare ad investire nella San Marino RTV condividendo la
portata strategica di tale emittente che tuttavia deve accelerare il raggiungimento del pareggio di
bilancio e il potenziamento di quelle attività che possono garantire introiti costanti, quali una più
marcata raccolta pubblicitaria. San Marino RTV dovrà inoltre cercare di trarre il maggior vantaggio
possibile dalla digitalizzazione avviata e dal fatto di essere sul satellite.
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SPORT
Riforma della normativa sullo sport
Primo obiettivo della Segreteria di Stato con delega allo Sport è ultimare il percorso intrapreso di
riforma della normativa esistente in materia di sport. Si lavorerà sulla bozza di riforma della Legge
attuale “Disciplina dell’attività sportiva” n.32 13 marzo 1997, predisposta dalla precedente
Segreteria.

Fabbisogno del C.O.N.S.
Circa il fabbisogno del CONS l’obiettivo primario è la verifica delle necessità e una
riorganizzazione al fine di un contenimento della spesa. Relativamente alla gestione del
Multieventi, che dovrebbe passare al CONS, l’obiettivo rimane quello di migliorare soprattutto
l’organizzazione del personale, specie quello salariato A.A.S.L.P. con forti risparmi.

Gestione del Multieventi
Con delibera n. 23 del 29 maggio 2013 è stato nominato un gruppo di lavoro che valuterà la
gestione generale della struttura, sia per quel che concerne la manutenzione ordinaria e
straordinaria del Multieventi, che per la sua gestione amministrativa e operativa. Il gruppo di lavoro
deve presentare una relazione scritta entro il 30 settembre 2013, che diventerà la base per le future
valutazioni e decisioni.

Comitato Paraolimpico Sammarinese
Nella seduta del 16 gennaio 2013 il Consiglio Grande e Generale ha adottato un Ordine del
giorno conclusivo del dibattito sulle istanze d’Arengo n.1 e n. 20 del 7 ottobre 2012 per
approfondire le criticità esistenti e definire proposte condivise al fine di riconoscere e
regolamentare i movimenti sammarinesi che hanno come riferimento Special Olympics
International e International Paralympic Committee.
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ISTRUZIONE E CULTURA

La cultura a base dello sviluppo
L’area europea, ed in particolare quella mediterranea, continua a manifestare elementi di crisi
strutturale che determinano la decrescita sebbene si preveda per il prossimo decennio uno sviluppo
dell’economia mondiale superiore a quello del recente passato.
Tale capacità di sviluppo, garantita fino a ieri dalla disponibilità delle risorse primarie e del lavoro
a costi estremamente competitivi, conta oggi su un terzo fattore strategico, quello dell’acquisizione
delle competenze tecniche attraverso piani di investimento infinitamente più importanti di quelli
che l’Europa riesce a mettere in atto.
L’innovazione assume quindi una rilevanza straordinariamente importante, resta infatti ormai
l’unico fattore strategico capace di offrire un’opportunità oggettiva affinché l’economia europea
possa mantenere elevati i propri livelli di competitività.
La capacità di innovare dipende ovviamente dalle competenze tecniche e dagli investimenti che
vengono dedicati alla ricerca, ma è altrettanto indispensabile che l’ambiente in cui questo avviene
favorisca la creatività, la capacità cioè di generare idee fuori dal paradigma, guidate prima di tutto
dall’intuizione.
Solo una società pensante e aperta al dialogo può favorire processi creativi talmente intensi da
generare innovazione. Attraverso la cultura, intesa come produzione di idee nell’arte, nello
spettacolo, nell’architettura, nel design, nelle nuove tecniche della comunicazione, è possibile
generare un ambiente sociale capace di produrre a sua volta livelli di innovazione tali da garantire
lo sviluppo.
Investire in cultura per i ‘vecchi’ Paesi europei, ricchi di storia e tradizioni, diventa quindi
strategico e il vantaggio del Piccolo Stato sta nella possibilità di coordinare in un unico progetto le
energie presenti nel mondo dell’istruzione con quelle degli istituti culturali pubblici e privati e con
quelle che la società civile esprime sia in termini di associazionismo che di singole espressioni
culturali.
Lo stereotipo per cui l’investimento in cultura sia ‘a fondo perduto’ tanto da considerarsi una
sovrastruttura che in momenti di spending review può essere facilmente tagliato, denota
un’assoluta mancanza di visione del futuro. In termini di occupazione l’industria della conoscenza e
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della creatività rappresenta il 10,38% dei dipendenti del settore privato e il 28,9% del settore
pubblico. Nella determinazione del Prodotto Interno Lordo (PIL) la cultura, ormai considerata
generalmente come vero e proprio settore strategico dell’economia, conta direttamente per una
percentuale superiore al 15% e indirettamente genera valore su tutti gli altri settori economici
determinandone il successo.

La scuola
La strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione è stata la risposta comune dell’Europa per
affrontare le sfide della globalizzazione, del mutamento demografico e della società della
conoscenza. Essa era rivolta a creare un’Europa più dinamica e competitiva per assicurare un futuro
prospero, equo ed ambientalmente sostenibile per tutti i cittadini. Per emergere dalla crisi e
preparare l’Europa al prossimo decennio la Commissione europea ha proposto la “strategia 2020”,
essa è basata su obiettivi definiti prioritari validi certamente anche per San Marino:
società intelligente, attraverso lo sviluppo di un’economia basata sulla conoscenza e
sull’innovazione;
società sostenibile, attraverso la promozione di un’economia a basse emissioni inquinanti,
efficiente sotto il profilo dell’impiego delle risorse e competitiva;
società inclusiva, attraverso la promozione di un’economia con un alto tasso di occupazione
che favorisca la coesione sociale e territoriale.
Questi obiettivi saranno realizzati solo se in campo educativo si lavorerà per:
rendere l’apprendimento permanente e la mobilità una realtà concreta;
migliorare la qualità e l’efficienza dell’istruzione e della formazione;
promuovere equità, coesione sociale e cittadinanza attiva;
stimolare la creatività e l’innovazione, inclusa l’imprenditorialità, a tutti i livelli di istruzione
e formazione.
La Repubblica di San Marino nel garantire l’educazione della persona come bene prioritario (art. 1,
legge 2 febbraio 1998, n. 21), riconosce a tutti i cittadini il diritto all’istruzione fino al diciottesimo
anno di età (art. 2, cit.) attraverso forme e strutture che:
siano adeguate ai nuovi bisogni della persona, che vive oggi in un contesto globalizzato e
multiculturale;
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favoriscano la crescita della cittadinanza attiva cioè siano in grado di fornire a tutti le
competenze chiave di cittadinanza, quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo
sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.
La Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura, l'Università, gli Affari Sociali e le Pari Opportunità
intende affrontare un percorso volto a:
riformare la scuola, a partire dai Servizi Socio-educativi per l’infanzia fino alla Scuola
Secondaria Superiore, mettendo a punto nuovi modelli organizzativi e nuovi curricoli
verticali, garantendo una maggiore autonomia gestionale e finanziaria;
rivedere i criteri per l’accesso all’insegnamento e per lo sviluppo professionale degli
operatori scolastici, anche attraverso un sistema di formazione permanente;
valutare la sperimentazione in atto sugli staff dirigenziali e le figure di sistema per formulare
un nuovo modello di governance del sistema di istruzione;
migliorare la qualità dell’integrazione degli alunni con handicap, con disturbi specifici
dell’apprendimento e con bisogni educativi speciali, attraverso la predisposizione di
apposite Leggi, ormai invocate da più di vent’anni e mai realizzate. Punto di forza di tali leggi
sarà la richiesta di formazione specifica e di aggiornamento in servizio per i docenti chiamati
a svolgere funzioni di sostegno;
concludere la sperimentazione sul “Centro Risorse Unitario” con una valutazione che
consenta di decidere come modificare il Centro e come integrarlo nella riforma complessiva
dei vari ordini scolastici;
costituire un ufficio studi e centro di monitoraggio presso la Segreteria di Stato Istruzione e
Cultura, in collaborazione con il Dipartimento della Formazione, per individuare gli
strumenti volti all’avvio di un processo di monitoraggio e di valutazione del sistema
d’istruzione e di formazione (art. 14, legge 2 febbraio 1998, n. 21);
proseguire e attivare sperimentazioni di innovazione didattica in tutti gli ordini scolastici
soprattutto relativamente all’Educazione Linguistica, progetto CLIL, e all’innovazione
tecnologica, progetto LIM;
riformare la legge istitutiva dell’università informandola alle esigenze di crescita sociale ed
economica del Paese;
proseguire il percorso di Internazionalizzazione del sistema d’istruzione sammarinese
attivando l’ufficio relazioni estere richiesto dalla Convenzione di Lisbona e attivando i
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passaggi necessari all’ingresso nel Processo di Bologna. Obiettivo di lungo periodo è quello
di rientrare nel “European Qualification Framework” (quadro europeo delle qualifiche);
realizzare una legge quadro sulla Lifelong Learning che consenta di riorganizzare e
razionalizzare le opportunità educative offerte lungo il corso della vita a tutti i cittadini;
riformare la Legge sul Diritto allo Studio in termini di risparmio e di equità dell’intervento;
dare piena attuazione alla Legge n.21/98 realizzando l’integrazione dei percorsi di
formazione professionale con i percorsi formativi del sistema d’istruzione;
realizzare appieno il Sistema Formativo Integrato coordinando tutte le agenzie educative del
territorio per dare piena dignità all’educazione formale e informale così come richiesto da
ogni risoluzione del Parlamento Europeo e del consiglio d’Europa. Ciò costituisce la
premessa al funzionamento del Distretto Culturale;
favorire processi creativi che stimolano la partecipazione degli insegnanti e degli studenti
verso nuovi percorsi formativi, anche sperimentali, con un forte legame con le realtà sociali
e culturali e con le imprese;
estendere l’offerta formativa ai corsi tecnici e professionali, in un sistema integrato con altri
istituti esteri; a tal fine è indispensabile che il Centro di formazione professionale entri a far
parte della sfera dell’istruzione secondaria.

