
VISTO

VISTO

VISTO

Il Ministro del! 'istruzione, del! 'università e del!a ricerca

di concerto con

il Ministro dell 'Economia e delle Finanze

il decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90 recante "Completamento della riforma della
struttura del bilancio dello Stato, nel rispetto dei criteri e principi direttivi dell'articolo 40,
comma 2, lettera h) e lettera i) della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

in particolare l'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dall'articolo 4
del citato decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90 e successive modificazioni, che
dispone che nell'ambito del contributo dello Stato alla definizione della manovra di finanza
pubblica, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e
finanza e di quanto previsto dal cronoprogramma delle riforme indicato nel suddetto
documento programmatico, entro il 31 maggio di ciascun anno, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, siano definiti obiettivi di spesa per ciascun
Ministero;

che il medesimo articolo 22-bis prevede al comma 3 che, dopo l'approvazione della legge di
bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze e ciascun Ministro di spesa stabiliscano, le
modalità e i termini per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa, anche in
termini di quantità e qualità di beni e servizi erogati, in appositi accordi con appositi decreti
interministeriali definiti entro il l marzo successivo e pubblicati sul sito internet del
Ministero dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO

CONSIDERATO

che il Documento di economia e finanza 20l 7 ha delineato le priorità dell' azione di Governo
per il prossimo triennio e previsto che le Amministrazioni centrali dello Stato contribuiscano
attraverso il conseguimento di riduzioni di spesa strutturali per tin importo pari ad almeno un
miliardo di euro, in termini di indebitamento netto, a decorrere dal 2018 rispetto alla
previsione tendenziale a legislazione vigente;

che con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2017 è stato
ripartito l'obiettivo complessivo di riduzione della spesa tra i Ministeri, individuando le
seguenti modalità per conseguire la riduzione: (i) la revisione di procedure amministrative o
organizzative per il miglioramento dell'efficienza; (ii) il de-finanziamento di interventi
previsti da specifiche disposizioni normative, tenuto conto delle priorità dell'azione di
Governo e dell'efficacia degli stessi interventi; (iii) la revisione dei meccanismi o parametri
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che regolano l'evoluzione della spesa, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi,
ovvero la soppressione di disposizioni normative di spesa vigenti in relazione alla loro
efficacia o priorità;

CONSIDERATE le proposte di riduzione, presentate dal ,Ministerodell'istruzione, dell'università e della ricerca
sui propri capitoli di bilancio, ai fini del conseguimento dell'obiettivo di risparmio fissato
con il DPCM 28 giugno 2017, sopra citato; .

VISTA la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 recante "Bilancio di previsione per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";

CONSIDERATO che il monitoraggio da porre in essere è svolto in coerenza con la Direttiva generale dal
Ministro competente e non implica una programmazione finanziaria;

L

DECRETA

l. Per i motivi di cui in premessa, in relazione alle riduzioni strutturali di spesa approvate con la legge di
bilancio per il triennio 2018-2020, il presente decreto costituisce l'Accordo di monitoraggio cui l'articolo 22-
bis, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. L'allegato, parte integrante dell'Accordo, contiene la descrizione degli interventi e delle attività che il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta per la realizzazione del risparmio indicato e il
relativo cronoprogramma, nonché gli ulteriori elementi utili per il monitoraggio dell' effettivo conseguimento
dell'obiettivo di risparmio.

3. Nell'Accordo di monitoraggio sono indicati:

a) il tipo di intervento adottato per conseguire la riduzione di spesa;
b) le modalità attraverso cui conseguire il risparmio indicando se SI rIcorra a: (i) la revISIone di

procedure amministrative o organizzative per il miglioramento dell'efficienza; (ii) il de-
finanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative, tenuto conto delle priorità
dell'azione di Governo e dell'efficacia degli stessi interventi; (iii) la revisione dei meccanismi o
parametri che regolano l'evoluzione della spesa;

c) le azioni necessarie per attuare l'intervento e il relativo cronoprogramma, con scadenzario temporale
anche infra,annuale;

d) l'elenco dei fattori che determinano la spesaprevista per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020;
e) dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di proposta di

riduzione, almeno per il triennio precedente a quello di osservazione;
f) il centro di responsabilità amministrativa di riferimento per l'attuazione dell' intervento e, qualora

differente, quello responsabile del monitoraggio;
g) l'Ufficio di riferimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e l'ufficio di

riferimento del Ministero dell' economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, Ispettorato generale del bilancio.
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4. Le strutture del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e
delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato collaborano per l'individuazione degli
elementi informativi utili e si impegnano reciprocamente a fornire i dati necessari al monitoraggio.

5. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri
e al Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno di ciascun anno una scheda informativa con:

a) lo stato di avanzamento delle azioni e le informazioni aggiuntive indicate nell' Accordo di
monitoraggio, con le motivazioni di eventuali slittamenti rispetto al cronoprogramma;

b) la segnalazione di eventuali fattori di rischio rispetto al conseguimento dell'obiettivo di riduzione
della spesa;

c) un prospetto finanziario che riporti per i capitoli e i piani gestionali di spesa interessati le eventuali
variazioni positive e negative dello stanziamento iniziale apportate nell'ambito degli strumenti di
flessibilità di bilancio e in applicazione di nuovi provvedimenti normativi, indicandone la
motivazione e l'eventuale collegamento con l'obiettivo di spesa da conseguire.

6. Sulla base delle schede ricevute, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 luglio di ciascun
anno, informa il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli interventi oggetto di monitoraggio.

7. Nel caso di riduzioni operate su capitoli/piani gestionali relativi al pagamento di fitti, utenze e altre
tipologie di spese su cui sono stati rilevati nel passato debiti fuori bilancio, il monitoraggio accerta che a
seguito delle riduzioni adottate non si siano determinati debiti fuori bilancio. A tal fine, entro ilIo marzo
dell'anno successivo a quello oggetto di monitoraggio, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato una attestazione sulla non sussistenza di debiti fuori bilancio, ovvero la loro quantificazione (per
ciascun capitolo) e l'elenco dettagliato delle fatture e/o dei fornitori creditori non pagati.

8. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca invia entro il lOmarzo di ciascun anno, a partire
dal 2019, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze, una relazione in
cui illustra il grado di raggiungimento dei risultati previsti e le motivazioni dell'eventuale mancato
raggiungi mento degli stessi, secondo uno schema da definire con apposita circolare del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

9. L'Accordo di mònitoraggio può essere aggiornato in relazione ad eventi al di fuori del controllo del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e non prevedibili al momento della sua
predisposizione.

Roma,

Il Ministro dell'Istruzione,

dell' Università e della Ricerca

Valeria Fedeli
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Il Ministro dell'Economia e

delle finanze

Pier Carlo Padoan
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Scheda intervento n. 1

c) Descrizione dell'intervento adotiato per conseguire la ridnzionl' di spesa:

b) Modalità di conseguimento del risparmio:

2

ED II. CONDIZIONAMI'N l'() D'ARIA DEI LOCALI

~I'E!;I, l'ER Il, l'AnAMEN l'O!lIOi CANI)NI 2nJ5 412.749 3;U416 3;11.416 352422
ACQUA. LUCE. ENERGIA EI.ETTRICA. GAS E,,~ " TEI.HON], CONVI!R ~AZ['lNI TElEFONICHE 201(, 322.249 294.00' 2,HIl9" 1;~ 11''''
NnNCII1? j'ER LA PULIZTA. IL RISCALIlAMENTO

2\JJ7 13612S 131.4~J 131.4~Jl'DII. CONP1Z10NAMFNTIlD'ARIA DEIl.OCAU 16;,~8l

SI'F.% l'I'R IL l'AGAMENTO DEI CANONI !U1; ~6.~@ 14.(,../5 l4.6-l5 14.64;
ACI)UA. 1.UCE, ENERCtIA FI.ETrRICA. GAS F

16~; " n'L1,FIJNl. CONVERSAZIONI TELEFONlCI n, ,01(, JU('O 2~.56O 154(i() lS,46l1
NONGII!" PER LA l'I/LIZ1A. II. Rl~CALI)AMENTO

2017 la.DO 1'.n6<l '1.5~~ 24648l'n II. CONll[ZIUNAMENTO IlARIA DEIl.OGAl.I
!;l'FSE l'ER 1I.I'Ani\MENT0 DEI CANONI 21l1; ~9!J49 14.991
ACQlTA. Ll'CE.I:NElWIA ELETTRlCA. GAS E

Il,~~ " n'UiFoNI. CONVJiRSA7.10Nll1,J.I:l-ON1CII1, 11116 19049 12.961 I~%l 279;J
NONCHE' PER 1.11l'U1.IZIA. Il. Rl~CAI.IJAMENn)

~11I7 9,20J 9 ~Ill q2nJ 9.'03EIl ILCONlJlZIONAMl'NTO IYA~lA DI'1 LOCALl

11115 ~J~ 6;1 7~~.292 605.294 6~3,:J44

llJ9 " SI'FSE 11'I.EfONICliE lIl1f, ~6H;1 777.8(1~ 469.33K ;16 2~5

11117 7'.l(l.27~ (,71.2~7 51~.18M 7;~AOS

SPESE rER IL l'AGAMENTO ])1'1 L"ANCJNI
ACQllA, I.UCF, ENERIllA f.1.ETTRICA.{jAS E

2J5~ " 1 El.l'FONI. CONV1.lISAZ[ONll'ELEr-GNlCIIE 11)11 110.926 11l''.l2G 95.'l81 9;.~~1
NllNr;lur PER 1.11PlII.1Z1A. Il. Rlsr;AI.1JAMENTO
El) ILCONlll7.10NAMENTIlTl'ARlAlJEI LOCALI
Sl'l-'..'lE l'ER IL l'.\OAMEN ro DEI CANONI
ACQUA. l.l)CE. l'N'ElmI" ELI:TT1UC,o,. GAS E

"" " TEI.FFONl, CONVERS'\ 110Nl THI'I'(JNlClTI' 2017 ;lO,.I4~ SIR.7(') 11177(, 11177(,
NONCln' 1'I'R l.A l'liUZ!A. IL RlSCAU1AMENTO
ED ILCONl)ll.lONAMENTO ])'ARIA DEII.{)CAl.I
SI'l;J;E l'ER 11. l'AGAMEN ru DEI CANONl
ACQUA.VJCE, l'NEROlA EI.ETT~ICA. GAS E

2JH5 " 11;I.i:FO''-l1. L"ONVEH.~AZIONl TE1.EFONlCIIE 2017 29 no lS8'J? 21.~;J 21.X;l
NONC[I1~ PER 1.\ l'ln,17.1,\, II. I(IS~'AlIJAMl'NTu
ED Il. CONDIZIONAMENTO D'.\Rl,\ DEl IDCAU
SPESE PIiR IL PACtAMENTO IJFJ CANONI
ACQUA. U'CE.IiN'ERGIA 1:1-E'I1Rlf..A. GAS F

"m ,< TELEFONI, CONVI,R ~'\ZlIJNI TEf.liH1NICI Il' 11)17 %7J %73 96J3 9G7l
NDNCllE" PER lA Mll.lZ1A.ll. R1~CA1.DAMEN10
fiD Il. CONlJ17.l0NAMENTO D'ARIA 1)1:1J,OC,\l.l
~I'ESE PIiR Il. l'AGi\MIiN.J(J IlEI CAN(lNI
ACQUA. LUCE.liNliRC,IA FI.l!TTRIC,\. OA!; l!

23% " 1ET.EFlJNl CON\1iRSA7JONl 1ELlil'ON1CllE ~,,17 24,97J 145m~
NONC]n~ ]'FR lA 1'llI.JZIA. IL lUSCAl.DAMHN rn
ED IL CONIJI7.IONAMFNTU Il'ARI,\ DEI LuCAI I
Sl'l;J;F l'ER II. l'AGA MENTO DEI <':ANDNI
ACQ1IA. l.lr<:E. ENEI((iI'\ IUTrRICA. GAS E

2~<~ ,< TELHONI. CONVhR-~AZ1(JNI TELEHlNlCllE 21,17 1111,'JlG 11O~26 ~; 9~1 "; ~Bl

NO':C11F. PER 1.11l'lll.lZIA. Il. Rl~CAI.IJAMliNTO
l'Il IL Cl,NlJI7.lnNAMENT<) D'ARIA 1l1'l LO(;.\L1
SPI',!;E PER IL l'AGAMliNfU 1)1;[ CAN(JNl
ACQUA. LUCE. ENERrrrA L:I.El"rRICA. (JA~ E

l~fO ,< TEl.EFONI, CONVERSAZIONI rlil.lil'ONlGlni ]UI7 1[6124 115.66') ~?1.14 ~9.ll~
NONCHE' l'ER l.A l'UL1ZIA. IL RISCAI.IlAMENTO
ED IL CONlllZIONAMI!NTIJ j)',\RIA ilEI UX:ALI
SPESE PER Il.1'MIAMIiN' Il, DI'I CANONI
ACQUA. LUCE. FNERI11A EI.J:TIRICA. GAS E

UH9 ,< TELHONI. CONVT-lI.SA7JONI TEl.l'I'ONlCHF :017 '}61.1 y~?~ Q.,;;.l ~ 671
NONClfIr l'ER 1.11PIlI.I!.IA.ll. klSCA1.llAMEN ro
lillll.CONlJI7.IONAMI'NTO n'ARIA IlEll.OCAI.I
SPESE l'liIl Jl.I',\tlAM1'NI"U lJEl '.ANIJNl
AC'.1l1A. L1:CI~ ENERGIA E1.EiTRICA.tlAS li

!.% " TEr.F,fUNI. CuNVERSA7JONl TEI.EFUNlClm :"11 2H.9?.1 245.1]7 1.1" ~1f, 11",~2(,
NONCIm' l'ER LA PUUZIA.1L RISCAI.1JAMF;NTll
l'n lLCONlJ17.1IJNAMENTO D.ARIA DEI 1.1ll"AI.I
SPESC1'ER II. ['AGAMI,NllJ DI'! CANONI
ACQUA.I.UCE. ENERnJA ELETTRlCA.(]AS li

J
255~ ,< TEI.I'FONI. CONVERSA7.1mn "lTLEFONlCI n' ~" '~},;9~ r.95'JK l~ II)') 291(1')

NUNClm' PER l.A l'ULIZIA. ll. RI~C>\LDAMENTO
ED 1l.CONlJI7.IIlNAMENro IYAklA lWI LOCAI.J
Sl'ESE l'ER Ill',\(1AMENT(l [lE! C,\NONI
ACQUA. I.l'Cl~ liNliROIA iiUi1lRICA. GA~ E

!,% " l'EI.J'I'ONI.(ONVERS/\ZIO}'~ ~LEF()NlCIIE 2I11? 245.91.1 14,.(,2) 14L154) 140.;.1.1
t'uNCln!' PEll 1./\ Pl!J.I7IA.lI. RISCA1.IJ,~Ml-'NTn

I
E1l 1l.CONll1zr,):>I.~Ml'NT(] IlARIA DEI l-'lCAI.!

Il
!;l'E~L VI'R Il.l'.\GAMI'N'l\l 1Jl:J l".~N(JNl

l
A~'QlJ.\, LUCI'. JiNERl1lA ELJ:"l1kICA (;A~ E

I
265" ,< TliI.EI'UM. CO:>lVfiRS,\ZIUNl TH.HHlNlCIIE :!fili 611916 ;;,7J~ ~g,R2.l 4~ 1<2,

I NONCIlE"I'ER LA l'llU7JA. H. R1SCAIIJAMFNl'!'
ED 11.C(lN!J1ZJ(lNAMI.:NrO Il:,RM [)l~ I 0(;,\1.1

1",,1, p••~o'u

"
ce

lmp'~""'"
Ih'ntl!.'"",,,

~416S -J- ~.jll~1 "1,41" 1U3.2'!--1

,12<')2 i 71'~(,?() ~',(,9'16 4J~!

~j2 'l'i2 I ;;;.;1-::) 'K154: ,,'Il ~,. I
'514«, ' l;~ ~\" ". );,. ';'r, I~~
l"Ii~II~~ "_,:~~~ __,,~_4:" .

X"ol.l;q ~~'~~.~,tK_~_~~.~_ !
.105.m --r .1"5 o"~: ,', ,,,~ -J--:~ I I
i.'l".2("~ I 1:" ,'I, ;(.~;,1 L ~,,:,l]~ I
r,2~:1.1 i ,'1l ,~s ,1-1-1 ',~8 -I i",~24'; I
".'lI"H l ;'.'llX';~ 1~1%. ~~,j',G

IllnN~ , Ili 143 1<';1'.1.1 -~~
Il.14ol;, , 1>42111 11(12""4 1.1011'~"

11%'111 1.1%(,11 111'21,19 1,1l5.17S

32J 165 Jl'1 :S~4 161 JJ7 11J.~~'}

,JI216; 1"~ 916 241'JII, JK9 ~;~

SI"",i",,,",,'"
~ic;p

D,nn","o

'011

~U15

~lIlb

~ln5

1'115

:U17

2111,

:'!lI?

1Uli

1t,,"','lldu
Fhut",b,lu

d) Dati {' llltri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di
riduzione, almr.no per il triennio precedente a quello di osservazione:

L'intervento prevede, per l'anno 2019, la riduzione delle spese telefoniche che ammontano
complessivamcnte ad euro 39.281,00 e riguardano il capitolQ 2139 piano gestionale 8 .'spese

! (('!eloniche". Per l'anno 2020 la riduzione ammonta complessivamente ad euro 202,849,00
i suddivisa tm i vari ca itoli di bilancio.

a) Titolo dell'internnto: Riduzione capitoli di spesa relativi li spese per l!tenze, servizi
ausiliari, spese di pulizill

"Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia .,

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e deUaRicerca

(ii) De-finanziamento di interventi previ~ti da specifiche disposizioni normative, tenuto conto delle
priorità de1J'azione di Governo e dell'efficacia degli stessi interventi

I RispettoaJT'n-ridam-l:n!o di-spesa degli anni 2015, 2016 e 2017, si dovrn procedere tld una riJuzione
i signifJcatl\.a dei conSlllnl al fine dì rispettare l'obiettivo di riduzlOne previsto

I Si riportano qui di seguito i dati dì consuntivo relativi al triennio 2015-2017 (fermo restando cheI alla data in cui si scrive I dati relativi all'anno 2017 non sono ancora definitivi):
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e) Elenco dei capitoli/piani gestionali che hanno registrafo le riduzioni:

Pef l'anno 2019, la riduzioneiammonta complessivamente ad euro 39.281,00 e riguafda il capitolo 2139
piano gestionale 8 "spese tele'Joniche".
Pef l'anno 2020 le fiduzioni r~guardano i seguenti capitoli di spesa:
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polili •. " ,iscald.menlo '" " "

1.~5J
condiTiolUlmenlOd'••i. dci loc.li

5pese per il p~g.mento dei cnllOni ncq"a luce. cno'gi, e1ellricn. gns c (eleroni.

I("W comers.noni lc!cfoniche noncile' ~,
"

puli:,jo " ,iscnldnmenlo ,d " H
417

condi7.ionamenlOd'orin dci loc.li

21J'J
.pese telefoniche

""
H47J

spese pc, il pngamcnlO dci ClInoniocQ"n. luce. onergi, clcUrion. gas e [(;lcronÌ,

;m'f con,~rl~/.ioru lelefoniche no"ohe' ~,
"

pnliT.io. " riscnld.n,onlO '" " "
~.]7FJ

condi';o""",enlo d'orin dci locnli

spcse per il pag'ffien!o dei cononi ncQ"n. luce. cnergi. e!cU,icn. ~nl c telefoni.

~J7) oon"crln,ioni lelefoniche nonche' ~,
"

puli,jn. " ,iscnldan,onlo ,d " "
144(,7

condi,jon.unonlo d'nri. dci loc,li

spese pcr il p'gamenlo dcI c,1n<miacqun. iuce. "nergin cleluicn. gns C lelefoni.

!3~5 cnn,"C'Sazioni lelcfoniche nonche' '" "
puliTjn. " risc"lll.1mcnlO " " H

1.25J
condi,ionomenlo d'<lfiadci 100.li

spese per il p"s,menlO dci o:\noni IlCqtln.luce, enc'gi. dellricn. g'l o lclefoni.

238\1 con,ersnzioni telefoniche nonehc' '" "
puli,in. " ,iscnld.mellio ,d " "

41(,
eondilJonnmcllto d'ari~ dci locaH

SPC5Cper il png~mento dci ",moni acqu.l, lu<c. onergi" okttri~ •. gos c lcloroni.

Z3'J(' con"",s07;0"i 1C1efolliche nonche' ~,
"

pulizi, " "sc~ld.menlo ~" D
)'J ..,n

condi,jono""enlO d'nri~dci !ocoli
I

5PesCpor il p'gnmcnlO dci cnnoni llI:quc. lucc, cne'gi, c1eUrico.gas o lclcfoni.

24,'J con'"CIS.zioni lclefoniche "onclic' ~,
"

puliz;~ " ,ilcald~mel\lo ,d " "
1,7711

condizionamcnlo d'nria dci Io<oli

3

spese pcr il pOgllme"lo dci cononi ~cqoo. lucc. cncrgio ekttriclL go< e telcfoni

24KJ
con,'crs:l1joni lelcfoniche nonche' '" "

poli,io. " Jise.ld,mcnlo "" " 24 1101:1
condi,ion",,,e,,lo d'mio dei Io<oli

spcsc por H pog.mcnlo dOl cononi .equo Ince, onergi. dCllIico, g.s e !clofoni.

NK'J
con,'crs:",joni telclÌJnitho n<mchc' pe, la puli/j •. " riscold'ffionlo "" " "

4](,
coodizio",,,"onlo d'orio dci locoii

'PC« pcr il pogonlcllio dci cnnoni oc""'. luce. cllcrgin dcUric •. g'l c Ielcfoni.

14')(, co",ufSo/ioni lclofonieh. nonchc' '" l" puli/.in. " "scoldom.nlo ,,' "
"

W,57]
condizion'nlento d'a,io dci locoli

spcse pcr il p.lg0nlenl0 dd cOlloni ocqu•. 111ce,cnergi. elcllric•. gos C le)(foni.

l.1~'J eOlllcrs'/jo"i loldonicl,e nonehe' '" I" puli,.i•. " risonld''''cnlo "" " "
-1',7D

condizionTl/tlenlod'ori. dCLlocoh

spuse pcc il p'gn""cnIO dci c,noni ocql1o 1l1ce.cnergio c1cLlric•. gas c leicfon;,

2j'li, con,'ors",.ioni lelcfonichc nonche' '" "
pnTtz.t•. " nsenid"men!o ,d " "

)".57:'
eondi,ion:nnel1lo d'ari, dci locali

spesc per il pog.mcnlO ùei ear.oni ncqlla luce. cnergia dcllrico. g"' c lclefoni.

2(.5')
con\Crs:lll0ni Idcfolliohc nOllehc' '" "

pulizin. " risonlcl,mcn(o ,d " "
<l,nO

eOlldil.iononlon!od'n,i. dci locn1i

f) Modalifà attuative dell'intervento / azioni necessarie e il relativo cronoprogramma:

Entro giugno 2018: emanazione di una specifica direttiva in ofdine alla riduzione delle spese

telefoniche a decorrere dall'anno 2019.
Entro giugno 2019 verranno fornite alcune indicazioni a tutti gli uffici centrali e periferici sulla

necessità di adottare tutte le iniziative utili alla fiduzione dei consumi di energia elettrica, gas e

telefoni, conversazioni telefoniche nonché pef la pulizia"il fiscaldamento ed il condizionamento
d'aria dei locali.

, Entro il mese di giugno di ciascun anno sarà attivato il necessario monitoraggio sull'andamento

delle spese indicate, suddivise pef tipologia di utenza, c nel mese di gennaio fiferito all'anno
precedente.

Sono oggetto del monitoraggio i dati indicati al punfo. c), le azioni e il cronop"ngnmml3 al
punto f) e le variazioni dello stanzia mento di cassa e:competenza in corso di esercizio dei
capitoli/piani gestionali al punto e).

Cenfro/i di responsabilità amminisfrath'a responsabile (lell'intervento

CDR: Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali

Ufficio di riferimento per il mOlliforaggio del Minisfero. dell'istruzione, dell'università e della
ricerca: Direzione Genenlle peJ' le risorse umane e finanziarie

Uffici{1 di riferimento peI' il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze/
Dip,u.timento della Ragioneria generale dello Stafo - Ispettorato generale del Bilancio -
lJfficio VIII
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Scheda intervento n. 2

" Manutenzione e sistemi informativi"

a) Titolo dell'intervento: Riduzione cnpitoli di spesa per Manutenzione e sistemi informativi

b) Modalità di conseguimento del risparmio:

(ii) De"finanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative, tenuto conto delle
priorità dell'azione di Governo e del I'efficacia degli stessi interventi

c) Descrizione dell'intervento adottato per conseguire la riduzione di spesa:

L'utilizzo del mercato elettronico, in particolare mediante le Richieste d'Offerta (RDO) nelle quali
l'Amministrazione individua e descrive i beni/servizi che intende acquislnre, invitando i fornitori
abilitati a presentare le specifiche offerte che saranno oggetto di confronto concorrenziale,
consente di aggiudicare le forniture e di conseguire i necessari risparmi di spesa. Mediante il
predetto sistema, per l'anno 2020 si prevede di razionajizZ<.'lrela spesa per la manutenzione di
impianti ed attrezzature e all'adeguamento della sicurezza n..::iluoghi di lavoro con i seguenti
risparmi:

"spese relative alla manltlen:::ione di impianti ed al/f'e::::::atllre,all' adeguamento della
sicure::::::anei luoghi di 101'01'0,ecc., ": euro 19,871,00;
"spese per la gestione ed il mantenimento del portale unico dei dati della sCl/ola": euro
5.197.00;
"spese per la sOIl'eglian:::asanitm'ia e sicure::::::asui luoghi di lm'oro ": euro 119,00.

d) Dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di
riduzione, almeno per il triennio precedente a quello di ossen'llzione:

N,l corso degli anni 2016 c 2017. le spese relative Manutenzione e sistemi informativi sì sono
ridotte per etTetto di misure di razlOnalizzazione.

