
 

 

 

 

 

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO 

STATO PER L’ANNO 2014 DEL MINISTERO 

DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

 
(Aggiornamento ai sensi dell’art. 35 comma 1 della Legge n. 196/2009) 



 
 La Nota integrativa al Rendiconto Generale dello Stato è articolata in due distinte sezioni, in applicazione 

con il disposto dell’art. 35, comma 2 della Legge 196/2009:  

SEZIONE I – Rapporto sui risultati il cui contenuto è a sua volta articolato come segue:  

1. QUADRO DI RIFERIMENTO, che illustra come si è effettivamente evoluto, nel corso dell’anno, lo scenario 
istituzionale, socio-economico ed organizzativo nel quale ha operato l’ Amministrazione nel suo complesso; il 
QdR dell’amministrazione è compilato dagli Organismi Indipendenti per la Valutazione delle performance 
(OIV) dell’amministrazione, avvalendosi dei QdR inseriti da ciascun Centro di responsabilità amministrativa.  

2. QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO, che riporta, per ciascuna Missione e per ciascun Programma:  
 

 l’elenco degli obiettivi definiti dai singoli Centri di responsabilità amministrativa con la relativa 
denominazione e codifica;  

 le previsioni iniziali di spesa in termini di stanziamenti iniziali in c/competenza a LB inserite in sede di 
Legge di Bilancio 2014, le previsioni definitive di spesa in termini di stanziamenti definitivi in 
c/competenza attribuiti dai Centri di responsabilità agli obiettivi;  

 il consuntivo di spesa per obiettivo espresso in termini di pagato in c/competenza, (escluso quello 
relativo ai residui perenti reiscritti in bilancio e al pagamento di debiti pregressi che non hanno alcuna 
correlazione con gli obiettivi realizzati nel 2014) e di rimasto da pagare in termini di residui accertati di 
nuova formazione in c/competenza diversi da quelli di lettera F;  

 le previsioni economiche per missione/programma (Budget) in termini di costi totali iniziali a Legge di 
Bilancio 2014. I costi totali includono i costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con 
il criterio della competenza economica, ed i costi dislocati (Trasferimenti);  

 il consuntivo economico per missione/programma in termini di costi totali finali (Rendiconto economico 
2014). I costi totali includono i costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il 
criterio della competenza economica, ed i costi dislocati (Trasferimenti)1.  

 
3. SCHEDE OBIETTIVO, che riportano, per ciascuna Missione e Programma le informazioni correlate a 

ciascuno degli obiettivi inseriti dai Centri di responsabilità amministrativa, in termini di:  

 previsioni 2014 distinte in stanziamenti iniziali e definitivi in conto competenza;  

 consuntivo 2014 distinto in pagamenti in conto competenza e residui accertati di nuova formazione;  

 denominazione, codifica, descrizione, natura strategica o strutturale, priorità politica di riferimento (per i 
soli obiettivi strategici) dell’obiettivo;  

 indicatori associati all’obiettivo, con relativa descrizione, tipologia, unità di misura, metodo di calcolo, 
valore target a preventivo 2014 (LB), valore target riformulato 2014 e valore a consuntivo 2014, nota al 
valore target riformulato.  

SEZIONE II – Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma che espone per ciascuna 
Missione e Programma:  

 riepilogo delle spese per Programma, distinte per categorie economiche, con confronto tra previsioni 
iniziali di spesa (LB), previsioni definitive e consuntivo 2014;  

 raccordo tra risultati finanziari e Rendiconto generale dello Stato;  

 principali fatti della gestione per Programma: tale parte è finalizzata alla illustrazione degli eventi 
gestionali che hanno determinato cambiamenti nello svolgimento delle attività rispetto a quanto previsto 
in fase di formazione di Bilancio.  

__________________________________ 
1 

Non sono inclusi gli Oneri finanziari, Fondi da assegnare, Rimborsi e Poste rettificative che sono presenti invece nel 
prospetto di riconciliazione fra consuntivo economico e rendiconto generale dello Stato.  
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Note integrative al Rendiconto generale 2014 
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Organismo Indipendente di Valutazione  

 

1  Scenario socio economico per i settori di intervento di specifico interesse 

 

Il perdurare della crisi economica ha richiesto  al Ministero, come nel recente passato, il mantenimento 

degli equilibri di finanza pubblica orientando i propri sforzi sull’incremento dell’efficienza della propria 

spesa salvaguardando i livelli di qualità.   

L’organo di direzione politica, mutato ad inizio anno, in raccordo con i vertici amministrativi ha operato 

attraverso iniziative che da un lato andassero ad incidere sull’incremento dell'efficienza della struttura 

amministrativa portate avanti sia in ambito organizzativo-strutturale,  sia mediante la dematerializzazione 

delle procedure amministrative, sia nei rapporti con le comunità del personale scolastico e delle famiglie, 

dall’altro, in ambito normativo, per assicurare nuovo impulso e linfa al settore dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca.  