L’Università
L’Università di San Marino rappresenta uno dei più significativi strumenti per lo sviluppo. Risulta
essere elemento fondamentale di ogni progetto, anche e soprattutto economico, che si basi
sull’utilizzo delle principali risorse proprie del Paese: capacità intellettuali e relazioni internazionali.
Attraverso una politica universitaria efficace è possibile mettere in atto quel processo virtuoso che
genera l’economia della conoscenza costituendo uno dei perni centrali su cui si fonda l’idea del
distretto culturale evoluto che è stato introdotto fra gli obiettivi del tavolo dello sviluppo.
Lo stato attuale dell’ateneo manifesta sintomi contraddittori che se lasciati sedimentare ancora
a lungo rischiano di trasformarsi in patologie, mentre è necessario adeguare la struttura alle
moderne esigenze di gestione delle attività didattiche e di ricerca.
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Per questo motivo è necessario rivedere con immediatezza l’organizzazione dell’Università
attraverso la riforma della legge quadro 132/95 e della legge 122/04 che ne regola
l’amministrazione contabile e funzionale.
Obiettivi della riforma sono:
modifica della governance dell’Università attraverso la separazione delle funzioni
amministrative da quelle didattiche e scientifiche; a tal fine si prevede che le prime vengano
svolte da un ‘Consiglio dell’Università’ con funzioni economico/gestionali con a capo un
Direttore Amministrativo (stabile) mentre scelte didattiche e scientifiche sono invece
affidate al Senato Accademico presieduto dal Rettore;
modifica delle funzioni amministrative affinché l’attuale struttura dell’organico del
personale ausiliario, tecnico e amministrativo (ex art. 22 l.132/95) avvenga sulla base
dell’espletamento delle funzioni classiche riguardanti la gestione delle risorse umane e
materiali, e del soddisfacimento di tre compiti essenziali:
o orientamento in entrata e in uscita degli studenti in stretto collegamento con la realtà
economica e sociale;
o comunicazione e socializzazione delle esperienze didattiche, formative e scientifiche;
o internazionalizzazione quale cura dei rapporti con le altre università e dei progetti e
programmi fra San Marino e altri Paesi su scala bi/ e multilaterale;
definizione della pianta organica dei docenti, privilegiando l’incarico a contratto a tempo
determinato (che generano un reale vantaggio competitivo dettato dalla flessibilità), ma
precisando fasce certe di posizionamento e parametri esatti per la corresponsione degli
onorari sulla base dei crediti formativi;
razionalizzazione degli attuali sei Dipartimenti con un possibile ridimensionamento per
accorpamento;
attuazione dei sistemi di valutazione che controlli la qualità didattica e dei ricercatori anche
al fine dell’accesso allo Spazio Europeo dell’apprendimento superiore e conseguente
riconoscimento dei titoli;
valutazione sulla istituzione di una Fondazione per fare confluire risorse di investitori privati;
istituzione di una Consulta dell’Università che discute le linee generali in particolare dello
sviluppo in stretta relazione con il territorio, a tal fine la Consulta è composta anche da
imprenditori e rappresentati sociali;
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ridefinizione del periodo di nomina degli organi di rappresentanza, che viene fissato in anni
tre e rinnovabili tassativamente per una sola volta;
ristesura del regolamento amministrativo e delle regole degli appalti, creazione dell’elenco
fornitori e pubblicità di tutti gli atti decisi dagli organi dell’Università.
Obiettivi dell’attività di analisi di indagine:
a. l’approvazione solo semestrale dei contratti ha stimolato alcuni interventi di analisi sulla
struttura contabile dell’università, delineabili in due specifiche branche:
-

analisi comparata dei costi con altre tre università italiane;

-

revisione delle tipologie contrattuali e loro razionalizzazione e contenimento;

b. l’avvio di un processo di sedimentazione delle esperienze dei sammarinesi con possibilità di
generare un nucleo di docenti e ricercatori locali;
c. necessità di alcuni dipartimenti di ampliare l’offerta formativa e contemporaneo
monitoraggio dei corsi e dei master con verifica della sostenibilità economica (fatte salve le
eccellenze che vanno garantite e sostenute per ragioni di prestigio dell’Ateneo e di
potenzialità dello sviluppo futuro);
d. l’istituzione di specifici corsi/scuole per la formazione del personale della Pubblica
amministrazione in funzione del processo di integrazione europea, del personale insegnante
della scuola, delle figure di sistema della scuola (corsi concorso), dei soggetti laureati che
necessitano di specializzazione (es.: guide turistiche);
e. valutazione sulla generazione di nuovi corsi di laurea basati sul concetto locale/globale con
la massima attenzione al rapporto costo/ricavi e con la finalità di portare un valido
contributo all’economia;
f. massimo impegno sul fronte del riconoscimento dei titoli e delle docenze sia a livello
europeo che nel rapporto bilaterale con l’Italia;
g. razionalizzazione delle sedi con l’indicazione di mantenere la localizzazione principale nel
contesto del Centro Storico di San Marino, compresa una nuova sede per la biblioteca
universitaria;
h. formalizzare un piano di offerta di servizi per gli studenti (alloggi, ristorazione, tempo libero,
trasporti, ecc.);
i.

gestione e implementazione dell’attività di ricerca in stretto collegamento con l’istituendo
Pst. (Parco Scientifico Tecnologico);
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j.

riconoscimento dei titoli avviato con l’adesione al processo di Lisbona e il conseguente
accesso allo Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore.

Il Distretto Culturale
L’investimento in cultura per produrre sviluppo, non deve necessariamente essere condizionato
al risultato in termini di flussi turistici. Certamente, se la qualità dell’offerta viene tenuta alta, senza
cedere ai rischi del mero mercato, ciò rappresenta un fattore importante. Per vincere la vera sfida
del rilancio dell’economia strategica è però la capacità di tenere viva la creatività della popolazione
residente.
Il primo passo da compiere è quello di mettere a sistema la ricchezza espressa dalla realtà
rappresentata dal qualificato ruolo degli Istituti culturali pubblici e rafforzata da una diffusa
presenza di enti e associazioni private. Cartellone unico, comunicazione integrata e contaminazioni
fra le iniziative vanno realizzati dando ai progetti continuità nel tempo e mettendo in rete in modo
organico proposte, patrimoni, disponibilità delle strutture e favorendo il relativo dibattito anche
attraverso l’attivazione di un gruppo pubblico/privato di coordinamento.

Lo Stato è nel frattempo impegnato nella realizzazione di un piano generale delle infrastrutture
che prevede:
la specializzazione degli attuali teatri orientando:
o il Concordia di Borgo alla musica a completamento del quartiere che sta prendendo vita
con il restauro dei locali dell’Istituto Musicale e della Corale e la possibilità, prevista dal
progetto, di realizzare un auditorium;
o il Nuovo di Dogana al teatro, data la posizione baricentrica e le dimensioni del
palcoscenico;
o il Turismo di Città a casa della cultura, considerata la qualità architettonica del
manufatto, la variabilità di spazi interni ed esterni per usi multidisciplinari;
il recupero ai fini espositivi della Galleria d’arte moderna delle Logge attigue alla Cava dei
balestrieri (pronte per il 2014);
il recupero funzionale dell’intero Palazzo dei Congressi, anche nella dimensione espositiva e
che potrebbe ospitare il cuore operativo del nuovo ufficio per la Cultura e il Turismo ;
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il rilancio dei Centri Sociali sia nella dimensione della proposta sui ‘centri di lettura’ che
come ‘Casa della Ragione’ in cui si associa la dimensione culturale e di integrazione sociale
rivolta alle diversità;
il recupero a fini espositivi delle antiche cisterne del Pianello;
la nascita del quartiere delle produzioni televisive e cinematografiche con il trasferimento
della Televisione di Stato in un’area industriale;
l’attivazione del complesso dei Mulini di Canepa, il Macello e la Casa Colombaia.
Il Distretto culturale prevede tre settori di intervento:
La fiscalità diretta favorisce ogni tipo di investimento in cultura (mecenatismo culturale)
proponendo forme di detrazione dal reddito imponibile e forme di detraibilità dall’imposta
sul reddito quando le imprese o singoli cittadini decidono di finanziare l’attività culturale che
viene prodotta all’interno del distretto. Esenzioni devono essere previste anche e per chi
investe in cultura in termini di potenziamento del proprio patrimonio artistico e nel caso di
lasciti e donazioni. Sempre sul fronte delle imposte dirette si propone una riduzione della
ritenuta di acconto sulle prestazioni sia nel mondo dell’arte e dello spettacolo che in quello
scientifico;
Su fronte della fiscalità indiretta il concetto è quello di equiparare ai beni strumentali i
prodotti e i servizi della cultura acquistati e generati nel distretto;
Significativo il legame fra le produzioni del distretto e l’utilizzo della carta Smac. Garantire
con la Smac il massimo sconto su prodotti e servizi culturali: si intende che oltre ai Dvd, ai
libri, agli oggetti d’arte e del collezionismo, ai biglietti di ingresso agli spettacoli, il concetto
di prodotto culturale spazia fino all’enogastronomia certificata localmente, e all’artigianato
artistico.