Si riportano qui di seguito i dati di consuntivo relativi al triennio 201 5-20 17 (fermo reslando che
alla data in cui si scrive i dati relativi all'anno 2017 non sono ancora definitivi):

r".,,,, /:'""1,1. -:'.""'''''"'' Cl' T"",'" h"",".,11." n." •••'•.•••••••,."•.••",.,,, ••,"••.• ,, ,Il"1' I•••••••• '•• ~r"".ç ••,;•• " >1"".,',rl. ""n",",. Il'0011,".,. r••••,

<l'~~~ ~El~TI\T.ll !"I ll.'-'1I'f1:~"ZI,,)o,T1)1FlIl"IHI m' 2015 '-'"
"" "

,ITrnOnn 1<Ii,,'1.1.'AI1E[)I".\\n;~"Tn IJELU SH1'REn,1 ~"E,

'"''1"'""li Il l>!I..\VoRn Fil .'<1l.1l~TFlln,,1'I 1\1,'1<'~1l__'
.\I.l.q.I1''''I'')o,1:~I.C;uI\L'KJn"'

'"'' ~,l"J "" ~W ""
SI'I'"" RHATI\"E.IlI ..' "1.'<"IEl'?I'N'DI "WI.I~.rt El> lnl5 "."1 '-"'" ......J"70 .. Am!F17.ITl"'f:. ".~' .\I\E"'.',IMh,,~, I>H"..' $""I'1lU7 __' .\l'I

~1I~ ").''') '"l,m l~,,,)? ,"'.",11;["llli !lI LAI'"",, '"' .\,H.ll~TEJlW~"T1 1>11'0",'01.,\
.\1.\\1; 1E'7.~ '\'E '<I',lll ""'Onn.'

lo" l" ..'." '''''';)5

''':"'' I .":""
11111 ;'L1

lP' " l'."1'n~7F.,W 1>l'I' \ ",m.I"niC'.\ M" lo'

lO." l'"

5

l') Elenco dei capitoli/piani gestionali che hanno registrato le riduzioni:

r;:~:no 2020 le nduzlonJ nguardano I seguentI capitolI dI spesa

I
SI"'"" ",Inl,,~ nll, nlo'nU10"lFon cl, IrnpMn" ~cl "lIfCIl.llllr, "II IfIcR,,"monlo ddl"
"'''le>.',' n,I luoghi di hl'<l!O ~d "gli mten-::nll dI pl.<.ol" ,nn'lJlk""nFIO <IlJh
,nll"ob,h

6
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117') "
$1)C5Cr.::lalite nll;, mnn"lc"~i~,,c dI i~lpb"li tll ntl'et.l.,lm~. all' I,dcgu:",,~nlu ddl~ 7.i(,',,;o",oa", ElC:luo!:hi di b\'olu L'<lnglJ inlclWlIli di pkcola rnan"len,jol'" <"gli
imm"bili

IlilJ " manlllCnJ.ionc <l::lln llibli(l~~" "
"1"':lC ",Iali,c "II" ruallutcn,iunc <li impianti od ,,1l"'~l/.all1rc, all' n<!cgunmenl'.' dcII" 5.H25

lI73 '" s,cu,c"~ nCI l"o~b, di I"."", cd n~h lIltc,v~nt, di piccol" m(Ullu<nt.i.,,,. '''gh
,mm"hilo

Jl~"
'"

"PCse p<:r)a ~oslionc cd il "lIllllenimcnlo dd pom,k ""icl' dci dnli dclln ,"""la
5.1~7

'P~S< ,d.,lilc "lIJ mnnUlCn;.Ì<mc di i"'P~1n1i cd nltoca.alUI". "H' "<!o~u"nlenlo <101111 :ò
1(,'') 22 sicur,,",l1 nd I",'gbi d, 1.1\'or" cd n~Jj inlOrycn1i Ih pko,'I~ m~nUI~:llj,)I\O ,u~li

;Inmobili

'pc,e lobI; •• :;II, m'''''len?io,,," di impi~"li cd "tt,cl.Ialnlc. cII' :l(kglum:olllo dolla 35
I('S) li <kn'CI.I.1 noi \lIu!:hi <I;la'"tlr" od ogli inte,,"onli di pi""ulo m:",,,lo,,,jo,,o ,nuh

immohili

<l'''"C relali", ,Iln m""ulcl\7Ionc dI imp""11 cd mlr07h,lu,c. all' o'c1ogu.,mcn1<l delln .15
1r,~5 II <""'c,"", "elluol~,i di Ia,,,ro od ogli mter".:ml d; piocol" Ol"n"lon"i""" 'Ul~h

imn'obili

'pc," ,ciotiH: nlla n,.nu!cnl.ionc di i"'pi:;nli od all'"Z/.nlllfc, oli' ndogua","nlo ddla

"168') 22 licl1rt:ulI nCllnogh; di la.o,,,,~d agh ",Icn'onll di pi:;coln ",n,,"1enzinno Sllgh
in,n,ob;),

2J~O
'"

~p~se pcrl" :;Qrlegli.nm ";nll,,,in c Sh:urc/.t., <'" luoghi <I; b""ru
,

'po,o rt:bli, o ali. "",n'MIl,.i,'lIO di impb"li cd amo/.hll",o, nll' udoglhln\olll" dolio "2J~9 21 ,icuroulIl\o; 1110gb; u,lo",,"" od "gli ;m':rI'onli di pi",,,la mn""lon,,ooo ''':lli
;mlnobili

23/1' IN 'p~'c pc, b 'L',,'eglinll/.1 ,an1lo,,,, c ''''u'""., ,"i lnaghi ui InvlIlO
21'

<l'''ST: ",L1Ii,'c 0'11"mo'nule"~,,,no d; impi~llli cd "li,o,",ot"",. 311' odOI\"nmc"!u dcii>! 5.~25
13i3 '" 5ku'c/.l" Ilei iuogbi d, k"'u',, L'.l cgii inl~IWllll di pi':CDlo m"nlll<"/i~,,~ ,ngli

immuhili

'po,o relolile alla manulonllUl10 d, imp,,,nti cd aUreaaturo. "II' "dc~""mcnl,, ddln

"~:;~'!" S;<II,enll nc, Inogb, di b\'or~ ed n~lt mie,,"cnlt Ji pk<oln man"lenliono '-"gl1
immQhih

'P~'c relali"c ali" "u,nu:cniiune <li jmpi"cli cd "Ure","o!"n:, ali' "<!egll,,,,e,,,,, 0.1011" "~~:j~," S,eul>::II.' n<i lunghi .1i In""r~ cd ,,~1, Inle,,"cnl, di p,o.oin n,"n"lc"ti..,n~ '1L~1,
unm"b,b

""o.~ rt:1~I;YCalla n,nnutCn"onc dI impianli od nllr:l-7nlurc, "II' .d"tUa",enf" dello

"~~8:< n ,ieUI'CU:'l nci luoghi di Lwtllu ('d ,,~h inlo,\'Cn\J di piocola n",,,,,!o,,,ionc ~ugl;
;mm.,bili

'pe<c IcI,li,c nlla manUloj;~innc di in,,,;anli c'il oUIU.7.,I",>::, ,,11' ",k~u.1"'onl,, .klb

"2~lI') n sicn"'lJlI nci luugbi d,I",,,,,,, ~d c~l; in!e,venti di pkcab "\Onul,,,,,"{\,,o ,,,gli
;mmohiii

2:;3~ " sp~so po, I:, .m,'c~li",,,n ,~uil",;n c .icn,o" •• ui 11Ioghi di kl\1l'"
(,1'

spcso ,dnti,." alla ,,,",,"ICI17lnn~ dI implnl1l1 cd a!llo"..,l",c .• 11'o<1cgucm<"", dolla "2~~" " SIC"rclJ.' nci I"nl~,i di la\'[IIQ ~d n~1i Inf.' •.•• "" di piocol" ","nl1len,ione .,'Ui;
immobili

25;:; I)', <pc.c pcr In .oncgli""'.1 ,:,n:I",.;o < ,;,,,rou.1 sui luoghi d, Ll\orn
,

<pese n:b:h-. alla a,~""IOlldono d, impkml1 cd ,,1lr:17.,tmo. "I)' adcglt1Lnçnlc> d"ll., "2659 " sicu,""ua nei luoghi ili I:lV~IO od ,,~I; ;"lc",:~!i di p;c,,(,I~ n!"n"lO"IJ"'~C rJ~!i
Immob,h

!(j3') 3~ ffi31lU!CMI"n< dello b,hliol""i1 "

2 75 ~I 1)(, ll";!è por la 100I'cgij"r.,,, "",iUlri"" ,i"""1.1.1 'Lli Inol,hi di 1""l'O
,

~7<'(, 117 .,pGi<" l)e:.10 ,,,,.,ogli,,n," ,,,n i",,," o mL"o/.I.1l"i l'''',,hi (Ii I"",IU
30

2~9f, 23 ,,,o,,ulo,,'-',)o;o Jdb b,bli"locn
1~5

f) Modalità aUuative dell'intervento I azioni necessarie e il relativo cronoprogramma:

Entro il mese di giugno 2019, verrò fornita apposita direttiva finalizzata alla razionalizzuzione delle
~pese.
A partire dul mese di giugno 2020 sarà attivato il necess~lrio monitoraggio sull'andamento delle
spese indicando anche le modifiche ai parametri contrattuali. che sono state realizzate.

Sono oggeUo del monitOl.aggio i dati indicati al punto le), le azioni e il eronoprogramma al
punto I) c le variazioni dello stanzia mento di cassa e competenza in corso di esercizio dei
capitoli/piani gestionali al punto c).

Centroli di responsabilità amminishoativll responsabile dell'intervento

CDR: Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali

Ufficio di riferimento per il monitol.aggio del Ministeroldell'istruzione, dell'università e della
ricercll: Direzione Generale per le risorse umane e finllnziarie

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanzel
Dipllrtimcllto della Ragioneria generale dello Stato ~ 1spettorato generale dci Bilancio -
Ufficio VIII
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Ministero dell']struzilme, dell'Università e della Ricerca

Scheda intervento n. 3

" Mezzi di trasporto"

Il) Titolo dell'intervento: Riduzione cllp'itoli di spesa per Mezzi di trasporto

hl Modalità di conseguimento del risparmio:

(ii) Dc-finanziamento di interventi previsti da specifiche disposiziolll normative, tenuto conto delle

priorità dell'azione di Governo e dell'efficacia degli stessI interventi

c) Descrizione dell'intervento adottato per conseguire la riduzione di spesa:

Verranno adottati interventi per un uso più razionale delle autovetture di servizio mediante una

riduzione delle stesse, un minor utilizzo, ovvero forma alternative di mobilità in modo da realizzare,

a partire dal 2020, sui capitoli concernent'ì "noleggio ed eserci=io dei nte==i di trasporto ,. riduzioni

di spesa per un importo complessivo di euro 3.204,00.

d) Dati e altri elementi informlltivi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di
riduzione, almeno per il triennio precedente a quello di osservazione:

Nel corso degli anni 2016 e 2017, le spese relative a Mezzi di trasporto si sono ridotte per effetto di

misure di mzionalizzazione anche per effetto dei limiti di spesa già previsti dalla normativa vigente.

Si riportano qui di seguito i dati di consuntivo relativi al triennio 2015-2017 (t'ermo restando che

alla data in cui si scrive i dati relativi all'anno 2017 non sono ancora definitivi).

P)"o\" ~I
I

E,.,~lll" S'"",l"ri.,n'" (:P T"",I, 101,,1,'
C"pl'"l, C"li,m, O,noml.",;,,", Con""I, 1.',~',,1< l'C I fin""",,,,-l,, "'~ linl"'I:""I"" 1'"~.,I,, p",...h,o.n.llh'" R,,,,!!,,,",,, c,

M' ~6 171 ~(o.l7(l 2~,7,," .'U96i

tu-lJ " ESERCIZIODEl Ml2Z11)1Tll.1I~l'ORTO 201(, .1;1;11 302'J1 l.1.14G 2,,3:1

2"17 3~'~'11 3~li~ 26,K~1 2~5~n

1,lI5 IKl~5 I~ J~2 I~.J~~ l'."i~'i

111-13 '" NoLl'GllIlllJEI ME7J.IDI 'rnASI'ORTO 1<J16 19,42, 17.11(, 14,~75 17"n

2"17 16("2 1(,('22 I~,I.;~ 1(,>51

2"15 .1;li 3 ;~(> .1:'71 .'.2il

111" " IiSERC1Z10DEIMEZZIDI TRASI'ORT<' 1"1(, '"" ~ j~~ 1.711 281(,

>illi ~(,.j~ In:, I ~7~ ~~
2015 ~.~: ~~"è ~ 7.15 ~~j(,

1I7J " NoLEGGIO!lEi ME7Z1DITRASl'ORTO ;:IJI(' 41;5 ~ 7,1) J ~'J') ~M6

2"li ~.',2 14';, ~4[,2 .'21\.1

2';15 )K211 ~ ~2" 3 ,14~ 35.19

lJ% " I,sERCIZIOilEI MEZZIili 1'RASI'llRTO 2((1(, 3547 3>J7 " 11,~ 11~5

21)11 '" ~Ij ]~~ ~~'
,39r. '" t:OI.lR,1)11)ilEI MEZ!J!l1 "l'R.\Sl~'RT" 2()IS ~~K2 4 .M~ 37); .14~~

9

21'16 05; 4733 J.89'l 4f..u;

21'17 1231 1231 1.231 VI;2

20lS 22; n;
1~59 " ESERCIZIODm MEZZIilI TRASI'URTO 2016

21'17

2359 " I!SERCI7.111IJE!MEZZIDITRASPORTO 21117

"H " NOLEGGIOilEI MEZZIDITRASPORTO 21'17 2."2 2,162 I 911~ 1.9('-1

" ESERcIZIODI'IMEZZIDJTIl.AS1~JRTO 2017 "" 910 ;53 553
23%

l'li I.~JI 1.2l1'" NOLE()(HUDElME1..?1I)[ TRASI~)RTO 2Dli 1.231

2~5~ " ESITII.CI7.1ODI'IMEni DITRAS1~)RTO ,l'li

" ESERCIZIOilEI ME1..?1DITRASPORTO ,Oli 910
H'~ 2011 1231 Ull 1.131'" NOI.EG(]JllDElMEZZIDI rRA~I'ORrO 1.251

255' " ESERCIZIO!lEIMI!l.?1DITRASPORTo 21'17

" ESERCIZIODI'I MEUIIlI TRASPORTO 21'17 910
25%

'" NllU'OGIODEIMEZZ1])1TRASPORTO 2,lI7 1.231 U.ll 6i-' (,73

2(,5') 25 1~~ERCI7.IOnEI MElJ.11J1TRIISPORTO 211(7

cl Elenco dei capitoli/piani gestionali che hanno registrato le riduzioni:

Per l'anno 2020 le riduzioni riguardano i seguenti capitoli di spesa:

1043 " cserci~io ,b mcz/';'~ Ir~sp",10 _l.lJ7lI

""' '" noleggio dei mez,,, di II:ISPO'(o -1.245

1171l " esc,ci~io dci meTl"idi 1""pO'(O -()3

I J7J " noleggio dci ",e,,,1 di l'"SporlO -10~

13')(, " cse,ci~io dci mezzi di lr~SPOllO o,"
1396 '" noleggio dci meai di Ir.lSporlO _"
165~ " esercizio deLmeo.; di ImsJl<lrlo -4'
235~ " eMci/io dci mc~".;di Imspollo _"
237J " noleggio dci mo:ii di l'asporto -IO~

23')(, " csclci,io dci 'nc'.1'; di Iraspollo o,"
2396 '" noleggio dci me7.11di Imsporlo -54

245') " csc,ei~io dci n,e'.1j di l'MpollO _"
2496 " e<c,ciLiodc; me/.1';di Imsporto o,"
24% '" noleggio dei mCI1"1 cl!lrosPOrlO -54

255<) " esercizio dci mCI.!';di 1,~sJl<lrto _"
2596 " eseTciziodei mel.li di Imsporto o,"
2596 '" noleggio dc, mcal d; 'm'pollO .54
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CC"",,"',,l"~'"~1----::"O'"O,C,'.i"'"d,C,'O"'O"""'OdC' ~=,,",O,.,-----,1--""'-'I--~---------'-'---'

1)Modalità attuative dell'in.tervento I azioni necessarie e i11-elativo cronoprogramma:

Entro giugno 2019 verranno fornite direttive in ordine a forme di mobilità alternative che
consentono il conseguimento :dei risparmi di spesa.
Entro il mese di giugno sarà attivato il necessario monitoraggio sull'andamento delle spese indIcate
e nel mese di gennaio riferito all'anno precedente che indica, altresì, ill1umero di vetture, l'utilizzo
chilometrico, nonché la tipologia di mezzi di mobilità alternativa.

Sono oggetto del monitoraggio i dati indicati al punto c), le azioni c il cronoprogrllmma al
punto f) e le val'iazioni dello stanziamento di cassa e competenza in corso di esercizio dei
capitoli/piani gestionali al pilllto c).

Centro!i di responsabilità amministrativa responsubile dell'intervento

CDR: Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali

Ufficio di riferimento per i1;monitoraggio del Ministero dell'istruzione, dell'univcl'sità e della
ricerca: Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

Ufficio di riferimento per. il moniforaggio del Ministero dell'economia e delle finanze!
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale dci Bilancio _
Ufficio VJlI

11

Ministero dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca

Scheda intervento' n. 4

" Indennità di missione e spese di trasferimento"

a) Titolo dell'intervento: Riduzione spese per Indeliuità di missione e di trasferimento,
comprese le spese per relazioni pubbliche

b) Modalità di conseguimento dell.isparmio:

(ii) Dc~finanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative, tenuto conto delle
priorità dell'azione di Governo c dell'efficacia degli stessi interventi

c) Descrizione dell'intervento adottato per conseguire hl riduzione di spesa:

Attraverso la predisposizione di un apposito regolamento. finalizzato a disciplinare le modalita di
partecipazione, autorizzazione, svolgimento e rendicontazione delle missioni di servizio del
personale dipendente e dirigente, l'Amministrazione intende realizzare la riduzione delle seguenti
voci di spesa
Per l'anno 20 19 si prevede la seguente riduzione di spesa'

"missioni afl'inlemo ": euro 10.016,00.
Per l'anno 2020 le riduzioni riguardano ulteriori capitoli relativi a:

"missioni afl'lIlfef'f1O" per euro 24.375,00,
"sIJesenel' i l'iapvi del ministro e dei soltoseprelarildi Stalo ", Der curo 8.652,00.

d) DJlti c altri clementi informlltivi relativi ai fattori;che determinano la spesa oggetto di
riduzione, almeno per il triennio precedente a quello di osservazione:

N,l corso degli anni 2016 ,2017, l, spese relatiVe a "missioni" " sono ridotte per effetto di
ulteriori misure di razionolizzazione e anche P" effetto dei limiti di spesa già previsti dalla
normativa vigente

Si riportano qui di seguito i dati di consuntivo relativi al triennio 2015~2017 (fermo restando che
alla data in cui si scrive i dati relativi all'anno 2017 non sono ancora definitivi):

! I "PI,""di ! ~,.r<i,l" S,~",ì"",""t,,
!mp"",,"'''; T",.,. T","',C.pl,ol" !.I<lIomlll,,,I,,", c,,''"",. l'l'T,I, PG "" IG•• ,i,,", FI""o,i,,,i,,

Ikfilll1J'" P"~D,,,cr r.""""• ! R."d,,,,",,,
.

SPESE PER I E AnIVHiI'])I
INI-' ,RM.\i:IONI' E L"OMUNICoVIUNE lUl5 lJ.l 731 1)<1571 tUO'M 1.':10, ••
NIllW.ION,\I.F ~l'hSEPI:R
I.'ORG,\NllJ.A1JONE I. lA
l'AR rEl"ll'AlIONC il RA~SEGNE

1l?0 " SI'EClilLiSTICllh Mi\NIFI'Slilll'WI 1Ulfi 1): 307 :JK ~(,j l'!~ ~14 112 4~2
E\1:NTI. FIERE F C<IN(;R"~,!
N()Ntlll, .~l'E,F l'ER l.iI l'RfJIl1JllONE
1lll'Rl1DOrn lil)ITURJALJ_ ANt:IIE

~nln7 1,2243 I~(, 1');\MULTII.rr:lJlilLi. SPESE TJJ :011 1~2';;)Y
rl'llnLlCfTA'
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SPI,SE PER LE ATTIVITI\' DI
INFOR)o..lJIl.TONE E COMUNlCAl.10Nl,
JSTITlrl.lONAI.E SPESe PER
L'ORGANIZZAZIONE li LA
PARTEC[PAZJONE A RASSEONE

J6~~ " ,PECIAl.lSTICI.m. MANIFESTAZIONI JIOi7 2J3?117 I~I 55~ 154m 15~m
EVJ,NTI, FIERE li rONGRE~SI
NONCIJE' SPESE PER LA PROD\TI.10NE
ili PRO!XJnl EIJtTORJAU, AN!;IJE
MULTIM~l)IALI, SPESE DI
l'lffiIlLlCJTA'.

e) Elenco dei capitoli/piani gestionali che hanno registrato le riduzioni:

Per l'anno 20 191e riduzioni riguardano il capitolo 2) 39 pg 2 "missioni all'interno": euro 10.016,00

Per l'anno 2020 le riduzioni riguardano i ~egl.1enticapitoli di spesa'

,
!P,,~epor i '-,,'gg' dd 0'''''''''0 ~ dd ~nllnlcg'Cl/lrid, ~ (,';21().l3
lIulo

(J~

11l4~ ""\<;0"; "In"lCmo '0
l ;i~I,

ld43 ",,,,jalli~lI'o"tc,,' l)4 l MIi"

117H n""io", oll'i"lo"", ",Z I IJ7

11/1' nHssi~ni"II'C,1e'0 ,l) l .'1:

117•• m",;,,"i all'imc",,, flZ D3

1113 m'l>j~"i,,)I'~,IC'" '"
l'I,

13"1> M'I>;~"' n]j'jJHom~ '"
r.u~

13% mllsl""l "iI'e<ton) '"
7~S

I

1(,5'; I """ion; "i1'j"[o",,, 112 "
)(c;') Flmjj"n;oll'e'I~'" '"

7,;

",dennilo' e ,i",b,m,o "l'e,c di \rJ']Jonn~; ",i.,,~n,
1[,';'; ~1I"~;ICro"nì::FI~~le(i" c",.,"'' ~ll'nmm",,,I,o,i,,no 111

ddlo.WI~

I(,K~ """io,,; .1I'inlorn" '"
11»

Il,)!, n""ioni all'estorù '" "
ì"dce.r,;ln'c J'ln,ba,'u 'l'c'e di lr~'l'n"a ,I; ",j~~l"nr ncl C'i,I(,KS IC,dlo,i" n~IJOllnledTo(lual~do cslrJ"e, '""IrnMmln"!,,">.i,,"c lkllu !i:,I,'

Il,~'J IM",i""iall'i"lerJlo 01 "
I

'"J(.~') n"",,mlnll'o,lero In

i",kn"iw' ,. ri",b~,!o 'P"" di M<P"r10di '";'';0''' n('1 "I[,W) lorril""o ".'l;o""lo crr"thc,lc dn è'lrono! '"~n'nm,"lnl""n/.iMc ddl" st"l"

i"d"nnll" e "",bo,,,, 'l'e,e di 1"'<p,,,ln d, M",;oni H
1(,S') "Ir'''''[(l cfkU"nl<' .I~,'~\"on~i "1I'(lm",ill;mo"",,c 111

,jell').>Wlo

2J3~ mi"i",,, ~Ir""crn" fJ~
~ 7';(1

"330 ind"nlllla' d; Irn~fcr;m"nl" "' "
2:SJ miSSÌl"" "II';nle",,, "'

144

:'.'S3 mis,io", all'c'lc,O I)J
l~(,

md"n,,;,~' e limbo"o Sp"'" di ImSpOl!"di mi"i""i nel "'2:~:~len'lI"i" nn/j,'nnk dlì::[luolc d" •• Im"ci "oll'~mlllioi~l,.,tI.i"nedolh, ,L11o

rndellLliin'o ,;mbo,," 'P""C d, Im'P"rto d; mi"lo", '"":K; ail'",l"'" efrC{{u.11"(l" ",!F~,,"l alr"TIllllini'ltm/ioJlo "II
d,Ilo $'"10

:'...~K' n,i.<i",,;"1I'1ll1~mll '"
17~

,ndenn;lo'" ,in,bo",,, 'l'es" d'lm'pono ~i mi,~ir>n,nul J(i
13~5 letrilO,io M7ionnl0 dTollunte d" estrnne, '""Ir"", ",ini,tm?i,,"e ,lell" Il,10

23M') nli";n,,i "II'inlomo '" "
138'.i ",l"inni "Ir"le,,, '"

4-1:'

indennila' o ,jn""'I~o 'l''',e ,Il l,,"l'ono d; mi,~j""i noi

"23M\> tClIitnri" ,,",io,,"k dkll""lC dn c'unnt' l,
alr"mn,imma,.;one dcllo ,I~l"

indo""u,,' c "m""r<o 'l'c,e di l,n'l'"no d, IOII$i",,; H
lJ~'1 "1I\',lèW Crf'lllt~le ,IIIçW"flci oll'l"nmi"i,llO,.ionc l'I

ddlo ,IEII"

D')(, mi";uni,,II',n\cmo "3
(,nl

~W(, n,i,;j\l1'li "Irc,I<:'" '"
n~

1~5~ ",i"l"ni all"i"lcmo '"
,.

j"clOFlnllo'C"",bor,o 51""0di Il'''1''''1'' d, In,«;o"i ,
1~<') nll'.'101(]orrollLl"lOda eSlroneinll'"mmrn;sl,,~ion" 1(1

ddln '1010

l-m mi"'j"ni"ll'j"lo"w "2
1:1;

2.17J n,is;i"ni"il'c,IC'O '.13
Ili,

1.IN'1 mis,iom '1II'j"iotL1O lI2 "
24M~ mis,ioni"II'"'IC'O 113

-t,I,

illdc""iw'" ,iml,n,~o 'l'''''' d; 1'"'POrlOd; ,ni,<iolli nd "1.IM') (CrrilO,;a,,",ian;,lo cflel",ule dn e,lmncì '",II'"n",,,,,;ma,.;on,, dolio ~I~(~

Incl."'''I,.' ~ ,,",~nr<o 'pc,,, di lm'l,mlo <Il"m,ir,,,, <;
2.1N') "1I'""io," cJfclwule do ",lfU"d nlr",nn,i"islm,.ionc 2'1

d~lk"IFlW

Z~% mi"io"" alrmlO"'O 113
(;102

=~')(, mi"illn,ulroSI"m "'
n8

2"é') mi"i,,,,,.lr"'lC"'" HZ
H

;"deElllll"'c "i"bm,o Ip~lC (lI l'''lp(lfin di "HSI;,,,,i ,
~.'~'lojj'~,lc", oIfoll11Ol.d" e<lmnoiall'o;"",I";,lm7.;o,,e '"ddle' Sini"

2.'S3 "'L.,i,~" ,ll'e'leM fJJ
:m

in.!"nnil"' c [imbOT'~.'pc'c J; 1",.pOllDdi n,i"ioni 183
!,S3 "ll'c,le," cfr~~l"Jlc d" ""unnc' :.II'.)""o;"i~I,~,j"Il" 2(0

cldlo 'l,UD

:'<% m",i"Fliall'm'<ml' (13
1<02
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)~W, n';~skll1i o)J'oslem '"
7:!lI

165~ m;S';OIl;oll';'llern() I.Q "
;tldc""i'a' c r;m\>o,ro <l'e<o d; 1'~wor1o d, "';slio,,; ;26,9 all'e,'em eITellllme do e,I';1I>"; ~1I'om''''";'l""ìo"o '"dcllu.lW,

;>~ ;,,<lonn;!,,' di I,,,,rel;mcnlo !)~
m

f) Modalità attuative dell'intervento I azioni necessarie e il relativo eronoprogramnta:

Il regolamento si prevede che sarà adottato entro dicembre 2018.
Entro il mese di giugno di ciascun anno sarà attivalo Il necessario monitoraggio sull 'andamento
delle spese indicate e nel mese di gennaio riferito all'anno precedente, eVidenziando:

numero di missioni interne o all'estero;
numero complessivo di giornate di missione interne o all'estero;
numero di attività di informazione e comunicazione istituzionale;
numero di manifestazioni, eventi, fiere e congressi.

Sono oggetto del monitoraggio i dati indicati al punto c), le azioni e il cronoprogramma- al
punto f) e le variazioni dello st:wziamentu di cassa e competcnz.lI in corso di esercizio dei
eapitoli/piani gestionali al punto cl.

Centroli di responsabilità amministrativa responsabile dell'intervento

CDR: Dipartimento per la progrllmmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali

Ufficio di riferimento per i1lmollitoraggio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
rieercll: Direzione Generllle;per le risorse umllne e finanziarie

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanzel
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del Bilancio _
Ufficio VIII
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Scheda intervento n. 5

" Studi ed indagi,ni "

~) Titolo dell'intervento: Riduzione capitoli di spesn per Studi, indagini e pubblicazioni
periodiche

h) Modalità di conseguimcnto dell'isparmio:

(ii) De-finanziamento di interventi previsti da speclflche disposizioni normative, tenuto conto delle
priorità dell'azione di Governo e dell'efficacia degli stessi interventi

c) Descrizione dell'intervento adott:lto per conseguire la riduzione di spesa:

"ACt;;t,~a~v~,;,,~o;'-:1a;-;;p~,,~v~a;;1,;n~t;;,~,~o~n~s~u;;1t;;a~z;;;o~n;;,'"di;~n;;'v;;lS;;t;e~,:;I;,t;;t;m~n~;;ch;;e;;-;e~l;;a~p~u;;b'b~I";,~az;;;;o;;;;,,,;-;o;;n;l;1i;n;ei;;nll~u~o;g;o~dji;l
quella cartacea, noneh6 la riduzione del numero dì attività, di manifestazioni ed eventi da
organizzare e la non attuazione di alcuni interventi specifici. si conseguirà una riduzione delle
spese per studi, indagini e pubblicazioni periodiche per un ammontare complessivo di euro
76.241,00 per l'anno 2019 e di euro 708.896 per l'anno 2020.

d) Dati e aUri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di
riduzione, almeno per il trienuio precedente Il quello di !osservazione:

Rispetto alle annualità 2015, 2016 ,2017, l'andamento :dì spesa (Impegnato) è stato crescente
pertanto si dovrà procedere ad una riduzione signJfic~tiva;~el nU":l~ro di attività, ,d,i~anitestazioni
ed eventi da organizzare che comporterà la non attuazIOne dI alCUnimterventl specifICI

Si riportano qui di seguito i dati di consuntivo relativi al ,triennio 2015-2017 (fermo restando che
alla data in cui si scrive i dati relntivi all'anno 20 17 non sono ancora definitivi):

P;"n"~, E"J;'f" S",,,,I,,,n<o'_ " T",,,I. ,,,,"!tC"p;I"lu G"';"n" 0."","," ••. 1,,", ç"'-"r". I~!,.,.,.'. PC
f'I.;""ll ••••"

,li çp I",p.~n"'" " ~"."t" P"~"nD,r.";lh,, R,,,dl,,,,,lu ce. . I
lUI; I. 7~<' 147'11l II :~5 l~ 4J7

tU~J , I\O)ULHOIlI RIV1.~ rE. GI"RN,\U l'D I\LTRE
'Ut' l':(,J l~,I-, 1~3L; 15.lif>~l'Ull!JJ.lCA7.J()Nl

1011 17%, 11,%.' 16 ~?.1 16.87.1

2",; J.II'J 3 ,,~] 3O~, l2~G
,W •• Sl"')l '111,~ 11.1!U4 (, ,,~~5n; j7l5

21111 II.IK,~ 1,:~G M ""~!'ESE l'hR INIZI,\ I"IV" DJ ~ICERCA E INN,WALllJNE ~rJI, 77.101' S('.OOD,m '"
VI\LlJIA/IONE li ),lI1NlTllRAGGI(J IN MI\ l'ERIA 1)1
OIUlINAMENTI CURRK'lJLI li IlIS(;lI'IJNE 201,; n~7~
.'l'<JLAsm:llli

l"17 77 ~74

;1 CONT1l1nU t11'Ll, Il l'ARTECIPAZIllNEA

Il .." l'R<JIlRAMMI lJll)()(;1 'MI,N l'AI.lON1ò. Il!
2"L5 '.,65, INi"lJRM.\ZI\lNE l' III RICERCA ,1IIlASE

lNTI,RNAZI"NI\LE E 1\ S n'ili CllMPilRATI SU';I.1
ORllIN/ltIENTI SUli .~5nCT Nn,ItN.Vh)NAI.T 2UI', J 7~4
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1'11'1'1(111:'PER l'R'}(]RAMMI CULT'JRl\I.I li
PEDAGOGICI DI SnIJ)T()~IIT •••l.TA'lrE STRANTERT

~O17 J.7R4
INfERVENTI1'ER I./'. PROMOZIONE E L'Al rlIA1.lONE
JJlINlZIA l'IV!: ili COOI'ERMJONE EIJlICA TIVA.
SCIENTIfiCA Il COLTURALE, NELÙIMrlllU
SCOTM\SnCO. IlEI.!.'iSTRU7JONE IIN1\1'RSTT,\RIi\ li
DEI.L'AI.TA FoRMAZIONE ARTJSTICA E MUSICALE.
SlIL l'lANa mmRNAZJ()NALE li 1101{VA TTUA7.l'J.~E
lJl SCAMnI. DI R!r.:ERCJIE DI STlIllIO "NellE IN
COLlAIlORAZlONE CON rSTlTITn ED ENTI
SI'ECIALJ?J.A TI IN Il TnJAZlONE URlA
NORMA TJVA nELLE COM1JNTTA' EUROPEE li DJ
JMl'HiNl CONNESSI All'ROORAMMI IlEL tONSIGLIO
IJI'UROI'A li llIiLl.A COMlJNITA' E'JRorEA

1473 , nELL'OeSE. DEU:UNESC() l'DI ALTRE
ORGAN'17.7.AlIONl lNTJ:RNAZTONA LI 2'11; M2,,574 Hln,ns ~I 91; 495,91;
INrERVENTT i'l'R lA l'ROMOZIONliE l.'ATTlIAI.IUNI'
])l INI7.IATIVIi ili COOPERAZIONE EDUCATIVA. ::l'Io 5.13197 527.197 3,!144 407.9Ji
SC1ENTII'1CA E Cl/LTImALE. NEU.,'MIlITf)
SO'l.ASTICn, SUI. l'IANlllNTERNfll.!llNAI.E E l'Ell
].'ATnIAZIONE DI SCAMIlI. DI RJCIiRCIIl: DJ ST1J1J'O
ANCIU, INCOI.J.AUORAZI'JNI! CO~'ISrrrlJIII:1) ENTI
SI'ECJALlZI.ATI IN A'rn'AZ1oNE DtI.I.A
NORMATIVA J)EL1.EC{lM1JN1TA' E'r'IlOJQ'E E Il!
JMPEGNI CONNESSI AI l'Rr)(JRAJ..JMI DELCONSJGJJll
!l'EUROPA l, IlELLA COM1JN1TA' 1!1J1<OJ'EA
DELL'oeSE. DEI.! :tiNESCO E DI AI. fRE
ORI1ANlZ7.Al,lONlINTERNAZIONAi.l 1Ul7 ~51('77 9:\lJ,'~OU }~11079

FONlJ[) PER ATnVIT A' J)J SUI')'OIITO AI.LA 'DI; 14.1:!~7 L1~"jI ,'.1491 1.1UOI
16~J " PROGRAMMAZIONE. /Il. RIORlJlNU. Al.