In particolare la necessità di concludere il percorso destinato a dare attuazione all’art. 2 del decreto 

legge n.95/2012, convertito con legge n.135/2012, riguardante la riduzione delle dotazioni organiche delle 

pubbliche amministrazioni, ha portato all’emanazione del DPCM n. 98 dell’11 febbraio 2014 che ha 

ridisegnato gli assetti organizzativi della struttura del ministero con il quale sono stati messi a sistema e 

recepiti i tagli di organici previsti dalla norma. 

Sul fronte più prettamente scolastico due sono stati gli ambiti problematici sui quali si è concentrata 

l’attenzione del nuovo vertice politico: 

- il primo legato alla messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici la cui risoluzione, 

certamente non realizzabile nel breve periodo, non poteva però più essere procrastinata e la cui gravità 

meritava interventi consistenti sul piano delle risorse da mettere in campo; 

- il secondo dalla situazione di forte disagio vissuto dal mondo della scuola che negli ultimi anni ha 

sopportato il peso di consistenti tagli di risorse e che ha visto l’emanazione del DL 104 nel settembre del 

2013 (il c.d. l’istruzione riparte” ) convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128.  

Il contesto in cui si è, pertanto, inserita l’azione di tutti gli uffici dell’Amministrazione è stato 

contraddistinto  dall’esigenza di proseguire un percorso di modernizzazione e di miglioramento della 
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qualità del servizio scolastico e di incremento del livello di efficacia e di efficienza della spesa pubblica, 

attraverso interventi focalizzati nelle seguenti aree: 

- innovazione del sistema scolastico (avvio del sistema di valutazione, formazione del personale 

scolastico, maggiore integrazione tra scuola e mondo del lavoro); 

-semplificazione e snellimento delle procedure dell’attività amministrativa; 

-azioni di sistema legate all’edilizia scolastica; 

-impiego delle tecnologie digitali a supporto sia dell’attività didattica, in linea con le tre priorità 

strategiche della strategia Europa 2020, in particolare per le seguenti aree di intervento: piano per la 

dematerializzazione, protocolli in rete, formazione dei docenti attraverso la creazione di poli formativi, 

potenziamento delle infrastrutture di rete; 

Infine, un ulteriore aspetto da mettere in evidenza è stato quello legato alla dimensione internazionale. 

Infatti nel secondo semestre del 2014 all’Italia è stata assegnata la presidenza del Consiglio dell’Unione 

Europea (1°luglio/31 dicembre 2014). Inevitabili i riflessi, quindi, non solo in ambito istruzione, ma 

soprattutto in quello universitario e della ricerca che hanno richiesto numerose iniziative al fine di 

mantenere e sviluppare una presenza e una partecipazione sempre più attiva. 

2  Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi 

 

Preliminarmente, con riferimento all’esigenza di razionalizzare e semplificare l’organizzazione 

amministrativa centrale e periferica,  gli Uffici di diretta collaborazione dell’On.le Ministro, nell’ambito 

delle azioni di supporto all’organo di direzione politica, in attuazione dell’art.2 del D.L. n.95/2012 convertito 

nella Legge n.135/2012, hanno attivamente partecipato alla predisposizione del  DPCM n. 98/2014, 

contenente il Regolamento di organizzazione del Ministero, dell’Istruzione, Università e Ricerca. 

Il citato decreto di riorganizzazione non solo ha modificato la denominazione di alcuni uffici, ma ha operato 

una rilevante riallocazione delle funzioni ed una riduzione delle strutture organizzative, riducendo la pianta 

organica del Ministero, sia  per quanto riguarda i posti di livello dirigenziale (diminuzione di 4 posti in 

ambito regionale e 3 posti nell’Amministrazione centrale di dirigente generale e complessivamente 232 

posti di dirigente di II fascia), sia per quanto riguarda il personale delle aree ( 1846 unità di personale delle 

varie aree). In attuazione del DPCM citato, è stato dato avvio alla complessa fase di concreta attuazione, 

perfezionando così un nuovo assetto organizzativo dell’amministrazione attraverso una più efficace 

riallocazione delle funzioni amministrative e una semplificazione delle procedure. 

Inoltre si è data piena attuazione al DL 104/2013 per quegli interventi da realizzare nel corso dell’anno 

scolastico 2013/2014.  