Sebbene sia prevalente la logica dei tagli, il coordinamento dei fondi che lo Stato mette ancora a
disposizione della cultura e degli eventi, nonché quelli che prevedono incentivi alle imprese,
rappresentano comunque un’importante base per sostenere politiche di sviluppo. Base altrettanto
importante è rappresentata dai finanziamenti che le Fondazioni bancarie mettono a disposizione
delle iniziative culturali, ma anche dalle liberalità di persone fisiche e giuridiche incentivate dalle
specifiche politiche fiscali. L’accordo di cooperazione con l’Unione Europea consente inoltre
l’accesso a piani di finanziamento che coinvolgano il nostro Paese in rapporto con uno comunitario.
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Si propone infine una riflessione sull’opportunità di istituire lotterie (o altri giochi) per finanziare
l’attività culturale.
Il particolare interesse suscitato dalla Repubblica di San Marino e dalle sue tradizioni deve
comunque trovare concretezza nell’applicazione di strumenti operativi di gestione funzionali a
favorire la tutela, la valorizzazione, e la promozione dei patrimoni culturali. A tal fine va effettuata
una verifica per valutare l’efficacia dell’istituto del trust, già regolamentato da una moderna
normativa, nella specifica materia in particolare in relazione ai beni artistici e delle Fondazioni come
catalizzatori e gestori delle risorse da destinarsi all’attività culturale. Fondamentale invece il ruolo
dei fondi di investimento che già hanno maturato una preziosa esperienza, anche come generatori
di offerta culturale. Occorre inoltre una revisione delle norme che regolano l’attività delle Case
d’asta con particolare riguardo alle pratiche burocratiche, alla protezione e sicurezza, alla
certificazione della qualità dell’offerta, ai rapporti di piena trasparenza con gli altri Paesi soprattutto
con le strutture di tutela delle Belle Arti.
Il Distretto culturale agendo sul cartellone unico e sul coordinamento fra le iniziative di enti e
associazioni, consente piani di investimento promozionale e pubblicitario sufficientemente ampi
per uscire dalla dimensione locale.

Piano di attuazione
Tra le azioni di riforma elencate sopra, quelle ritenute prioritarie per il prossimo biennio sono:
o Università: 1) attuazione delle scelte definite dalla riforma – 2) revisione e riordino integrale
di tutti i contratti;
o Scuola: 1) riforma degli ordinamenti scolastici e dei relativi curricoli – 2) progetto
“Apprendimento Integrato di Lingua e Contenuto” (CLIL - Content and Language Integrated
Learning) nell’ottica di un bilinguismo della popolazione sammarinese e della integrazione
europea – 3) innovazione tecnologica, progetto LIM;
o Dipartimento: costituzione dell’ufficio per l’internazionalizzazione e la valutazione del
sistema formativo;
o Distretto culturale: generazione del progetto con approntamento della parte legislativa e dei
piani di incentivazione.
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Interventi sulla spesa
In relazione alle criticità evidenziate nella relazione del Gruppo della Revisione della Spesa , in
attesa delle direttive che verranno impartite dal Congresso di Stato in seguito anche al dibattito in
Consiglio Grande e Generale, si evidenzia che alcuni primi interventi saranno previsti con il Decreto
Delegato “Progetto di sperimentazione organizzativa del sistema di istruzione” con il quale si avrà
una riduzione di n. 6 dipendenti distaccati, inoltre sono stati individuati alcuni ambiti di intervento
che andranno analizzati e che riguardano i seguenti aspetti :
a) revisione delle indennità, abolizione delle propine di esame, revisione del calendario
scolastico che preveda una data di fine servizio, revisione delle tariffe e degli orari di
apertura degli Asili Nido, riorganizzazione oraria della Scuola Elementare, revisione
dell’orario e dei piani cattedre di Scuole Media e Scuola Secondaria, riduzione del numero di
bidelli e bidelli cuochi nelle scuole, ottimizzazione del numeri di alunni per classe.
b) Riorganizzazione dell’investimento dello Stato nell’Università di San Marino. In questo
ambito si fa riferimento alla relazione allegata alla delibera sulle convenzioni dell’Università
degli Studi di San Marino del 19 giugno scorso, ed in particolare alla razionalizzazione della
spesa per le docenze seguendo il criterio comune dei crediti formativi universitari (CFU), la
determinazione del numero minimo di iscritti per l’attivazione dei corsi universitari, il divieto
di accumulo di più contratti per la stessa persona. In tale ottica è previsto un risparmio col
quale si prevede di finanziare l’espansione delle attività dell’Università per stimolare la
nascita e lo sviluppo di imprese sul territorio, con specifici programmi di ricerca nel campo
delle produzioni e di formazione del personale.
c) Relativamente al reparto cultura sono in atto i due processi di accorpamento previsti dalla
legge di riforma della PA degli uffici Uasc e Turismo e Archivio e Biblioteca che porteranno
ad una riduzione di alcune unità operative.
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TURISMO
L’industria del turismo rappresenta un asset strategico per la stabilità economica e sociale del
nostro Paese. Il turismo, componente essenziale della politica nazionale e non solo aspetto
settoriale, consente di promuovere la crescita economica, l’occupazione e lo sviluppo, ed è quindi
un settore cruciale per il nostro Paese.
E’ fondamentale, quindi, individuare gli interventi e le iniziative in grado di sviluppare una
efficace promozione del settore turistico e di garantirne una crescita sostenibile. Le iniziative che
saranno messe in campo dovranno essere in grado di attirare un numero sempre maggiore di
visitatori ed estendere la durata media del soggiorno.
Attraverso azioni concrete si deve cercare di sviluppare sempre più un turismo di sosta che sia
slegato dalla stagionalità, un turismo che sia svincolato dalle logiche di attrattività escursionistica e
che possa essere efficacemente proposto non solo sul mercato italiano ma anche sui mercati
internazionali.
Ogni intervento che verrà messo in campo nell’ambito del settore turistico deve mirare
necessariamente a creare posti di lavoro, vera emergenza nel nostro Paese.

Iniziative nell’ambito delle diverse tipologie di turismo
Turismo culturale e legato al mondo dell’arte
L’immagine di San Marino è strettamente legata al concetto di cultura inteso come patrimonio
artistico-culturale-paesaggistico; il fatto di essere stato riconosciuto Patrimonio dell’Umanità
dall’Unesco è emblematico e poter contare su una ricchezza culturale e artistica potrebbe costituire
un grande contributo per l’economia nazionale.
Come delineato dal Piano Strategico Pluriennale di Sviluppo Economico le azioni del prossimo
triennio dovranno concentrarsi sul filo conduttore “San Marino smart city, luogo del buon vivere”
ed indicare interventi integrati tra architettura e iniziative culturali per un potenziamento
dell’offerta turistica culturale.
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Azioni
 Realizzazione di specifici progetti di conservazione e promozione del patrimonio artistico e
culturale;
 riordino delle nostre opere pittoriche e scultoree di arte moderna attualmente catalogate
ma collocate in maniera disorganica;
 individuazione di spazi pubblici da destinare all’uso espositivo (N.B. particolare riferimento
alla Cava dei balestrieri, alle Cisterne del Pianello, al Monastero Santa Chiara, allo stesso
Museo di Stato e alla Galleria di Arte moderna e contemporanea);
 pianificazione e definizione dei costi, delle date e delle modalità di finanziamento degli
interventi necessari al recupero e alla riqualificazione delle aree di cui sopra;
 inserimento di San Marino nei circuiti di nicchia dell’arte e sviluppo dell’attività espositiva;
 recupero del progetto “grandi mostre” mettendo a sistema il rapporto pubblico privato;
 creazione di sinergie con case d’asta, con i grandi Musei collocati in Italia e all’estero, con le
Università, con le Agenzie che si occupano delle gestione delle opere d’arte;
 Eventi artistici e di spettacoli costruiti secondo una logica di contesto.

Turismo Congressuale
Segmento in costante crescita, nicchia di grande interesse economico, visto anche l’alto livello di
potere d’acquisto dei partecipanti; strumento utile alla destagionalizzazione dei flussi turistici e alla
promozione del nostro Paese in periodi dell’anno poco frequentati.
San Marino non ha una dotazione di strutture congressuali, di hotel e strutture ricettive tale da
soddisfare le grandi richieste; si registra la mancanza di un vero e proprio centro congressi in grado
di contenere un alto numero di partecipanti.
Azioni
 Intervenire sulle strutture esistenti per migliorare l’offerta ricettiva del turismo
congressuale;
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 definire gli aspetti funzionali del Centro Congressi Kursaal che deve necessariamente
raggiungere la piena operatività (liberare gli spazi attualmente occupati dall’emittente di
Stato e dal Corpo della Gendarmeria);
 avviare una stretta sinergia con la realtà congressuale del riminese sfruttando appieno gli
accordi sottoscritti;
 concepire il Convention & Visitor Bureau come vero punto di forza per promuovere la
Repubblica di San Marino sui mercati nazionale e internazionali quale sede di convegni,
congressi di nicchia specializzati.

