
 

 
 

BUDGET 2017, 
MAGGIORI FONDI PER MINAGRICOLTURA, IN CALO PER MINENERGIA 

 
 
Alcuni ministeri romeni avranno budget più alti quest'anno rispetto al 2016, secondo il progetto 
di legge di bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2017. Tra essi, il Ministero dell'Economia, 
delle Comunicazioni e della Società per l’Informazione, il Ministero del Lavoro e della Giustizia 
Sociale e l'Agricoltura sono quelli con gli aumenti maggiori.  
Il progetto di bilancio, che verrà trasmesso al Parlamento a breve, lascia invariati i costi ed i 
ricavi su base consolidata e aumenta la spesa per gli investimenti a 5 miliardi di lei con tagli ai 
costi del personale, interessi e altri trasferimenti. 
 
Per quanto riguarda gli investimenti, dovrebbero aumentare da 29,5 miliardi di lei nel 2016 a 
39,4 miliardi di lei e comprendono sia gli investimenti effettuati direttamente dal budget dello 
stato sia quelli realizzati con i fondi europei. 
 
Tutto l’aumento degli investimenti va al Ministero della Difesa, che riceverà un budget di 16,3 
miliardi di lei, da 11,3 miliardi di lei l’anno scorso, pari al 2% del PIL, così come prevede 
l’impegno della Romania nell’ambito della NATO. 
 
Secondo il disegno di legge di bilancio per il 2017 pubblicato sul sito del Ministero delle 
Finanze, il budget per quest'anno del Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale (MADR) 
sarà di 17,337 miliardi di lei (circa 3,837 miliardi di euro), dell’83,4% in più rispetto al 2016, la 
dotazione di bilancio aumenterà  a 20,165 miliardi di lei (circa 4,463 miliardi di euro) nel 2018, a 
20,400 miliardi di lei (circa 4,515 miliardi di euro) nel 2019 e a 20,417 miliardi di lei (circa 4,519 
miliardi di euro) nel 2020. 
 
Il Ministero dell'Economia avrà allocata una somma di 225 milioni di lei (circa 49,81 milioni di 
euro) per il 2017, in aumento del 23,89% rispetto allo scorso anno, mentre al Ministero Pubblico 
è stato assegnato un budget di circa il 18,5% in più nel 2017 rispetto al 2016, cioè di 1,03 
miliardi di lei (circa 22,8 milioni di euro). 
 
Al Ministero delle Comunicazioni e della Società Informazionale (MCSI) è stato assegnato 
quest'anno un budget di 610,275 milioni di lei (circa 135,1 milioni di euro), in aumento di quasi 
22% rispetto all'anno precedente. La maggior parte dei fondi sarà destinata al cofinanziamento 
dei progetti sui fondi europei e alle spese in conto capitale, di cui la capitalizzazione delle Poste 
romene per la quale sono previsti 170 milioni di lei (circa 37,63 milioni di euro). 
 
Il Ministero del Lavoro e della Giustizia Sociale avrà un bilancio di 8,12 miliardi di euro (+ 2,5% 
rispetto al 2016). Aumenti di bilancio sono stati assegnati anche per la Cassa Nazionale 
Assicurazioni Sanitarie, ma anche per il Fondo Pensione (il bilancio è aumentato dell'8%) per 
coprire l'aumento dell’indicatore di pensione, delle pensioni minime e dei sgravi fiscali e per il 
pagamento dei contributi per la salute. 
 
Il Ministero per l’Ambiente degli Affari, del Commercio e dell’Imprenditoria avrà una dotazione di 
bilancio dello Stato per il 2017 di 778,259 milioni di lei (circa 172,28 milioni di euro), di cui 
172,12 milioni di euro per le spese correnti. 



 

  
Nel 2017, il Ministero della Difesa avrà un budget del 2% del PIL rispetto al 1,7% del PIL nel 
2016. 
  
Invece, il Ministero dell'Energia riceverà quest'anno dal bilancio dello Stato un importo di 205,8 
milioni di lei, in diminuzione del 53% rispetto allo scorso anno. 
  
Il progetto di bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2017 è costruito su un deficit di bilancio 
pari al 2,96% del PIL, su una crescita del 5,2% e degli investimenti nei settori delle 
infrastrutture, sanità, istruzione e agricoltura pari al 4,2% del PIL. Lo riferisce un comunicato 
stampa del Ministero romeno delle Finanze. 
 
Il progetto di legge di bilancio è impostato su un quadro macroeconomico con un PIL di 815,195 
miliardi di lei (circa 180,46 miliardi di euro) e una crescita economica del 5,2%. Il deficit di 
bilancio (in contanti) è stimato al 2,96% del PIL, mentre il deficit ESA è del 2,99% del PIL, con 
l’inquadramento nell’obiettivo di un disavanzo di bilancio non superiore al 3% del PIL, secondo il 
Trattato di Maastricht. 
 
Secondo il documento le entrate di bilancio previste per il 2017 rappresentano il 31,3% del PIL, 
per un valore di 254,717 miliardi di lei (circa 56,38 miliardi di euro), mentre le spese di bilancio 
sono stimate a 278,817 miliardi di lei (circa 61,72 miliardi di euro), che rappresentano il 34,2% 
del PIL.    
Nel progetto di legge di bilancio per il 2017 sono stati presi in considerazione un tasso di 
inflazione medio annuo del 1,4%, uno stipendio medio netto di 2.274 lei e un tasso di cambio 
medio di 4.46 lei per euro. Ci si aspetta che il numero dei dipendenti aumenterà del 
4,3%, mentre tasso di disoccupazione diminuirà al 4,3% alla fine dell'anno.  
 
Secondo il Ministero delle Finanze, il debito pubblico calcolato secondo la metodologia UE è 
stimato al 37,7% del PIL, "ad un livello sostenibile al di sotto del 40%". 
 
 
Fonte: Ziarul Financiar  
http://www.zf.ro/politica/ce-ministere-vor-avea-bugete-mai-mari-in-2017-decat-in-2016-16105286 
 
http://www.zf.ro/zf-24/proiectul-de-buget-pe-2017-prevede-un-deficit-de-2-96-din-pib-si-o-crestere-economica-de-5-2-
16104399 
 
http://www.zf.ro/zf-24/noul-buget-anuntat-ministerul-finantelor-adauga-5-mld-lei-investitii-scade-1-mld-lei-cheltuieli-
personal-1-5-mld-lei-dobanzi-1-7-mld-lei-transferuri-consiliul-fiscal-critica-proiectul-buget-16141668 