In merito alle attività del Dipartimento della Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, 

Finanziarie e Strumentali, la centralità e la gravità delle problematiche collegate all'edilizia scolastica, 
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riconfermata dalle scelte di governo attraverso l’attribuzione di ulteriori risorse ad essa destinate, in 

primis, con il D.L. n. 69/2013, convertito con L. n.98/2013, ha portato a dare spazio a procedure e, quindi, a 

programmazioni che si sono concretizzate nella individuazione di soluzioni efficaci al raggiungimento 

dell’obiettivo della messa in sicurezza del patrimonio edilizio scolastico. Per tali finalità, il Miur ha dato 

avvio ad un Piano di Edilizia scolastica, suddiviso in tre grandi filoni di intervento, riguardanti la messa in 

sicurezza, l’adeguamento antisismico, la rimozione di amianto (“Scuole Sicure”: DL del fare + Delibera CIPE 

22/2014), la costruzione di nuovi edifici scolastici che rispettino tutti i nuovi parametri di efficienza 

energetica, di innovazione digitale e didattica (“Scuole Nuove”: DL 66/2014 + DDPCM 13.06.2014 e 

30.06.2014) ed un ampio Piano di manutenzione ordinaria utile al ripristino del decoro e della funzionalità 

degli edifici scolastici (“Scuole Belle”: Accordo MIUR-MLPS 28.03.2014 + DM 559/2014 + Delibera CIPE 

22/2014). E’ stato messo a punto, inoltre, un  piano di gestione delle risorse finanziarie che ha visto una 

maggiore collaborazione istituzionale tra i diversi attori coinvolti, al fine di dare un'accelerazione agli 

interventi, assegnando direttamente i finanziamenti agli Enti locali – nel caso di “Scuole Sicure” – per 

promuovere sia interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici che mancano dei prescritti requisiti 

minimi secondo nuovi standard energetici, sia interventi straordinari, o direttamente ai dirigenti scolastici, 

nel caso di “Scuole Belle”. Al fine di poter programmare ogni eventuale intervento o finanziamento si è 

dato avvio  ad un processo di miglioramento dello strumento dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, al fine di 

ripartire le risorse tenendo conto del fabbisogno effettivo di ogni Regione ed è stato siglato in sede di 

Conferenza Unificata l’Accordo, denominato “Sistema nazionale delle Anagrafi dell’edilizia scolastica 

SNAES”, che prevede una architettura mirata a soddisfare le esigenze informative delle varie 

Amministrazioni e a salvaguardare gli investimenti già effettuati per la realizzazione di un sistema di 

anagrafe dell’edilizia scolastica (già quasi tutte le Regioni, infatti, sono dotate di una propria anagrafe). 

In conclusione, si segnala lo strumento dei cc.dd. “Mutui BEI”, ex DL n.104/2013 (conv. dalla L. 128/2013), 

che sta portando in queste settimane le Regioni alla presentazione dei Piani triennali di edilizia scolastica 

utili alla predisposizione di una unica programmazione nazionale, in connessione con il Sistema Nazionale 

delle Anagrafi. Nello specifico, MEF-MIUR-MIT possono autorizzare le Regioni a stipulare mutui trentennali 

con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI), con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato e 

stanziamento medio di 40 milioni di euro all’anno. 

Un altro settore di intervento del Dipartimento per la Programmazione è stato il potenziamento 

dell’innovazione digitale, attraverso la definizione di interventi mirati al superamento dei divari non solo 

infrastrutturali ma anche culturali ad essa connessi. Attraverso 38 poli formativi, distribuiti sul territorio 

nazionale, si è cercato di rispondere ai bisogni formativi espressi dal territorio mediante un progetto 

formativo che ha previsto due modalità di intervento: in aula, attraverso moduli secondo modalità 

laboratoriali che mirano ad un impiego operativo e consapevole dei linguaggi multimediali e dei dispositivi 
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personali per la costruzione collaborativa dei saperi, e sul web, attraverso contenuti digitali integrativi e 

strumenti collaborativi on line. 

Riguardo, inoltre, al potenziamento delle infrastrutture di rete, cominciata nel 2013, questo Ministero ha 

ritenuto fondamentale proseguire con il finanziamento del wireless nelle scuole per garantire una migliore 

connessione delle classi e dei laboratori nelle scuole, provvedendo nel 2014 ad assegnare fondi a 942 

istituzioni scolastiche in attuazione a quanto disposto dall’art. 11 della L. n.128/2013. 

 Al fine di promuovere lo sviluppo della Digital Agenda for Europe, direttamente collegata agli obiettivi della 

Strategia Europa 2020, il Ministero e, in particolare, il Dipartimento della Programmazione, rispetto a 

quanto stabilito nel D.M. n. 781 del 27 settembre 2013 e soprattutto da quanto previsto dall’art.6 , comma 

2 bis della L. n.128/2013 ha avviato un apposito gruppo di lavoro con il compito di elaborare linee guida 

sull’elaborazione dei materiali didattici digitali. Tali linee guida hanno l’obiettivo di fornire indicazioni e 

suggerimenti volti a facilitare le attività di elaborazione del materiale didattico digitale nonché di definire le 

modalità per la loro produzione, il loro uso e la loro diffusione. La finalità è quella, quindi, di favorire 

l’elaborazione di  materiali digitali per la didattica, da utilizzare come libri di testo o come strumento per 

una nuova metodologia di insegnamento volta alla costruzione dei saperi, basata sulla collaborazione e 

sull’uso delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC).  