Turismo della Salute e del Benessere
Tra il termalismo e il turismo tradizionale si è fatto strada sempre più il turismo dello “star
bene”, al cui centro vi è un soggiorno rilassante il località collegate ad ambienti naturali in cui
trovare quella qualità della vita che il degrado degli ambienti urbani ha fatto scomparire.
Azioni
 Qualificare la nostra offerta e promuovere San Marino come meta per il turismo del
benessere, luogo particolarmente strategico da un punto di vista paesaggistico e
naturalistico;
 avviare il recupero delle aree oggetto del concorso di idee da un punto di vista
architettonico (immediato interesse va dato, quindi, alla Cava degli Umbri, all’area relativa ai
campi da tennis ed ex pattinaggio, alla Cava Antica, nonché all’area dell’ex tiro a volo di
Murata);
 pianificare e definire i costi, le date e le modalità di finanziamento degli interventi necessari
al recupero e alla riqualificazione delle aree di cui sopra.
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Turismo accessibile
Esso mira a rendere più facile, per tutte le persone, l’accesso alle diverse esperienze turistiche.
Rendere il turismo accessibile è prima di tutto una responsabilità sociale, ma può davvero anche
diventare un business case convincente per rilanciare la competitività del turismo. San Marino,
compatibilmente con la conformazione del suo territorio, può e deve essere fruibile anche da
persone con disabilità.
Azioni
 Potenziamento del progetto “San Marino per tutti” e inserimento di San Marino nei circuiti
del turismo accessibile (“Village for All);
 Organizzazione della I° Conferenza Internazionale sul Turismo Accessibile (UNWTO)

Turismo Sostenibile
L’adozione di principi di sviluppo sostenibile nelle località turistiche e nei vari comparti del
turismo ne aumenta il valore stesso rendendole più attraenti, fornisce un vantaggio commerciale
vista la crescente sensibilità dei turisti ai problemi ambientali. Un paesaggio intatto e la diversità
culturale e biologica rappresentano risorse insostituibili per l’attività turistica.

Azioni
 Promuovere pacchetti turistici fuori stagione e servizi turistici destinati a specifici segmenti
di mercato (eco-sostenibile, paesaggistico, naturalistico, enogastronomico);
 incoraggiare la destagionalizzazione delle vacanze;
 elaborare e diffondere le informazioni di base su comportamenti compatibili con l’ambiente
che potrebbero essere adottati dai turisti per ridurre l’impatto delle loro attività nelle
località turistiche.
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Riqualificazione e valorizzazione di San Marino patrimonio mondiale dell’umanità
Il Centro Storico della Repubblica, con le sue caratteristiche architettoniche e le sue peculiarità, è
ciò che più ci rappresenta da un punto di vista turistico e culturale. Esso costituisce il nostro primo
“biglietto da visita” verso l’esterno e non può, pertanto, essere esente da una coerente politica di
riqualificazione e valorizzazione dei punti di maggiore interesse storico e architettonico. Questo
deve spingere tutti gli attori direttamente interessati ad impegnarsi per un continuo riordino del
decoro urbano, anche da un punto di vista commerciale.
La corretta gestione degli accessi al centro storico e un efficace sistema di controllo devono
necessariamente contraddistinguere l’opera di riqualificazione di cui sopra.
Azioni
 valorizzazione del sito UNESCO: montaggio TOTEM multimediali;
 Operatività delle disposizioni di cui alla Legge 22 settembre 2009 n. 133 (elaborazione del
Piano di Gestione di cui all’art. 9) e promozione San Marino Patrimonio Mondiale UNESCO.

Valorizzazione dei centri storici della Repubblica
I centri storici presenti nei vari Castelli di San Marino costituiscono strategici punti di attrazione
turistica.
Azioni
 Valorizzare la strategicità di tali centri storici mediante il loro stesso inserimento in circuiti,
percorsi e pacchetti tematici (turismo enogastronomico, naturalistico-paesaggistico,
motoristico, ciclistico);
 incentivare l’insediamento di attività conformi alla vocazione di ogni Castello attraverso
l’individuazione di botteghe storiche e mercati storici.
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Interventi nel settore alberghiero
Il settore alberghiero della Repubblica di San Marino necessita di interventi volti
all’adeguamento e all’ammodernamento delle strutture ricettive esistenti, nonché alla realizzazione
di relative strutture complementari, capaci di rispondere ai nuovi trend e alle nuove richieste.

Azioni
 Individuare il o i siti dove una nuova struttura ricettiva di alta categoria possa sorgere;
 pianificare e definire i costi, le date e le modalità di finanziamento degli interventi necessari;
 valutare l’opportunità di emettere bando internazionale per la sua realizzazione;
 valutare il finanziamento di tale opera tenendo in considerazione le nuove tipologie di
sinergie pubblico-privato (project financing, Decreto Delegato 10 maggio 2011 n. 75).

Programmazione eventi
Una corretta strategia di rilancio del settore turistico non può prescindere dall’elaborazione e
dalla pianificazione di un organico “programma eventi”.
Azioni
 avere una programmazione organica degli eventi distribuiti anche nei periodi non estivi e
quindi fuori stagione (intavolare un rapporto costante con le associazioni di categoria, con il
CONS e con le Federazioni sportive per individuare l’organizzazione di grandi eventi nei
diversi periodo dell’anno);
 avviare una nuova progettualità circa i grandi eventi musicali e concertistici con la possibilità
di inserire San Marino nel circuito dei grandi tour mondiali;
 avere un’organizzazione dettagliata e attenta degli importanti appuntamenti del 3
Settembre, del Natale delle Meraviglie e del Capodanno, per fare di essi eventi di grande
rilievo;
 entrare in nuovi circuiti coinvolgendo Agenzie che possano portare in territorio nuove
iniziative (essere riconosciuti come Paese in cui le grandi Aziende possono organizzare
eventi collegati al lancio di nuovi prodotti o nuovi brand potrebbe rappresentare una grande
opportunità di sviluppo).
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Attività di marketing territoriale e promozione turistica
Diversi sono i valori peculiari di San Marino cui si può fare riferimento per la comunicazione del
brand territoriale: sovranità, internazionalità, tipicità, unicità, tradizioni, storia, panorama, qualità
della vita, collocazione geografica strategica, Patrimonio UNESCO.
Azioni
 Intensificare le strategie di promozione attraverso lo sviluppo di campagne di
comunicazione coordinate, fortemente identitarie diffuse sui media in Italia e all’estero;
 intensificare la promozione attraverso canali capillari come aeroporti, alberghi, IAT ecc.;
 sfruttare al meglio i canali di comunicazione al fine di migliorare il sistema di promozione
territoriale (sito internet, social network ecc.);
 partecipazione alle principali Fiere in ambito turistico;
 valorizzare il riconoscimento San Marino Patrimonio Mondiale dell’Umanità, utilizzando i
contatti e i canali collegati all’UNESCO;
 coinvolgere la nostra rete diplomatica e consolare per la promozione del sistema Paese
(immagine e prodotto turistico);
 proseguire il lavoro di promozione presso i tour operators;
 formulare pacchetti per individuali e piccoli gruppi/ideare prodotti turistici da veicolare o
promuovere mediante agenzie di viaggio (retail), tour operators internazionali, internet e
social network, fiere del turismo nazionali e internazionali.
 miglioramento dei servizi informativi e di accoglienza di tipo informatico (sito web
visitsanmarino.com; strumenti di comunicazione online; sistemi audio-guida smartphone,
sistema integrato di gestione, wi-fi gratuito nel centro storico).
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Internazionalizzazione

Attivazione di un circuito di collaborazione turistica con i Piccoli Stati d’Europa
Avvio di un circuito di relazioni multilaterali in campo turistico e culturale con i Piccoli Stati
d’Europa, realtà particolari affini a noi, che sia in grado di sviluppare un progetto condiviso di
promozione turistica di tutti i Paesi coinvolti nei confronti di mercati europei ed extra-europei;

Instaurare rapporti con nuovi Stati o Stati emergenti
Sviluppo di rapporti con nuovi Paesi o con Paesi emergenti rappresenta una vera e propria
strategia di promozione turistica del nostro Paese a livello internazionale. La logica di
internazionalizzazione del nostro Paese non passa solo ed esclusivamente per la presenza di San
Marino all’interno delle grandi Organizzazioni Internazionali, ma passa primariamente attraverso la
volontà di trovare sinergie e collaborazioni con nuovi Paesi.

EXPO’ MILANO 2015
Rappresenta un’occasione importante per la promozione del nostro intero sistema Paese, non
solo da un punto di vista turistico. Si tratta di un momento per accrescere la reputazione
internazionale del nostro territorio, delle nostre produzioni, degli itinerari enogastronomici, dei
sempre più qualificati servizi di ospitalità. Momento che va pienamente sfruttato e che non dovrà
essere limitato ai sei mesi di partecipazione. Il tutto dovrà essere opportunamente valutato
soprattutto da un punto di vista finanziario e dovrà avvenire nella massima condivisione e con il
coinvolgimento delle diverse parti coinvolte, in stretta sinergia pubblico-privato.
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Introduzione nuovi strumenti

Authority per il Turismo
La tematica dei controlli è un aspetto rilevante che non può in alcun modo essere sottovalutato.
Tutti i settori, compreso quello del turismo, devono essere regolati e monitorati sotto il profilo
etico, comportamentale e del rispetto delle regole. Per tali ragioni viene prospettata la creazione di
una vera e propria Authority per il Turismo, indipendente e autonoma, a cui sono demandati
compiti di controllo, regolamentazione e sorveglianza sul corretto funzionamento delle regole di
mercato a tutela di interessi pubblici. Tale ente si deve qualificare come strumento in grado di
garantire un riordino commerciale dell’offerta a tutela degli operatori e dei consumatori.