MtJNITORAG(;I<J l'DAI,).' VAL!' r.'ll'llo/ti I)EI.l,A "011, 1"4.lo.l 1199.j~ 47,O~J 97.4)5
RIClm("A SCIHl nFI("A E TECNOI.OjIC/I. n,mi

:'<117 14~ >lL14 W~4~ r•• 494 IJU>l:l

1"15 15,J5
If,Hl " ~I'ESE l'ER Il. l'lJNZIONAMJiNTO IJlOl. COMlrAT', Il ',,", 5(,,")EWERlll'l!R l,A l'lll.ll1CA DI'LI.A RICERCA (Clil'R)

~DI1 14 ~;"

e) Elenco dei capitoli/piani gestionali che hanno registrato le ridUzioni:

I Per l'anno 20 l 9 le riduzioni riguardano il capitolo !33 l pg lO concernente "spese per il/dative di
ricerca e innom=iol/e, l'a/uta=ione e monitoraggio in maleria di ordiI/amenti cl/l'ricl/li ,discipline

Isco'astiche per euro 76.24 l.

Per l'nnno 2020 le riduzioni riguardano i.seguenti capitoli di spesa:

J043 nC'lm,to d; ,-i"i.lo. giomnli cd nllre pubblicn,Jon;

'"
.\H.I

1(l43 slU<li ". L'I

spe,e por ini/i"li", di ,iccre" c innm'aliono. ""Io,I.,ione c
13J! mon;lornggio in n'''leri~ di ominomcnl; curricoli c discipline ,,, 7(.2~J

sool"lieho

conl,ib"li pcr lo pnrtocip.,jonc n pros,"mmi di documcnlo,Jonc. di

J47J inrorm"/jonc c d, riceren '" b"e inlcmo,jonnle O" "rudi compo",li
37H

I
,ugli ordinomenl; seol"'lici inlcrn07iOMlìoonche' pcr progro",mi '11

=1
cuUnml; c pcdogogici di 'Iudio,i ilOli""i e slmniori

inlervonli por lo promo/.ionc c l'nlllm,-ion. di inàinliie di coopem"jonc
eduenli,o. ;ci.nlir,en c cullur"lo. ndl'"mbito scoln'tico. sul pinno
inlemn,ion"1c c ~r J'nu,,",jonc d, ,c"mbi, d, ricerehe d"l\Jd;o nneho

J4n in collobo"",;onc con iSlilnli od enti spoci"li,.]"!; in "It,,",iono ddln
norn,"!;," delle comunito' europee c <liimpegni conrcs,i oi progmmmi 1'3

del consiglio d'ourop" o doli" comnn,~,' europc" doll'oc50,dcll'"ne,eo e

I
di nllre org"n,n",ioni inlemMion.li

1(,83 ronda per "Ili, il"' d, suppono oli. progmmmozionc. "I "ordino. "I
I,B" Jmonilomggio cd n110nlll~";o"C ddlo rico,c" scieoline" o Icenologien. "

------------------------_._---------------

.ludi

1(,8) .pese pcr il runI.ion"mcolo dci comilnlo di csperl; per la poillicn dclln
1.l'J1riccren (CEPR) 15

f) Modalità attuative dell'interv~nto / azioni necessarie e il relati~o cronoprogramma:

Riduzione dci numero di attività, di manifestazioni ed eventi da organizzare, nonché la

consultazione e pubblicazione mediante riviste in solo formato digitale.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno sarà attivato il necessario 'monitoraggio sull'andamento

delle spese indicate e nel mese di gennaio riferito all'anno precedente.

Sono oggetto del monitoraggio i dati indicati al punto c), le azi~ni e il cronoprogramma al
punto f) e le variazioni dello stanzia mento di cassa e competenza in corso di esercizio dei
capitolilpiani gestionali al punto e).

Centroli di responsahilifà amministrativa responsabile dell'intervento

CDR: Dipartimento per la programmazione e la gestione delle l'isorse umane, finanziarie e
strumentali

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca: Direzione Generale per le risorse umane t finanziarie

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze/
Dipartimento della Ragiuneria generale dello Stato ~ hpettorato generale del Bilancio _
Ufficio VIII
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Scheda intervento n. 6

" Spese di rappresentanza"

a) Titolo dell'inlervento: Riduzione capitoli di spesa di rapprcsentllnza

b) Modalità di conseguimento del risparmio:

De-finanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative, tenuto conto delle

priorita dell'azione di Governo e dell'efficacia degli stessi interventi

c) Descrizione dell'intervento adottato per conseguire la riduzione di spesa:

Attraverso la riduzione del numero di attività, di manifestazioni ed eventi verranno conseguite

riduzioni di spesa che ammontano complessivamente ad euro 303.554,00 per l'anno 20]9 ed euro

311.015 per l'anno 2020.

Per le annualità 2019-7020 si ridurranno il numero di scuole beneficiarie nei percorsi di Progetti di

volontariato sociale e di Organizzazione Campionati sportivi studenteschi, conseguendo, pertanto, il

relativo risnarmio di snesa,

d) Dati e altri elementi informativi relativi Ili faffori che determinano la spesll oggetto di
riduzione, almeno per il triennio precedente a quello di osservllzione:

Nel corso degli anni 2016 e 2017, le spese sì sono ridotte per effetto di misure di razionalizzazione

anche per effetto dei jimiti di spesa già previsti dal1a normativa vigente

Si riportano qui di seguito i d'loti di consuntivo relativi al triennio 20 15-20 17 (fermo restando che

alla data m cui si scrive i dati relativi all'anno 2017 non sono ancora detinitivi):

~I" l' I ~'

(""pltnlo ~~~~~, D,"" •• I"",I.", cn,'"nl~ I"t'tral, l'G
(<<,<Id. 5",,,,1,,"""1,,0; l,"r,'~'",I"O

T"I,,1<' T"l"t, P"~",,,
FI"o",l"d. CI' !l,l1nlOll,

R,"~I,"n'"
P,,~"luCI'

:\115 6 ~63 '"W è "00 "00

,., , SPESE DI RAl'l'RK~EN rANZA ~IG G,~[I1 (0'.100- (,.~I: (,'>02

2017 (,'1<12 h K~7 2.1('i Jlf,7

SPESE PER AI.:Q'IISTOJ)1 MF.Dl\GUIiE DI 2015 7<'f,

IIt.H "
DlrIJJM!1JA C()NCIiJ)ERE l\1 ~ENEMF.RI11 :lI)6 ""DELIA SC1JO\,A.1!ELI.II. CULTURA E
DEl.L'Al>TT'. 1017 71"

SPESE PER II. l'UNZIONAMENTO E ~I; ~:n.r,;4 , -1,2;0,;(,1 UW'Xl"l H71J15~
1.'ADA H AMIiNTO DlPAl.EsntE E IMl'IANTI

'"' , ()rNNIC(l~~I'OR"lWI SCot.AS rlCL MOSTIl.E ]01(, ; 17~,l5') 517K575 271';,11' S 117,t,Rl

CONVEGNI. VIAGGI DlIlATTltL" mVlTA' li
MANlJo1'.STAl.lONJ OT1'o"lICOSPORTIVE :lII7 -I17? t;') l.~;; ,;J7 2 16;,;2~ -161'1,15"
~COL,\S nClti, IN JTALIA li A1.I 'l'STERO
Sl'ESE PER lNV.tATlVIi IlNl<L17.1A TI: A :015 95;,77(, ')-17'", ,,,",.71Q .\ ,17~ Kll

I
PROMU, )VI'RE LA l'AHl1,CII'AZ1UNE DELLE L14K '1:1

IlJI , FAM1GLlE EDE(;LI ALUNNI A!.lA VITA '016 1,6133-11 I ;~K il' 'i-l9R37

SCOl,A5T1CA ~PES1i I~,R Il. ~OSTE(]NO nl-1. W" 2.11.1,:141 : 112 ~7" '!4',K2r, I.:J"7{1(,
VOI.ONTARlA'IO S(X:I,ALE --
~Pr,-~E l'ER t:ORllANIZUltONE E LA :015 1.6tl'JJJiJO 1.1!J';2-1'} ,W}(,cW 1749-113
l'ARTIiCll'l\/.I0NE A RASSEGNE Lid3YW,
SPECTALISTICHE. MANifESTAZIONI. EV~;N [l JOI<, 5~74'IIJ ,'J7,4\'I -I71'14l1

1J'16 " FIERE li CONGRES51 NONCIlE' 5l'E5E PIiR LA
l'ROIlIJZIUNn I)J l'ROIXJTTT EDITORIALI. ~" ~(,q(';l 2;~j)" 1";,:1') :5:'Ul~
ANCllE MULTlMl'llIAl.I, SI'ESI' Dl
PlffimXITA
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SPESE PER L'lJRGAN[/ZAl.lI)NE E LA Il'ARTECIPA7.lUNE A CUNVFliNl NA~JONALT
Etl INTEltNAZ10NALJ. PER OSl'lfAI.1'rA' li I
RAl'l'RESl;NTANZA NEI O::ONFRONTI I)l

no> " ESPER'n li 01 PERSUNALITA' DElPAI;Sl 2Ul7 ~,1211
IlELLA 0,1, ED lJRGAN[SMl o::oMl'NITARI Ell
INTERNA7.1"NALI. N,)NClllf l'ER Mll~ rRI, ED
ALTIl.E MANIFESTAZIUNI ANtHE A
CARATTERE rNTERNAZ10NAI,r
SPESE PER l.'ORGANl7J.A/.lUNE li LA
PA1HECll'A7.10NE A CONVEGNI NAZIONALJ
l'lJ IN'IJJtNA7.IùNAU. PER USI'ITAI.!TA' E
RAl'l'RESENrANZA NEI 1.:0NI'RON'l1 III

lS~3 " l:$I'ER'n E DII'I'RSON,\I.ITA' [)1,]I'AESl 2017 4:4[1 3MI') lJ'~1 ,•.
DELLA CEE ED ORGANISMl COMIJNlTARI ED
INTERNAZa ,NALI, NONC1 Il? Pl'R MUSTRl' EU
ALTRE MANU'EsTAZIONl ANl.:llE A
CARATI 1'R1':INTERNA/IUNA1.E
SI'I,SE PER LA l'REI'ARAlI(lNE r
1.'ORGANIl.7.AZJONE [l! ATTl\1TA' F
MANIFESTA1.10Nl 1)1 Cl\RA l'TERE
lNTERNAZIONALJ, OVVER,) IlERIVAN'I!
DAL1.'AIl!:SIUNE JJEI.1.'1TA1JA i\1l
ORUl\NISMIINTERNAZtON,\l.I o
DM.L'A TTUA7.1UNr.!l1 Al:CORIlI t:l!T.nJRAI.!
!l[LATEUAl.I: E l'ER 1.E O::ONNESSE1'SIC,ENlE
1Jt RA1'I'RES1;N'Il\NZA, SI'F",E ,IFI'ERENTI l,A
RléALlZZAZ[ONIi DI SEMlNl<RllilJ ALTRE

2696 '"
lNI1,IATIVE l'[NAI.I77ATE ALl.A 2011 IO~ (,25 5<U)OO .,~
l'ORMA7.JONE E A1.L'AGlllL 'RNAMENTU DEL
11iRSONAJ.1' DOCENTE STRANIERn Tn
ITAl.TANO COME UNUU,\ HRANlERA SI1,SE
11'R I.I1IRI,I'\m!l1.1CAZIONl E Ml\Tl'RIALE
AU])[OVI~IVU J),~TIl.ASMF nERE Anl,1
JSnWTIITAI.IANT \)1 CULTURA AI.I.'ESTERO
EA sT'\flJTOSl ED FNTT Clfl:nJRAI,1
SCOl.ASTICIITAI.1ANI E STRANlTiRl. NONCIUi'
!'ER T:ACQ\JISTO Dll'lJllllUl"AlJc)Nl
srEClALlST[CIII, PER LA ll1R1i71\JNI"
GIiNERl\I,F

e) Elenco dei capitoli/piani gestionali che hanno registrato le riduzioni:

Per l'ann02019le riduzioni riguardano i seguenti capitoli di spesa'

J331 "' ,[>C,e per ii fun,.ìonomonto o r",IOllo1<l1enlO di palo,trc c in'pionu Binniou-s~rtil'j
sç01Mtioi. moslrc. oon,e~ni. ,i.g~i d,dall;.i. ~ll;,'ila'. manircsl.,doni gmnioo sportil'c llJfJ.!l(1(J

s<:ola,lioho inltalin e "lI'cs(Cto

mi "" spcso por inizi.li,'l" !i"~li'Jale n pron1lJ0\crc l, p~rtcoipnl.ion. dcII. [omiglic e dog\( 1Il3.5,Q
ntllnni "110 ,ila <colaslion sp"'~ p~r ,i so,legno del \"olc,nla,loto ,ooiolc.

Per j',mno 2020 le riduzioni riguardano i seguenti capitoli di spesa:

1043 '" ,[>Cso di mpp,o~nt,",zo .2~7

[lI.JJ " ,[>Csc per nçqui,[o di m"dugii~ ~ di diplomI do conccdo'c ni bcncmctl\i dcilo ,onoh _"
ddl~ clltlllra c ddl':lrlc,

11711 " spesc pe' le ~lIi\il"' dllllform,v.ione c oonmnk",j"nc iSlilllnOJlai •. "l'''se per _1lI,1I~9

l'urg""il .•.•"l'jonc" I~ POII~clpM,ione" n1Sscgnc 'p«inhSlicho. l1ltUlilC$ul1.ìoni, elcnli.

fJc,," o conglessi nonohe' spese per la pnx!uzionc di p,od"lli e,lilori"li. ~nchc

mnllimedinll sPC"" di p"bbliclL,'.

I

1331 [15 '[ICS" per ii rUll,io"nmcnIO d'nd"tlnn1~nto di polest", c impionli glllnoco""porrhi _2UO,IIUO

scola,lioi. mostre. oum'c~ni, ,ioggi didottio;. olli,ila' c ",onilCSln/j"ni ginnico 'porli\o

scolo,liche in ilolia C ~ll'",lorù

1331 "' '[lCsc per ini/IMi," rmnillJ"'c n promuoI'C", lo pnr1ccip,zlone dolio [omigllc. dcgli _34,749
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alonni ~II~,'iUlscolaslico. spose per i] SO,!o~nodel \'Olonl~rinlosocinl0

13% n spe,e per l'or~nni>.!.l1donoe I~partecipa,jone" mssegne spccia!tSlic!te,m""ifesln,ioni, -4~.4S1
c,emi. r.e", o eong •.•,si nonehc' spese IK:rInprodu,;on. di prodolli ediloriali. nuche
m"lI;medioli. 'pese di pubblicilo'

23M3 " spese pc, l'orgoniun>.ione c lo parlceipn,ione a eo", .•gni na,jonoli cd in(emozioMiI. -')1
per osp;lol;!o' Cmppn:,cnlan,., nc; eonfronl,d; esperti c di personaliln' dci pncsi dcllo
ccc cd orsanism; comun;Ulti cd inlerno,ionali. nnnehe' pe, mOSlr~cd oltro
n,"nifeslo,;oni anohe o camllo", interno,;onnlc

25M3 " sJX',eper l'o'~ani'J."ione c lo pnrlecipo,ionc o con,"egni nazionali cd lnlo,nn,ionali. -IH2
po' ospil"liIO'c 'app'esenlo,,'.a "ci eonfron(i,di esperii c di pe,sonoli!o' dci pno,; dclb
ccc cd o'gonismi eOmuni~"i cd iule,na,ion"li, nonehe' PO:'mOSl,ecd al1re
mnniresl",ioni onchc oCO'O\le,ein!emo,iOJlÌlle

26X~ " spesc pc, le olli,'ila' di infonna,;o~c c eomunico,io"" is!itll,ionale, spese per _11I.(l4~
l'Oll;"niu."ionc c lo partecipo,ione o m,seane 'peciali,tiche. mnnires!o,.ioni. e, .•nli.
fie'e c congressi l1onehe''pese pc, Inprod,,,jono di prodolli edilorinli. ol1ehe
mnli'mcdinli. "pcse di pubblieilo'.

26% ", spese P"' b preporn"onc c l'orgnni>.!_''-'O'''d, nlli",~,' Cmnn;feJ;l"~jonjdi cnrn!lcrc -(,115
inlen,~,ionulc o\'\'cro dc,i"~,,1i d~lI'adcSloncdclI'l\~li" ad argn"ismi inlom~/ion~li a
d~ll'alllmlionc di accordi ellilurali bilaterole o po, lo eonne,,,,, osigen,e di
mpp"'SOnlO""., spcse nITo,enlib ",nliuozione di scminori cd olt,c ini'.ioti,..,
f",nliuJl!c nlln rorma,jo"o c nll'nggiomn",cn(o do; pc,",onnledocon", .lmnioro d!
i'ntr,noeome lingun ,lmn;e,", 'PCsc pc. librI. pnbblknzioni. mnlc,in!o n"dio"ish'o do
\n1StMIIC'Cagli isliluli i~,li""i di eulluro oll'cstero. o studio,i od enli eul""oh
scOI"lici iL,li""i c moni.,i. nonchc' po, l'o"qui,w di p"bblic:v;oni 'pcc;~ljs[jchc pcr
l, dire/jo"o gcn."lc

t) ModHlità attuative dell'intervento !azioni necessarie e il relativo cronoprogramma:

Entro marzo 2019 viene predisposto il :decreto di individuazione delle scuole beneficiarie dei
progetti di volontariato sociale e campionati studenteschi.

, Entro il mese di ottobre sarà attivato il necessario monitoraggio sull'andamento delle spese indicate
e nel mese di gennaio riferito all'anno precedente, indicando altresì:

il numero delle scuole bcnetlciarie~delle iniziative;
numero di studenti coinvolti.

Sono oggetto del monitoraggio i dati iildicati al punto c), le :uioni e il cronoprogramma al
punto t) e le variazioni dello stanzianiento di cassa e competenza in corso di esercizio dei
capìtolilpillni gestionali al punto e).

Centro!i di responsabilità amministrativa respom:abile dell'intervento

CDR: Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca: Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze!
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del Bilancio -
Ufficio VIII
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Scheda intervento n. 7 " Spese per accertamenti sanitari"

a) Titolo dell'intervento: Riduzione capitoli di spesa per accertamenti sanitari

b) Modalità di conseguimento del risparmio:

(ii) De-finanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative, tenuto conto delle
priorità dell'azione di Governo e dell'efficacia degli stessi interventi

cl Descrizione dell'intervento adottato per eonseguire la riduzione di spesa:

L'intervento prevede riduzioni di spesa che ammontano complessivamente ad euro 2.554,00 per
l'anno 2020.
Il Decreto legislativo o. 75 dcl27 maggio 2017, recante disposizioni in materia di Polo unico per le
visite fiscali, ha riformato i controlli relativi alle assenze del personale razionalizzando le diverse
procedure_ In particolare, ai fini deUa riduzione della spesa, l'applicativo effettua automaticamente
un controllo sulla disponibiliià del budget. in fase di inserimento ddla richiesta da parte dei datori
di lavoro pubblici, tramite il Portale dell'INPS, ciò sia al fine di evitare un eventuale superamento
delle risorse stanziate sia per l'elaborazione di report sull'andamenLo della spesa.

d) Dati e altri elementi in(ormativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggelfo di
riduzione, almeno per il triennio precedente a quello di osservllzione:

Nel corso degli anni 2016 e 2017. le spese relative ad accertamenti sanitari sono diminuite anche
per effetto delle norme vigenti in materia di controllo sulle assenze del personale.

Si riportano qui di seguito i dati di consuntivo relativi al triennio 2015-2017 (fermo reslando che
alla data in cui si scrive idati relativi all'anno 20J7nol1 sono ancora definitivi):

Pl'''Ddl
I;

E•• ",I1ID SI.",I""""'Dd! 1"1"I.P"~.,,, 1m,,],c"p;,,,J,, D,non"""dD","C", •••"I< cr h"l'<.h""""
G •• ll<>". 1,,1.~n,]i.rG Fin.n,i,d" CPD,Onl'h-" " R,nd",",,'" " P"~",,,

I:

SrliSE l'ERACCEIl.TI\MliNTI
101,

U~ , SI\N1TARIREI.ATIVI Al
CONTROLLI SUI;LE ASSENZE 1415110 >~~59 1UM5 .""/1(.

1[>16 14,4"1? G; ~'}5 15"1;4 26 8~~
2lll"l 1:17;U >.q.l) 111'16 15_11'3

SI'FSE !'l,Il. ACCI':R rAMENTI
2(115 ~u JJU '11'1311

1632 , SANITAI<I RET.ATIVI AI 2<:>16 'lODO "lI 1.'\1 41J_~IP
CUNTROLLI SULl.1i ASSENlF.

,011 7l (,1') 7lG2~ (,'!,1~"

I

cl Elenco dei capiroli/piani gestionali che hanno registrato le riduzioni:
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Per l'anno 2020 le riduzioni riguardano i seguenti capitoli di spesa:

IJJJ 1°1 l'po,o por nc""t~~n1"nli s""il.n ,cinl,,-i n, controlli sullc assen?c I !.SI>'} I
1632 l'H ]""""" pc, "cco,lo"'e"l; sunil"TÌ ,d"li,-i ni co"lrollJ sulle llSSCn'.c I f;~,

I

.

t) Modalità attuative dell'intervento I azioni Ilecessarieie il relativo cronoprogramma:

Entro il mese di ottobre 2019 verranno emanate degli indirizzi agli USR per migliorare il benessere
del personale scolastico finalizzato alla riduzione delle ass'enze per malattia. Inoltre, sarà attivato il
necessario monitoraggio sull'andamento delle spese indicate e nel mese di gennaio riferito ali 'anno
precedente.

Sono oggttto del monitoraggio i dati indicati al punto c), le azioni e il cmnoprogramma al
punto t) e le variazioni dello stallziamento di cassa e competenza in corso di esercizio dei
capitoli/piani gestionllli al punto e).

Centro/i di responsabilità amministrativa responsabile dell'intervento

CDR: Dipartimento per la progrllmmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali

Ufficio di riferimento per il monitoraggio dci Minister~ dell'istruzione, dell'università e dci!:,
ricerca: Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Minjstero dell'economia e delle finanze/
Dipnrtimento della Ragioneria genetllie dello Stato ¥ Ispettorato generale del Bilancio _
Ufficio VIII
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Scheda intervento n. 8 " Comitati e commissioni II

a) Titolo dell'intervento: Riduzione capitoli di spesa per Comitati e commissioni

b) Modalità di conseguimento del rispllrmio:

(ii) De-finanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni Ilormative, tenuto conto delle

priorità dell'azione di Governo e dell'efficacia degli stessi interventi

c) Descrizione dell'intervento adottato per conseguire Ili riduzione di spesa:

L'intervento prevede la riduzione di spese per partecipazione a Comitati e Commissioni che

ammontano complessivamente ad euro 17.72 1,00 per l'anno 2019 ed euro 47.003,00 per l'anno

2020
Anche per effetto dei limiti di spesa, il numero dei consigli e dei comitatI dovranno essere ridotti~

inoltre, sulla base della vigente normativa, non è prevista l'erogazione di alcun compenso ai

componenti.

d) Dati e altri elementi informativi relntivi ai fattori che determinano la spesa oggetto di
riduzione, almeno per il triennio precedente a quello di osscl"VJ)zione:

Rispetto alle annualità 2015 - 20!6 ,2(J]7, ;1 cui andamento di spesa è stato crescente occorrerà
ridurre ulteriormente le attività espletate, da consigli ,comitati al fine d; rispettare l'obiettivo d;
riduzione previsto.

Si riportano qui di seguito i dati di consuntivo relati\'i allriennio 2015~20 l 7 (fermo restnndo che

alla data in cui si scrive i dati relativi all'anno 2017 non sono ancora definitivi):

p""",, ,II
,

~.e,.d,~u s,,,,,,.,,,, ••,,," c,
l'o'.k p"~",,, T,,',I,C"r;'ul" G,i,;"", D,,,,,,,,;,,,,,;,,,,, eur.-,"'. ''''''1:',,1< PC: i Fin"",;.,;,, diCI' , I",l"~""''' " " P,,<:o'", D<r.,,1"'" R'mlh',;n'"

SPI~~E l'ER IL FI1N7.IONAMEN'lO ili 201, li ~ll 2'15')2 g,4('7 Il 728
CONSIGLL CnMI rA TJ r

lJ% '" COMMI~SI()Nl.COMPRF.~E I.E INllENNIIA'
7fJl(' .jOO.-15 1720.1 112';2 16;(M;1lJ MISSIONE ru IL RIMB(lR~(lIJEtLE

SPIOSEDJ VlAOOTO Al COMf'ONFNTI
ESmANEI AL1.'AMMINI~mAZIONl' 2!11, J(, 5~5 2',S27 1(, 1m, IM23U

I
SI'ESE l'ER IL l'UNZIONI\MHN1"O DEL

1015 ~I %OCONSIGLIO NAlIONI\LI' DELLA l'IlBAl,ICA
ISTRUZIONF, CUMPRE~ll OFTTONIIlI

B% " l'RI~EN7.11 l.E lNllENNlTA' nr MI~~IONF ED
2016 71 lIi? I(,J~'! 1.l.1~) Il,"''IL RIMBORSO SPESI: ])]'IRASI'OR'[O Al

CONSIGLIERI. AI COMPUNENTI DI
COMMI~SlDN1 [)[ snmlo Ul Al MEMBRI ,fili "''''i77 ~Ilil; l') 2U~ 21 ~7(,E.<TRANEI A1.L'AMMlNISTRA1JllN1,
SPESE PER LA l'RI:P'\RAZIIlNE E
[:ORGANl7.l.AZIU!-.li!l1 A'mVlTA' E 2UI; 12X420 I:'K<l~LI
MANlFliSTAZIUNl1JJ C/lRATTilltE
WIERNA7.l0NA1.E ()VVJ'~ll lJI,RIV ANTI

ZLll6 111',7',1 111'!(,,~l J8 )~f>IDAI.I:AIlf,SIONli DELI.'1 fA!.IA AD
: OltoANISMllNTERNI\ZIONAL! (J

IJ~~ '" i IlALI.'ATTllA1.IONE ili ACCORDI
CUJ.I1/RA1.I BlLATERAU' EI'ER I.E
CONNI~~SE ESIGENZE ili

ZHI1 11O'iH.AI'I'RESrnfANI-A ~PESE Al'Fl,ll.FNTT LA
RE..\l.17.l.ll1IONE I li SEMINARI Ell ALTRI,
INI7.1A'IlV!, FINI\J.IZ7.11 TI! AI.LA
rORMAZIONE r;" I.L'I\CHHllRNAMENTO
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lJEl.l'ERSUNALE IX)cENfE STRANIERO DI
[TALlANO COME LINGUA STRIINIERA
SPESE PER LIBRI, rQmALICi\110Nll!
MATERIALE IIlIT)IOVIS1VO 1>/1
TRIISMrTllORE AGLI ISTllllTIITi\lli\NIIl!
nn.TlIRA ALL'ESTERU E Il STUDIOSI ED
ENT! CIJLTIJRALl SCOLASl1CIITALIANT E
STRANIERI, N(lNCrn~ l'l'l< J:ACOUlSTO DJ
PiJRFU.lCAZIONI SWC1AJ.TSTIC11E PER I.A
DlkE7JUNE nr!NERIII.E
SPESE l'ER II. FUNZIONAMENTO.

:'l'I; 9193 6.<m G071 6.1911COMPRESI TGETTIJNllJJ ['RESENl'.A. J
COMPENSI AI C()M1~)NENTI E 1.1'

JJ% "
INPENNITA' DI MISSIONE ED IL RlMflORS(l

~11I6 1471' IUHlJll 111471 IU471SI'K~E])I TRASPORTO"I MEMBRI
ESTRANE! Al.lI,ITNlsn:RO. DJ CUN~rGr.1.
COMITATI li COMMISSIONI PER LE JOl7 14.719 9 5~9 9.471 9,M]4REI..V.rONl INTròflNilZrONAI.I

2015 44,'l(I7 61_1

FUNZIONAMENTO CONSIGLIO NAZIONALE
1616 , ALTA FORMAZIONE ARTISTICA li JUI6 45,llG g'J14 5.957 ('5]BMl./SJCAI.J;

21)17 45.136 U'J.j 1;9.1 ,,~
SPESE PER IL J'UN1.lONAMENTO. :015 1(, q~~ ~ 216 7,'n3COMPRESI I (fETTONl Dll'RI'SEN1./U
COMI'ENSI A[ COMPONENTI E LE

If>K9 , INDENNll A' ])1 MISSIONI: ED ll. RIM[ìDRSO 21116 2145(, IK':I92 14.792 23.397
SPE~li DI TRASPORT()Al MEMIlRI
ESTRANEI AL MlNISTI,RO. J)] CONSICH.1.
C(JMlT ATI li COMMISSIONI 2011 7,2% 4.1(,,1 4,1(,;1 7.249

Sl'I~~li PER H.I'IIN7,IONAMENTO IlEOL1 2015 23271" 21J ~;2 17~ H") 212.(,41ORGANI COI.U,OIALllJEl. M1NISTI,RO
(ClIN) IVI COMl'RliSl1 GETTONI DJ

If>H9 " l'RI:SrnZA. l.E INIJENNlT A" IJI MISSIONE HO 201(, 233924 214WK 1C,.l\K, IQ.',S:iS
IL RIMBORSO SPESE])J l1{ASJ'ORTOAl
MEMBR[ I~STRANFI AL MIN[STER(} STESSO

2017 11g,'J14 :~(, lK.1 207,755 265.UlW.ST(~lI

SPESE PER Il. FUNZI(lNI\MI~nlllEGL1 2nl5 ~J X80 20H1 ID81 224-l~
OROANI COLU'GIAl.1 DEI. MlNIS'l1iRO

16H9 "
rCNSIJ) IV! COMPRESI 1GETTONI Il[

201(, 44,10:1 31.5711 1l.469 1461JPRESENZA. LE INlJENNTTA"1ll MlSSIONIi!:1l
Il, l()MflORSO SPESI' Il] TRASPORTOAI
MEMBRI ESTRANlil ,\l. M[NlSTI'RO ~TI'S~(J 2017 44111.1 JI201 2(143" .lL049

~l'lcW 1'1,R li. fUNZIONAMEN Hl DEI
~Ol; 17.-'3.1 'J.III 'Jlll ~ 111

NlICLliO DI VAI.lITI\ZIONE IlEllllRIGENTI
llJ~ " SCOLASTICIIVI CDMI'RESI I COMPENSI AI 21116 ,0,:;79 l'J ~"ij

C{\MP(lNEI'n DEl. NlJC1.F.O E LA
FORMAZIONE DEI L"(lMI'ONENTI MEDES[MI

,0)7 ")(,%0 IR8,I~rJ ;l,7~6 f>~JHfi

SPhSE PER II.1'UNZIONi\MHNTù. ~O15 (,(>'1
COMPRESI I UETI"ON! [lI PRliSEN7A. l
COMPENSI Al t:OMl'ONENTI E l.H

2lJ9 U INl)ENNlTA' ))1 Ml~~IONE ED Il. RIMIlORSO :(116 M(,(,7
SPESE lJI ll<ASPORTOAI Mf:MIlRI
[~~TRANEl Al. MlNISTI,RO _ J)J CONSIOl.!