Sempre in ottica di innovazione tecnologica, in attuazione del Piano definito ai sensi dell’art. 1 della  L. 

n.135/2012 questo Ministero ha proceduto ad una graduale ma sistematica trasformazione delle modalità 

di gestione dei flussi informativi sia come comunicazione esterna che come comunicazione interna secondo 

modalità sempre più trasparenti, interattive, semplificate ed innovative. 

Tra le procedure di dematerializzazione attuate è stata altresì rilevante la fatturazione elettronica: 

l’Amministrazione ha, infatti, messo a disposizione di tutte le istituzioni scolastiche servizi applicativi relativi 

al tema della fatturazione elettronica. Per dare attuazione a quanto previsto dal Decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, il MIUR, tramite il sistema informativo dell’Istruzione, ha 

deciso di accompagnare questo importante processo di cambiamento svolgendo il ruolo di intermediario 

fra le istituzioni scolastiche ed il Sistema d’interscambio (SDI). Grazie ai servizi sviluppati, le istituzioni 

scolastiche hanno quindi a disposizione un’applicazione integrata per le attività che va  dalla ricezione, 

accettazione/rifiuto ed archiviazione delle fatture ricevute elettronicamente fino alla redazione ed 

emissione di fatture verso altre pubbliche amministrazioni. 

In quest’ottica di semplificazione e maggiore trasparenza delle procedure, si inserisce anche il nuovo 

progetto avviato nel 2014 dal Dipartimento, denominato “Protocolli in rete”: una vetrina digitale volta ad 

innovare gli ambienti di apprendimento,  i processi organizzativi e di governance delle istituzioni scolastiche 

nonché il potenziamento delle infrastrutture. Si tratta di un sistema di gestione informatizzato dei 

protocolli che intende garantire una maggiore trasparenza ed efficacia, attraverso la pubblicizzazione dei 

protocolli/accordi stipulati, la possibilità di inoltrare on line proposte da parte di associazioni, fondazioni, 
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imprese ed enti per offrire beni e servizi gratuiti  alle scuole ed una contestuale adesione –sempre on line -  

da parte delle istituzioni scolastiche stesse che così potranno aderire ai diversi avvisi tenendo conto delle 

reali necessità ed esercitando al meglio la propria  autonomia didattica ed organizzativa.  

Con l’entrata in vigore del citato decreto di riorganizzazione, all’attuale Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione sono state sottratte le competenze in materia di edilizia scolastica 

e di comunicazione e sono invece state attribuite rilevanti funzioni in materia di relazioni internazionali. 

Ciò ha peraltro determinato, in corso d’anno, l’adozione di un nuovo decreto ministeriale di assegnazione ai 

centri di responsabilità amministrativa delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (DM n. 777 del 6/10/2014). 

Tanto premesso, in base ai programmi affidati a questo CDR, gli stanziamenti previsti dal disegno di legge di 

bilancio sono stati destinati alla realizzazione delle seguenti linee di intervento definite dalle priorità 

politiche del Ministro: 

- attuazione e messa a regime del Sistema nazionale di valutazione di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.  

A seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. n.80/2013, che ha istituito il Sistema nazionale di valutazione, è 

stata adottata la direttiva n.11/2014 di individuazione delle priorità strategiche di tale Sistema, al fine di 

coinvolgere tutte le istituzioni scolastiche in un percorso, di durata triennale, volto all’avvio e alla messa a 

regime del procedimento di valutazione di cui all’articolo 6 del Regolamento; 

- supporto didattico e organizzativo del sistema nazionale di istruzione e formazione 

professionale. 

 Sulla base dell’analisi dei fabbisogni formativi emergenti dalla richiesta del sistema produttivo nei vari 

territori,  sono stati potenziati gli istituti tecnici e professionali  e gli istituti di istruzione tecnica superiore al 

fine di valorizzazione la cultura tecnico-scientifica nel quadro degli obiettivi indicati dall’Unione Europea e 

realizzare il raccordo dei sistemi di istruzione, di formazione e lavoro.   

In particolare, nell’ambito del raccordo tra i sistemi di istruzione e formazione e lavoro, è stato emanato il 

Programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di apprendistato di alta formazione, con il quale gli 

studenti del quarto e quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado che vi partecipano possono 

svolgere gli ultimi due anni nel doppio status di studente e apprendista, inserendosi in un contesto 

aziendale di lavoro, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi 

frequentato, secondo un piano personalizzato che integra i risultati di apprendimento con competenze 

tecnico-professionali indicate dall’azienda e pienamente spendibili sul mercato del lavoro.  

E’ infine proseguita l’attività di monitoraggio del sistema dell’Istruzione e formazione professionale, 

attraverso il raccordo delle attività di questo Ministero con quelle di altri Ministeri, tra i quali quello del 

Lavoro e delle Politiche Sociali; 
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- semplificazione delle procedure di avvio dell’anno scolastico attraverso il potenziamento degli 

organici di fatto ed il sostegno ai dirigenti scolastici nella scelta di criteri più razionali per la  

costituzione delle classi.  