Adozione del Codice etico del Turismo riconosciuto dall’UNWTO
Adottato nel 1999 dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione Mondiale del Turismo e
riconosciuto due anni dopo dalle Nazioni Unite, il Codice Etico del Turismo (Global Code of Ethics
for Tourism, GCET) è un insieme di principi volti a orientare l’azione dei key players del turismo e
costituisce una cornice di riferimento fondamentale per il turismo responsabile e sostenibile.
Indirizzato in modo specifico ai governi, agli operatori turistici e ai turisti, il Codice si propone di
massimizzare i benefici del settore, riducendo al minimo il suo impatto potenzialmente negativo
sull'ambiente, sul patrimonio culturale e sulla società.

Film Commission
In un’ottica di sviluppo e di implementazione della competitività e redditività della produzione,
commercializzazione, distribuzione e vendita dei prodotti dell’industria audio-cinematografica
risulta importante procedere alla realizzazione di una vera e propria Film Commission sul territorio
sammarinese.
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Intrattenimento
Il settore dell’intrattenimento rappresenta una forma di impresa ad oggi poco sviluppata che,
invece, potrebbe costituire un arricchimento delle motivazioni di visita e permanenza in territorio.

Giochi della sorte
L’attività della Giochi del Titano, vero e proprio servizio che può essere offerto al turismo
sammarinese, necessita di una valorizzazione e di uno sviluppo sulla base dell’impianto legislativo
esistente. Essa deve rimanere obbligatoriamente di proprietà dello Stato, non deve trattarsi di
un’attività di gestione fine a se stessa, bensì deve concorrere alla creazione di un prodotto
competitivo e attrattivo per il visitatore.
Azioni
 Creare la giusta sinergia tra l’attività svolta nella zona di confine e l’attività svolta in centro
storico, per la quale deve essere reperito un apposito spazio con dimensioni minori;
 avviare una stretta collaborazione con soggetti o interlocutori in grado di completare
l’offerta dei “giochi”;
 sviluppare il settore del poker sportivo e delle scommesse sportive con punti vendita sia in
centro storico sia all’interno della Giochi del Titano.

Lotterie
Creare una lotteria pienamente sammarinese caratterizzata dalla vendita a turisti e visitatori e
regolarizzare il rapporto con gli enti gestori italiani.

Parchi a tema
Mirare alla creazione di un parco tematico del tutto peculiare; la nostra tradizione e la nostra storia
possono essere il focus attorno al quale impostare la progettazione di un vero e proprio parco di
tipo medievale.
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Gestione parcheggi
In vista della scadenza della Convenzione Aggiuntiva del 1994 tra la Società concessionaria Sinpar
e lo Stato, vi è l’intenzione a procedere verso una rinegoziazione di quanto stabilito nella suddetta
Convenzione, valutando tutte le diverse possibilità tecniche, normative ed economiche di revisione
in logica di risparmio e di gestione razionale ed equilibrata del settore parcheggi.

147

Programma Economico 2014

LA SANITA’, LE POLITICHE SOCIALI E LA PREVIDENZA
In epoca di crisi economica globale e locale va ribadito con forza il principio che la salute, intesa
come stato di completo benessere fisico, mentale e sociale ed economico e non semplicemente
assenza di malattia o infermità, è un diritto fondamentale e la tutela della salute è il fine del servizio
sanitario e socio-sanitario nazionale. Partendo da questo presupposto e andando a identificare i
bisogni della popolazione ed i molteplici fattori che influenzano il benessere dell’individuo e della
comunità, quali ad esempio le condizioni socio-economiche, l’istruzione, l’ambiente, l’accesso ai
servizi sanitari e gli stili di vita, è possibile definire obiettivi di salute che sappiano dare risposte
adeguate ai bisogni espressi, anche in termini di efficacia, efficienza e soddisfazione del cittadino,
coerentemente con le risorse a disposizione. San Marino, con lo scopo di voler dare risposte sempre
più puntuali ai bisogni di salute della popolazione in un contesto in continua evoluzione, con le
Leggi 69/2004 e 165/2004 e la riforma della P.A. del 2011 ha definito una nuova governance ed ha
riorganizzato l’intero sistema sanitario e socio-sanitario, mantenendo le principali funzioni di
pianificazione e programmazione e di garanzia del sistema delle regole, e assumendo un nuovo
assetto di tipo aziendale per le fondamentali prerogative di garanzia per la salute dei
cittadini/residenti sammarinesi, prevedendo inoltre l’abolizione del Dipartimento Sanità.
E’ inevitabile che i principali attori del Sistema (Segreteria, Authority e ISS), a seguito della
recente attuazione della riforma ed in assenza del Dipartimento Sanità, dovranno strutturare nuove
modalità di confronto con gli altri Dipartimenti e Organismi Istituzionali, al fine di garantire
l’omogeneità dell’intero sistema.
Tra gli Organismi Istituzionali interessati, la Consulta Socio Sanitaria ha un ruolo consultivo nei
confronti del Congresso di Stato riguardo la pianificazione sanitaria e socio sanitaria e sull’attività
dell’ISS ed esprime parere obbligatorio in relazione al budget annuale, alla gestione del personale e
al Piano degli investimenti dell’ISS per la parte di competenza e sul Piano Sanitario e Socio
Sanitario.
Il Consiglio per la Previdenza svolge funzioni di gestione della previdenza e dei relativi fondi oltre
all’esame dei ricorsi, inoltre svolge funzione consultiva nei confronti del Congresso di Stato sulla
pianificazione previdenziale e sugli atti fondamentali dell’attività dell’ISS ed esprime parere
obbligatorio sul budget annuale e sul piano degli investimenti per la parte di competenza.
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Linee strategiche
Pur mantenendo le prerogative di un sistema che deve continuare a garantire i servizi ritenuti
indispensabili dai documenti di pianificazione e programmazione sanitaria e socio-sanitaria, le
principali tematiche che possono essere declinate nelle seguenti linee strategiche, che hanno
l’obiettivo principale di considerare la crisi economica locale e globale come sfida per i sistemi
sanitari: trasformare una minaccia in un'opportunità, mitigando l'impatto della crisi finanziaria sulla
salute, perché con la buona salute della popolazione si contribuisce alla crescita economica, alla
riduzione della povertà, allo sviluppo sociale e alla sicurezza umana:
Garantire la salute dei cittadini/residenti sammarinesi attraverso l’erogazione di servizi di
qualità;
Sviluppare e consolidare i rapporti con OMS, Consiglio d’Europa, Unione Europea e Italia
(Regioni) per uscire dall’isolamento in ambito sanitario;
Favorire lo sviluppo del settore sanitario attraverso lo scambio di prestazioni sanitarie fra
ISS e regioni italiane (soprattutto Regione Emilia Romagna);
Facilitare il riconoscimento a livello internazionale di attività riguardanti l’utilizzo di sangue,
cellule, tessuti, farmaci, dispositivi medici, terapie avanzate e attività di ricerca e
sperimentazione clinica, scambio di materiale biologico umano (donazione di sangue ed
organi, utilizzo cellule staminali) produzione di farmaci, dispositivi medici e terapie avanzate
(medicina rigenerativa che prevede uso di cellule staminali, terapia genica, cellulare ecc…).
Elaborazione del nuovo Piano Socio Sanitario nel corso del 2013
Maggiore autonomia di gestione del personale secondo le regole della Legge 165/2004 e
secondo le linee indicate dalla Consulta Socio Sanitaria,
redazione del Fabbisogno del Personale dell’ISS con relative competenze necessario a
determinare il mantenimento o raggiungimento degli obiettivi strategici nel settore della
salute e sanità
Autonomia di gestione delle strutture, maggiori risparmi e tempi più ridotti in base alle
linee della Consulta Socio Sanitaria.
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Altre tematiche che sono necessariamente connesse con le linee strategiche sono le seguenti: la
Salute nel senso ampio del termine, lo Sviluppo di Osservatori tematici; l’Educazione alla salute; la
Sanità pubblica ed i rapporti con strutture accreditate e convenzionate; la Medicina non
Convenzionale (MnC); la deducibilità delle prestazioni sanitarie; il controllo e la vigilanza di farmaci,
terapie biologiche avanzate e dispositivi medici.
Per raggiungere gli obiettivi prefissati è necessario fare leva sui seguenti strumenti:
il sistema delle regole (Autorizzazione, Accreditamento, Controllo e vigilanza);
la pianificazione e la programmazione sanitaria, socio-sanitaria e socio-educativa;
il sistema informativo sanitario e socio-sanitario;
comunicazione, informazione e formazione continua in medicina (ECM);
Rapporti con organismi internazionali e di ricerca (OMS, Università) – rapporti con Italia e
Regioni, UE e Consiglio d’Europa
il Comitato Etico per la ricerca e sperimentazione (CERS).