21117 LO;;t:OMlT,\ 111: t;OMMISSIONI,
SI'E.<E l'ER II. HJNZIONAMIiN Il!. t;OMPRkSI
TlJEHONlll1 PRESENZA. l CUMPENS[ AI 10l; 1'J.2H 14.161 918(; 17.J:;4
COMl~')NENTI E l.E JNDENNlTA' ilI
MIS~IONE • l'Il IL RIMIlORSO SI'ESl' J)J

2016 ('JS;.l 47 )5, lOJ;I.' I~,IITRASI'ORTo iii MEMIlRJ ESTRANEI AI
MJNIS rERO. DEI C,)MI fATI PHR LA

I 1119 " l'RUMLll.l<)NE I: IL C'XTRDlNAMFNTOA
LIVELLO NA/.ION'\LE E 1'1I.OVINt;I'\Lf
DI'LI E INl7.II\ l1VE])1 i'rlllCIVIONE
PREVENZ[ONE E ili INl'ORMAZlONF l'ER 21117 3ll~" 2J ;I~ 1662') 4M641L'EDUCAZIONE Al.LA SALU lE E PER I
DANNI DER[V.~NTIIJAI,I:AI.C()LtSMO
TI\BAGISMO E I!~O DELLE SOS'fI\NI.Ii
SIIJPlil,'ACEN n E PSICOl[(Ol'li

~J'J,SE PER IL FUN1.IONIIMFNTO /lEI
2015 2IX,K~1] L'X I¥, (,7,:;;4 91.6'/5GRln'l'l DJ Lt, "ORO l'ROVINCI/lI.I.l'lfll

llKn , L'U,m,URAI.IONE ~COl.ll~ rlCA. COMPRESI
I GHT'I('NIIJII'RI,SI:N7A l' LE lNll!oNNlTA"

~016 216.916 1000.~(~J J~ S5, I(J~ il"DJ .\-flS~I, lNI' l'ilI RlMH{lR~1 DEl.I.ESI'ESF
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ili VI"'GGlO"'GI.l ESl1ù\NElAU'
AMMINISl1ù\lIONE 2011 2~2,79l1 m.JG3 87.94.1 9.15401

SI'ESE PER IL FUN7.l0N"'MENTO DELLEU," " COMMISSIONI DEI CONCORSI PER IL 2011 9,61~
RECLUT"'MENTO DEt,I'ERSON"'I.E
SP1!Sli PER n" FUNZIONAMENTO"
COMPRESI I (lIiTTONlIJ1l'RESENZ"'J
COMPENSI"'l COMl'ONlONTl li l,E

l3~' , INDENNtT ••••1J1MISSIONE ED IL IUMIlORSO 2017 "1080 7112, 7,U~1 7.ml
Sl'f:.SE DJ TR"'Sl'ORTO At MEMIlIlJ
ESTRANEI AL MlN1STI!IlO _lJ1 CONS1GU
COMlT"'TI ECOMMJS510Nl
SPESE l'ER IL FUNZIONAMENTO"
(;OMPRESI r GETWNIDI l'RESENU<,l
COMPENSt Al COMP()~.jEN'n E LE,~, , lNDENNIT •••.DI M1SS1( 'NE El) H. RIMllOIlSO 1017 2.119 I 9~ol "lS~ 7;~
SI'~.sE DI TRAS1'OR Tu Al MEMllIU
ESl1ù\NEI AI. MlNISTI!IlO" Dll"ONSIGU,
COMITATI E COMMISSIONI
SPESE !'ERlI. ¥UNZION''''MENTO"
COMl'IUÒSllOEITONIDII'RESENZ"',1
COMl'lONSl AlCOMI'ONEN11 E LE,<~ , lN'lJENNI rA' I)t M1SSIUNE ED IL RIMBORSO 2"17 1.l"lII' 13117~ :,146 !,::.4r.
SPESE Dl TRASI'ORTO AI MEMlIRI
ESl1ù\NE1 AL MlNlSTHRO -lJJ «)N$tGl.I
COMITA 11 li COMM1SStQNl

e) Elenco dei capitoli/piani gestionali che hanno registrato le riduzioni:
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Per l'anno 2019 le riduzioni riguardano

2139 spesc pc, ill"",1<),,"",c,,lo dd ""eleo ,Ii \',;itHl11,io"" d,i ,Iifl;~crli " .16.057

~cnla,lld l\'l cn,npn,,;, C'''''lle''l' ai e')"'I'('''''"li d.-l n"dc"" I,

r(Ilma;i.;,nc dci <'''''l',nO''I' "' •.do,im;

1139 'l'C'C pcr il r"""('""n','",lC)' com~,c", ,~NI'",' ,Ii pro,<"/~. i ''''''l''''OS; " .JI)3

ni <"",'p""o,,I;" k h,dc""i,,' oli ",i •• io"" ('d il ,imh,,,,,, 'PO'" <Ii

l''''porio :,i ",,<n,h,i cSUan<, ~i m,ni~Ic'~. di "o"si~h. cO"'''~li o
«m,n,i"s,,,ni

2139 'pe,c pc< ,I run"iaMm,nlo. ,'o"'pro,' i gOE1",," di pre;c,,,,,, i OO"'I'e'lS' " -1.561

~i con,panonli c lE:indcnm,a' d, n,;,;ion"' cd il "",bar'i(' ~I'c., di

Im.p<.>n"ni m~",bri eSlmnd 01 n"ni"""," d., co""",li P"' In
P"""()Ijonc o Il olK'rt!i,,,,,nc,,,o,, I"dlo l1n/;on~1c C I"o,';ncinlc dolio

",mali"" di Cduoalinno I",,,",,,,n,,o c ,1<inr"''''."''~Il' pOl

l'~d"c"1J('nc "Il" $:11"1.' e pcr I dallni dm",,,,li ,1"II'.,b,lw"1Il. tl1",nglwH'

, ,",' ,Ielle ,,,,t",,,. ,1"""r."",,11 ~ l'''~''''''I'''

Per I"anno 2020 le riduzioni riguardano i seguenti capitoli d.i spesa:

13% spcse per il fun7iOMmonio di consigli, eo'niloti O '" -1.055

con,n,is"ion;.eon,p'cso le ;ndclU,ila' di missione ed ,l,imbOlso dolio

'pc,c di ,'i~g~io "i eompo"cnli eSiro",i ~II'~mm;llislr:"ione

13% 'pcse per il fllM"ionomO"IO del cOl1s,~llo M/jounle dolln p"bbtkn " 4.'.191

i,lrwiono. compro,i I gCllon; di prosel1/.fi. le indc"ni~1' di ",iss,ono cd 11

rimborso spc,,, di I,"Spo'to ai comiglieri."i eomp<,nonli di commissioni

di 'ludio cd oi "'cmb" e,1rnJ\o1 oll'omminil1r"jonc

1)9(, sposc por lu prepurn,.ionc t l'Ofganill",,"onc di nlli"illl' c n,onili:,~"ioni '" .,"
di cumllore ime,""'.iu"ulc O"'l"" oIcri,'~nti d,\U'adeliono doll'ilaliu od
orgunismi in,c,nu/ja"nli o '~"lll'oltun/j"ne di l\<cofdi cullurnl; bilnlC'nl"

C pe' le COll"esso o,iSen/.o di "'PP"';CJll:n'7.1, "poSo: nITc,cnti l1

,0~liu':l!lone di seo,i"n" od oltrc i"i,I,,\i,-c liMlin.nle nllu ronnu"onc o

1'1l'nggiurm,mc"lo dci PCtSO"'!c dOCCL1l0£ll1Inicro di i~,liul1o como
lingoo slranie'" SpOlO per libri. pubblieo,ion; C mlllori,,1c uudi., isi,o

d" lm,mclle", ugli iSliluli llnli."i di c"llma ull'eslcro t" slndlo;i od culi

<ullUmli ,eolu,liei il"linni C Slmnieri. "ooehe' pe' J'ncqll1s10 di

pubbliea1Ìoni 'peci"ii'lichc per b di",ziouc gencmlc.

13% 'pese pc,- il 1;",,'o""mCnIO - compresi i gelloni di p,",enl~. i compensi " .Gn
oi eoml'oucn(i e lo ind.,,"il,' di n,i"ione od il ,imborso "pcsc dl

Im'porlo Ili n,ombri e,mmoi ,li miniSllOfIl - ,Il con,isli. eomilnl; c

comm;,;lon; pcr l. ",b,joni in,.,"",i"""li

l (,!{, fun,jouomo"lo .0",lglio uu,ionnl ••• IL1fonn",onc nHiSlltu c mmiool. "' -L9~1

16M9 .pc.c per illim,.ionu",cnlo - <o!)".pro,i i gcllont di prescn,o.; cemp"nli '" -314

m componenl; c le ,ndeonill1' di '.,i"ione t:d il rimborso ;PO"O cll

l'l'sparlo oi mombri eSI1-:lnCl ul n,iui.lero - di conSlgh. co",iluli c

comn",,,ion;

16)19 spese pe, il li1l\,lon,"'""'O dcgli orgunl collcgiah dci mini,le'O lenn) " _10,059

il i compresi i geUanl di p,o,cn,o, le indcnnil,,' di mi"ionc ed il

rimborso spese di lm'poHo "llncmbri e.lmn"i nl mi"iSlcro ,1«'0-

,I"di

IGM9 speso pcr il ru",jonumcnlo d; collsigli. mmlLlli O " _I.M'J6

commissi""i.comp'csc le indenn,I,,' di m.~swno ed il rimbolSo dolio

sp"se d. ,iaggiu ni cu"'ponenli cs!r"ne; ,,1I'ammini.-lffil,'oIlO
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2139 spcsc pc, il funzionamon!o dci coos;glio noziooolo:dcl1n pubblico " .14,1191
iSlnlzionc, compro,i; gellon] di prcscnl':l.le indenni In' di missione cd il

rimbol5O speso di lmSP"''lo ai con,igli.,i. n1 componenli di commissioni
di s!l,dio cd ai mcmbri emMei oll'ommin;'I'.';O,,",

2139 sp<::sc per lo prcpnmzionc e l'0'l0niu ••zion" di nlti¥i~l' e monifeslo,ioni D .<)11

d, cnmUere inlcmolionalc oVl'cro deril'anli dalI'ode,ione dell'iln!io mi

organi,mi inlcrllll>1onali O d.ll1'nlluaz;ooo di nccordi cullurnli bilnternle

C pcr le conno"o osigco,c di rnpp,elCnlnn,o. spese nlTcrcnH In

rcnl,=zioncecc,

ID9 'po,c pcr il fun,jorwmenlo' comp'Cl; i gelloni di prcsca~n, i eomren,i " .1.3711
oi comJl<lnontl c le iadennilo' di mi,lione cd il rimb'ot$o Sp"'" di

l,n'l'OriO ni mcn,b,i e,lmoe; al ministero -di con,igli. comil:l1i o

commissioni per le reln,joni inlcmll7jonali

21811 ruolionarncnlo coo,iglio na,ioMle alla fomlOlion. an,,';.n c mllsicnlc

'"
-9.4113

13711 'pese pcr 11r'm,iOn.lmCnlo - comprCli, genoo; di p'resen,a,i componsi " -m
ai componcnti C le indonnila' di mi"ionc cd il ,imbbn-o sposc di
Im'porio ni mco,b,i eSl'anoi al mini,loTO - di cOl1slgli. com;tali C

commissioni

238') spcs<: per il funzioMmcnlo dc~li orgnni colleginli dci m;nislcTO (cnn) '" -3(14
i,i comp,osi; gcUoni di p,o.cn~.1.'e indenmta' di m •• ,ione cd il

rimborso 'pese di Imspono ai mcmb,i o'l,"noi nlminiSieTO '10""'-
sludi

2483 'pese pcr il run,;onnmenIO' compresi i gcUoni di p'esen''',1 compcosi '" ""ni componenll C le iodennila' cl, missione cd il ,imborso 'pese di

~'"'

lra'porto nt mcn,bti cslmnoi al n,inislero. di consicl;. comitali c
eommi"iam

'PC"" per II funzionnffiCl1l0 - compre.i, genonl di p,osco,a,; compensi '" -304
ai componenll e le ioclcnnilo' d; mi"ione ed il rimborso spcso di

lm'porto ti, menlb,i eSlm"oi nl minislo,o, di ,onsigli. eom;lali C, eomm;mon,

f) Modalità attuative dell'intervento I azioni necessarie e il relativo cronoprogramma:

Entro ottobre 2018, con apposito provvedimento saranno ridotti il numero degli organismi presenti
I e razionalizzate ulteriormente le spese di (unzionamcnto.

I Entro il mese di giugno di ciascun anno safà attivato il necessario monitoraggio sull'andamento
delle spese indicate e nel mese di gennaio, riferito all'anno precedente. indicando altresì le riduzioni
del numero di or anismi effettivamente realizzate.

Sono oggetto del monitoraggio i dati indicati al punto c), le azioni e il cronoprogramma al
punto f) e le variazioni dello stanzia mento di cassa e competenza in corso di esercizio dei
capitoli/piani gestionali al punto e).

Centro/i di responsabilità amministrativa responsabile dell'intervento

CDR: Dipartimento per la programma'zione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali

29

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca: Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

Ufficio di riferimento per il monitornggio del Ministero dell'economia e delle finanztl
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato • 1spettor:ito generale del Bilancio _
Ufficio VIII
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Scheda intervento n. 9

h) Modalità di conseguimento del risparmio:

c) Descrizione ddJ'intervcnto adottato per conseguire la riduzione di spesa:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

32

l'R()VVEIJ~REAIJ EVENTUALI
SOI'R/I VVENlm, MAGGIORI ~Ol(, 86 lH-I
ESIGENZE D] SI'ESE l'ER
o,;ONSl!MIIN'n!RMIiDI
HJNlX' DA RIPARTIRE l'ER
l'ROVVl!IlERIi A]) FVFNTIJALl
SOPRAWENlITE MAGGIOR! :017 ,
~~((;~:~Zi:JI;:IS~~~~:~~~R VI7.]

:01;

1:;<)(, " SI'ES[ l'()~TAI.I E TliUI11'AFIClIli ~I(' :7,981

'1111 69')') (,'199

~UI; 9GJI' ~ GJI

IG5'J Y. SPE.~E 1~),;TAI,11i Tl,LEURI\FICI lE J01G lRllli

~OI7 GII19

~O15 6-11-1 (,414

168) " SPESE PO'<TALI li TIiI.liGRilFICIUi ~U16 (,4)7

JI1I7 ;1119 '

~UI; 251. l ;14

](,8; Y. SPESI, 1~,,,rALlIi TELEGRAFlo,;llJ, ~U16 25211

~1l17 "M
201; 12-18 '""

IG~9 " SPESE I\)~TAU F TELI'<HtAFlClm ~UI(O I1S;

~ll17 .I~

"01; ;(.1""27 ;11'>02(,7 3.821.7~1I -In4.O'JX

2LW ; Sl'r,-~E Il'UI'FlCIU :01(, 7;181..'\18 67-1)287 -',62U07(, H;,,31~

::017 6"1~9n ;.'168\(, ~ ~('6-171 6.'.'-'981

2UI, 58g !W; 5,1141 -155,8711 (,-I~731

~I.W • SPESE pus rAU ETELEGIMI'l(llli :01(, 79J 754 5(141% 3-11-1;1 -11,.4[1.1

~17 5~7~1 .1-11.9"-1 ~l16.2JG 31941"

SI'I,SE l'ER AI'I'ITTO ]~)L' .\1 ,I E])
ATmFaATURI~ l'liR
"l'R/ISI'lJRT!. PER MATERIAI.I ED

2,'l'! "
I ~~;~~I'~~~~~~I~i~(;~~l;]i.~1

~11I7 12 I,~' 9 ~97 ~.I6~ :.I(;~
l'ER IL REL:l.\lT AMI. N'W ilEI.
l'EKSONA LI' DI'L COMl'.\R IO)
SClIO!.A STIIMPA l' SPEDIZIONE
m'n,MI l'ER GLI ESAMI III
STA'I\)

::)59 ~(, SPESE l'O~TAI.I E TEI.I,ORAFltIIE 1Ul7 ;l1~17

"-173 " SI'''SE 1'0'> fALI E rELI:GRAFltJIl, "017 1~.5-17

''\85 "" SI'ESEI~)S fALlii Tl,LEOR/lHCllli W" ,,~
!]89 W SI'~~~El'OS fAI ,I E 'niLEGRAF1CIIE "017 -119

21% " spr.~J, l'OSTAU l' TELEGlI.ill'ICllE ID" (,9~" (09%

SI'ESJ'I'I:III1FFI ITU L!JL'''I.I l'D
.\Tl1l.EO,AnlRIi.I'IiR
TR/lSI'ORTL!'ER M.\ l'ER]Al l ED IALl1l.1' OCtORREN7,J-: 1'1:11.1.0

:H9 "
SVOl,(ò!Ml'NTl) DEI tONo,;l)RSI 1Ul7 $71(,u :7~"5 14';1" ~~51.l
l'ER IL RECl.I'j'AMI'Nm DEI.

I
l'ERSOI'MLlilll:!. C()MI'AR1O
SCUll!..\ S fAMPIl ESI'ElJ1Zh)~E
ili Tl'Mll'ER OLI F.~A~l1lJl

ISTATO

245', X, SI'ESE POSTAl I Ellil.Etilt.\FICIIF ~017
,

~ 0111 I,
~48;1 ~ ~pESI: l'OsTilLi ETEl.EURAI'lCI1E ~1I7 J21g ,
!4RV '" SPESE i'lNTAl] li rm.Er,RAFlCIlE ~Im '" I

~J% " SI'K~E l'OSTAI.1 li TI:I.FnR,\~lCllF !U17 (,99(, (,9%

spESE!'l'R AFFlTTu J.(J(;AI.I El,
ATTREU./I.T1JRF, WR
IIIA~I'()RTL l'ER "I.~THRIAU l'D
.\I.TRE oco,;ORREN/E l'ICRl,(l

:5.11 , ~VOl.mMENro IlEI C"NC"R~1 èOl7 8(,7
l'El' Il. RIoCl.IITAMIiN l'' IlE[,
l'ERSUN,\LE IlFI. CO/.-lPARTn
~ClJUI.il STAMI'A" Sl'I':IlIZI<!NI'
IlIll:MII'IiR GLI ESAMI Il!

hl spesa oggetto di
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d) Dati e altri elementi informativi J:e1ativi ai fattori che determinano
riduzione, almeno per il trieunio precedente a quello di osservazione:

(ii) De~finanziamento dì interventi previsti da specifiche disposizioni normative. tenuto conto delle

priorità dell'azione di Governo e dell'efficacia degli stessi interventi

" Spese per acquisto di beni e servizi"

L'intervento. per gli anni 2019 e a decorrere dal 2020, prevede di ridurre il numero dei contratti di

acquisto di cancelleria, di stampati speciali e quanto altro possa occorrere per il funzionamento

degli uffici. noleggio e trasporto mobili, macchine e impianti.

In ordine alle spese per affiuo locali ed attrezzature, per trasporti, per materiali ed altre occorrenze

si prevede che per lo svolgimento dei concorsi per il reclutamento del personale del comparto

scuola, l'Amministrazione attraverso l'utilizzo di aule presso le istituzioni scolastiche possa

conseguire il risoarmio di spesa indicato.

:1) Titolo dell'intervento: Riduzione capitoli di spesa relativi alla cancelleria - Funzionamento
degli uffici, incluse le spese postali

Nel corso degli anni 2016 e 2017, le spese relative all'acquisto di cancelleria Funzionamento degli

uffici, incluse le spese postali si sono ridotte per effetto di misure di razionalizzazione.

Si riportano qui di seguito i dati di consuntivo relativi al triennio 2015-2017 (fermo restando che

alla data in cui si scrive i dati relativi all'anno 20 17 non sono ancora definitivi):

I T.,,,I,
c.pllolo Pi"",,~1 Donom;o",;o"" Corn:"" l"I,~nol, f",,.,ltio 51"1U;"m,n'" di Crlml""~"'" Tol,l, P"."I"

G,~,;u""
" l"

Fin.n<lu!'lu Cf O,l1niri,'" R.n,llc-onlu C, Pu.,,"
. '

2UI; 9.GIX %l~

'M' W SPESE l'USTAU E TIil.EGR/lFICHE 2"16 6376

2Ul7 8 1i6

2UI5 89(165 ~8";W ]803') ;4~W

l]1u " Sl'r~~H l'USTAl.l E TELEl1R/1J.1CIru M' "'),57~ 25 8.1~ !58;1S .18(,18

201i WS7~ ~~ ;1~ 12nS~ 12058

SPESE PEli AH1TTO l.lJCAt!. PER 2111; 18,617

I
ATIRHZZATURr~PElt
TRASI'ORTI, l'ER MtI TERIALI li llll6

)170 "
l'ER ALTRE OCCORRENZE
REI.ilIIVEALLO SVOl.GIMEN'1O
DIil CUNCORSI PER Il, 2UI7 ~".]O~
RECLUTAMJ:NTU DICI.
PERSONALE

~U1S

1173 " SP1:~E POSTALI E TElJiGRAFlCllli 20lG J~,()'J5 .l.1;;N R;;I~ ",;]')

2UI? 1~,5-I8 G2il

12')1 , F()Nl)()DA RIPARTIR); l'ER 21115
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~ 1'h"1'O

!559 '" SI'E~E l'OHAI.I E TIiLEGRAIKllE 2017 HOH

,,% " SI'I:~1i POSTAI.I E lliLE<;RAFICIU, 2"17 6')')(, 6WG

!fi5? " SrE~E l'O~TAI.I E TELEGRA~lçI[1i '!(Ii7 !.')71

e) Elenco dei eapitoli/pi:mi gestionali che hanno registrato le riduzioni:

Per l'anno 2019 le riduzioni ammontano in totale ad euro 291 818.00:
capitolo 2139 pg 7 "spese d'Ufficio": euro 258_302;

- capitolo 2139 pg 9 "spese postali":'euro 33.516.

Per l'anno 2020 le riduzioni ammontano ad euro 373.254,00.

.!(,H
IH~) "P"Xl'I:ro~qu;ll,,rli tre", e ,",,'i,j '" "pcs<:p,,~I~1iCMeg,"lkhe

117" <pe,e pc, "CqUlSlOdi ho", o ,e"ci" " .~e1'e","101; L tekgmn"h"
17<)<

1171, 'po," re,. "cq""''' di l,cm c 'O" ;,i J;i W:lC"""mli
,

117.1 (pOl<re,~c'llllll"~' b"", o ,"[\"i " ~pelC1'0.'101;t tol:gmJ,,'hc '"
"

7"
llìl, 'P"'~ l'~' ~oq"i,1o di benI" iC"';1I "pese di oop;~. S1~mp~,CMn bnli"l~

r"n<io,b ";1"1f1lrtp~' p",n"t'!ore ~J fondo ,b ripa,li", por p,,'nod~rc,d !117.1~1
12~7 C\""IU~ti '''pmwcn,nc "'"tg;ori

I!l e,-"n!n,1i ,0P"',",C"utc "'~gg;mi o";g"n,~c"~,,'n,~ rli ~pc,,, Fr r>("{I,,;'t~Ji I"-',,i
c,.:n-i,i d; 'Ile'" l'or "'<tui~1od; ~e"; c...,tI i,;

1)')1; 'l'"'''P"' ~cqlU'lo b:n; ~ >01'"i " "[l""" [l<l;I.lic lok~'nlkhc
)(li

cn"'p.lfloonini,ICI'<l

1(,5~ 'pes<' re, :\eql"'ln rti bc"" c ,c"i, .• ", ~resc ;m.'llll;(!ologmlkllc
_ 2';"

I{,~} ~p,-,cpc' ~C'I'''I,,,:li ben, e so,,;,; 2(, "l'''''' [\'"Ioli c loleg,,,lid,c
J3K

IhK' "
~~

'l'CIOp.:' W"I""to ,ii ocn, e ;;en;Il <!,""seI"-,,wlic lekgmlkhe

I(,S~ '1'0« re, nOll",,'n <I,bom c ,el';11 ", 'l''"se 1>(1,1,1;c t"k!\"'lkh~ '"
~I}'J '['C'C re, nC(I";"" di be", l: ien-;,i '"

~!(,_G73
'l,e""I',,[fJein

21.1') 'pc,,, po' ne'I""lo di ~em o "n;1> '" 'pese p"'t";, (lckUn,iichc
1').412

H5<J 'l''''~ l'è' n,qu;,lo <1ibon, c '"";/; 1(, ~IK>X:I>oslnli(teiogml",l'"
1~9

23i':l II'CI, p~' ~"(j"i,l" <.ILbOlli" <Cl'"'" " 'pese i>ù,lnli, ldc~r:,lkbc
~11

13H5 'P«' P" RO'lui,tn,Il be", c ,"flU; ~6 SP"'" po.l"1l (1,le~mlkho
~~

~(, '"13~') 'PC$~per "c'l"i.t" cl,h",,; o ~e,,"; IfltSC]l'''lOli c loJ;:gtJlioho

23% "p.'O ~<f "c,!"i,to Noni(,o"i/';

" ,pose p",t~h Ctoio_~r.,nche :'''1
""hll>;1ll"",m"\c,",,

2-J,,'i "pese PCf""I"i,\o Il, be,,;" "c",-;,i
""

~fIC.;('Jl'l1t.1Ii"lokg,"~cho
12'i

~,IK-' .r~" pcr ;,e'l'''$10 J, be",,' ,cri;;' ~,; 'P",,' l''''t.'lli e lc1og'ond,e
I:'H

I-- "!.IN') ~pc". PCI'".qui<,,) Ji b(',,1" ~"" lI-Ì :c,; SfIC'(.po,t"l; Cl"lcg,,,nd,~
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'pe,e P"' ~"qlli!l(Ibeni o "",i,; ,po,c postali CldegmJi<he
3111H% ooml'~rIOnUnI,lem " 12~1

)5j~ spesc pcr ~çqui,w di boni ç Scn Izi 2(; spose poslnli c Ici:;gmr,,'ho

"5'11; 'PO"l<:j>ot;lC'lUig",bcnic «,,,il,i

" 'pe~e poslali c le1::l'.'ftf,,;I,o
3lJJ

,'onlpallo ",;oi,I"",

:'659 .pc:;ç pcr nç~"i'10 d; beni c ,on'i7; 2(; ."",e po,l"li c lel:gmnc1'o ''"
117(, spese por .,equl,'1) rl, ben; ° seni,.i '"