Anche per l’anno scolastico in corso si è proceduto a dare impulso ai processi di semplificazione ed 

informatizzazione delle procedure (iscrizioni on-line, procedure di acquisizione delle domande del 

personale scolastico interessato alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie),  nell’ottica di migliorare i 

servizi per gli studenti e le loro famiglie e di ottimizzare la gestione del personale scolastico, anche a fini di 

contenimento della spesa pubblica. 

L’azione innovatrice è stata inoltre finalizzata a favorire la cultura del merito e della legalità e a realizzare 

una scuola meritocratica attraverso iniziative di contrasto alla dispersione scolastica, di recupero e 

integrazione degli studenti e di valorizzazione delle eccellenze. 

Per quanto riguarda l’azione del Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca, 

preliminarmente, va rilevato che, nell’ambito delle attività relative al  semestre di presidenza italiana del 

Consiglio dell’Unione europea (1° luglio/31 dicembre 2014),  l’obiettivo principale è stato quello di  

valorizzare le specificità dell’Italia attraverso il rafforzamento della capacità di attrarre  nuovi finanziamenti 

nell’ambito del Programma quadro ‘Horizon 2020’. Uno degli strumenti fondamentali a tal riguardo è stata 

considerata la mobilità dei ricercatori italiani nello spazio europeo della ricerca, con interventi volti a 

semplificare le procedure e la ‘portabilità’ dei diversi profili scientifici. Forte attenzione è stata data al 

rafforzamento delle infrastrutture nazionali ed  internazionali della ricerca. La partecipazione a organismi 

ed iniziative internazionali, bilaterali e multilaterali,  anche nel settore delle attività e politiche aerospaziali, 

è stata mirata ad una razionalizzazione delle risorse, volte a sostenere quei programmi che rientravano 

nelle priorità politiche dell’ agenda di governo per l’ internazionalizzazione della ricerca, con  attenzione 

specifica alle linee tracciate nel nuovo PNR 2014-2016.  

Per quanto riguarda gli Istituti di alta cultura, Il Dipartimento ha coordinato una nuova politica per la 

crescita e il potenziamento dei sistemi integrati dell’istruzione superiore, inclusi i percorsi AFAM, con 

obiettivi  di riordino complessivo sia sulla governance , sia sugli ordinamenti didattici, con speciale riguardo 

ad una maggiore razionalizzazione territoriale, alla promozione della qualità e ad una maggiore apertura nei 

confronti dell’internazionalizzazione del sistema.  

In riferimento al sistema universitario e formazione post-universitaria, il Dipartimento ha promosso la 

cultura della semplificazione e della trasparenza a tutti i livelli, specie per quanto attiene alle modalità di 

gestione dei finanziamenti e dell’offerta formativa onde incrementare qualità, competitività ed efficienza 

del sistema.  Le Università sono state stimolate all’autofinanziamento che, seppur in un sistema a 

prevalente finanziamento pubblico, possa promuovere un meccanismo virtuoso di apertura degli Atenei a 

collaborazioni con istituzioni pubbliche e private. Con l’introduzione del costo standard per studente in 
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corso, è stato definito un criterio oggettivo per l’attribuzione di una quota percentuale (20%) del Fondo di 

finanziamento ordinario, riuscendo così ad allineare da una parte i servizi offerti agli studenti e dall’altro i 

finanziamenti corrispettivi e quindi distribuire i finanziamenti con maggiore equità.  

Si è cercato di rendere l’offerta formativa universitaria più interdisciplinare e trasversale ed è stato 

accelerato e fortemente sostenuto, con il Fondo giovani, il processo di internazionalizzazione delle 

Università,  favorendo la capacità del sistema nell’attrarre risorse finanziarie a livello europeo e 

nell’incrementare i processi di mobilità dei giovani talenti. 

Si è stimolata e coordinata una nuova politica dell’apprendimento permanente per la crescita e del 

potenziamento dei sistemi integrati di istruzione, formazione e lavoro, e, in questo ambito, si è cercato di 

rafforzare gli Istituti Tecnici Superiori in una dimensione multiregionale e in una visione coerente. 

Nell’ambito del Diritto allo studio il Dipartimento ha provveduto nel corso del 2014 alla promozione del 

diritto allo studio universitario, nella forma di interventi di equità e di mobilità sociale, prestando 

attenzione ad una omogenea distribuzione degli interventi sul territorio nazionale, e rafforzando un 

sistema integrato di politiche a sostegno degli studenti, specie nell’ottica di una maggiore disponibilità di 

servizi ed alloggi, e più in generale di miglioramento dell’edilizia a servizio del diritto allo studio. 