Il sistema delle regole

Autorizzazione
Considerato il sempre più crescente numero di strutture e la complessità delle tipologie delle
strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-educative, si ritiene necessario utilizzare, anche per il
2014, il già collaudato protocollo operativo che prevede l’attivazione di specifici gruppi tecnici che
garantiscono, da un lato la rapidità di azione, e dall’altro la garanzia di competenze qualificate per
ogni specifico ambito di intervento.
Accreditamento
In riferimento al percorso di accreditamento istituzionale di strutture sanitarie, socio-sanitarie e
socio-educative, secondo quanto previsto dal Decreto 115/08, l’Authority dovrà accreditare le
strutture funzionali alla programmazione e strategiche anche per le collaborazioni con le realtà
limitrofe, con vantaggi di tipo assistenziale ed economico. In particolare, l’accreditamento del
Servizio trasfusionale dell’ISS faciliterà lo scambio di sangue con conseguente risparmio, sfruttando
risorse ad oggi non utilizzate appieno. Per implementare gli strumenti innovativi a supporto
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dell’intero percorso di accreditamento, è necessario mantenere le collaborazioni con l’Agenzia
Sanitaria Regionale dell’Emilia Romagna e con consulenti esperti in sistemi di qualità. Dovranno
essere garantite le risorse economiche per i settori che si intendono accreditare (v.art. 15 legge n.
136/2007 che modifica l’art. 23 della legge n. 69/2004).

Costituzione/consolidamento di Commissioni – Gruppi di lavoro (Legge 7/2010 e Legge
71/2013)
Il recepimento delle direttive europee in materia di sangue, cellule, farmaci, dispositivi medici e
sperimentazione richiederà personale con specifiche competenze e l’attivazione di commissioni e
gruppi di lavoro ad hoc.

Programmazione sanitaria, socio-sanitaria e socio-educativa
Sarà necessario elaborare, il Piano Sanitario e gli altri documenti di pianificazione e
programmazione e in particolare monitorare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano
Socio-sanitario e dalle linee di indirizzo aziendali dell’ISS, al fine di verificare l’efficacia e
l’appropriatezza assistenziale e diagnostico-terapeutica dei servizi erogati. Si dovranno tenere in
considerazione gli obiettivi di salute, che pongono al centro del sistema il cittadino in tutte le fasi
della vita e in relazione a determinate condizioni patologiche o potenzialmente dannose per la
salute, superando in tal modo la logica dei servizi al centro del sistema e gli obiettivi di sistema, che
consentono, di fornire informazioni necessarie a comprendere l'intero sistema sanitario e sociosanitario, e di rispondere ai bisogni degli attori del sistema (cittadino, professionisti,
organizzazione), garantendo al contempo la sicurezza e la qualità dei servizi basati anche
sull'innovazione (autorizzazione, accreditamento, appropriatezza e ricerca).
La pianificazione e programmazione dovranno tenere conto delle politiche dell’OMS - Health
2020 - coerentemente con le risorse economiche che verranno assegnate.
Al fine di rendere efficaci gli interventi di salute sulla base dell’analisi dei dati forniti dai sistemi di
sorveglianza e dalla valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi del Piano, dovranno
essere previsti adeguati sistemi di comunicazione per target di popolazione (seminari, opuscoli
informativi, trasmissioni televisive e radiofoniche, siti web, ecc…).
151

Programma Economico 2014

Sistema Informativo
L’Authority ha la funzione di organizzare un sistema informativo sanitario, socio-sanitario e
socio-educativo per la raccolta e l’elaborazione di dati di governo e di esercizio di supporto alla
programmazione, alla gestione ed all’innovazione dei servizi pubblici e privati.
Il sistema informativo è infatti uno strumento indispensabile per fornire il supporto all’esecutivo
per la pianificazione e programmazione per avere flussi di dati sanitari e socio-sanitari aggiornati
sulle tematiche inerenti alla salute.
Coniugando l’adeguamento legislativo che definisca una chiara definizione di ruoli, obblighi e
responsabilità per organizzare un sistema informativo sanitario e socio-sanitario con l’acquisizione
di un nuovo software da parte dell’ISS, è possibile raggiungere 2 principali obiettivi:
avere la disponibilità della storia clinica del paziente mediante il Fascicolo Sanitario
Elettronico (FSE), costruito secondo regole che garantiscono la privacy e finalizzato a
raccogliere e rendere disponibili informazioni sanitarie, socio-sanitarie e dati clinici associati
alla storia clinica del
paziente, generati dai vari attori del Sistema Sanitario e reso disponibile al cittadino in
un’ottica di smart city. L’acquisizione in tempi rapidi di tutte le informazioni cliniche del
paziente supporterà maggiormente i clinici a prendere decisioni di tipo diagnosticoterapeutico-assistenziale. Inoltre, le Direzioni potranno tenere sotto controllo, in continuo,
le attività svolte dalle varie articolazioni organizzative dell’ISS per una migliore gestione
tecnico amministrativa;
disporre, secondo tracciati record predefiniti e standardizzati, i flussi informativi utili per la
verifica esterna della coerenza delle attività svolte con gli obiettivi di salute e le valutazioni,
anche di tipo economico, necessarie per elaborare i documenti di programmazione.
L’adozione di un nuovo sistema informatico innovativo potrà essere in grado, quindi, di fornire
un adeguato ed avanzato supporto per l’intero Sistema sanitario e socio-sanitario sia dal punto di
vista della gestione dei processi, aumentando la qualità dell’informazione, che da quello della
programmazione a cui affluiranno periodicamente flussi di dati validati. Ciò permetterà di
supportare la direzione ed i singoli professionisti nei processi decisionali, verificare il

152

Programma Economico 2014

raggiungimento degli obiettivi di salute attraverso l’utilizzo di indicatori quantitativi e qualitativi e
monitorare in tempo reale l’andamento della spesa.

Rapporti con organismi internazionali e di ricerca (OMS, Università), con
Comitato di Bioetica ed etico e altri Stati/Regioni
Il consolidamento dei rapporti e l’applicazione degli accordi in essere con OMS (accordo
quinquennale di cooperazione tecnica con l’OMS), Europa (Accordo di unione doganale e Percorso
di integrazione con l’Unione Europea) , Italia (Memorandum d’intesa in campo sanitario) e Regioni
limitrofe (accordo di collaborazione con Emilia Romagna) possono avere le seguenti ricadute:
Attraverso l’accordo siglato con l’OMS, San Marino usufruisce di un’assistenza tecnica
diretta da parte dell’Ufficio Europeo per gli investimenti per la salute e lo sviluppo,
consentendo di sviluppare know-how e rafforzare la capacità dei paesi con popolazione di
piccole dimensioni di formulare, attuare, monitorare e valutare una solida strategia per la
promozione della salute, basata su determinanti sociali ed economici, che riduca nel
contempo le iniquità nello stato di salute della popolazione (OMS e piccoli Stati). Inoltre, la
creazione di una piattaforma comune consolida i rapporti con gli altri piccoli Stati favorendo
azioni congiunte che possono influire su scelte di politica sanitaria da parte dell’OMS.
Si facilitano gli scambi di medicinali, inclusi quelli derivanti da prodotti erboristici e biologici,
facendo rientrare anche la categoria dei medicinali per le terapie avanzate, con particolare
riguardo a terapia cellulare somatica, utilizzo di staminali e ingegneria tissutale. Una
reciprocità sulla ricerca e sperimentazione clinica consentirebbe un notevole sviluppo in
ambito biomedico (Europa – Italia).
Il consolidamento e la strutturazione di uno scambio reciproco di prestazioni sanitarie e
socio-sanitarie in un’ottica di programmazione integrata fra San Marino e regioni italiane,
utilizzando strumenti condivisi quali l’accreditamento e la formazione continua in medicina
ci consentirebbe di migliorare sempre più i nostri servizi, potenziando i percorsi diagnosticoterapeutici assistenziali e la rete con le realtà d’eccellenza presenti in territorio italiano ed
(Italia – Regioni).
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Un altro elemento di grande importanza per il funzionamento del servizio sanitario e sociosanitario previsto dalla Legge 165/2004 è rappresentato dal Piano Sanitario e Socio Sanitario 20062008, tuttora in vigore. I principi ispiratori cardine dì questo documento sono i seguenti e
rappresentano gli obiettivi di tutti gli organi ed organismi della sanità:
1) centralità della persona, in quanto titolare del diritto alla salute,
2) concetto di salute (benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente assenza di
malattia o infermità),
3) programmazione sanitaria e socio-sanitaria come compito dello Stato, elemento che
contribuisce a determinare la qualità della salute della popolazione,
4) sanità di qualità e a misura d’uomo che garantisca uguaglianza, solidarietà, equità e
sostenibilità, secondo i principi di efficacia, efficienza ed appropriatezza,
5) attenzione ai nuovi bisogni di salute della società, attraverso l’adeguamento delle forme di
assistenza alle esigenze di salute dei cittadini,
6) integrazione socio-sanitaria,
7) definizione dei soggetti erogatori delle prestazioni secondo standard dì qualità
(accreditamento) in base alle caratteristiche dello stato di salute della popolazione ed agli
obiettivi di prevenzione, cura e riabilitazione, rilevanza alla dimensione di rete dei servizi nel
contesto sammarinese e al di fuori di San Marino (la ‘rete’ nella rete),
8) valorizzazione delle specificità di San Marino.

Il Piano raccomanda inoltre azioni ed interventi concreti su alcuni obiettivi ritenuti prioritari,
come la lotta alle patologie di particolare rilevanza sociale (le cui complicanze sono quelle che
impattano maggiormente sull’aumento dei costi sanitari), attraverso la prevenzione delle malattie
cardiovascolari e delle neoplasie.
Sulla base degli obiettivi programmati il Piano attribuisce al dipartimento delle cure primarie
territoriali un ruolo privilegiato ed una funzione portante nella sanità, “in un sistema sanitario
evoluto le cure primarie assumono un ruolo centrale nel sistema in quanto sono in stretta
correlazione al contesto di vita del cittadino e sono in grado di tornire una prima risposta qualificata
ed integrata ai problemi di salute”.
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Infine, il Piano identifica nei Centri Sanitari (centri per la salute) — elemento di specificità di San
Marino rispetto ad altri sistemi sanitari come quello italiano — i luoghi privilegiati per un nuovo
modello di medicina (chiamata medicina pro-attiva o medicina d’iniziativa) dove si richiederanno
nuove competenze, compiti e funzioni nella gestione integrata del diabete, nella prevenzione delle
malattie cardiovascolari e delle neoplasie, e nel campo della educazione sanitaria e dell’assistenza
domiciliare.