!pcse per ~mlto local" pcr all"'''.,I",c. pcr
,rasporl;. l'e, moled.1li ç re' "hre L~riO
~~~;:~,::oc;~~~,~:'f,,~,l,~;:~;~I;li;I':~~~~~1e

~.n~spc" rebli,e" redolnmem" dci " 'p,,,. pc, "Ilillo l""aii cd mllc"..••"Ure, pet
po"ooo'" ImlportL l'or n,meri"h ed "II'" ne"o"on""

IIc"l,' ,'Olgll110"10dc; eonc,,,,i 1"1 il 1,,44
,,;:ciEm,mento<.Idp"r"on;llc (lcl,'omp~ll(l
~uob. 'Inmpo e spcdi/looe d; l••n; pcr gli
c~~"'; <.I,si"!"

~4)~ speso l'ciill;'o n "'CIUl"",onln dd Il 'I)e~ por nmuo lncaii cd ~ttn:r/.,tlue pc'
I,",;on"k ,,"<poni, por rnalcrinli ed ill"o ("em,enr-

pc, lo s\olgim~"lo d.; Cù"c",~i PC' il 7,"7",oIutanl"nlo JcI pC!"on,lc dci çon'p~J1o
,cnola, 'Inrnpne Sllcd,~;nncdllcrni p-~'~h
cs,m; d, ,t"lo.

2;;31 'pcse l'~' .fliU" l(lenil IXI8Ilre""uorc '.lI 'l',,"c pc" "!fItt,) IOC81ted RE1''''I.I'''!n'o,pe'
IrU'l'llfli. P"]' n,~lc[iilli~d "I,,~ OC1:0H"nr.:
po, lù ~rolgi",enIO dc, "oneD'~; PC' il
",d"l:m'e"lo Jd l'c,..,un~lodel <o"'pnltu """"10 ,I"",p" c ~pccli/.i(ln::cl;lc'n; pe, g;;
cs.lml,h '1"10

,p~.c pc' ""'luiilU <.Iic"ncdlcl'ia. cl,
,t~mp~l; ,pc'<O;,lio '1U"nh)nllto 1""'"

l'I~}
sp•• e PCl"oq,,;slo tli hcni e ~"'111 OH O<""o"e,..pe,;1 r"n,ion:lmo~lo dogli "moi- ~,l')~

nologglOo Ir:'~p"'t(>'Mb,;" n,~~rh",o ~
i'''p;n",i

'l'oso pcr n~qu'~lo ,lEcnE\cdk,.i" ",I~mp~,i _,pc(,,,I;c qU:"'I('~Jl'>:>p,m:.'

Ilìl, 'P('," p,'1 :'èq";~!Cti, be,,; c "'" li; iO
oCoùm-le rer ,l r"n1Jonil"Wm(>d~~,I;"mo, " 4,8)7
"olcgg,o e trEiSP(>II(>'Mbil;, ""[""11;",,~
i~'p;mll'

SP"~Cper Ot'l"'IiO d, "lIlrCdk,io "~I~mpati_'pcclOl;o '1u~nl"oilEopn"n

I i7) '[l',c pcr ""qul,\n Ili honi c "" i'.i

'"
o<o,m,-re pcr ,I fon,l"n"nlon\!} ,!egli lImo; • 111,
tlOlqrg;n c tm'pnr\!} m"bili. macchi"e ~
;mpi""li

~p-~~cper ",qui,!" di oanedle,i". <.I,

,~sc pc' ~e'lui,t,' b"", c ",,,i,i
,Iamp,ti ,pcoi"li c '1\1~nto,,1"'0POll~

13'lb wmpMln ""ni,te,,, "
o<coH",e pc,;1 r"nl,inn~rnenll) degli "Ilki- 1.124
Ilokggio c !'n'p"n" m"bilL n,~oelli,,~c
,mp""li

$pe'SC pcr "equi"l" di "",""olicri". ,II
.t'"'p"IJ Ip"ci"li e qu~"io "l'm pO"'"

Il,'')
'P"'" pu "o'ln"lo di beni" ",n';~; ~.' ocCllrrcrcper ,I fu"<iun~,nent,, deeli "mc; . I.M~

"pkgg'o o l'"'pono n1Gb,li_mnoohil1~.
Imp;~llii
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~p~~ p"r O"q"'llo di co""c1kri~. d;
I;t~nlp"l; _'pcc;nh c qllm,to ~lrr" po~s.,

1(,83 speso P'" acq"'I[O di bcm o Icn-j~J
2J OCCoITcro por il funzio"amCJlIO degli "m" •

5'17
noleggio e 1r:l.\POliO Illopjli, m"<chi,,""

I
Ill'r;:mli.

,

~p~"'" per a"l"i<IO di ca""oller;", d,
~tamp,ni Ipeci"li. qll:mIQ alEro ~'o,,"

1(,85 ~pe"" pcr a<qumo di ben, e """i/.i
23 OCCUlTO'" por il r""zio,,mncnIO d,gli "me,-

2J5 '
""leggi •• o Im'pono mobili. ma'chino c
,mpiant;.

spe,e pc, ncq"i~lu di e","edle"a, dì

s~m,pmi "l"'ei~I," quau(lI "Ih\> l'O,'"

J6M~
EJ>C'" pcr acqui'lo di be"i e ,e,,,.i,i

2J oeclI'n;n; pc, il f"",ionn,ncnlu degii "mci_

'"nologgit' e lra!pono ~'obili, mJeeh,nc ~ ,
imp;,mli.

,

Ipes< per aoqnisl" di eon:dkr;a. di
;

<l,mp"l; spcebli C q",,,lO o!lro l'O\~~ ,

2359
~pc'c ller ~(.'1"i,(o d, he"i e ,",vi,i

"
(lCCO'n:n: IIC' ,I f"n/jon~",c"I" dClili ~m";_

H2!
Mlq',~io c t,"~p~rlo ",ob,li, ""'cd,i"",,
impi:ml;, I

Sj>CICper u<qnÌ$lO di cun~dk<iJ. di ,

,[nmp~,i 'p«i:lh c 'l",nlO "ltro po'"

2373 <pC'" per ne'l"i,lo <I, hcni" ",mI'
'"

,,"COn'c'e por ,I funlj',"~lll""'" do~h IIllici.
!I(,

1101o~g'o e Irasporto m,'b,I,. "'"ech,,," e
impi,'"I;

I
spt,e po, acquislo d; co"edk,i,1. di

----:-
sla"'pnli '1"'","li c '1""nlO al",} P~SI" ,

2385
Sp"'" l'C' "O(loisl" d; heni e .c,,-i/,;

" ",,<onOle per ,lli",zi,,""",e"(,' degli onici-
~35

nolcggm c Ir~>rort" ",ob,!;. ",ocehmo o
in'pianl!

.

"r""" pvr "CqulllO di ,",,,,oclle,;a <I;

'l"mp"" <p"e;"I, c qy;>nlO ~II", P'''~''

238') Ipele p'" o.;qoislo d, PCJl.' c 1<" ili

"
O<:,on,',e per d r~nlJonanlento dc!,li "n,Cl-

7,~
nokg~i" c 1r:l<p"llo ,,,,,biti, ",,,"ch;,,~"

in'pi'mli.

'p".e pe, "'q""IO di can-"d1cri,,_ d,

<l'c,c pcr aeqU;ll(l beni: sc"ù.i <ln"'pali speci"lI" '1"""10 nllro pOlr~

23% COmp"l1<IlIlInislcro "
,,"Correrc per ii r"""i,mmn""lo d,' gli "m",-

UNnoleggi,," (ra,p<)'lO mobili. ",a"oJ,itl~ c

''''pi''''l;

'p~", per "eqlli,[<><Ji can.:ellc-ri,,_ <Ii

'(:IJ1lpnli spccml, c qu,"llu "hm pU,""

!4~? spc'e p"r aeq\llllll di be", c sc"ùj
2, occorrere p~r il r"n,.i,,""'nOlliO d,~li umc'- ~~~

""leggio c lJ1l'p'lfl" nlObiii. "'''<<'l'_inc"
",'pi~",i.

35

sPCSOPCI' '<'I,,;SI,,<li cao,dlcria. dl

~l",np"l' 'I)~ciali C 'IU"W) aliro p~"a

Wl:!
'pc,c pc'r ~"qni;i" <Iibelli c~" l7l

L) (loon,rcro per ,llu""n"""'CllIO ,i'gli uffici_
5';7nl)lcgg"'c tro<p,,,I,,,,,,,b,1I n','ce~",c O

it"P'~IIH

'PO'" per ",''1''''1,,<1, CI,,,""llcl'b. di
siOlllp",i spc.,;,al, c 'iU"FlI~ al(m IlO''''

2"~" Ipe,e p,'r ""qul~h' <Ii be,,1 e 1;Ofl'"

"
ocenn.l'e l'''r ,I C.",<ut"HlCll!O dogli "md-

7X
"~!O!lglO e Im,p",!~ ,n~b,h. ","cd""o c

''''pianli

"pc"C p:, o0'l~"t~ cll ,'<n"dl",i" ,I,

'P"SC por .,<~"',,~' be", c 'Cfl;1.l ,I"",po'; :fjlCciali" <ju,,,,lc ailio JlOI>~

24'Jb con'pJ'(o ",ini,tc,~ "
0<'"0"010 P"' ,1 r"""i"m"'t~l,, de~li "md"

1.114~ulcggin" !faliX'rlu m~~ih "'"ochi". c
in'pi""li

'P""O por o<qlll'lcd, ,",,,,,ollc,i,,, d,

<!Jmpnli ,lpco'.1li C '1""rlo ~Ilr" P""'''

2~:l9 '1":'"I,c',"e'l''''llld,knio"",,i,i
23 OCC,ll'IC-,Cper il f"JI>J(l",,,,oll(n degli ,.n;ci-

81""oJcg~j'J e l""pof\O ,nobili. lIlo"~hj~~ c
i"'pi,,,,,,

spele per "'~llJ~lo d, "~';cdl~ri~, cl,I 'PC'O p,'r 'cqUilt" bo"," ;""'i,.; ,lJmpJli 'l'ccl"!i c qualll" ~Ilr" P''"~"

25%

"

ne,orrc,o per illiln}jon.amcnlo dCI\!i nl1le,-~'''''r,''I'' """,<I,,,,,
"":èggit)" l'Mponn ",ehl1l. ",,,,,d,,,," c

1.114

""P'""'

Spe'10 pc, .,eqll;'[o di e,modkrin, ,h

st,mp~li >po","I; c q"~ulu HI[r~ ""~$O

l(,j<)
speso p,'r ~OQ'''Si~ ,Ii bon; c se"i,.; ".i (}C.mrcl~ pcr illun/i01lIl"'~",o degli ulfid_

'21MI"ggin c lr"<POfl~ m,,;bili. m:lccJ,ino o
unpi:lnti

1)Modalità llttullfive dell'intervento / azioni necessarie e il relativo cronoprogrllrnmll:

Ai fini dell'attuazione degli interventi di riduzione saranno attivati minori contratti tramite la
Consip per l'acquisto di c.lIlce!leria e, attraverso l'utilizzo di modalità telematiche per l'invio di
documenti, le spese postali saranno ridotte.
Entro il mese di ottobre di ciascun anno sarà attiv<lto il necessario monitomggio sull'andamento
delle spese indicate e nel mese di gennaio riferito alli anno precedente, indicando, anche le
modifiche ai narametri contrattuali che sono state realizzate,

Sono oggetto del monitonlggio i dati indicati al punto: c), le azioni e il cronopl'ogramma al
punto 1) e le variazioni dcllo stallziamento di cassa e :competenzll in corso di esercizio dei
capitoli/piani gestionali al punto e),

Centro/i di responsabilità l\mministr:ltiva responsabile dell'intervento
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CDR: Dipartimento per la programma.zione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca: Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

Ufficio di riferimento per il monitOl:aggio del Ministero dell'economia e delle finanze!
Dipartimento della Ragioneria genera'lt dello Sfato - Ispettorato generale del Bilancio -
Ufficio VIII

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Scheda intervento n. IO

Spese reclutamento personale

a)Titolo dell'intervento: Spese reclutamento personale

b) Modalità di conseguimento del risparmio: (se/e=ionare una delle tre indicare)

(ii) De-finanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative, tenuto conto delle
priorità dell'azione di Governo e dell'efficacia degli stessi interventi

c) Descrizione dell'intervento adottato per conseguire la riduzione di spesa:

Attraverso una gestione più razionale delle procedure di reclutamento del personale che, per effetto
della nuova normativa di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, avranno cadenza
biennale, si conseguiranno i relativi risparmi di spesa, Le riduzioni ammontano complessivamente
ad euro 311.1 53,00 per l'anno 2020. Alla luce dei risparmi di spesa da conseguire, il Ministro
dell'istruzione, università e della ricerca dovrà procedere ad una riduzione dei finanziamenti relativi
al reclutamento del personale sia dirigenziale che docente.

cl) Dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di
ridnzione, almeno per il 'rieonia precedente a quello di osservazione:

37

Si riportano 'lui di seguito i dati di consuntivo relativi all'anno 2017 (fermo restando che alla data in
cui si scrive i dati relativi aJranno 20 17 non sono ancora definitivi)

, ,
l,

e'p""I"
PI"no,11 D,,"'mlnu,l,,", Co""nl. , E",~."lo SI'an.<I,mmlo di CP Im",,~n.t TulO!, r"~",o To,.1< P,=nln0",10"' Inl",,-,I, PC !'lnnn.d"d" epo,nnlil,'u R,ndl'onlu I a

Sl'1'~%PERIL
RECLUTAMENTU DEL
l'ERSONAI.l, DJllICiI'NZlA1.E
DFL!.A S(;!l()l.A IVI, COMPRESE LE S!'l'-~E 21117 I.GJ~.(Jm 1.6J~rK1U!JELLA VALlHA710N\1 1)1'1
nlOU. l'ER l CORSI JJI
AMMISSIONI. l'HR 1CUl<.~l
ili FORMA:-:IONE l': l'ERGI.!
ESIIMI F1NAI.!.
~l'ESE PER LE !'[(OCE1l1JRF
DJ RH'T,IJ[IIMFNT,) DEI.
l'h"RSONA1.E TXJCIiNTE.

lll~ ElJJ'CATIV<l. A.T Il. DELLA
SCIIO[ A. PER LII MOmUTA"
li LA VAI' 'R[7.zA7.TONF
1'ROI~,SSI()NIIl.E ilEI.
l',"R~(jNAI.E A 1.11., IVI, COMPRESI I CllMI'FNSI. 11.

:lUli 1163.i14 IJ>44A~9 .1'n.S8~ 1.107.211RJMlJ<.JRSO SPESE IJ[
TIUISJ'<J1I.TO'\]
L:OMI'llNm,m LE
L:()MMIS~I()N1
Gllnl[CATRI,:r F ili
V1CiIlANZA E l.ESI'E~I: PI,R
1.10AnlV1T.,\' Ili
F<lRMIIZ10N1.: E
\"ALJJT,'.ZI,)NE tNL:f.1JSE
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AD "STllANI!I
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Sl'B:IAU l'lU!5TN'JO:.lI
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""""""'" mCO.'Il,:OR$O

51'l'5I!PalIL
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l'ItD'FfSSIf'l!,lAU,IWI.
P1!lt..••'ON •••U; A.T.A.IV!~ C1".JM!>llESI1COMM:N!tI. Il.
RIMnlJllS05I'l'5110l
T1lA5I'ORniAI
I,.YlMI'mffiNTI IJ,
em.IMI~'S1VNI• OIULllCAmclIlLll "" '.IJ7J,f'Iol t.-r.USll J~]~J m ••
VlO]I.AlQ.A IlI.P.SI'liSEPliR
U!AmVlTA'DJ .
FOllMA1.10!'fl!E
VALUTAZIONI-: lIfClAm:
!'lEU.1'P\!o..-U>t1xF.
S1JN\.'OMJNA Tll (.'OMVI;NSI
AIII~J1lANm
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1JI;JJ,OSTAroI'l!R
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.

e) ElenllO dei capitoli/pi:ml gestionoli che hanno registrato k ridu7joni:

. ,
....,...1".l<r•••." .•.••••" ••••••"".~.li- . ."""' ••••.te,.••.....r,"" d, •••.h••.•••••••••"'" ~ ••••••'" IM.;«}:v .•.•
del r<, • ...L;"' •••"",, • dA.••••••"' ••• .w.n" ••I"I'._~ I<Il<1Hl<dl

tkl,' "',lo ~.l<I~H'

I 4J'<"'f"I"~,••.I",•••.••••tkl __ l<.""~
111.HI,-::""', ••• "••"',.",1 ••••.•.,.,""1 I •• "' .•.• """"""'<>""l"'n<: ••..,.. ..••oIdl:>\~IuI.t•.;.,,,,.

l''''~',''''' ""'. ltI<'h.l'''~ h ••••" ~•• _ ••.••••",-. ' ••••••di
r.~••••.•;.•.••.• oh •••.•••• ],..,',, .,...1"'"" ••••..•••••••oliJIId••.•_' •. r~-.-k

I~_'~J,p.,•• .-t.u" l n,l~a:, ••••,,<l Iv' ••• <••.• ~.",. lO olcfI>_olo 1""'10~."'J f"'o><t>l. •••.••t •••.•10nh.,u ••.~,....In';' ••••" "'-J
''''''''•••u.J ..•..C

_.. --, r_ rn"n"<l'I~,dd l'''''' ••••••~~'••••••.•••
l~l'l "l'- .• 'd,I •••••.•. I•••• ,J,;.."l<. '!I, ol<!lo"""loh,«,,,'I'"ftI' te':"""'l.I.:IIo'.!<Ib1."'" :U024

.~~.' ••1: ~~~~::,:":;;~=.";:'",,....,,,,a d,

.,.,or,... ••••••..•~ ••••••r'u"" ••• ~<l"...,....l<
""'~.t'., .1.'''''''''.''.' •.••I•••~r'....t. " ••.~•••••..,rt."''''' .• '"'''II> •• aub,,,~b

,f'7'~'_.'. . ~ id "",Iod.,." •• ~•.....:o,...-,...,k_ ..••••"'"
'......•,...." ,

f) ModlllitÌllltluatiV(' dell'inlervento I azioni Ileeessarie'c il relalivo cronoprogrammll:

Dopo la chiusurn dell'anno scolastico c nel mese di ottobre sam attivato il necess..1riomonitomggio
sull'andamento delle spese indicate.
Entro il 2019: delinizionc delle nuove rocedure di reclutameDto del ersonalc.

Sono oggelto del monitoroggio i dati indicati 01 punto c), le azioni c il cronoprogrnmmo 01
punto I) e le variazioni dello slllnziamento di cossa e competenza in corso di eserci7jo dei
capitoli/piani gestionali al punto e).

centro/i di responsllbilitil amministrotivll responsabile dell'intervento (CDR
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIO:-lE

Ufficio di riferimento per il moniforuggio del Ministero dcII' istruzione, dell'uni\'Crsità c della
ricerca: Direzione generale per Il personale seolnslico
Ufficio di riferimento per il monitornggio del Ministero dell'economia e delle finanze.!
Dipartimento delln Rogionerin gllnernlll dello Stalo - Ispettorato generale del Diloncio -
Ufficio VIIl

39 40

MEF - RGS - Prot. 73500 del 27/04/2018 - E 



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Scheda inten'ento n. 1I

Progetti educativi nclle scuole (su varie materie specifiche)

a) Titolo dell'inten'ento: Progetti educativi nelle scuole (su varie materie specifiche)

b) Modalità di conseguimento del risparmio: (selrdonare 11110 delle (re indica/e)

(ii) De.finanziamenlo di interventi previsti da specifiche disposizioni normative. tenulo conio delle
priorità dell'azione di GO\'emo e dell'efficacia degli stessi interventi

c) Descrizione del1'inten'ento ndoffnto per conseguire In riduzione di sprsn:

Alla luce dei risparmi di spesa da conseguire, il Minislro dell'istruzione:. università c delta ricerca
dovrà procedere ad una riduzione dei finanziamenii per le ulteriori attività relative ai progetti
educativi. Le riduzioni ammontano complessivamente ad curo 866.656,00 per l'anno 2020,
In particolare si segnala che In parte più rilevante della suddelln riduzione proviene dalle spese
finalizzate alle iniziotive per t'orientamento, la prevenzione della dispersione scolastica e
potcnziamento della scolari7.zazione, pertanto, tenuto conio delle risorse disponibili samnno

I finanziati e attivati minori ro etti da arte delle istituzioni scalostiche.

d) Dati e nltri elementi informativi relalivi ai faffori che determinano In spesn oggetto di
riduzione, nlmeno per il triennio precedente n quello di osservazione:

Si riportano qui di seguito i dati di consuntivo relativi al triennio 2015-2017 (fermo restando ehe
alla dato in cui si scrive i dati relativi all'anno 2017 non sono ancora definitivi):

""'~ ,,,, ••• d, P. ••••••IM.""'" c", •.•••• !•••l~1u !C•••• l_ ••• dl Cf. m.I'O'tno"'. T•.••r.~~ T ••• r.,~.Co'd •••• l.,"~ro flnonjl ••••• Cl' o..lIn1lhD R.nd.,.n'. a

m!SllPF.RINI7J•••n\1!
F1NAI.U'.7.•••n'
A1l.1!lWC"'''.lIlNll
STllAn"'f.Rltl'Flt 21'IS s-m~1S j.t'.-ZlS I(~llll) '51.1.1)I:OllflA""17..A1.fONPO~l,- , CORSI""R
L.•••CQlIlSI1JUNE.llAr"'''nl
DroLisnJDtmI.um.
I."ERTlnC"'lTlili1DC\'l1'lT•••.
•••1J.•••COllDtI7JOI<IF.IlF.l M" (.11m ""fil bDJllClCLO),lOTOlU MI> (.1.112 1.(l111 ,., '"Sl'lé~1il'f'R L'F,RflGA1JONE
1))<]~"EllVllJI1DnoLl
STll\lMI1NnDIllATTh.'1,m , AflU",LUNNJli~11.~))<:NJl 2"11 lSl~lW :.SIlIlJ(tI n""lj 'JcIIWRlCOva.AnINI~Pl;tl""JL
tNCA~llUICllUlt
IIlAllnJT•••1JONE
Jlol11.1"'TJVEPER
I:ORIl;NT•••MnNTo,LA.

'''' " PRltVl-:N"I-I0NI!1IHl.I.A MI> l ~J1I.m I.~ll_.:.' .>11.111 "6'-'.':U1!1l'f:11S1ilNI!OCOLAsnc"
1!l'(l'rnN7f"l.ll:NTllllEl.LA
~ll ••••"V:J""'.JCJNF1

e) Elmco dei capitoli/piani ge.~tionali ehe hanno registrato le riduzioni:

'l'C'Kp:I,n"i"",, Il,,,,hn.,\C ",'fr p.:' inl":t1I1Cnnalil1llc
1Irtt"""'<.I"''''SI,,~I.>~<.p.,.' ,lro;ili.l('lI't<lflCSl"d .•k ''l'''

1,1"-0 rl>ll,;""ill.''Ilno:d:il..UI1i l""
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""C:lftiIlMIOIICdd .'Otl' 1'"
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l!a"lIl1dul.IUIll'<k, c;:!omUIl'" ~ndDaw", <I:. ""k_"fI
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""'LlMllUtnrn" ~'l ••.,l,roen"(In"
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IS~1 1OO1t1("::00"';" edn:Jb,hla'., n li' Ihllmmli elldollki o;li .hcnnl e
107.$(1), CllllllfttUoflali di ,"pporio e Pt"1 llmenti ric:cn~, in ~Ie, in

I r'n:lulI'me. IU".>:..wnellln ~.h ;mc eh rllr:l e ri:tbi~wJ"""
n:"ak,n" flIIn;ç;p.v"'~. ~~1I
~,n,((I" •.••'imnh~ '
'N:"",nl>t\/llll"!cm.,rl,
i,d".,,_ .nt.~m,,,,,,.IkJ.!I,
l~nn,t\rJl,,,,,i.

",." •• ~"';"" ~"" ~j" l'' ,nl,ulh"'PC1't"'~ld.la, L...,.'n,,,,•••.klb d,tpeItiMc~~t
k:OI.l<tltn c poI~ri.>mcn1n tldl.l 1!lO.ornl

I--"t~"":",,,,,,

f) Modnlitn nttunfive dl'lI'intervenfo J nzioni nl'cessane e il re1nfivo cronoprogrflmmfl:

Dopo la chiusum dell'anno scolastico e nel mese di ottobre sarà auivato il necessario monitornggio
sull"andamento delle spese indicate e verranno forniti j dati relativi a:

numero di progeni educativi finanziati:
numero di richieste di finanziamento di progetti educativi;
numero di studenti des(inalari dei "roO'elli .

Sono oggetto del monitoraggio i dati indicati al punto c), le azioni e il cronoprogramma al
punto f) l' le vnrinzioni dello sinn7.inmento di cflssa t competl'n7.1l In corso di eSl'rrizio dti
capitoli/piani gestionali al pllnto l').

Centrolì di rl'sponsnbiliià amminlslrnth'fI rl'sponsabile dell'intervl'nto (CDR
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORM<\ZIONE
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Ufficio di riferimento per iLmoniforaggio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca: Direzione generale per gli ordinamenti seolastici e la valutazione del sistema nuzionale di
istruzione

Ufficio di riferimento per' il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanzel
Dipartimento della Ragioneria generale dello Sfato - Ispettorato generale del Bilancio -
Urticio VIII

Ministero dleli' Jstruzione, dell' Università e della Ricerca

Scheda intervento n. 12

Il Formazione (personale del Ministero)"

Il) Titolo dell'intervento: Riduzione capitoli di spesa relativi a spese per la formazione del
personale del Ministero

h) Modalità di conseguimento del rispal'mio:

(ii) De-finanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative, tenuto conto delle
priorità dell'azione di Governo e dell'efllcacia degli stessi interventi

c) Descrizione dell'intervento adottato per conseguire la riduzione di spesa:

Anche mediante l'utilizzo della fonnazione a distanza, verranno ridotte le spese per la formazione
dei docenti come segue: :

"spese per la jOl"ma=iolle, l'aggiornamento ed il pl(lfe=ionamento del personale, spese per
compensi ai jllldollari docenti, per acquislo di '(1lateriale didattico, per le riviste e le
pubblica=iolli ": euro 3.710:00 (anno 2019) ed euro 28.705,00 (anno 2020).

d) Dllti e altri elementi informativi relativi ai fattorilche determinano la spesa oggetto di
riduzione, almeno per il triennio precedente a quello di osservazione:

L'intervento di riduzione in questione eomporteni.l'adoziol)e di misure di razionalizzazione.
Si riportano qui dI seguito i dati di consuntivo relativi al :triennio 2015-2017 (fermo reslando che
alla data in cui SI scrive i dati relativi <lll'anno 2017 non sOlio ancora definitivi)
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Centro/i di responsabiliHl amministrativa responsabile dell'intervento

f) Modlllità attuative dell'intervento / azioni necessarie e il relativo crono programma:

CDR: Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali

Sono oggetto del moniforaggio i dati indicati al punto c), le aziolii e il cronoprogramma al
punto f) e le variazioni dello stanzia mento di cassa e competenza in corso di esercizio dei
capitoli/piani gestionali al punto e).
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funzionori doe.nu.pe' ~tqulsto di m~I.,ioJ. did~[[ito.
ne, lo ,iris!e e le Dubblieozioni
spese per lo fomm,,;one. l'llgg10rnamenlo ed il
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Entro ottobre 2018 verranno ulteriormente potenziate le modalità di formazione a distanza, Infatti,
attraverso la piattafofma SlDJ LEARNING@MIUR, sono disponibili matefiali e corsi di
formazione rivolto a lutto il personale. Entro il mese di ottobre sarà attivato il necessario
monitoraggio suJJ'andamenlo delle spese indicate e nel mese dì gennaio rifefito all'anno precedente,
indicando, altresì:

numero di ore di formazione erogate a distanza;
numero totale di ore di formazione;
numero totale di docenti che hanno fruito di formazione (frontale e il distanza);
numero di docenti che hanno fruito di formazione efOQata a distanza

Pef l'anno 2019: le riduzioni riguardano il'capitolo 2139 pg 4 pef euro 3.710,00.

Per l'anno 2020 le riduzioni figuardano i seguenti capitoli di spesa:

SI'ESE PER " PREPARAZIONI: li
1,'ORGANlZZA7JUNI' m ATTTVlTA" E

'" MANl,T:ST Ai'JONI su 'n:MATICln, '" ,Oli 20(111(' IBIU 7mo nm
RILIEVO INTITRNAZI(JNA1.E "I;OMTfNlTARIO
SI'ESE l'W( ,., FORMAZlflNE.
I:AGGIORNAMENT{) ED "l'1,R]-l,ZlONAMENTO DEL PI,RSOl'M.E.

H~; , SPESE l'ER COMI'ENSI M FUNZIONARI 2017 2.5B5
llUCf:NTl.I'ER ACQTIISlO "' MATERIALE
IJllwrnco. PER LE RIVISTE E 1.E
Plmnl.ICAZIONI

2573 "
l'URMAZ10NE , AGUlORNAMI:NTO 2(l17 1(~9')(1 77.792 2n ;2~ 114 ~I,l'I'R~ONALE
SPI',SE PER " FORMII7J(lNE,
I:AnOIORNAMENTO El) "l'ERFEZIONAMENT{) DEL PERSONALE.

25li9 , SPESE '" COM\'ENSJ M FlJN"llOiIARI ~n 12", '" 2B~ 2B~
DOCENTI,l'H, ACQUISTi] '" MAn,IU,~l.F
lJJJlATTICO PER I.E RIVISTE , LE
PIJIIBUCAlIONl
~I'ESE PER ,~ l'DRMAZI('NF
I.'AGGIORNAMENTO EJJ ".l'ERFJ(zJONAMENro DEI l'ER~ON~IJ'.

26H3 , SPE~E PER COMPENSI M FlJNZIOliARI 2!1l7 fi.3('('
J)OCENTT.PER AC()\II~ Hl '" MATERJ.\Lli
lllDATTICO. PER 1.1' RI\lSTE , LE

I 1'lnmLICAZIONl, ~PEW PER " FORMAZIONE.
L'AGGIORNAMI:NTO [Jl ".l'J,RFEZIONAMENT<) l1EI. PERSUNALli.

I n~~
I
, SPESE PER C(,MI'ENSI " FlMllU"I,IRI Wl7 4(,;(,

nOCJeNn.PER ACQUlSTO '" MATER1ALE
J)JJ)AT'nl:'), l'El! ". RIVlSTTi , LI'

I l'lJlllll.ICA~JONI
S!'FSE l'ER " RJ'AI,l/2AZIl)NF m
ATTIVlTA" Il! FORMA7.JrINE,
AGGIORNAMENTO l' J'ERI'EZIONAMli''lTOn9<. , IlEL PERSUNALE Sl'lc~E PER 1 COMPENSI AI ~117 6232(, ~H f>5H '.N) ;J K~2
])UCI;N11 DEI COR~I. l'Eli. I:AC01!IST(! "'MAH:RIAI.E DIDA TTlcn l'l'li. LE R!\1S',1' F
l~mBI.ICA7JONI

c) Elenco dei capitoli/piani gestionali che hanno registrato le riduzioni:
~-
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Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Scheda intervento n. 13

Formazione docenti e dirigenti scolastici (anche con progetti specifici)

a) Titolo dell'intervento: Formazione docenti e dirigenti scolastici (anche con
progetti specifici)

b) Modalità di conseguimento del risparmio: (.sele=ionare una delle tre indicate)

(ii) De-finanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative, tenuto conto delle
priorità dell'azione di Governo e dell'efficacia degli stessi interventi

c) Descrizione dell'intervento adottato per conseguire la riduzione di spesa:

Con il DM n. 797 del 19 ottobre 2016 è stato adollato il Piano nazionale di formazione del
personale docente per il triennio 2016-2019. Il documento rappresenta un quadro dì riferimento
istituzionale della formazione in servizio; definisce le priorità e le risorse finanziarie, delineando a
partire dall' a,S. 2016/2017 un sistema coerente di interventi per la formazione e lo sviluppo
professionale. Il Piano ha l'obiettivo di promuovere connessioni tra le priorità nazionali, j piani
formativi delle scuole e delle loro reti e i bisogni professionali dei docenti.
L'amministrazione, anche con utilizzo di piattaforme informatiche (esempio: piattaforma SOFIA),
intende realizzare i suddetti risparmi di spesa, in quanto è possibile scegliere tra le tante iniziative
formative proposte nel catalogo Doline daJJe Scuole e dai Soggetti accreditati/qualificati M1UR ai
sensi della direttiva 170/2016. Inoltre, le Unità formative possono essere organizzate oltre che dall'
Amministrazione, da enti accreditati MIUR, anche dalla scuola medesima.
Le misure di razionalizzazione potranno essere conseguite anche attrawrso attività formative
progettate dalle reti che saranno gestite concretamente ed economicamente dalla scuola-polo
individuata all'interno de1Ja rete e che non deve essere necessariamente la scuola capofila.
Le riduzioni ammontano compleSSivamente ad euro 338.210,00 per l'anno 2018 solo sul capitolo
1331 pg 4, ed euro 2.395.711,00 per l'anno 2019 ed euro 2.775.126.00 per l'anno 2020.

d) Dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la speSll oggetto di
riduzione, almeno per il triennio precedente a quello di osservazione:

Gli stanziamenti di biloncio relotivi aJla formazione del personale docenk sono previsti dall'articolo
I, comma 125 della legge n. 10712015, che prevede che per l'attuazione del Piano nazionale di
formazione e per la realizzazione deJJe attività formative di cui ai commi da 121 a 124 è autorizzata
la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 20 16.

Si riportano qui di seguito i dati di consuntivo relativi al triennio 2015-2017 (fermo restando che
alla data in cui si scrive i dati relativi ali 'anno 20 17 non sonq ancora definitivi):

Corltol •• PI"n,,<1i O,n"n,in,,<i,,", COl''''nl' In"llmlr £."l'<il.iu SI.",i"",.nl,,di CI' In'I't~""lu" T"I.I, p"~••,, T••,.!.. P.~",,,
C •• d"n, " ' FI""MI.d" C/' U,O"i,i," Rrndk"",,, " J"

IJJI , SI'I::-;E PER lA PR('M' ,ZIONIi. 201; lX; ;~9 J",'-2(OJ J(,'!71 2~<lr.J(,

RICERCfI E ml'l'USIONE VI 21116 "~c;U1; 2~~ 48~ 19.~n 1(,,14~1
MODELLlINNOVfI TTVI DI
FORMAZIONE E
i\OOlORN/lMENTU nEL
PERSONflLE DELLA SCIIOI.A l'
PI,R LE INl/JtlTlVli fI CflRATrERE
NflZIONfll.E Il! l'ORMflZI[)NEi\
1115TflN/./I IJEI.I'ERSONflLli
MEDFSIMO, 1M REi\LlUAl<E
flNCllE CON Li\
COI.l.ABUIU\7IDNE III l'N'n.

1"17 2%07, 249U5G ~14 ~,ofI(;IiNZlli INI'{)RMIITIVE E 191UJ
lSTITTJT1 vwn.A TI IMI.
MINISTERO OliLLfI PlmllLlCfI
ISTRUZIONE. Sl'r~~E )'E1t LE
i\rrlvrrtl' IlJ i\Ct;RJiDlrflMI:N m
Il! CIiRfII'lçfll.IONI~ ili
M' 'NlT"RAOOI() li ili
VALUTAZIUNE DELLA
FURMIIZIONE DEI. l'ERSUNAl.E
DEl.LA'iCIJOI.A,
WIi'iE PliR I.A l'ORMA7.IONI: ~'I 2UIS un4~1 181H~1 5MA(>-I I ~IO.~(,S
I.!Nmm 'U,"). ST'lRIA l,
l'II.USOI'I/I, PROGETTO III '1I.1.I1~". "rorG l.~U",44" I ~9; (ILXI 4;l'U!' I 145 9~6

lJJl , A'nIVITA' DI URlENTAMEN'lU
AlTlVITtI' CONNESSE Of,STllJNE
l'ROTOC' ILW rNTE~1I. ED ""11 2 ru,,449 1%'J419 I ~GS%7
ACCOR1JO lJlI'IUJGR/lMM/I
lI/111RO

Sl'J~~F l'FR 1.11RI',4LIZ7A7J"NF Il! 2"1$ 292 0~2 1(,7.1169 lU 119 112119
/lTTIV1T/I' or FORMIIZIONF.
AGGIORNAMENTO E ~lIIG 292 'MI 2766l" ,,(0)(' 2,7 1~2
P(:RFl'l.lONi\Ml;t-.rnJ DI,I
PERSON/ll.ti/lNCIIt,
NEl.I:,\M~ITf) JJIINlZI/lTIVE

IJ% , COMUNl'fIl.RIEF
INTI:RN/lZll'N/lLI A<':ARATTERF

2l!1; "919-11 2566'J1 SM 45~ "~1.J1l3TRflNSNAZlUNAI.E Sl'E~I' l'ER I
COMPENSI ,\1 1l0CCNI'IDEI
C()R~t. PIiR ,.'/lCQUISfU J))

Mi\ TERIAl.E DID/I rrlco. l'ER LI'
RIVISTI' E 1'IJHIlUCAZIONl
~I'ESE PER 1./1 FORMAZIONE li LA 2fIlS IGMn~ 1(,M.~7~ [I;;I:!l
Rl'.III.lZZ/l7JUNF DII'R,mE]") I
NAllON/lU E LOCAU NEI 2111G 174 ~51 17-1.45J 14:UI"

150') , CAMl~J DEI.Lo S l'IJIJJU DI'I.l.E
UN[]UE E 11Iil.Ui rRIIDIZIONI
CULTURALI DE()I.[ 2U17 174457 17-145i 152 ~,;
/lI'PARll'NENTI AO lTNA
~nNOR/lN~.A UNrHnsTIC/I

fllRM/lZIUNE l'TI
2111, 42674'1 .m,Kn~ 127195 ~~",In~

116~ , /I[][]IORNAMI'N ro 1'1,RSllNAU' 2"IG 4~"417 442~IJ 2:1 ~"I LI~5.4~3
SCUOL/I

"017 4~"AI7 44:.417 221 1~1 (,~r,.9M

fORMAZIONE l'Il
:"1$ Hnr. 4i5l5 I~AOI

ll~~ , /lm1l0RNAMI'NIO IJIR[[]liN Il :lIIG ~9.H~ 49,478 I~.~'"
SCOl./lsno:.1

2"17 ~947K H.2UI> 72.8G7

FORMAZIUNE IN SER"l~.I(J DI,[ 10lG lU.lU5 J~~ Il! 11,5J~2 4173119 417J.1l9
116~ ,

lJOCENTllJl RUOLO 21J[1 III IO,JK) 10.IIJ, 3~1 , "~4 491 'd7G.$77

201$ .1~~);1(' 3~(I,).W 132,.12 ~h045
l'ORM,VIONI,I,ll

1173 , AGGl(JRNAMENlOI'ER'illNIILE 2nl~ 4'''1 ~" 4"~ ~" 211242~ ~~l~~~

SCUUI./I
2"17 4(4 ~S5 4rJ~ ~;S 2112411 ('1%3~

2'J15 ~.l ,1~2 4.11;<J 170}4
FlJRMAZIIlNL:E1J

2173 , /lG[]IORNAMFNTO IlIRlGliN rr l"IG J;(J37 JII137 12 q••••
SC,'I.AsnCI 1(J17 ~5lJ.l7 I~ Wl' SI "4~

i'URMIIlIONE IN ~ERVI~.I" DIii lOlr, 'Jl.l,17r. 9.1J,I1(. .' ~5S IJ49 , M;5049
2173 ,

IJOCENl'I])1 RllUI.lJ llH7 93.1517C, QJ3511r. ~ (,(,7.5;7 ;'4'1,319

"015 .100718 311(1,17 'II! ~13 (",9.lM~
l'URMA7.IONE hD

2[7~ , /I(iGl()RNAMliN I() l'ERS{JNAI.li "nl(, .11l7(,/J 311.7(,IJ Il; M79 1>-I-'2GK
SCUUI.II

2017 ~II 71~1 ;.I1.7"1l l,; Si,~ J~~ ~('I

"1l15 ~7 ),54 n12~ 1472,;
l'uRMIIZIUNl, m

Il 136lP~ , AGGI{)RN,\MENlU DIRI()liN Il llIJ6 ~~7N 3~ 7l~
SCOL/lSnCI

21J1. J37è4 ~ Il;0 4.59~
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FORMIIll0NE IN SERVIZIO DEl ' ~1I6 G(,G1155; GroGO,;;5 2.mj42 ~.75"5422174 ,
DOCENTI DI RUOl.o 2011 6 "GO.535 6(,(.'.555 .l.l.lO,~57 ~ 597.34M

FORMAZIONE ED
21115 140262 I.W262 UO!4 :m.6JJ

2175 , AGGlORNAMllNTO PERSONALE ~llIG 1~5 ~12 U5~12 111U-l 2(,~Jr,1
SCUOl.A

:W17 145412 14SAP 11591 2210,207,
l'ORMl\ZIONE ED

2(11; 17.illK 11.7'; ("G71
2175 , AUnlORNAMENTO IJIRIGENTI 2111(, 18411 18441 DI5

SCOLIISTICI
:!III7 18M! 2451' 21.279

FORM/IZIONE IN sERVIZIO DEI llll(, 3.89U8K 3 ~Y8.7IK 1.61U4JI 1.611' ~31Il15 ,
DOCENTI Dr RUOLO 21117 ~.898,88! 3.89U~g 1.?4?l,l 2.1lL981

SPESE l'ER LII FORMAZIONE DI W'; 298711') 298775 nl2 1(,8;7(,

2184 , lXlCEN11 ~I'ECIALIZ7-ATI NELLE
lOl6 .ll'9,7(,1 3(IJ r,IY 79 ~~IAITIVITA' ll1 SOSIEGNO AGJ.!

ALI INNI D1YERSAMF.NTE ABILI ~O17 298,501 2~~,501 1019.2)) 44'.U44

SPIiSE l'ER l-A WRMA7.10NEllI 21115 114,715 113'130 G,~77 'H078
2185 , IJOCllNTI SPECIAI.I7.7 •••.n NELLE

1016 2:!1,641 2](,411 :inl?ATrTVlTA'OI SIJSTEGNO AGLI
A1.UNNllllVERSAMENTE AIl11.1 2UI7 214548 214548 1U7.1l1 345%1

Sl'l~E PER LIIl'OIlMAZ1ONEDl ~O15 6S3G1 (,~ J81 2'11; 19,%U
1186 , DOCENTI SI'EC!AUZ7..ATl NEl.1.E ,016 67.761 61.025 J7.J(I]A TT!VlTA' DI SOSl'l,aNO AGl.I

ALIINNlIJlVERSAMEl4TE ABiLl 2017 65.298 6S.298 ))(,4J 105.518

SPESE l'ER IJ\ 1'IlllMAZ10NE IJI 21115 3G3,175 3('2,878 IIJG~ 14'.3J4". , DOCENn Sl'EC1ALlZZATl Nn.!.E , ~O16 J7r.510 J757JI 97,;~3ATnVlTA' lJl SOSTEONOAI1U
ALUNN1IlIVHRSAMENTl; AB1Li :!!In JG2825 ~(,1823 lilJ~l G07.,S('

e) Elenco dei capitoli/piani gestionali ch:e hanno registrato le riduzioni:

Per l'anno 2018 le riduzioni ammontano, ad euro 338.210,00 relativamente al capitolo 1331 pg 4
"Spese per la forma=ione Sl/: lingue 2000, storia ,filosofia, progelto qualità, allività d,
orientamento, allil'ità connesse gestione p'rotocollo intesa ed accordi di programma quadro".
Dall'anno 2021, sul capitolo 2173 pg 71"Forma=ione in serl'i=io dei docenti di ruolo" il taglio
ammOTItaad euro 705.217.

A"no21l1<) Anno1lJ20
lpCSOpor la premo"o"o,

'pe.e pCr""'i"i'to ocni o ricerco c <1ìmm\oncdi modolli
1331 (e mno\",i" di rJrmnlion, e 1~,5(j~ Il.7.l1so,,'.,.;

Il~~iomom~nto'dci p."ono!<:
dc1b ,ou01:l, 'CC.,
'p~!'e ~r In fo!n""jnnc '":
I;ol,'u, 101m, 'lono, f1lorofln,

'pcsc pcr ncqnl"o beni c l"og~t1o ~lIolitn',~llivil~'di
D31 .en'i,i '" ol;cnlomCOI'),~lth;tll' 6'}<lllfill (,94,IIDi)

COMelO:<:ll",tionc pn'lo,oll"
inlelll e<l<1000,<10d;
prog:r~",,,,,, 'I\l.j<ll'o

'pe," pc, IJ l1>,lI;'.l.~zi"ne<Il
Eltl;n1.'di ii'lm""I"' •.

1;% <pC!cIICrn"i";,rO bCllic
lJ2 01,'1,';(''''-1'''''01'''' I~S (,,,,I""ni" ,'O!l'p••rlo mi••j~le,o po,r.,;,,",",c,,:.' (id pOI:<l'''Jk ..

IUlchco"II'~Il1I,!l"d, ;""iM(\'<:
"Onlll"I"''','e m'o,n"".,n~i ",
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l'PC!OpOII" iO'O"'/lOOCCl"

inlcf\1:oli pc, lo l'tOOlO7JOllC ('CI,I<"_,,joncdi P'Ol:clli

di ioi,i<lli,c di moper,,~illn~ nO/mn:lli Ch>c"Hnel o"n,l'''
151)'}

cuuo"li,", sd~nljf,on e "' ùello ,!Udio Jdk linguec 5rJI,l1l1

enll1m,l" delle I,"dj/inni ctlhl1mli<kgli
~Pp""otl"nll od un~ minnrM'.1
ilngui,lim

spco:<:per ""ql,isl" beni c

21(>-1 <re"i,i (i<1l'Ll7ion~

'"
!'OrlM/.;onocd <Ig~INn~mcnln

24.:>11 2Ur~;locundorb di ~eeondo )"ICT<"n"k,,,uob
gradol

'pc!':' )1<'~oqn;,to belli ~

1.1(,~ 'ieri il; (islfUlIone (13 fo,m"nonc cd ~il~iorn~menlo
2.424 2,12~<e"~,,,Ia,ia Ili ",condo dirigenti SCOI~lti"i

grnd~)

'pc"" per ""qoi<lo beni c

21(,4 «,,,,i (i.[",,.;ono

'"
forma,jone;n ,e,,,i,,;o dci

(,6n21~ S7'),31~,"eondali~ di ""condo docenli di 'uolo
~raIi,l)

2173 'p"m:p"r"CIIUi'[l';,e"ic

'" rom"I'''o,," ",I nggiot""Il'en[u
19.(:75,",,.i/i (;"'U7ion" prim"ri~l per':<lo~l"",lIol"

2113 ,pc"", per ncqui<to b,,,,, o
03 rOtm"~lOnOcd "~ginm"mellio
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"P"'" pe' ~cqlliSiobeoi C
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15,16t1
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2174 10"I,i l"'IlI".)nc 03
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218(, "ILI""; di\c,'mmC"I~ abili
O. . do<cnli .pcei~liaali ndle 28118

(imuzionc prc;colnliicn) ; n~li\"il!l'<I,~OSlc~n,o,,~h OIUM;'I d,rcrSOllncnlc "b,h

~pe3Cper il ;cslegno ,,~Ii
spelc P" lo rormo].;.',," di

"" "Innn; d;,'erstlfncn\c nbili '"
d.'c,,,r~"pceiali/;><'li ncllc 1:i.(,111

(islnll.ionc primo,in)
,Il;';!'" di W'legno ;'gl; nlunnr
r1iwr<:,,,nenlcnbili

1) Modalità attuative dell'int~rvento / azioni necessarie e il relativo crono programma:

Entro il mese di ottobre sarà attivato il necessario monitoraggio sull'andamento delle spese indicate
e nel mese di gennaio riferito all'anno precedente, indicando, altresì:

numerQ di ore di form¥ione erogate a distanza;
numero totale di ore di Jormazione;
numero totale di docenti che hanno fruito di formazione (frontale e a distanza);
numero di docenti che hanno fruito di formazione erop"utaa distanza.

Sono oggetto del monitoraggio i dati indicati al punto c), le azioni, e il cronoprogramma al
punto t) c le variazioni delio stanzia mento di cassa e competenza in corso di esercizio dci
capitoli/piani gestionali al punto c).

Centro/i di responsabiFHI .amministrativa responsabile dell'intervento (CDR