Nel settore della Ricerca di base gli interventi del Dipartimento sono stati finalizzati a creare  le premesse 

per lo sviluppo di nuove strategie per la crescita, il rilancio e la valorizzazione della ricerca pubblica 

nell’ambito delle nuove proposte della Commissione europea per il Programma di ricerca e innovazione 

2014-2020 “Horizon 2020”. Con particolare riferimento agli Enti pubblici di ricerca, nel corso del 2014, al 

fine di garantire sia in ambito europeo che in ambito nazionale una programmazione attenta e di 

particolare significatività strategica, è stato predisposto per l’anno 2015 un nuovo format per la redazione 

dei documenti di programmazione triennale degli enti  volto a valorizzare le specifiche attività di ricerca 

espletate dagli enti e finora mai valutate, che rientrano nelle cosiddette attività di  “terza missione”. 

Sempre in linea con le esigenze di una pianificazione coerente e sistematica degli enti pubblici di ricerca, nel 

corso del 2014 è stata avviata un’attività di monitoraggio dei principali progetti a valenza internazionale 

finanziati con il Fondo per il funzionamento ordinario degli enti pubblici di ricerca (FOE), al fine di garantire 

una programmazione ed un finanziamento dei medesimi progetti in linea con le priorità in ambito 

internazionale dettate a livello politico dal Piano Nazionale delle Infrastrutture di Ricerca (PNIR). 

Per quanto riguarda i ricercatori, il MIUR, nel corso del 2014, ha sviluppato una serie articolata e organica di 

interventi caratterizzati da due pilastri interdipendenti l’uno con l’altro: il bando MOOC delle “challenge 

prizes” (col quale si prefigge l’obiettivo di una “educazione alla imprenditorialità”) e il bando SIR, con 

l’obiettivo di promuovere lo status del ricercatore attraverso l’educazione all’indipendenza e alla capacità 

di concorrere ai bandi internazionali, specie europei. 
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Nel campo della Ricerca applicata, al fine di creare  un vero e reale “sistema nazionale della ricerca” è stato 

avviato un processo di verifica e monitoraggio delle attività ed iniziative al fine di pianificare modalità e 

tempistiche di accelerazione e snellimento dei processi.  

In particolare, si è inteso sostenere e qualificare la ricerca pubblica incentivando e valorizzando forme di 

collaborazione tra il settore di ricerca pubblico e quello privato e si è provveduto alla semplificazione 

procedimentale, anche attraverso l’avvio di un processo di informatizzazione, al fine di allineare le 

tempistiche ministeriali agli standard europei. 

Particolare attenzione è stata dedicata ai processi SMART CITIES e SOCIAL INNOVATION attraverso una 

significativa opera di avanzamento dei procedimenti di concessione delle agevolazioni, con utilizzo di fondi 

nazionali; le stesse tipologie di bandi sono stati attivati anche nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale (PON) "Ricerca e Competitività 2007/2013", il cui target complessivo fissato al 31 dicembre 2014  

è stato non solo raggiunto, ma  addirittura superato. Inoltre, nel giugno del 2014 la Corte dei Conti Europea 

ha svolto un approfondito Audit sul PON "Ricerca e Competitività”,  attraverso il  controllo di un campione 

rappresentativo di progetti con esame di  tutta la documentazione relativa e in data 18 dicembre 2014 è 

stato notificato l'esito di tale Audit che non ha evidenziato alcun tipo di errore, risultando così certificata, 

da parte del massimo organo di controllo europeo previsto dai regolamenti comunitari in materia, la piena 

correttezza e legittimità della complessiva gestione del Programma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali 

Prospetto di cui all’art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014 
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Attestazione dei tempi di pagamento 

1) Importo  dei  pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la  scadenza  dei 

termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002 

 € 20.081.916,30  

2) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali  

In base all’art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è la media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di 

scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di 

pagamento, e le date di pagamento ai fornitori.  

 15,94 giorni   

3) Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei 

pagamenti 

Rilevato che i maggiori ritardi si riscontrano nei primi mesi dell’anno e considerato che ciò possa dipendere 

da ritardi nell’assegnazione dei poteri di spesa, si potrà intervenire anticipando i tempi per l’assegnazione 

dei citati poteri di spesa. Inoltre, nel caso di ritardi dovuti alla indisponibilità di cassa sui capitoli sui quali si 

pagano fatture, si potrà intervenire intensificando ulteriormente l’utilizzo della flessibilità di bilancio al fine 

di spostare la cassa dai capitoli di bilancio sui quali non c’è urgenza di effettuare pagamenti in favore dei 

capitoli sui quali invece risulta tale urgenza. 

4) Informazioni aggiuntive da inserire nell’eventualità di utilizzo di metodologia diversa da quella 

fornita con il DPCM 22 settembre 2014 applicata  per il calcolo dell’importo di cui al punto 1 

(perimetro di riferimento, metodo di calcolo e fonti dei dati utilizzate dall’amministrazione)  

Per il calcolo dell’importo di cui al punto 1 è stata seguita la metodologia fornita dal DPCM 22 settembre 

2014. In particolare, per il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca si è tenuto conto dei dati 

forniti dalle Direzioni dell’amministrazione centrale e dagli uffici periferici (USR e USP). Va segnalato 

tuttavia che per il calcolo del predetto importo non è stato possibile acquisire i dati degli USR Campania, 

Friuli Venezia Giulia e di alcune Direzioni centrali. 