Comparando il nostro sistema con quello più vicino a noi, il tasso di ospedalizzazione e la
dotazione di posti letto per 1000 abitanti sono ampiamente migliori dei valori-obiettivo stabiliti con
recenti disposizioni normative dall’Italia. Mentre il tasso di ospedalizzazione (inteso come ricoveri
presso l’Ospedale di Stato e fuori territorio ogni 1.000 abitanti) si attesta sotto il 160 per 1.000,
valore che l’Italia si aspetta di raggiungere nel prossimo triennio, i posti letto sono pari al 3,6 per
1.000, dato esattamente pari al valore obiettivo dell’Italia che oggi si attesta al 4, segno di una
sanità che ricorre sempre meno all’ospedalizzazione garantendo ottimi di livelli di prevenzione e
che si è già adeguata alle buone pratiche in tema di offerta di servizi.
La sanità rappresenta un settore molto importante nell’economia di San Marino (5% del PIL,
valore comunque inferiore a tutti i Paesi occidentali), per cui lo stanziamento pubblico nel 2012 è
stato pari 69 milioni di Euro, così come nel 2011, a fronte di un aumento dell’1,6% medio annuo
degli assistiti. Tale limite è stato rispettato in entrambe le annualità, anzi nel 2012 si è registrato un
avanzo di bilancio pari a 350.000 Euro che sono stati accantonati per gli esercizi futuri, nonostante
un aumento complessivo dei costi, rispetto all’esercizio precedente, di circa l’1%. Tale crescita dei
costi, che comunque si ripete non aver avuto incidenza sul finanziamento statale, è sensibilmente
inferiore all’aumento dei principali indici che esprimono il costo della vita ed è nettamente inferiore
all’aumento percentuale delle voci in uscita del settore previdenziale.
I principali motivi che hanno consentito il rispetto degli stanziamenti sono di seguito riportati e
costituiscono obiettivi da consolidare negli anni a venire:
stabilità del costo del personale (comprese le voci variabili come straordinari e reperibilità),
rimasto sostanzialmente invariato nell’ultimo triennio, anzi in leggero calo nel 2012 (ma che
nel 2013 si prevede in forte aumento, di circa 800.000 euro, a causa del percorso di
stabilizzazione del personale precario);
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razionalizzazione dell’uso di farmaci e materiale sanitario e attenzione al ciclo acquisti e alla
logistica in ospedale e sul territorio con conseguenti risparmi nel 2012 di 200.000 Euro per
entrambe le voci rispetto al 2011;
riduzione costante dell’export verso strutture sanitarie italiane (-1.000.000 Euro verso
strutture convenzionate per ricoveri nel 2012);
politiche di sviluppo legate alla libera professione medica, che passa dai 600.000 Euro di
fatturato del 2011 agli 830.000 del 2012, con ancora ampi margini di miglioramento quando
verrà completato l’iter di approvazione della Legge, in attesa della seconda lettura
consiliare, che ne regolamenta puntualmente il funzionamento nonché i meccanismi
operativi e gli ambiti di azione.

L’Assistenza Ospedaliera e Specialistica è la voce di spesa più consistente e presenta valori di
costo costanti ed è destinata a contrazioni, grazie alla sempre più qualificata offerta presso la
struttura ospedaliera, sia per quanto riguarda l’offerta pubblica che privata/libero professionale.
Giova sottolineare come in questo senso siano state recentemente avviate convenzioni con
professionisti di fama sul territorio italiano sull’otorino, sulla neurochirurgia e sulla chirurgia
plastica. Tale situazione avrà quindi un impatto sia sulla riduzione dei costi per export, che sugli
incassi libero professionali. Per questi ultimi sarà fondamentale il contributo del nuovo blocco
operatorio che sarà ultimato nel prossimo novembre. Tale struttura sarà articolata su 5 sale
operatorie integrate di ultima generazione per favorire l’aumento dell’attività chirurgica presso
l’ISS, con relativo aumento delle curve di esperienza per i professionisti, ed un aumento del ciclo
produttivo di tecnologie ed apparecchiature.
Il percorso di ammodernamento che il settore della Sanità ha intrapreso da qualche anno a
questa parte, ha previsto l’apertura di nuovi reparti e l’introduzione di nuove tecnologie in grado di
offrire una sempre maggiore qualità nelle tecniche chirurgiche ed una maggiore professionalità
nelle tipologie di intervento.

Questo ha permesso di far fronte alla crescente domanda di servizi socio-sanitari da parte degli
assistiti, che oltre a crescere in valore assoluto sono interessati, al pari di quanto accade in tutti i
Paesi occidentali, dalle note dinamiche demografiche di invecchiamento della popolazione ed
aumento dell’aspettativa di vita, che se da un lato segnalano il raggiungimento degli obiettivi di
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salute perseguiti dal sistema, dall’altro implicano crescenti costi per lo stesso, a causa soprattutto
del crescere del peso delle patologie croniche tipiche dell’età avanzata.
Per quanto riguarda la spesa farmaceutica, dopo anni di costi crescenti, nel 2012 si è verificata
un’importante contrazione, frutto anche di monitoraggi settimanali della spesa e dei consumi. In
questa sede vale la pena citare il nuovo programma di monitoraggio delle prescrizioni, che
permette la verifica addirittura giornaliera dei farmaci prescritti.
Le modifiche al Prontuario Farmaceutico che entreranno presto in vigore permetteranno una
ottimizzazione delle risorse.
Oggetto di continuo monitoraggio è inoltre la spesa per manutenzioni, per prestazioni presso
strutture esterne e per il personale.

L’importante linea di azione perseguita negli ultimi anni della ricerca dell’aumento dei ricavi
propri dell’Istituto rappresenta la volontà di mantenere alta la professionalità degli operatori e
utilizzare al meglio una struttura ospedaliera che in diversi casi, visti gli esigui numeri della
popolazione sammarinese, risulterebbe non essere efficiente se limitata a soddisfare i bisogni dei
sammarinesi.

Al fine di valorizzare le risorse esistenti ed innestare nel sistema competenze di alto livello
provenienti dall’esterno, sono stati realizzati e verranno mantenuti diversi accordi con le Aziende
Sanitarie italiane localizzate nei territori limitrofi. In particolare:
con l’Ausl di Bologna per la chirurgia generale;
con l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Ferrara per l’attività urologica, chirurgica e la
formazione;
con l’Ausl di Ravenna per l’attività senologica;
con l’Asl di Rovigo e l’Asl di Pesaro-Fano per l’elettrofisiologia;
con l’Azienda Ospedaliera di Alessandria per la neurochirurgia;
con l’Ausl di Rimini per la nefrologia;
con l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ancona per l’eco-endoscopia;
con il Policlinico Gemelli di Roma per la gastroenterologia.
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Inoltre gli accordi con le Case di Cura limitrofe sul tema della libera professione dei dipendenti
ISS, in particolare:
Villa Serena di Forlì;
Villa Igea di Forlì;
Luce sul Mare di Rimini;
Sol et Salus di Rimini;
San Francesco di Ravenna.
Non si tratta solo di accordi con singoli professionisti o strutture, ma di una vera e propria
cooperazione tra sistemi sanitari. Attraverso questi accordi, da un lato i professionisti sammarinesi
hanno l’occasione di lavorare nelle citate strutture con una conseguente crescita professionale,
dall’altra i cittadini sammarinesi hanno accesso a servizi di eccellenza, fatto che ha comportato in
breve tempo una drastica diminuzione dei ricoveri all’estero di pazienti sammarinesi. Tale riduzione
è costante dal 2007 ad oggi, già si è detto della riduzione di circa 1 milione tra il 2011 e il 2012 per i
ricoveri presso strutture esterne convenzionate.