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

Ufficio di riferimento per ibmonitoraggio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca: Dil'ezione Generale Pfr il Pel'sonale Scolastico

Ufficio di riferimento per' il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanzel
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del Bilancio -

Ufficio VIII
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Scheda intervento n~14

"Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"

a) Titolo dell'intervento: Riduzione di spesa sul Fondo per il miglioramento dell'offel'la

formativa

b) Modalità di conseguimento del risparmio:

(ii) De-finanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative, tenuto conto delle
priorità dell'azione di Governo e dell'efficacia degli stessi i~terventi

c) Descrizione dell'intervento adottato per conseguire la riduzione di spesa:

II CCNL 9/2/2018 per il comparto /strlCiOlle e ricerca, attualmente in via di perfezionamento,
istituisce a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 il "Fondo per il miglioramento dell'offerta
formativa", nel quale confluiscono il fondo dell'istituzioneiscolaslica nonché le risorse destinate ai
compensi per le ore eccedenti, agli incarichi specifici, alle funzioni strumentali, ai progetti nelle
aree a rischio, alla valorizzazione del merito del personale docente, unilamente alle risorse recate
dall'articolo 1, comma 592, della legge n. 205 del 2017. '

Si prevede di ridurre detto fondo, per l'anno 2018 di euro 18.770.000, per l'anno 2019 di euro
19.322.000,00 e per l'anno 2020 di euro 17.200.000,00. Lìindividuazione degli istituti contrattuali
che saranno affetti da tale riduzione, tra quelli remuncritbili con il Fondo, avverrà in sede di
contrattazione collettiva nazionale di .lavoro, utilizzandb i margini di flessibilità sul riparto
riconosciuti dall'articolo 39-his dell'ipotesi di CCNL, e n~l rispetto dei vincoli di cui al comma 5
del citato 31iicolo.

Nelle more del perfezionamento del CCNL, e disposto. un accantonamento sulle risorse che
confluiscono nel Fondo, con particolare ,riferimento a quell~ afferenti alla valorizzazione del merito
del personale docente, di cui all'articolo l, comma 126, della legge n. 107 del 2015.

cl) Dati c altri clementi informativi relativi ai fattori che! determinano la spesa oggetto di
riduzione, almeno per il tricnnio precedente a quello di usservazione:

I
Nell'anno 2016 e 2017, gli stanziamenti di bilancio relat;ivi ai capitoli 1291 e 2391. concernenti
''fondo per la l'alori=za=ione del merito del personale docente ", ammontano compleSSIvamente per
ciascun anno ad euro 200 milioni. L'individuazione deaJi ~stituti contrattuali che saranno affetti da
tale riduzione, tra quelli remunerabili con il Fondo, avv~rrà in sede di contrattazione collettiva
nazionale di lavoro.
e) Elenco dei capitoli/piani gestionllii che hunno reglstnvo le nduziom:
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Anno 2018

Il'l)
FO~D(\ PER LA VALOR1Zl:\ZJONE DEl. MERlTO nEL
PERSO~1ALE DOCENTE
l'O;..JOO PER LA VALORIZZAZIf)NE DEL MI!RlI'O DEL
l'ERSON.\LE DOCENTE

'"
'"

'i.lillll.Ulltl

Scheda intervento n. 15

"Carta del docente"

Anno 2019 a) Titolo dell'intervento: Riduzione di spesa per l'aggiornamento e la formazione del docente
di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine c grado tramite la carta elettronica

1) Modalità attuatiVe dell'inten'ento I azioni necessarie c il relativo cronoprogramma:

L'individuazione degli istituti contrattuali che saranno affetti da tale riduzione, tra quelli
remunerabili con il Fondo, avverrà in sede di contrattazione integrativa di livello nazionale, la cui
data non è stata ancora fissata ma che resumibilmenle sarà effettuata entro l'anno 20] 8.

c) Descrizione dell'intervento adottato per conseguire la riduzione di spesa:

b) Modalità di conseguimento del risparmio:

(iii) Revisione dei meccanismi o parametri che regolano l'evoluzione de.lla spesa

d) Dati e altri clementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di
riduzione, almeno per il triennio precedente li quello di osservazione:

J commi da 121 a 123 della legge n. 107/2015, istituiscono, a decorrere dall'anno scolastico
2015/2016, la Carta del docente dell'importo nominale di euro 500,00 per ciascun anno scolastico
per l'aggiornamento e la formazione dei docenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
L'importo del bonus non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
La disposizione si applica a tutto il personale docente di ruolo che, suJJa base del decreto
interministeriale n, 124 del 14/1/2018, compresi i posti del potenziamento di cui alla legge n.
10712015, è di 761.518 unità.
Considerato che i posti in organico di diritto non sono totalmente coperti dal personale di ruolo in
servizio che risultano stimati in 752.791,00 unità, si determina una riduzione di spesa pari ad euro 4
milioni a carico del capitolo 2164, piano gestionale 6, a decorrere dall'anno 2018 senza variazione
dell'importo nominale della carta che rimane ad euro 500,00,
Moltiplicando, infatti, il numero dei docenti in servizio per euro 500,00 si ottiene una spesa effettiva
complessiva pari ad euro 376,395.500 che risulta ampiamente in linea con gli stanziamenti
disponibili. Un aumento non previsto del personale docente di ruolo in servizio rispetto a quanto
stimato, potrebbe comportare una riduzione deJJ'importo effettivo della Carta da individuare con
successivo provvedimento.Sono oggetto del monitoraggio i dati iMicati al punto c), le azioni e il cronoprogramma al

punto f) e le variazioni dello stanziam'ento di Cllssa e competenza in corso di esel'('izio dei
capitoli/piani gestionali al punto c).

f'Ol"DU ~ER LA VAL01UlZAll()NE lJELMI!RITODEL
PERSONALE DOCENTE

I F~N?CJ PER,LA ":':~~lZZ.\ZI()NE DEL ~IERrro DEL
PI,RSONALE Doe EN, E

I Anno 2020
I INI F()~no PER I l'. VALQRIZ7.AZtONE DF.LMERITonEL

PERSONALE DOCENTE
FO"DOVER l,A VALOR!l'ZAZIONE DEL MERITO DEL
PERSO:'MLE DOCENTE

Centroli di responsabilità amministrativa responsabile delI'intenenf'o

CDR: Dipartimento ptr la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'istruzione, deII'università e della
ricerea: Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'eronomia e delle finllnzcl
Dipartimento della Ragioneria generale dello S'ato • Ispettorato generale del Bilancio -
Ufficio VIII
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Rispetto agli anni precedenti, l'intervento di riduzione adollato non influisce sui parametri di spesa.
A partire dall'anno 2017, gli stanziamenti di bilancio per la carta del docente sono stati incrementati
di eura 7.600.000 in coerenza con l'incremento dell'organico di diritto di 15.100 unità.

Si riportano qui di seguito i dati di consuntivo relativi al triennio 2015-2017 (fermo restando che
alla data in cui si scrive i dati relativi all'anno 2017 non sono ancora definitivi):

. ii . ,
'''rTlnh, PI."u~i. 'D'Monln",I""<C"rr<"l<I"'<~',I<pG ~•••d-,-I" s'"II!I"m,nl<,~dlCl'ionp"l!"'lo"Tu'"I,p"e"'oT",.I•.G",i,,", "",'.,,,.IorloCl'D.fin;;h,,' R'ndi,'""''' " 1'01:"10

li
SI'ESl'l'Eli.L'A{\(1rOll.NAMENTuE L\ ~IIISrORMA~.I')NI'])1)1. \)0<:1'1' Il,IJIRUOLO J~IIJ7(l(XJ :;~LI.17.'IOl')7275400(1 :;n.734.00(l

1199 '" 1)101-1.1' lSTIfW.lONIseUI.ASTICI!ETlI
UGNI ORDINEEGRAIX)TRAMm,I.A ~Ol('CARTAELETllUlNICA JMI()(I(K)
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2017
IS.SIIU

SPI'.Slì PER L'AGGI()RNAMENTO E LA
2UI6FORMAZIONE DEL DOCENTE 1>1RUOLO 128,384,491 12H384491

21M ~ DEI.LE lSTITU7JOf.:l SCOLASTlClOi DI
OGNI ORDINE Il GRADO TR/lMlTlc LA

21lliCARTA ELElTRONlCA IZS,3~.1491 12X3S4491 20r~ll','M) 132 9li ~79

~'PJiSEPER L'AGGJIlRNAMENTO Il LA
2UIGl'ORMAZIONEOEI. txx:ENruOI RUOtO IIS,S9'),36~ IIS.5~Y 362

21i3 • DEJ.tE IsnWZlONI SCOLASTIClIE DI
OGNI ORDINE EGRADO IRAMITE 1./1

2UI7CARTA ELElTRONICA IIX 5990362 I IX,;'!') ~6! li' "~''!'''J 116859,9,"

SPESli PER L'AGGlORNAMENrO li LA
2016FORMAZIoNE DEl. DOCENTE DI RUOLO ~GI94('] N4~19 4~~

117J " OEI.U: ISnrt'7JONI SCOI.ASTICllE 1>1
OGNI ORDINE EGRAnO TRAMITE 1./1

2017CARTAELElTRONICA 84,r,1~ 46l X4619~G, S.lJOOUoo 73.961.94(,

SPESE PER L'A(lGlORNAMt:NTO E LA
l(llGFoRMAZIONE DEL l)()ch"m DJ RUOLo ~9.SJ.'.Gll4 J9,S.'J(,1l4

ZliS " DELLE ISTITU7,IONI SCOLASTICI lE l)l
OONl ORDINE E GRADO TRAMITE LA 2017CARTA ELElTRONICA 4'J.5.>3M4 495 .•.• (,:«1 5.00II.000 54 4SJ )(,jl

e) Elenco dei capitoli/piani gestionali che hanno registrato le riduzioni:

A decorrere dall'anno 20181a riduzione ammonta ad euro 4.000.000,00

Pi"""
l'''pm,,,

C"l,itt.lo Il.<n",nin.,iu"" l,h,," I,•.-Iì"".,,,
~••fi"n,,1< ri~'lJjn,,<

~pe<::l"" r~g~'O"l;)mO"lOc I~li""'~liunc (I,']docente Ji nrQk,
21f,4 dcik ""Iu,im,i >cobsl"hc di ~~ni mJJn~ e ~,."do Iram,lo I" % l.IJlJ(i,ii"!I'11i

cn<1<lc1cllmn'cn

A decorrere dal 2020 la riduzione ammonta ad euro 679

C'pi,"l" ","omln",.i""" pi,,"" 'l'",'l,,""h- Pl,,,," In,p"""
.""i"",,1< "id",I",,,

'r,~s.: per l'nggimnnn,~nlo c 1~'li)fm~,jo"c d~1doocmc di molo
2173 delle i<liluljon, loolu.l;cho di Ill:n; ordme c ~rndo Imn,iIo I~ IJ(, (,N

c"J1~oI"[tro"ica

f) Modalità attuative dell'intervento I azioni necessarie e il relativo cronoprogramma:

Ai fini verificare la sostenibilità della riduzione di spesa e quindi degli stanziamenti indicati nel
bilancio, questa Amministrazione per il tramite della Sogei provvede al monitoraggio degli oneri
derivanti dall'uso della Carta attraverso rendicontazioni mensili.
Alla data del 18/212018 i docenti registrati nella piattaforma sono circa 402.399.
Entro il mese di luglio di ciascun anno il MIUR comunicherà l'importo effettivo che verrà caricato
sulla carta del docente ner il .successivo anno scolastico, tenuto conto del numero dei docenti In
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servizio e dei relativi stanziamenti di bilancio.
L'amministrazione si impegna, pertanto, a fornire semestralmente e annualmente, entro il 1 marzo
dell'anno successivo a quello di riferimento:

numero di docenti in servizio;
numero di docenti registrati alla piattaforma;
importo effettivamente da erOD"aresulla carta docente.

Sono oggetto dci monitoraggio i dati indicati al punto c), le azioni e il cronoprogramma al
punto f) e le variazioni dello stllllziamento di cassa Cl competenza in corso di esercizio dei
cllpitolilpiani gestionali al punto e).

Centro/i di responsabilità amministrativa responsabile dell'intervento

CDR: Dipartimento per la programmazione e la gesti.one delle risorse umane, finanziarie e
strumentali

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'istruzione. dell'unÌ\'ersitil e della
ricerca: Direzione Cener:de per le risorse umane e fimuiziarie

Ufficio di riferimento pcr il monitoraggio del Mini,stero dell'economia e delle finanul
Dipartimento della Ragioneria gcnerlile dello Stato J Ispettorllto generale del Bilancio _
Ufficio VIIl
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Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Scheda intervento n. 16

" Innovazione dig,tale e didattica Jaboratoriale"

a) Titolo dell'intervento: Riduzione delle spese per l'innovazione digitale e la didattica
laboratoriale

b) Modalità di conseguimento del risparmio:

(i) Revisione di procedure amministrative o organizzative per il miglioramento dell'efficienza

c) Descrizione dell'intervento adottato per conseguire la riduzione di spesa:

Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) è stato adottato con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 ottobre 2015 n. 851. Pertanto, non ci sono dati
significativi rispetto alle annualità 2015 e 2016. Nel 2017 sono state poste in essere azioni
importanti, in particolare per il potenziamento delle competenze di imprenditorialità digitale per le
studentesse e gli studenti. Peraltro tali aziòni sono in corso di monitoraggio da parte del Ministero
Per un investimento di poco meno di 3 milioni di euro, come previsto dall'azione #19 del PNSD,

I sono state attuate circa 28 iniziative naziontlli in 13 città che hanno coinvolto oltre 250 istituzioni
scolastiche e oltre 3.500 studentesse e studenti. La riduzione di un milione raggiungerà, nel 2018,
un numero inferiore di beneficiari.
Per l'annualità 2018 si ridurrà il numero di scuole beneficiarie nei percorsi di imprenditorialità
digitale, conseQuendo. nertanto, il relativo risnarmio di snesa.

d) Dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di
riduzione, almeno per il triennio precrdt:nte a quello di osservazione:

I Si riportano qui di seguito i dati di consuntivo relativi all'anno 2017 (fermo restando che alla data in
cui si scrive i dati relativi all'anno 2017 non sono ancora defmitivi):

I i "
Denominazione !j ,

Pinno di Esud~io ;
Sfnnzi:lIn,"tll CP

Tol"I.: ~ Tol"l.
Calliilllo Cornnlclnlegrule diCP :!mpcgnillll1~Gcstiolle PC FinlllUiario

D.(i"ilivo
f'il!:nlo"CT' Fugalo, , Rendicontu,

I I i ,
0,

SPESE PER
L'INNOVAZIONE

2007 l DIGITALE E 2017 15,000.000 14.995.750 8,898.992 8898.992
DiDATTICA
lABORATORIALE

e) Elenco dei capitoli/piani gestionali che hanno registrato le riduzioni:

Cap. 2007 "Spese per j'il11/owòone digitale e la didattica laboratoriale "per euro l milione.
Nel triennio precedente non si sono riscontrati debiti fuori bilancio né le riduzioni di spesa possono
darvi luogo.

f) Modalità attuative dell'intervento I azioni necessarie e il relativo cronoprogramma:

Tutte le azioni a valere sul Piano nazionale per la scuola digitale sono a favore delle istituzioni
scolastiche che partecipano ad avvisi pubblici pubblicati dal Ministero dell'istruzione,
dcll'università e della ricerca, previo decreto di finalizzazione delle risorse del Ministero
dell'istruzione. Le finalizzazioni saranno predisposte annualmente nel corso del primo semestre di
ciascun esercizio. Ai fini del monitoraggio, l'amministrazione fornirà annualmente:
• numero di iniziative nazionali;
- numero istituzioni scolastiche coinvolte:
- numero di studentesse e studenti raggiunti.

Sono oggetto del monitoraggio i dati indicati al punto c), le azioni e il crono programma al
punto f) e le variazioni dello sfanziamento di cassa e competenza in corso di esercizio dei
capitoli/piani gestionali al punto e).

Centro/i di responsabilità amministrativa responsabile dell'intervento (CDR): Dipartimento
pcr la programmazione e la gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca: Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze/
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del Bilancio -
Ufficio VIII
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Scheda intervento n. 17

li Fondo Funzionamento scuole e 440/97"

a) Titolo dell'intervento: Riduzione capitoli di spesa relativi al Fondo per il Funzionamento
amministrativo didattico delle istituzioni scolastiche

b) Modalità di conseguimento del risparmio:

(ii) De-finanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative, tenuto conto delle
priorità dell'azione di Governo e dell'efficacia degli stessi interventi

c) Descrizione dell'intervento adottato per conseguire la riduzione di spesa:

Nei quattro Fondi per il funzionamento amministrativo didattico delle istituzioni scolastiche uno
per ogni grado di istruzione - iscritti nello stato di previsione di questo Ministero sono compresi i
finanziamenti previsti dalla legge n. 440/1997.
In particolare, nelranno 2017 l'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 440/97 ammontava ad
euro 56,67 milioni di euro; con gli interventi di riduzione effettuati in sede di legge di bilancio per
l'anno 20 I 8 i suddetti finanziamenti sono stati ridotti complessivamente di curo 20 milioni.
Il riparto del fondo di cui alla legge n. 440/97 viene annualmente definito con decreto del Ministro
dell'Istruzione, dell'università e della ricerca che individua i criteri ed i parametri pe]
l'assegnazione diretta alle scuole nonché per la determinazione delle misure nazionali da adottare
relatiVe alla missione Istruzione scolastica.
Alla luce dei risparmi di spesa da conseguire, il Ministro dell'istruzionc, università e della ricerca,
nel decreto di riparto per ['anno 2018., tenuto conto degli interventi obbligatori previsti dalla
normativa vigente, procederà ad una riduzione dei finanziamenti per le ulteriori attività
Pcr quanto concerne la riduzione dei finanziamenti relativi al funzionamento amministrativo
didattico delle istituzioni scolastiche, che ammonta complessivamente a 16 milioni di euro, si
procederà ad assegnare le suddette risorse fmanziarie in relazione all'effcttiva disponibilità di
bilancio tenuto conto del DM n. 834 del 15 ottobre 2015, che ha individuato i criteri ed i parametri
più rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico.
La riduzione comporterà la non attuazione di alcuni interventi specifici a favore delle istituzioni
scolastiche.
d) Dati e aUri elementi mformativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di
riduzione, almeno per il triennio precedente a quello di osservazione:

Rispetto alle annualità 2015 - 2016 e 2017, il cui andamento di spesa (impegnato) è stato crescente
anche per effetto dei finanziamenti derivanti dalla legge n. 107/2015, si dovrà procedere ad una
riduzione significativa di interventi specifici a favore delle istituzioni scolastiche al fine di
rispettare l'obiettivo di r'iduzione previsto
Si riportano qui di seguito i dati di consuntivo relativi al triennio 2015-2017 (fermo restando che
alla data in cui si scrive i dati relativi all'anno 2017 non sono ancora definitivi):

Pl"""di I!.mdl.lo St.",i"'.'"(",]1 " T","I<P,~",OC.pilul" C"ti"nc D<ooO)I",,,I.,,.CorTrol"I"!<~'"I,'PC ~",""-,!"j,, CPD,nolthu In'I"'~""I"u " TulnlçP,'e""
li<mll'"I1'"

FUNZIONAMENTODElJ.!,~C1J()LE llnS 2r,1~lJW.J 2.,~Jq'15'J 71~(,5~,l(j 1~4.91~'l~<Ill~~ , STATALIAlJ8;(;LU~IONE
DEL1.'ACQlilSTOUl~SERVll.1DIPULl7.!A lUl6 .17.21,r)~o ~93(,;(J~(, ~(, ;~11 I~IJJI';.4~1
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e) Elenco dei capitoli/piani gestionali che hanno registrato le riduzioni:

Per l'anno 2018 la riduzione ammonta complessivamente ad euro 35.895.240.
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Per l'anno 2019 la riduzione ammonta complessivamente ad euro 36.000.000.
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Per l'anno 2020 la riduzione ammonta complessivamente ad euro 35.350.000.
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1)Modalità attuative dell'intervento / azioni necessarie e il relativo cronoprogralllmll:

I Ai fini dell'attuazione degli interventi dì riduzione, gli atti amministrativi da porre in essere sono
rappresentatl d::l una Direttiva ministeriale adottata con decreto che definisce i criteri e parametri per
l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misure
nazionali relative la missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo er il funzionamento delle
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istituzioni scolastiche, che sarà predisposta entro il primo semestre de12018.

Sono oggetto del monitoraggio i dati indicati al punto c), le azioni e il cronoprogramma al
punto f) c le variazioni dello stanzia mento di cassa e competenza in corso di esercizio dei
capitoli/piani gestionali al punto e).

Centroli di responsabilità amministrati\"a responsabile dell'intervento

CDR: Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
dcerc:l: Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

Ufficio di riferimento per il monitol'~ggio del Ministero dell'economia e delle finanzel
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ~ Ispettorato generale del BihlOcio -
Ufficio VIII
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Scheda intervento n. 18

" Funzionamento Istituzioni AFAM'"

a) Titolo dell'intervento: Funzionamento istituzioni AFAM - Formazione del personale

b) Modalità di conseguimento del risparmio:

(il) Dc-finanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative, tenuto conto delle
priorità dell'azione di Governo e dell'efficacia degli stessi interventi.

c) Descrizione dell'intervento adottato per conseguire la riduzione di spesa:

L'intervento concerne la riduzione dello stanziamento destinato alle spese di formazione e
aggiornamento del personale le cui assegnazioni vengono disposte c,on apposito provvedimento
ministeriale, sentite le OO.SS. del comparto, nei limiti dello stanziamen!o disponibile in bilancio
(cap. 1672 pg 2), nell'anno di riferimento e nel rispetto dei tetti di spesa previsti per le spese di
Formazione.

d) Dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di
riduzione, almeno per il triennio precedente a quello di osservazione:

Nel triennio precedente le risorse sono state assegnate sulla base dello stanziamento disponibile e
sentite le OO.SS, del comparto in proporzione alla dotazione organica di ogni Istituzione

Si riportano qui di seguito i dati di consuntivo relativi al Iriennio 2015-2017 (fermo restando che
alla data in cui si scrive i dati relativi all'anno 2017 non sono ancora definitivi):

Pian" lIi Dcn"ininazlnnc' Correnlc. E~ch:i1in . 'SI"lI7lm':'cntn , il ,
Cap;I"I" 'diCI' CI' Iml,c~naln Tolal. Pa~aln Tutale

Gcrli,,"e I"lc~ralc l'G- FI"an1.larl" 'Dclinil;,." li R.illll<""I" I C1'. 1'31:"'". , ,
SPESE PER LA
FORMAZIONE 2(115 53.071J 5] UIlU (,(,.097

L'AGGIORNAMENTO EO
IL PERFEZIONAMENTO 2016 53.345 52.385

1673 , DEL PERSONALE. SPESE
PER COMPENSI AI
FUNZIONARI DOCENTI.
PER ACQUISTO DI 2(117 53.345 27.96J 52.385
MATERIALE DlDA mco
E PUBBLICAZIONI

e) Elenco dei capitoli/piani gestionali che hanno registrato le riduzioni:

Capitolo 1673 pg. 2 "Spese per la lorma=ione, l'aggiornamento ed il pelfe=ionamento del
personale, spese per. compensi ai Ili/danari docenti, per acquisto di materiale didattico e
pllbblica=ioni" per euro 2,614 nel 2019 ed euro 2.294 a decorrere dal 2020
A seguito delle riduzioni operate si provvederà ad assegnare le risorse alle Istituzioni entro i limiti
dello stanziamento correnle.
Nel triennio nrecedente non sono stati rilevati debiti fuori bilancio.
f) Modalità attuative dell'intervento I azioni necessarie e il relativo cronoprogramma:
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Per l'anno 2018 e successivi il provvedimento di assegnazione delle risorse sarà adottato entro il
mese di ma io,

Sono oggetto del monitoraggio i dati indicati al punto c), le azioni e il Cl"Onoprogramma al
punto t) e le variazioni dello stanzia mento di cassa e competenza in corso di esercizio dei
capitoli/piani gestionali al punto e).

Centro/i di responsabilità amministrativa I"esponsabile dell'intervento (CDR):3 Dipartimento
per la formazione superiore e per la ricerca.

Ufficio di riferimento per il moniforaggio del Minis'ero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca: Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca - Direzione generale per la
programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione
superiore - Ufficio III.

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze/
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stafo - Ispettorato generale dci bilancio _
Ufficio VIII
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Ministero dell'Istruzione, dell'Uni~ersità e della Ricerca

Scheda intervento'n. 19

'IFunzionamenfo ordinar,io FFABR "

a) Ti'olo dell'intervento: Funzionamento ordinario FFABR

b) Modalità di conseguimento del risparmio:

(ii) De-finanziamento di intervcnti previsti da specifiche disposizioni normative. tenuto conto delle
priorità dell'azione di Governo c dell 'efficacia degli stessi interventi

c) Descrizione dell'intervento adottato per conseguire la riduzione di spesa:

L'intervento concerne il def"lnanziamento delle assegnazioni disposte ai sensi dell'art. l, commi
295-302 della legge Il dicembre 2016 n. 232 (Finanziamento attività base di ricerca). Tali
assegnazioni vengono rese disponibili alle sedi unIversitarie dei beneficiari, individuate
dall' ANVUR, nel risnetto dello stanziamcnlo disponibile in bilancio nell'anno di riferimento.

d) Dati e aUri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di
riduzione, almeno p{'r il tricllnio precedente 11 quello di ,osservazione:

Nel 2017 erano previste le assegnazioni rclati\'e al primo anno di applicazione della norma. La
quota non utilizzata, come previsto dalla disposizione norrpativa, è stata stornata, con variazione di
bilancio su pg I del medesimo capitolo 1694, ed utilizzata,secondo quanto previsto dal DM n. 1049
del 29/1212017 per le finalita premiaI i de!1'FFO delle Uni\~ersita statali

Pl,mu di Den"rninn7.inn~Curre"lc E '.' lShIJlJ.ia",.nlul cv l'''l'c~n''lo ~ Tnlale ra~alu
,

çnpilrdn . 'c",?,'" di cr : I T';L:J!cPaéaln' G.,Hnne Inlc~ralc PG .i~ ~,o"nnntin_ Velinili"l, Rendi",,"]n C,
I

FONDO PER IL

12M.39R.fI'W1694 ; FINANZIAME\lTO 21J17 28.398.(1IJ() 28.398,11(10 2M)98.000DELLE AlTIVITA' BASE
DI RICERCA

e) Elenco dci capitoli/piani gestionali che hanno registrato le riduzioni:

Capitolo 1694 pg 5 "Fondo per iljillan=iamel1{o delle allil'ilà base di ricerca" per euro 18 milioni a
decorrere dal 2019.
A seguito delle riduzioni operate si provvedera ad assegnare le risorse del 2018 alle Istituzioni
universitarie statali entro i limiti dello stanziamellto di bilancio.
Nel2017non sono stati rilevati debiti fuori bilancio

t) Modnlità attuative dell'intervento I azioni necessarie e il relativo cronoprogrammll:

ree assegnazioni verranno disposte nell'anno 2018 ai sensi dell'art. L commi 295-302, della legge
1I dicembre 2016 n. 232 alle sedi universitarie dei beneficiari individuati dall'ANVUR. Le risorse
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verranno trasferite sulla base del cronoprogramma previsto in sede di previsione 2018
Entro il mese dì settembre di ciasclm anno di ciascun anno l'ANVUR raccoglie le domande
del candidati e procede alla valutaz:ione
Entro il 30 novembre di ciascun anho, il MIUR trasferisce le risorse agli atenei.

Ai fini del monitoraggio verranno indicati annualmente:
- numero delle domande presentate;
- numero dei beneficiari ammessi al finanziamento.,

Sono oggetto del monitoraggio i dati i~dic:lfi al punto c), le azioni c il cronoprogrammll al
punto f) e le ,'ari azioni dello stanzia mento di cflssa e competenza in corso di esercizio dei
capitoli/piani gestionali al punto e).

Centro/i di responsabilità llmministrati';'a respon~abile dell'intervento (CDR):3 Dipartimento
per la formazione superiore e per la riccha.

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca: Dipartimento per la formazionk superiore e per la ricerca - Direzione genernle per la
programmazione, il coordinamento e l il finanzi:lmento delle istituzioni della formazione
superiore - Ufficio III. !

Ufficio di riferimento per il monitorilggio del Ministero dell'economia e delle fimmzel
Dipartimento della Ragioneria gener3~e dello Stato - Ispettorato Generale dci bilancio -
Ufficio VIII

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Scheda intervento n. 20

"Borse studio scuole studenti meritevoli II

a) Titolo dell'intervento: Borse studio scuole studenti meritevoli

b) Modalità di conseguimento del risparmio: (iii) Revisione dei meccanismi o parametri che
regolano l'evoluzione della spesa

c) Descrizione dell'intervento adottato per conseguire la riduzione di spes8:

Con la "valorizzazione delle eccellenze", il MIUR intende promuovere la cultura del merito e della
qur.lità degli apprendimenti nel sistema scolastico. Il programma annuale di promozione delle
eccellenze riconosce e premia gli studenti che hanno conseguito la votazione di 100 e lode
neWesame di Stato conclusivo del corso di studi e gli studenti vincitori nelle competizioni legate
alle discipline di studio (olimpiadi, certami, competizioni nazionali e internazionali.
Gli interventi di riduzione della spesa comporteranno di conseguenza una diminuzione della quota
pro.capite del contributo a favore degli studenti che per l'arino 2017 è stato fissato in euro 340,00.
Le riduzioni ammontano comolessivamente ad euro 574.000 Der l'anno 2020.

d) Dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di
riduzione, almeno per il triennio precedente a quello di ossen'azione:

Gli stanziamenti di bilancio nell'ultimo biennio sono stati ridotti per effetto di tagb di spesa.

Si riportano qui di seguito i dati di consuntivo relativi al triennio 2015.2017 (fermo restando che
alla data in cui si scrive i dati relativi all'anno 2017 non sono ancora detinitivi):

D~nllmin~zillne Slnnziamenlo. ' - ;1 " I

Capil/llo Pi'lI1o di Corrente
E!utizio

diO:
CP Impegmito !~~Iale Paga.to Totale Paz:ato

Gdlione Filmnliario a Rendieòritll
Inl~l:r31. PG : Detin!tivo , l !
INCENTIVI DI
NATIlRA
ECONOMICA

2015 2.292.037FINALIZZATI un 037 1.723.050 2.47).700

ALLA
PROSECUZIONE
DEGLI STUDI 2016 2.369.335 2.368 595 1.864,800 2.273.135

lSU I DA ASSEGNARE
AGLI STUDENTI
CHE ABBIANO
CONSEGUITO
RISULTATI 2017 2.286.791 2.286791 1.852,320 2.316.298

SCOLASTICI DI
PARTICOLARE
VALORE
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e) Elenco dei capitoli/piani gestionali che hanno registrato le riduzioni:

Capitolo 1512, piano gestionale l "/nCelltil'i di Ilatura economica jìllali==ali alla proseclcione degli
studi da assegnare agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare l'alare ,.
pari ad euro 574.000 nell'anno 2020.
Entro i12019: definizione del contributo a favore degli studenti.
Ai fini del monitoraggio l'amministrazione fornirà i seguenti dati:

numero di studenti beneficiari del contributo;
distribuzione I!:eol!:raficadel contributo.

I) Modalità attuative dell'intervento I azioni necessarie e il relativo cronoprogramma:

Dopo la chiusura dell'anno scolastico e nel mese di ottobre sarà attivato il necessario monitoraggio
sull'andamento delle s ese indicate.

Sono oggetto del monitoraggio i dati indicati al punto c), le azioni e il cronoprogramma al
punto f) e le variazioni dello stanzia mento di cassa e competenza in corso di esercizio dei
capitoli/piani gestionali al punto e).

Centro/i di responsab!lità amministrativa responsabile dell'intervento (CDR
DIPARTIMENTO PER IL ~ISTEMA EDUCATIVO Dr ISTRUZIONE E DJ FORMAZIONE

Urticio di riferimento per il, monitoraggio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca: Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di
istruzione

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanzel
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stalo - Ispettorato generale del Bilancio _
Ufficio VJll

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Scheda intervento D. 21

"Posti assistente lingue straniere"

a) Titolo dell'intervento: Posti assistente lingue straniere

b) Modalità di conseguimento del risparmio:

(ii) Dc-finanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative, tenuto conto delle
priorità dell'azione di Governo c dell'efficacia degli stessi 'interventi

c) Descrizione dell'intervento adottato per conseguire la riduzione di spesa:

Mediante una ridefinizione dei posti assistenti di lingua straniera e della ripartizione del contingente
per Regione si conseguiranno gli obiettivi di spesa indicati:
Le riduzioni ammontano complessivamente ad euro 269.4~0,00 per [',lOno 2020.
Nell'ambito del Programma di scambio di assistenti di lingua straniera, promosso dal MIUR in
attuazione dei protocolli eseeulivi degli Accordi culturali tra l'Italia e Austria. Belgio, Francia,
Regno Unito, Irlanda, Germania e Spagna, è offerto ad un limitato numero di scuole italiane,
l'opportunità di accogliere un assistente di lingua straniera (inglese, francese, spagnolo e tedesco)
nel corso del prossimo anno scol<.1stlco2018/2019.
Il numero dei posti di assistente di lingua straniera in Italia è determinato in base alle risorse
finanziarie disnonibili e alla concreta offerta di assistenti selezionati da ogni paese partner.

d) Dati e aUri elementi informativi relativi ai faffori ehe determinano la spesa oggetto di
riduzione, almeno per il triennio precedente a quello di osservazione:

Gli stanziamentl di bilancio per gli anni 2015~2016- 2017 sono stati sostanzialmente costanti

Si riportano qui di seguito i dati di consuntivo relativi al tricnnio 2015~2017 (fermo restando che
<.Illadata in cui si scrive i dati relativi all'anno 2017 non sono ancora definitivi):

DtJlun,i",,,iunc Llp Im[l.~nalu u
,

Pian" di E'ClTili" Slun.liamonl" di T"lalc Pu~al" . ,
iCU(lil"I(I Ge,linnc Cnrronle Inle~rale Fin,"viari" CP Ddini/hl! Remlil:<lnll! ce l'ululo P~~UI"'G I

POSTI DJ 2(115 1.~R3.N" 1.183.553 1,l)~23U3 1.I11U35
13118 , ASSISTENTE D!

20!(' L28~.~43 1.18~.~43 I.ltl1.4~3 L289343LINGUE
STRANIERE 1Ui7 1.~S9.94J 1.289.943 I 187.153 1.1U21U
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e) Elenco dei capitoli/piani gestionali che hanno registrato le riduzioni:

i Capitolo 1308, piano gestionale I '-Posti di assistente di !il/gue straniere"I nell'anno 2020.
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I) Modalità attuative dell'intervento / azioni nece!ìsarie e il relativo cronoprogramma:

Dopo la chiusura dell'anno scolastico e nel mese di ottobre sara attivato il necessario monitoraggio
sull'andamento delle spese indicate.
L'amministrazione, ai fini del monitoraggi'o fornirà i seguenti dati:

numero di posti di assistenti di lingua straniera;
numero di studenti di lingua.
numero di sedi dove viene erogato il servizio.

Sono oggetto del monitoraggio i dati indicati al punto c), le llzioni e il cronoprogramma al
punto I) e le variazioni dello shmzjam~nto di cassa e competenza in corso di esercizio dei
capitoli/piani gestionali al punto e).

Centro/i di responsabilità amministrativn responsabile dell'intervento (CDR
DIPARTIMENTO'PER IL SISTEMA EDUCATIVO DJ ISTRUZIONE E DJ FORMAZIONE

Ufficio di riferimento per il monito raggio del Ministero dell'istruzione, dell'università c della
ricerca: Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di
istruzione

Ufficio di rifrrimento per il monitorllggio del Ministero dell'economia e delle finanze/
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del Bilancio -
Ufficio VTU
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Scheda intervento n. 22

" Contratti di collaborazione AFAM "

a) Titolo dell'intervento: Contratti di collaborazione AFAM

b) Modalifà di conseguimento del risparmio:

(ii) De-finanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative, tenuto conto delle
priorità dell'azione di Governo e dell'efficacia degli stessi interventi

c) Descrizione dell'intervento adottato per conseguire la riduzione di spesa:

L'intervento prevede la riduzione delle assegnazioni per i Contratti di collaborazione stipulati dagli
istituti superiori di studi musicali e coreutici e dalle accademie di belle arti. Tali trasferimenti
vengono disposti con apposito provvedimento minisleriale entro i limiti dello stanziamenlo
disponibile in bilancio nell'anno di riferimento e si riferiscono ai contratti di collaborazione che i
Conservatori di Musica stinulano ai sensi deJrart. 273 del D. L!!"s,297/94.

d) Dati e :tUri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di
riduzione, almeno per il triennio precedente a quello di osservazione:

Nel triennio precedente le risorse sono state assegnate ai Conservatori sulla base dello stanziamento
disponibile tenuto conto delle esigenze rappresentate dalle istituzioni.

Si riportano qui di seguito i dati di consuntivo relativi al triennio 2015-2017 (fermo restando che
alla data in cui si scrive i dati relativi all'anno 20] 7 non sono ancora defìnitivi):

SI• .;.I" ••••,."lodl
, :

C"~;t"l,, Pia"" di D,,,,,,,,i,,,,/i"".c..,,~,,t, [><cd,;., I .Cf';l",p,~".tj, ,
T~t.I,~"~"I,,C1' r"t.l, PnI:"I"

G,"i"", 1"",~"'"I" PG JIl""ruhll io l CP D.nnllh" R,~,II •.o"to 'i
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STlI'UL/I.T1 DI\GLlISlITII"n

1~76 , SUl'l'RIORllJl STUDl ~O16 LIl;S"~S 1.16U.H06 1.160 ~tr(, 1.191.1l5
MUSIC/l.1.I \' CUIlEUTICI F
D/I.LLE .\CCADEMlli lJl nEl.I.E ~O17 1,1(,),9) j.126.1Ji~ 1.I~60i~ 1.126,11i~
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e) Elenco dei capitoli/piani gestionali che hanno registrnto le riduzioni:

Capitolo] 676, pg. 1 "Contratti di collabora=ione stipulati dagli istituti superiori di sludi mllSicali e
(orel/tià e dalle accademie di belle arli" per euro 50.135 a decorrere dal 2020.
A seguito delle riduzioni operate si provvederà ad assegnare le risorse 'alle Istituzioni entro i limiti
dello stanziamento correnle.
Nel triennio orecedente non sono stati rilevati debiti fuori bilancio.

I) Modalità attuative dell'intervento / azioni necessarie e il rel:ttivo cronoprogramma:

I Le risorse verranno trasferite sulla base del cronoprogramma previsto in sede di previsione triennale I
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1'2>nOli18i-::c2>nO?l20l.-------------------------,
Il decreto annuale di attribuzione delle risorse alle Istituzioni è previsto per il mese di marzo di
ciascun esercizio.

Sono oggetto dci monitoraggio i dati indicati al punto c), le azioni e il cronoprogramma al
punto I) e le variazioni dello stanziamento di cassa e competenza in ('orso "di esercizio dei
capitoli/piani gestionali al punto e).

Centrali di responsabilità amministrativa responsabile dell'intervento (CDR):3 Dipartimenfo
per la formazione superiore e per la ricerca.

Ufficio di riferimento per il moniloraggio del Ministero dell'Istruzione, dell'Universitìl c dell:J
Ricerca: Dipartimento per !a formazione superiore e per la ricHca - Direzione generale per la
programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione
superiore - Ufficio III_

Ufficio di riferimento pel' il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze!
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio _
Ufficio VJlI.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Scheda intervento:n. 23

" Contributi Università rion statali Il

a) Titolo dell'intervento: Contributi Università non statali

b) Modalità di conseguimento del risparmio:

(Ii) De-finanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative, tenuto conto delle
priorità dell'azione di Governo e dell'efficacia degli stessi ,interventi

c) Descrizione dell'intervento adottato per conseguire la I-iduzione di spesa:

L'intervento prevede il definanziamento delle assegnazioni dei Contributi alle Università non
statali. Le assegnazioni vengono annualmente disposte sulla base dci criteri fissati con apposito
Decreto Ministcriale nel rispetto dello stanziamento disponibile in bilancio nell'anno di riferimento

d) Dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la .spesa oggetto di
riduzione, almeno per il triennio precedente a qnello dilosservazione:,
Nel triennio precedente le risorse sono state assegnate sulla base dello stanziamento disponibile.
utilizzando come criteri di riparto tra le Istituzioni l'assegnazione deJl 'anno precedente, la qualità
della ricere8 misurata in base alla YQR (peso 20% definitp dall'articolo 12 della Legge 240/2010),
il numero di studenti esonerati dal pagamento delle tasse universitarie perché beneficiari degli
interventi per il diritto allo studio (importo fisso di € 10 inilioni in base all'art. 4, comma 2, della
legge n. 268/02), la numerosità degli studenti, gli interventi per gli obiettivi della programmazione
triennale, il sostegno alle borse post - lauream, gli interventi a favore degli studenti (es. mobilita
internazionule).

Si riportano qui di seguito i dati di consuntivo relativi al triennio 2015-2017 (termo restando che
alla dala in cui si scrive i dati relativi all'anno 2017 non sono ancora definitivi):

Ph,"o <II : E''''''l1.i"
I

C"p""I"
D.n","ln"L1,,"~l:"'."'r'l. SI'",;''''"O,,,<li C1'lm~"gn,,!".

T"'"I<P •• ,,," cr T"'"I,' p"I!"''''G",iun, 1,,'<v.l. PG :Floo",I""I" CI' I),nnlll!. i R""Ii,""," ,,
2"1, 69ll!, Il~ (,(,\429~ 6) KS)57) 8493) 17~

16n , CUNTRfllunAI.LI'
(0411-'2.499I]NlVER~rT,\' NON STtI TALI 2LJI6 (,140,00" ~(,g)IIU"O 50U-lLlJMM

:'U17 ~.!~O; 1100 1,(,••••0.707 ») ~JO 9~3 :1311111."il.1

r) Elenco dei cllpitoli/piani gestionali che hanno registrato le riduzioni:
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Capitolo 1692 "Co11fribllti alle Unil'ersità nOli sralali" per euro I milione a decorrere dal 2019.
A seguito delle riduzioni operate si provvederà ad assegnare le risorse alle Istituzioni universitarie
non statali entro i limiti dello stanziamento secondo i criterl stabiliti con apposito DM
Nel triennio nrecedente non sono stati rilevati debiti fuori bilancio.
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f) Modalità attuative dell'intervento 1 a~ioni necessarie e il ,'elativo cronoprogramma:

Il Decreto Ministeriale di attribuzione aimuale delle risorse sarà adottato entro il 15 marzo di
ciascun anno.

Sono oggetto dci monitoraggio i dati indicati al punto c), le azioni e il cronoprogramma al
punto I) e le variazioni dello stanziamento di cassa e competenza in corso di esercizio dei
capitoli/piani gestionali al punto e).

Centro/i di responsabilità amministrativa responsabile dell'intervento (CDR):3 Diparfimento
per la formazione superiore c per la ricerca.

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca: Dipartimento per la formazion1e superiore e per la ricerc:l - Direzione generale per la
programmazione, il coordinamento cl il finanziamento delle istituzioni del!:l formazione
superiore - Ufficio III.

Ufficio di riferimento per il monitotaggio del Ministf'l"o dell'el:Ollomia e delle finanzel
Dipartimento della Ragioneria genera1e dello Stato - Ispettorato generale del bilancio -
Ufficio VIII
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Scheda intervento n. 24

" D.M. 44/2008 "

al Titolo dell'intervento: Riduzione" Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed
altri organismi"

bl Modalità di conseguimento del risparmio:

(i) Revisione di procedure amministrative/organizzative per il miglioramento dell'efficienza

c) Descrizione dell'intervento adottato per conseguire la riduzione di spesa:

Le riduzioni previste dalla manovra in esame per il triennio 201812020 incideranno, limitatamente
al 0.0. nr. 2235 del 07/0912017 per la tabella triennale 201712019 e al successivo bando per il
triennio 2020/2022, sulla distribuzione dei contributi di funzionamento destinati agli enti privati di
ricerca individuati dal predetto bando.

d) Dati e altri elementi informativi relativi ai faUori che determinano la spesa oggetto di
riduzione, almeno per il triennio precedente a quello di osservazione:

La spesa oggetto di riduzione ha la finalità di sostenere, mediante contributi pubblici di
funzionamento, gl i enti privati di ricerca nell'ottica di garantire loro continuità e affidabilità di
gestione.

Si riportano qui di seguito i dati di consuntivo relativi al triennio 2015-2017 (fermo restando che
alla data in cui si scrive i dati relativi all'anno 20 17 non sono ancora definitivi):

pr,"o,li D,numlna,i""" • S,.n'l"m,n;" ~\ CP : l.! :
Cupa"l" C"r"",.ln"".,,I,: E""i1;I" CP lmp.~",,, n "To,"l. PaJ!"''', Tu,,,r. Pnl;ll'"

G",i"n. '"
fln,,,,i",,,, D,r.ni'i." R,n,IIMi"'. :! cr :

CONTRJHIJT1 All 2Ul5 4 'lSU 0110 ~,25000ù ,;Oll(lO :'II.;H,II")
l!NTI.IST!"nm.

167~ , ASSOCIAZJONJ 2"16 ~"UI'X' ~ 250,(11'" 7:5!1,11(I0 ",YI!l1$O
FONDAZIONI ED
ALTRI 2UI7 ~ ZSUODO 4250000 75() 000 8,17'I.OJ6
OR(;ANISMI

e) Elenco dei capitoli/piani gestionali che hanno registrato le riduzioni:

Le risorse sono costituite dalle somme disponibili sul pg OI del capitolo 1679 (Azione 003):
La riduzione è pari ad euro 1,5 milioni dal 2018.
Nel triennio precedente non sono stati rilevati debiti fuori bilancio e la tipologia di spesa non è tra
nueHe Der le (mali attestare l'eventuale formazione di nuovi debiti a sep"uito delle riduzioni operate.
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f) Modalità attuative dell'intervento/azioni necessarie e il relativo crolloprogramma:

Le risorse sono assegnate a seguito di idoneità tecnico-scientifica ed economico-finanziaria
riconosciuta agli enti privati di ricerca partecipanti al bando appositamente emanato.
I beneficiari ritenuti idonei vengono inseriti in una tabella triennale approvata con Decreto
Interministeriale (MIUR-MEF) previo parere delle Commissioni parlamentari e pubblicata sul sito
istituzionale del MIUR.
I contributi annuali vengono erogati in due tranche:
- anticipo pari al 50% del contributo riconosciuto;
- saldo previo parere favorevole della Commissione sulle attività e sui programmi svolti c attestati
nelle relazioni tecnico-scientifiche e previa veritica amministrativo-contabile delle rendicontazioni
da parte del competente Ufficio, Le suddette relazioni devono essere consegnate dagli enti entro 6
mesi dalla ricezione dell'anticioo.

Sono oggetto del monitoraggio i dati indicati al punto c), le azioni e il cronoprogramma al
punto f) e le variazioni dello stanziamento di cassa e competenza in éorso di esercizio dci
capitoli/piani gestionali al punto c).

Centro di responsabilità a~ministrativa responsabile dell'intervento (CDR): Dipartimento
per la Formazione Superiore c per In Ricerca

Uffici di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'Istruzione, Università e RicerclI:
Ufficio VI della Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione c la Valorizzazione
della Rieercn.

Ufficio di riferimento per il monitonlggio del Ministero dcII' economia c delle fimmze/
Dipartimento della Ragion'eria generale dello Stato - Ispettorato generale del Bilancio _
Ufficio VIII
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Scheda intervento :n. 25

"Capitolo 1689-38" - HSpese per atquisto beni e servizi"

a) Titolo dell'intervento: Riduzione spese per il servizio di predisposizione dei test nazionali per
l'accesso ai corsi di specializzazione medica

b) Modalità di conseguimento del risparmio:

(i) Revisione di procedure amministrative o organizzative per il miglioramento dell'efficienza

c) Descrizione dell'intervento adottato per conseguire 1:\riduzione di spesa:

Attraverso la revisione delle procedure organizzative dei concorsi per l'accesso ai corsi di
specializzazione medica sarà possibile conseguire il risp~rmio di spesa previsto. Le spese sono
iscritte su un capitolo e piano gestionale con uno stanziam~nto corrispondente ad entrate finalizzale
sulla base delle previsioni della legge n. 90/2014 - art. 15,'comma 3, relative allo svolgimento delle
procedure concorsuali per l'ammissione ai corsi di specializzazione medica. L'ammonlare degli
stanziamenti da iscrivere in bilancio è commisurato all'*ndamento dei versamenti registrati nei
singoli esercizi del triennio precedente a quello di iscriZIOne.
Lo specitico stanziarncnto di cui al capitolo 1689 è finalizzato alla copertura degli oneri derivanti
dall'affidamento a soggetti esterni del servizio di predi~posizione dei test per l'ammissione ai
predetti corsi di specializzazione e i fattori che determinano la spesa oggetto dell'intervento sono la
quantità dei beni richiesti (numero dei quesiti da predisporre) e il relativo prezzo unitario.

La previsione di spesa per ciascuno degli anni 2018. 2019 e 2020 con l'intervento di
riduzione.

I r----''''O'"'I;;-S----,I----''''O'"'I;;-9----,----,'''O'',;;-O-----, l
337.265 I 342.718 I 327.981

d) Dati e altri elementi informativi relativi ai fattori i che determinano la spesa oggetto di
riduzione, almeno per il triennio precedente a quello di osservazione:

La determinazione dello stanziamento sul capitolo in questione è avvenuta per il primo anno in sede
di previsione di bilancio dalla stima degli oneri da riconosc~re per la predisposizione, l'erogazione e
la correzione dei test oggetto della prova di esame, che hanno portato ad iscrivere prudenzialmente
in bilancio uno stanziamento di circa €340.000,00, che si è stabilizzato negli anni 2016 e 2017
nell'importo di € 342.178,00. La riduzione dello stanziamento del capitolo in questione può essere,
in ogni caso, compensata tramite la riassegnazione alla :spesa delle somme incassate in misura
eccedente rispetto alla previsione iniziale di entrata

e) Elenco dei capitoli/piani gestionali che hanno registra,to le riduzioni:

-Capitolo 1689, pg 38 "Spese per il .serri=io dì predisposi.::ione dei test na::iollali pcr l'accesso ai
corsi di speciali=::a::ionemedica" per euro 14.737 da12020~
Nel (riennio recedente non sono stati rilevati debiti fuori bilancio e la ti 010 ia di s esa non è tra
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quelle per le quali attestare l'eventuale formazione di nuovi debiti a seguito delle riduzioni operate.
Si riportano qui di seguito i dati di consuntivo relativi al triennio 2015.2017 (fermo restando che
alla data in cui si scrive i dati relativi all'anno 2017 non sono ancora definitivi):

~bllu III
i StallZi"ll1elllu : CP Tnt;,," Tolale

c.'llituln
Denunlina~i"nt Corl"tnte t:wr<.!lio di CP IlmPt~Lla ;,

Gc'li"nt lnl.~rnl" PC Filiallliari~ .Pl'~"l"(1' P"~a!<I
I , IM:'nili ••, Rcnìli~,Jnl"

SPESE PER IL SERVIZIO DI J 2!]J5 t77.t34 48.1>78 4~81)()
PRED1SPOS1Zl0NE DEI

2016 342.7IH l'" l'" 4~,7~~
TEST NAZIONALI PER

1(,89 '" L'ACCESSO Al CORSi DI
SPECIALIZZAZIONE 2U17
MEDICA

f) Modalità attuative dell'intervento 1 azioni necessarie {' il relativo eronoprogrnmmn:

In previsione, prevedendosi l'adozione: di diverse soluzione org<lnizzative in merito alla
predisposizione in via informatica dei que'siti da somministrare ai candidati per le prossime tornate
concorsuali (soluzioni queste che non prbvedono il ricorso a soggetti esterni), ave tali modalità
organizzativa fosse confermata anche ph gli anni successivi, si provvederà a richiedere una
conseguente diversa al1ocnzione delle risorse in sede di formulazione delle previsioni di bilancio per
i successivi esercizi finanziari.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Scheda intervento n. 26

"Capitolo 2304" - "Rimborso scuole di spedalizzazionc in medicina"

a) Titolo dell'intervento: Riduzione rimborso alle Istituzioni scolastiche per le spese sostenute per
le prove di ammissione alle scuole di specializzazione in medicina

b) Modalità di conseguimento del risparmio:

(i) Revisione di procedure amministrative o organizzative per il miglioramento dell'efficienza

c) Descrizione dell'intervento adottato per conseguire la riduzione di spesa:

Attraverso una revisione delle procedure amministrative ed organizzative dei concorsi per l'acceso
alle scuole di specializzazione in medicina, si potranno conseguire gli obiettivi di spesa indicati, Si
tratta uno stanziamento corrispondente ad entrate finalizzate sulla base delle previsioni della legge
fl. 90/2014 - art. 15,comma 3, e relative allo svolgimento delle procedure concorsuali per
l'ammissione ai corsi di specializzazione medica. L'ammontare degli stanziamenti da iscrivere in
bilancio è commisurato all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio
precedente il quello di iscrizione. La spesa oggetto dell'intervento è determinata sulla base del costo
per studente gravante sulle singole Istituzione sedi delle prove concorsuali

La previsione di spesa per ciascuno degli anni 2018,2019 e 2020 con l'intervento è la seguente:
Sono oggetto del monitoraggio i dati indicati al punto c), le azioni e il cronoprogr:lmma al
punto f) c le variazioni dello stanzia mento di cassa e competenza in corso di esercizio dei
capitoli/piani gestionali al punto e).

2n1824.61l2 2019
25.000 ====~2~1l~21~1====23.925

Centro/i di responsabilità amministrativa responsabile dell'intervento (CDR): Dipartimento
per la formazione superiore e per la ricerca

Ufficio di riferimento per il monitoragg'io del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della
Ricerca: Ufficio VII della D.G. per 101 studente, lo sviluppo c l'internnzionalizzazione della
formazione superiore.

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanzel
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del Bilancio -
Ufficio VIII
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Si precisa che la determinazione delle sedi delle prove concorsuali avviene per ciascun anno
accademico e che a partire dal concorso relativo all'anno accademico 2016/2017 le prove si sono
svolte solo presso Atenei statali r candidati iscritti al concorso di accesso alle Scuole di
specializzazione -la cui numcrosità è, tra l'altro, aumentata rispetto al precedente anno accademico
2015/2016 - sono stati assegnati agli Atenei statali capofila di "Macra aree geografiche". In
previsione, prevedendosi lo svolgimento delle prove non più presso Istituzioni scolastiche ma solo
presso sedi universitarie, ove tali modalità organizzativa fosse confermata anche per gli anni
successivi, si provvederà a richiedere una conseguente diversa allocazione delle risorse in sede di
formulazione delle orevisioni di bilancio Der i successivi esercizi finanziari.

d) Dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di
riduzione, almeno per il trienuio precellente a quello di osservazione:

La determinazione dello stanziamento sul capitolo in questione è stata determinata, per ciascuno dei
tre esercizi finanziari, in base al costo unitario stimato moltipltcato per il numero di candidati che
hanno sostenuto la prova presso le Istituzioni scolastiche, La riduzione dello stanziamento del
capitolo in questione può essere. in ogni caso, compensata tramite la riassegnazione alla spesa delle
somme incassate in misura eccedente risnet10 alla n.revisione iniziale di entrata.

e) Elenco dei capitoli/piani gestionali che hanno registrato le riduzioni:
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~ Capitolo 2304 "Rimborso al/e !stitu=ioni scolastiche per le spese sostenute per le pl"Ol'e di
ammissione al/e scuole di speciali==a=ioneinl1ledicina" per euro 1.075.
Nel triennio precedente non sono stati rilevati debiti fuori bilancio e la tipologia di spesa non è tra
quelle per le quali attestare l'eventuale formazione di nuovi debiti a seguito delle riduzioni operate.

f) Modalità attuative dell'intervento I azioni necessari~ e il relativo cronoprogramma:

In previsione, prevedendosi lo svolgimento delle prove non più presso Istituzioni scolastiche ma solo
presso sedi universitarie, ave tali modalità organizzativa fosse confermata anche per gli anni
successivi, si provvederà a richiedere una conseguente diversa allocazione delle risorse in sede di
formulazione delle previsioni,di bilancio per i successivi esercizi finanziari.
Verranno fomiti i bandi di concorso con l'indicazione delle sedi universitarie per le prove di
ammissione,

Sono oggetto del monitoraggio i dati indicati al punto c), lt azioni e il crono programma al
PUlito f) e le variazioni dello stanziamento di cassa c competenza in corso di esercizio dei
capitoli/piani gestionali al punto e).

Centroli di responsabilità amministrl\fiva responsabile dell'intervento (CDR): Dipartimento
per la formltZione superiore e per la ricerca

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e delhl
Ricerca; Ufficio VII della D.G. per lo stndente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della
formazione superiore.

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze/
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del Bihmcio _
Ufficio VIII

Ministero dell'Istruzione, dell' Uni~ersità e della Ricerca

Scheda intervento n. 27

"FOE"

b) Titolo dell'intervento: Riduzione "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca
(FOE)"

b) Modalità di conseguimento del risparmio:

(i) Revisione di procedure amministrative per il miglioramento dell'efficienza

c) Descrizione dell'intervento adottato per conseguire la riduzione di spesa:

Attraverso una rtIzionalizzazione proporzionale delle spesè degli enti pubblici vigilati dal MIUR, si
potrà. conseguire la riduzione di spesa anche in relazione a,lle attività. di ricerca ritenute strategiche.
In virtù di quanto disposto dal Decreto Legislativo 25 Inovembre 2016, Il. 218, in materia di
"Semplificazione delle attività. degli enli pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7
agosto 2015. n. 124" e della nuova autonomia statutarid e regolamentare riconosciuta, gli Enti
dovranno adottare sin da subito politiche di contenimento! ed efticienlamento della spesa pubblica
nel risne!to dei nuovi statutiirelwlamenti armrovati

d) Dati e altri elementi informativi relativi ai fattori Iche determinano la spesa oggetto di
riduzione, almeno per il tricnnio precedente a quello di psservllZione:

La spesa è costituita da Irasferimenti ordinari in favore &gli enti Pubblici di Ricerca vigilati dal
M1UR, così come previsti dal d.lgs. 218/2016

c) Elenco dei capitoli/piani gestionali che hanno I"egistrato le ridnzioni:

Le risorse FOE sono costituite dalle somme disponibili sul pg O l del capitolo 7236 (Azione 3).
Nel triennio prect:dente non sono stuti rilevati debiti fuori bilancio e la tipologia di spesa non è tra
quelle per le quali attestare l'eventuale formazione di nuovi debiti a seguito delle riduzioni operate

Si riportano qui di seguito i dali di consuntivo relativi al {ricnnio 2015~2017 (fermo restando che
alla data in cui si scrive i dali relativi all'anno 2017 non sono ancora definitivi)'

Denomina,ione , ;: E,erei,!o Slnn,jumenlo I ..
Cal,itulo Pian" ,li Cllrrintr Intc~J'lll" lIiCP" CP Iml>e~n;'l" Tolal. Pn~a(o CP Tnlal • .ra~a~nGUlloll" ,Ji1nanLinto li Rl:nllicuntll'C Ddinili", I

FONDO 'U15 1.7Ul 267 125 l.701~l67.1l5 1.537.572,OI'} 1.'J73.~('7.151
7236 • ORDINARIO ENTI lll16 1,(,XU,16U.925 I 68U.2611.925 i.S7(] XU7.X911 1.73X.(,462()7ED ISTITUZlONI

or RICERCA 2t117 1609.5lU.971l 1,r,n').5IU.9711 1.5!i1,719.')~(' l (,8~.53~ 42')
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f) Modalità attuative dell'intervento/azioni necessarie e il relativo cronoprogramma:

I Le risorse disponibili sul pg 01 del capitolo 7236 (Azione 003) del bilancio di previsione del I
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Ministero dell'istruzione, dell'universita e della ricerca vengono ripartite annualmente con decreto
ministeriale e destinate al finanziamento degli Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal Ministero stesso.
Il predetto decreto di riparto viene so1italnente predisposto entro il primo semestre dell'anno o al
massimo nei primi mesi del secondo semestre.
In virtù della piena autonomia attribuita con il Decreto Legisiatiyo 25 novembre 2016, n. 218,
saranno gli stessi EPR, una volta ripartite le risorse, a stabilire le politiche di contenimento per il
conseguimento dei risparmi.
Le risorse devono sempre essere erogate nell'esercizio finanziario di competenza con cadenza
solitamente trimestrale in quanto necessaHe a finanziare le spcse di gestione degli enti pubblici di
ricerca, le attività di ricerca ritenute strategiche perché in linea con le priorita di interesse
nazionale e/o legate allo sviluppo di tecnologie chiave abilitanti nonché il funzionamento degli
EPR stessi.

Sono oggetto del monitoraggio i dati indicati al punto c), le azioni e il cronoprogramma al
punto t) e le variazioni dello stanzianiento di cassa e competenza in corso di esercizio dei
capitoli/piani gestionali al punto e),

Centro di responsabilità amministrativa responsabile dell'intenrento (CDR): Dipartimento
pcr la Formazione Superiore e per la Ricerca

Uffici di riferimento per il monitoraggjo del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca:
Ufficio V della Direzione Generale periil Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione
della Ricerca.

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze!
Dipartimento della Ragioneria genera'le dello Stato - Ispettorato generale del Bilancio -
Ufficio VIII
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Scheda intervento n. 28

"FISR"

c) Titolo dell'intenrento: Riduzione del Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR"

b) Modalità di conseguimento del risparmio:

(i) Revisione di procedure amministrative o organizzative per il miglioramento dell'efficienza

c) Descrizione dell'intenrcnto adoffato per conseguire la riduzione di spesa:

Il FISR è un programma che sostiene ricerca di natura prevalentemente pubblica, coerente con il
Programma Nazionale della Ricerca. La forte riduzione dello stanziamento 2018 e le successive
riduzioni previste dalla manovra in esame per il triennio 201812020 incideranno sulla definizione e
approvazione di nuovi specifici progetti di ricerca proposti da Università ed Enti di Ricerca,
attraverso una allocazione più efficace ed efficiente delle risorse.

d) Dati e altri elementi informativi relativi ai faffori che determinano la spesa oggeffo di
riduzione, almeno per il triennio precedente a quello di osservazione:

E' opportuno ricordare come il capitolo 7310 in questione, come è noto con la Legge di Bilancio Il
dicembre 2016, n. 232, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016
(Supplemento Ordinario n. 57/L), è stato iscritto solamente a partire dall'esercizio finanziario 2017
all'interno dello Stato di Previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca
differentemente da quanto disposto negli anni precedenti quando il medesimo capitolo risultava
invece iscritto all'interno dello Stato di Previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
el Elenco dei capitoli/piani gestionali che hanno registrato le riduzioni:

Le risorse FISR sono costituite dalle somme disponibili sul pg O I del capitolo 7310 (Azione 002)
Nel 1riennio precedente non sono stati rilevati debiti fuori bilancio e la tipologia di spesa non e tra
quelle per le quali attestare l'eventuale formazione di nuovi debiti a seguito delle riduzioni operate

Si riportano qui di seguito i dati di consuntivo relativi all'anno 2017 (fermo restando che alla data in
cui si scrive i dati relativi all'anno 20 17 non sono ancora definitivi) .

C,pllal" PI.""dl D,nolnlno, l"n, c","''"". 1t••• '<ll!n S'"n,'",",,"'" di CP . C,P '"'1'"";'110" ::;,,1, Pn~"'D Te'.I,
C",i"", 1""'W.I,rC Flm,n,,,,ri" D,fmlllv" R",di,,,n!,i l ,"01:"'.

I
Fl1NDO INTI'GRATIVO

1JlU , WECIAI.E l'Eli. I.A 1017 2U_072.~4; ~u 071_~~; 17.~97.IS;
,(o 4:<1 ,~X,RJCI:RCA
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f) Modalità attuative dell'in~ervento/azioni necessarie e il relativo cronoprogramma:

Le risorse vengono assegnate da una Delibera con la quale il CIPE approva i progetti di ricerca
proposti dal Ministro, stabilendo contestualmente il livello di contributo FISR. Negli ultimi anni il
CIPE ha approvato progetti FISR realizzati da soggetti pubblicj ritenuti meritevoli da un punto di
vista scientifico con una o massimo due delibere all'anno.
Ai fini del monitoraggio verranno forniti i seguenti dati:

numero progetti di ric~rca finanziati annualmente;
numero di richieste di finanziamento pervenute;
finanziamento complessivo richiesto;
finanziamento complessivo erogato.

Sono oggetto del monitoraggio i dati indicati al punto c), le azioni e il emnoprogramma al
punto f) e le variazioni dello st:mziamento di cassa e eompetenza in corso di esercizio dei
capitoli/piani gestionali al punto e).

Centro di responsabilità amministrativa responsabile dell'intervento (CDR): Dipartimento
per la Formazione Superiore e per la Ricerca

Uffici di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'lstntzione, Università e Ricerca:
Ufficio VII della Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione
della Ricerca.

Ufficio di riferimento per! il monitoraggio del Ministero dell'economill e delle finanze!
Dipartimento della Ragion~ria generale dello Stato • Ispettorato generale del Bilancio -
Ufficio VIII

83

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I

Scheda intervento ~. 29

"ESA"

a) Titolo dell'intervento: Riduzione "Spesa per la partecìpa=ione italiana ai programmi
dell'agen::ia spa=iale europea e per iprogrammi spa=iali na=ionalì di rilemn=a strategica"

I

b) Modalità di conseguimento tlel risparmio:

(i) Revisione di procedure amministrative o organizzative p~r il miglioramento dell'efficienza

c) Descrizione dell'intervento adottato per conseguire lalriduzione di spesa:

AI fine di adottnre stmtegie competitive finalizzate a garantire un forte coordinamento nazionale sin
per assicurare un ruolo competitivo nelle nuove sfide: internazionali, sia per consentire di
avvantaggiarsi delle ricadute tecnologiche e industriAli che ne derivano, attraverso una
ottimizzazione nell'allocazione delle risorse del' settore aer9spaziale verranno ridotte le spese per la I
partecipazione ai programmi aerospazialI. La riduzione in)questione impatkrà sulla realizzazione
delle attività industriali e scientifiche nazionali negoziate dall'Italia. L'Italia ha ribadito l'interesse
strategico per il settore aerospaziale, confermando l'impegno sul Programma ObbligatOriO ed un
ruolo leader nei Programmi Opzionali. attmverso In: sottoscrizione di nuove iniziative e
l'integrazione di attività aggiuntive per i programmi in cors?

d) Dati e altri elementi informativi rellltivi ai fattori :che determinano la spesa oggetto di
riduzione, almeno per il triennio precedente Il quello di osservazione:

La spesa oggetto di riduzione attiene a progmmmi aerospaziali realizzati dall'ASI, che possono
esser rimodulati sulla base della programmazione a medio e lungo periodo dell'Agenzia, senza
necessità di rimodulazione de li accordi da essa sti ulati. senza formazione di debito e conlenzioso.
c) Elenco dei capitoli/piani gestionali che hanno registrato le riduzioni:

I
Le rISorse sono costltlllte dalle somme dlsponlblll sul pg 01 del capitolo 7238 (AzJOne 002)
Nel tnennlO precedente non sono statI nlevatl debItI fuon bl!ancJO e la tlpologla dl spesa non è tra

I

quelle per le qual! attestare l'eventuale formazJOne di nuovI debiti a segUlto delle nduzlOnl operate

SI nportano qUi di segUito I dati di consuntIvo relatIVI al tnenlllO 20 15-20 17 (fermo restando che
alla data In CUlSI sCllve I datl reldtlvl all'anno 2017 non sono ancora defiJ1ltlvl)

I c , ',"",,,h o,••"••""~'""'<""'.." l'''''"'" '"",mm,"'!",, ;:;"",," T"",," T,,'"'";
I

UI"t" " Gc,ti,,~< Inl"~rllio PG ,Flnlln.dnrJlI CP iJefimml, Il Pll~"lu CP Pa~lll'l!
, I Rcndkunlu

l ~~i~~gpR~~ONE 2015
723H l ITALIANA AI PROGRAMMI --