 

 



(a)

Stanziamenti iniziali 
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi 
c/competenza (*)

Pagato in 
 c/competenza (*)

Residui Accertati 
di nuova 

formazione (*)

Totale

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014  
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Costi totali iniziali 
(Budget) 

(**)

Costi totali finali 
(Rendiconto)         

(**)

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

(b)

Missione Obiettivo

(c) (d) (e)=(c)+(d) (f) (g)

 41.276.735.608,00 1 Istruzione scolastica (022)  42.429.165.572,19  41.479.803.551,38  709.021.634,55  42.188.825.185,93  40.932.335.002,00  41.012.910.997,57 

 105.522.594,00 1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (022.001)  297.191.512,48  125.287.153,98  70.500.929,31  195.788.083,29  49.716.533,00  84.751.615,90

(DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE 
RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE)

 37.290.000,0039 Garantire la regolarità e tempestività dei 
versamenti delle quote a carico del datore di 
lavoro per la previdenza complementare del 
personale del comparto scuola.

 37.290.000,00  25.607.497,59  0,00  25.607.497,59 

 17.978.266,0057 Gestione e funzionamento del sistema 
informativo.

 19.257.320,48  15.486.916,04  3.961.452,35  19.448.368,39 

 408.024,0066 Partecipazione a progetti internazionali.  408.024,00  305.569,00  102.231,00  407.800,00 

 9.562.000,0077 Attribuire alla Scuola per l'Europa di Parma 
le risorse necessarie al suo funzionamento, nel 
limite delle disponibilità di bilancio.

 9.562.000,00  4.781.000,00  4.781.000,00  9.562.000,00 

 3.656.955,0078 Aggiornamento dei criteri e parametri per 
l'assegnazione diretta alle istituzioni 
scolastiche statali delle risorse di cui all'art. 1 
comma 601 primo periodo della legge 
27/12/2006 n. 296.

 3.949.731,00  3.989.215,01  187.306,00  4.176.521,01 

79 Contributi alle regioni per oneri di 
ammortamento dei mutui per edilizia 
scolastica.

 0,00  0,00  0,00  0,00 

 15.000.000,0080 Trasferimento di risorse alle regioni per il 
welfare dello studente.

 15.000.000,00  14.738.747,48  0,00  14.738.747,48 

 1.627.349,0092 Scuola digitale  1.724.437,00  1.664.827,01  96.435,00  1.761.262,01 

 20.000.000,0096 Promuovere interventi nell'edilizia 
scolastica.

 210.000.000,00  58.713.381,85  61.372.504,96  120.085.886,81 
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NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014  
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Costi totali iniziali 
(Budget) 

(**)

Costi totali finali 
(Rendiconto)         

(**)

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

(b)

Missione Obiettivo

(c) (d) (e)=(c)+(d) (f) (g)

 5.187.354.714,00 1.2 Istruzione prescolastica (022.002)  5.349.066.145,00  5.008.046.311,24  78.004.670,31  5.086.050.981,55  5.145.934.764,00  5.306.035.633,05

(DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE 
RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE)

 164.512,0030 Sostenere l'integrazione scolastica del 
bambino handicappato anche con l'utilizzo di 
attrezzature tecniche, sussidi didattici e  ogni 
altra forma di ausilio tecnico nella scuola per 
l'infanzia.

 164.512,00  0,00  129.062,00  129.062,00 

 5.172.416.892,0032 Attribuire alle scuole statali per l'infanzia le 
risorse finanziarie necessarie al loro 
funzionamento, nel limite delle disponibilità di 
bilancio.

 5.309.673.546,00  5.004.106.248,04  65.858.373,95  5.069.964.621,99 

 998.242,0067 Promuovere interventi nell'edilizia 
scolastica.

 1.160.937,00  0,00  1.160.937,00  1.160.937,00 

 1.294.146,0081 Attribuzione alle scuole statali per l'infanzia 
delle risorse finanziarie destinate agli 
interventi di formazione del personale 
scolastico.

 596.925,00  0,00  590.237,00  590.237,00 

 300.000,0082 Trasferimento di risorse ai comuni per 
acquisto di mobili e arredi per uso scolastico e 
servizi per l'infanzia.

 23.564.102,00  0,00  300.000,00  300.000,00 

 12.180.922,0083 Istruttoria del DM di determinazione delle 
misure nazionali per il sistema pubblico di 
istruzione e formazione. Assegnazione e 
erogazione delle corrispondenti risorse 
finanziarie, a valere sui fondi di funzionamento 
delle istituzioni scolastiche.