La riduzione dell’export. continua ad essere un obiettivo da perseguire.
I risultati ottenuti dal sistema sanitario sammarinese dovranno essere confermati e consolidati in
futuro, attraverso una serie di azioni che possiamo riassumere nei seguenti tre punti:
favorire una maggiore apertura sinergica con il sistema sanitario italiano. Si tratta in
particolare di potenziare ulteriormente gli accordi e le convenzioni con l’esterno e ridurre le
prestazioni all’estero per formare i professionisti e far lavorare le macchine a ritmo
maggiore, divenendo appetibili non solo per i singoli cittadini ma anche per le organizzazioni
sanitarie italiane (istituzioni pubbliche, ma anche assicurazioni e fondi sanitari);
approfondire le possibilità di collaborazione con le Regioni;
migliorare la dotazione tecnologica delle strutture e, in particolare, rinnovare i sistemi
informativi elettronici a supporto della comunicazione e lo scambio informativo tra gli
operatori (a tale proposito è stato di recente avviato l’appalto pubblico per il nuovo sistema
informativo sanitario ISS, ospedaliero e territoriale).
Per quanto riguarda il settore socio sanitario e la collaborazione con le attività ospedaliere va
valorizzato il sistema delle dimissioni protette nonché l’attività domiciliare di medici ed infermieri e
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la stretta collaborazione con il volontariato per l’assistenza ai malati oncologici terminali. Tutte
attività che migliorano sensibilmente la qualità della vita.
In riferimento alle politiche degli anziani andrà costruita una rete di strutture assistenziali per
anziani, valutando le diverse esigenze di intensità assistenziale ed adeguati strumenti gestionali.
In merito alla disabilità, va data piena applicazione all’articolo 1 della legge 191/2011 - fondo per
non autosufficienza e vanno garantiti interventi volti ad ospitare disabili non autosufficienti in
strutture accreditate in territorio.
Si rileva che l’ISS raggruppa, paragonandolo all’esperienza italiana,

contemporaneamente

competenze di ASL, Ospedale, RSA, Regione, Comune, ARPA, INPS, INAIL, AASP. Deve essere quindi
considerata l’incidenza di spese non caratteristiche quali quelle sostenute per la Casa per Ferie di
Pinarella (100.000 Euro di perdita nel 2012, oltre 200.000 nel 2011), per la tesoreria ed esattoria
operata da Banca Centrale (500.000 Euro), per i servizi informatici gestiti dall’Ufficio
Programmazione Economica (oltre 120.000 Euro), per le colonie (circa 100.000 Euro), per il canile
(130.000 Euro).
In linea con le strategie indicate occorrerà riformulare il fabbisogno del personale dell’ISS che
dovrà essere coerente con gli obiettivi contenuti nei documenti di pianificazione e programmazione
(Indirizzi generali per il Piano, Piano sanitario e Linee di indirizzo aziendali dell’ISS) e le risorse che
verranno assegnate.
Tenendo in debita considerazione le indicazioni di contenimento e spesa

sarà opportuno

contenere al massimo il numero delle unità lavorative, ma allo stesso modo per mantenere e
garantire i servizi attuali bisognerà prevedere il mantenimento o eventuale implementazione delle
figure necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, il tutto in relazione alle risorse che
verranno destinate. Diversamente sarà inevitabile la riduzione dei servizi forniti dall’ISS.

La Previdenza
Dai dati derivanti da proiezioni effettuate sulla base del bilancio tecnico attuariale chiuso al 2011 si desume
che la principale causa dello squilibrio del sistema previdenziale sammarinese risiede nel forte e rapido
incremento del numero delle prestazioni erogate rispetto ai lavoratori attivi (un rapporto che quasi si triplica
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nei 50 anni di proiezioni) senza che vi sia, a compensazione, un aumento della raccolta dei contributi o

una diminuzione delle pensioni medie. Tale analisi conferma sostanzialmente quanto contenuto nei
precedenti bilanci tecnici relativi agli anni 2008 e 2009, anzi con l'acuirsi della crisi del mercato del
lavoro si indebolisce ulteriormente l'equilibrio tecnico-attuariale di lungo periodo espresso dai saldi
previdenziali, economici e gestionali.
E' sulla base di queste considerazioni che con Legge 191/2011 è stato avviato un progetto di
riforma dellintero sistema previdenziale, con l'obiettivo di raggiungere una maggiore autonomia e
autosufficienza dei Fondi Pensione dell’ISS attraverso l’istituzione del Fondo Complementare
(FONDISS) per cui dal 1 luglio 2012 sono iniziate le contribuzioni, le cui aliquote avranno decorrenza
progressiva nel corso degli anni, e la cui gestione è demandata ad un nuovo organismo denominato
Comitato Amministratore. Durante l’anno 2014 continuerà la raccolta dei versamenti, dal 1°
gennaio 2014 l’aliquota passerà al 2% complessivo (di cui l’1% a carico del datore di lavoro o
committente nel caso di lavoratore dipendente o Co.Co.Pro.) e l’ammontare della raccolta
complessiva può essere stimata in oltre € 8.000.000 (ottomilioni). Oltretutto nel 2014 sarà possibile
anche l’aumento volontario della aliquota contributiva da parte degli iscritti al Fondo, il ché
dovrebbe far lievitare ulteriormente l’ammontare raccolto.
A fronte di tali entrate le uscite riguarderanno esclusivamente gli oneri amministrativi ed il
rimborso della quota capitale versata dagli iscritti che maturano il diritto al pensionamento.
Nel 2014 il Comitato Amministratore in prima persona oppure avvalendosi di una società di
gestione finanziaria effettuerà gli investimenti delle somme raccolte, fermo restando che questi
devono essere effettuati nell’esclusivo interesse degli iscritti e rispettando tassativamente i limiti
indicati nel settimo comma dell’articolo 11 della Legge n. 191/2011.
Va comunque sottolineato che oltre ai fondi pensionistici gestiti dal Comitato Amministratore di
FONDISS, nell’espletamento delle sue funzioni il Consiglio per la Previdenza gestisce un attivo
pensionistico pari a circa € 380.000.000 (trecentoottantamilioni), rivestendo un ruolo significativo
nell’equilibrio del sistema paese.
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La Famiglia
Nel quadro delle profonde trasformazioni che, in questi ultimi anni, hanno investito i rapporti tra
generazioni e quelli tra generi, la famiglia mononucleare tradizionale, caratterizzata dalla coppia
uomo/donna con figli, non rappresenta più la "normale" struttura entro la quale prendono corpo i
legami primari.
E' infatti necessario includere le nuove forme che la famiglia oggi può assumere: famiglie ricostituite, con o senza figli di precedenti unioni; singles, uomini o donne, con figli, immigrati, con
eventuali "altri" stili di coniugalità; famiglie non di tipo coniugale; famiglie multiple; famiglie
unipersonali; famiglie con uno dei coniugi assente per lunghi periodi e/o residente altrove , che
sono diventate occasione di trasformazione della comunità sociale in cui le famiglie stesse sono
inserite.
Non si possono quindi ignorare tutte quelle esigenze delle varie forme di unione/convivenza che
oggi emergono in una società nella quale le relazioni sociali e familiari si fanno più fragili,
provvisorie, bisognose di reti di sostegno attraverso nuovi intrecci fra le persone che compongono il
nucleo familiare e l’esterno, cioè le reti informali e i servizi disponibili sul territorio.
A seguito della crisi economico-finanziaria scoppiata nel 2008 su scala mondiale, la famiglia è
stata chiamata a svolgere funzioni sociali di sostegno delle persone ancor di più che in passato. E
tuttavia, se, certamente, bisogna prendere atto che la famiglia è stata nel passato, e ancor oggi è,
un fondamentale ammortizzatore sociale, non ne consegue che essa debba sopportare i costi di una
crisi globale che mette in scacco lo Stato sociale. Al contrario, bisogna prevedere linee di intervento
che considerino la famiglia quale soggetto sociale su cui investire per il futuro del Paese, in termini
di valorizzazione delle sue funzioni di coesione sociale ed equità fra le generazioni.
In tale ottica si inseriscono i progetti di legge “Osservatorio nazionale sulla famiglia” e
“Modifiche e integrazioni alla Legge 137/2003 –Interventi a sostegno della famiglia” recentemente
presentati in merito alle modifiche sulla normativa attuale e sulla base di quanto previsto dall’art.
49 della Legge 150/2012 sarà attivato l’osservatorio economico sullo stato delle famiglie, per
reagire prontamente con l’attivazione degli strumenti di tutela a sostegno.
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La Disabilità
Numerose disposizioni sono state previste a sostegno e tutela non solo dei soggetti con disabilità
ma anche nei confronti delle persone che, parenti o affini conviventi, si prendono cura di loro. E’
stato previsto il principio dell’uguale diritto al lavoro delle persone con disabilità, comprendendo, il
diritto all’opportunità di una scelta libera in un mercato del lavoro libero, in un ambiente lavorativo
inclusivo e accessibile.
Sono stati previsti, infine, incentivi statali per agevolare le singole persone con disabilità anche
per l’avvio e lo svolgimento di attività lavorative autonome, oltre agli incentivi, agevolazioni e
contributi ai datori di lavoro per l’assunzione di personale con disabilità.
E’ in fase di completamento il nuovo progetto di legge sulla disabilità in linea con i contenuti
della Convenzione ONU, cui San Marino ha aderito, che disciplinerà in modo più completo la
materia.

Il Volontariato
L’obiettivo del mantenimento e rafforzamento di una società solidale è inteso come un mandato
politico sociale generale, rivolto a tutti i settori politici. A volte i singoli campi della politica agiscono
ancora troppo parallelamente, uno accanto all’altro. Il rafforzamento di una società solidale ha
bisogno di segnali politici maggiormente integrati.
Proprio in un periodo di cambiamenti sociali ed economici, la solidarietà ha un importante
significato di rilevanza dal punto di vista della società e della dimensione politico-economica. In tal
senso non si tratta solo di aiutare coloro che non sono più in grado di cavarsela da soli, oppure
affermarsi sul mercato; si tratta piuttosto della coesione della collettività e della consapevolezza
che i problemi sociali e le loro conseguenze riguardano sempre tutti. La sicurezza sociale e la
coesione sociale sono determinanti per il successo economico di una società. L’economia potrà
sviluppare ulteriormente la sua capacità produttiva, solamente se verrà preso in considerazione
anche il fattore territoriale del “sociale”.
Per questo motivo è in fase di approfondimento il progetto di legge, testo unico per il riordino,
già discusso nella trascorsa legislatura nell’ambito della Segreteria della Sanità per la sistemazione e
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la semplificazione della legislazione del Terzo settore per non rischiare di omologare il volontariato
alle sole espressioni del privato sociale.
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