~~~;;~~~~lfiSrAZIALE 2lJl& 6u I1In'.OII[\ (,lI,l)llll,UI)(J bO.!I(){).UIJIJ!oli OOli !mo
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PROGRAMMISPAZJALI
NAZIONALI DJ
RlLEVANZA STRATEGICA

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Scheda intervento n. 30

f) Modalità attuative dell'intcrvento/az(oni necessarie e il relativo cronoprogramma:

Le risorse sono trasferite all'Agenzia Si:mziale Italiana in un'unica soluzione annuale, che sara
conseguentemente ridotta in sede di trasfebmento.
.Il risparmio di spesa si realizzerà mediantb la corretta gestione amministrativa e finanziaria da parte
dell'ASI dei contratti alle aziende che si occupano deli'attuazione dei progmmmi aerospaziali
portati aV<lntidall'Agenzia, evitando l'insorgere di contenzioso o di debito.
Ai fini del monitoraggio, verranno forniti annualmente i seguenti dati:

numero di programmi aerospazialilflllanziati con indicazione del fabbisogno finanziario;
volume finanziario comolessivo dei nrol!rammi.

Sono oggetto del monitoraggio i dati indicati al punto c), le azioni e il cronoprogramma al
puuto f) e le variazioni dello stanziantento di cassa e competenzll in corso di esercizio dei
capitoli/piani gestionali al punto e)"

Centro di responsabilità ~lmministr:ltH'a responsabile dell'intervento (CDR): Dipartimento
per la Formazione Superiore e per la Ri'cerca

Uffici di l"iferimenlo per il monitoragg,o del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca:
Ufficio V e VITI della Direzione Genel"ale per il Coo,"dinamellto, la Promozione e Ili
Valorizzazione della Ricerca"

Ufficio di riferimento per il monilor:aggio del Ministero dell'economia e delle finanze!
Dipartimento della Rllgioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del Bilancio -
Ufficio VIII
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" FIRST"

d) a) Titolo dell'intervento: Riduzione "Fondo per gli !nl'estimenri nella Ricerca Scientifica e
Tecn%gica (FfRST) ""

b) Modalità di conseguimento del risparmio:

(i) Revisione di procedure amministrative per il miglioramento dell'efficienza

c) Descrizione dell'intervento adottato per conseguire la riduzione di spesa:

La spesa relativa all'intervento in oggetto secondo le disposizioni normative vigenti in materia è
suddivisa, sulla base delle disponibilità complessive del FTRST, Ira' finanziamento di interventi
presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi. internazionali; interventi in
favore di giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni; finanziamento di progetti di ricerca di
interesse nazionale (PRIN) presentati dalle università; Cluster Teenologici Nazionali.
La riduzione in questione sara realizzata, pertanto, agendo sulle predette distribuzioni con
conseguenti riduzioni percentuali dei finanziamenti, determinando effetti negativi sulla capacita del
MIUR di fil[ fronte alle esigenze di finanziamento di progetti di ricerca fondamentale, evidenziando
la necessità di una scelta alternativa tra il finanziamento di iniziative a favore di giovani ricercatori
under 40 (che garantiscono il necessario ricambio generazionale negli atenei e negli enti pubblici di
ricerca) e il finanziamento di iniziative a favore della ricerca libera universitaria (che costituisce
l'humus er aranti re [a necessaria com etitività in cam o internazionale).

d) Dati e altri elementi informativi relativi ai fallori che determinano la spesa oggetto di
riduzione, almeno per il triennio precedente a quello di osservazione:

La spesa relativa all'intervento in oggetto secondo le disposizioni normative vigenti in materia è
così suddivisa
- una quota non inferiore al quindici per cento delle disponibilita complessive del FIRST è destinata
al finanziamento di interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi
internazionali (art. l, comma 872, della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituito
dall'art. 32, comma 2, lettera al, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dall'art. lO, comma 2, del Decreto
Legislativo 25 novembre 2016, n. 218);
- una percentuale di almeno il dieci per cento del FIRST è destinata ad interventi in favore di
giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni (art. 20, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
come sostituito dall'art. 63, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge,
con modificazioni, dall'art 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 134);
- una quota pari almeno al cinquanta per cento del FIRST viene destinata al finanziamento di
progetti di ricerca di interesse nazionale (PRTN) presentati dalle università' (art. 1, comma 172, della
legge 23 dicembre 2014, n, 190):
- una quota annuale non superiore al 5 per cento, inclusi gli oneri per le attività di valutazione, è
destinata ai Cluster Tecnologici Nazionaii (art. 4 della Legge 123/2017),
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Sono o"ggetto del monitoraggio i dati indicllti al PUlltO'C), le azioni e il cronoprogramma al
punto fJ c le variazioni dello slanziamento di cassa e Icompetenza in corso di esercizio dei
capitoli/piani gestionali al punto Cl"

c) Elenco dei capitoli/piani gestionali che hanno registrato le riduzioni:

Si riportano qui di seguito i dati di consuntivo relativi al triennio 2015-2017 (fermo restando che
alla data in cui si scrive i dati relativi ali "anno 2017 non sono ancora definitivi).

Le risorse FIRST sono costituite dalle somme disponibili sui pg 01 e 02 del capitolo 7245 (Azione
004) e sul pg 01 del capitolo 7345 (Azione 005).
Nel triennio precedente non sono stati rilevati debJti fuori bilancio e la tipologia di spesa non è tra
quelle per le quali attestare l'eventuale formazione di nuovi debiti a seguito delle riduzioni operate.

Centro di responsabilità lunministrativll responsabile [dell'intervento (CDR): Dipartimento
pcr la Formllzione Superiore e per la Ricerca

lJffici di riferimento pcr il monitoraggio del Ministero1dell'Istruzione, Università e Ricerca:
Ufficio I e Ufficio III della Dir"ezione Generale (Ier il: Coordinamento, la Promozione e la
Valorizzazionc della Ricerca.

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Mini~fero dell'economia e delle finanze/
Dipartimento della Ragioneri<l generale dello Sinto -~Ispettorato generale dci Bilancio -
Ufficio VIII
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f) Modalità attuafive dell'intervento fazioni necessarie e il n'llltivo cronoprngramma:

.-_-_._-,

rL~~.jsc,~e disponibili sui pg 01 e 02 del capitolo 7245 (Azion;;- 004)epgt1T del capitolo 7345
! (Azione 0(5), riferite al "Fondo per gl.i Investimenti nelb Ricerca Scientifica e Tecnologica
I (FIRST)" del bilancio di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
I vengono ripartite annualmente con decreto ministenale e destinate agli interventi indicati nel
'I paraglùto precedente nel rispetto delle disposizioni della Legge 296/2D06. I
L"emanazione del predetto decreto avverrà presumibilmente entro il primo semestre dell'esercizio Ii finanziario.'.:'" I
' Alla sopnicitat8 ripartizione delle somme segue l'emanazione di appositi bandi e successiva
individuazione dei legittimi beneticiari dei contributi. .
Tenuto conto dei icmpi di em,mazione dei suddettI bandi e successive prcdisposizioni delle
graduatorie, le erogazioni in questione si attivano nella prassi nel bienniQ successivo a quello di

I
ripartizione, fermo restando che le risorse risultano impegnate regolarmente entro l'esercizio
1Jnanzmrio di compctenZD..

I AI tini del rn'Jnitoraggio verranno forniti i dati relativi a:
i - numero di bandi attivati;

I
.- ~um:ro di progetti finanzinti;valore finanziario complessivo dei bandì nlti\"ati ed in corso di
attIvaZIOne.

,
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