 13.906.123,00  3.940.063,20  9.966.060,36  13.906.123,56 

 12.651.481.715,00 1.3 Istruzione primaria (022.011)  12.894.409.495,23  12.838.540.291,99  112.936.219,93  12.951.476.511,92  12.463.328.459,00  12.782.683.827,22
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NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014  
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Costi totali iniziali 
(Budget) 

(**)

Costi totali finali 
(Rendiconto)         

(**)

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

(b)

Missione Obiettivo

(c) (d) (e)=(c)+(d) (f) (g)

(DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE 
RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE)

 902.174,0042 Sostenere l'integrazione scolastica 
dell'alunno handicappato anche con l'utilizzo 
di attrezzature tecniche, sussidi didattici e  
ogni altra forma di ausilio tecnico nelle scuole 
primarie.

 902.174,00  0,00  767.674,00  767.674,00 

 12.613.114.939,0045 Attribuire alle scuole primarie statali le 
risorse finanziarie necessarie al loro 
funzionamento, nel limite delle disponibilità di 
bilancio.

 12.855.737.221,00  12.830.353.326,32  82.586.003,09  12.912.939.329,41 

 3.085.477,0068 Promuovere interventi nell'edilizia 
scolastica.

 3.588.352,00  0,00  3.588.352,00  3.588.352,00 

 30.782.617,0084 Istruttoria del DM di determinazione delle 
misure nazionali per il sistema pubblico di 
istruzione e formazione. Assegnazione e 
erogazione delle corrispondenti risorse 
finanziarie, a valere sui fondi di funzionamento 
delle istituzioni scolastiche.

 32.526.433,23  8.186.965,67  24.339.288,34  32.526.254,01 

 3.596.508,0085 Attribuzione alle scuole primarie statali le 
risorse finanziarie destinate agli interventi di 
formazione del personale scolastico.

 1.655.315,00  0,00  1.654.902,50  1.654.902,50 

 8.810.353.612,00 1.4 Istruzione secondaria di primo grado (022.012)  8.971.783.917,00  9.040.277.046,18  49.985.062,61  9.090.262.108,79  8.712.362.252,00  8.432.516.190,02

(DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE 
RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE)

 752.041,0046 Sostenere l'integrazione scolastica 
dell'alunno handicappato anche con l'utilizzo 
di attrezzature tecniche, sussidi didattici e  
ogni altra forma di ausilio tecnico nelle scuole 
secondarie di I grado.

 752.041,00  0,00  743.444,00  743.444,00 
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Costi totali iniziali 
(Budget) 

(**)

Costi totali finali 
(Rendiconto)         

(**)

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

(b)

Missione Obiettivo

(c) (d) (e)=(c)+(d) (f) (g)

 8.785.011.507,0059 Attribuire alle scuole secondarie di I grado 
statali le risorse finanziarie necessarie al loro 
funzionamento, nel limite delle disponibilità di 
bilancio.

 8.943.826.369,00  9.031.357.662,86  30.955.811,87  9.062.313.474,73 

 1.795.111,0069 Promuovere interventi nell'edilizia 
scolastica.

 2.087.680,00  0,00  2.087.680,00  2.087.680,00 

 2.773.756,0086 Attribuzione alle scuole secondarie statali 
di I grado le risorse finanziarie destinate agli 
interventi di formazione del personale 
scolastico.

 1.278.936,00  0,00  1.278.618,66  1.278.618,66 

 20.021.197,0087 Istruttoria del DM di determinazione delle 
misure nazionali per il sistema pubblico di 
istruzione e formazione. Assegnazione e 
erogazione delle corrispondenti risorse 
finanziarie, a valere sui fondi di funzionamento 
delle istituzioni scolastiche.

 23.838.891,00  8.919.383,32  14.919.508,08  23.838.891,40 

 13.803.476.866,00 1.5 Istruzione secondaria di secondo grado (022.013)  14.220.491.679,63  14.003.631.406,72  161.586.591,04  14.165.217.997,76  13.796.559.534,00  13.845.742.346,61

(DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE 
RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE)

 13.740.934.138,0048 Attribuire alle scuole secondarie di II grado 
statali le risorse finanziarie necessarie al loro 
funzionamento, nel limite delle disponibilità di 
bilancio.

 14.141.514.547,00  13.976.661.683,95  109.597.300,81  14.086.258.984,76 

 540.531,0049 Sostenere l'integrazione scolastica 
dell'alunno handicappato anche con l'utilizzo 
di attrezzature tecniche, sussidi didattici e  
ogni altra forma di ausilio tecnico nelle scuole 
secondarie di II grado.

 540.531,00  0,00  540.531,00  540.531,00 

 2.903.979,0070 Promuovere interventi nell'edilizia 
scolastica.

 3.377.273,00  0,00  3.377.273,00  3.377.273,00 
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Stanziamenti definitivi 
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NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014  
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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Costi totali iniziali 
(Budget) 

(**)

Costi totali finali 
(Rendiconto)         

(**)

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

(b)

Missione Obiettivo

(c) (d) (e)=(c)+(d) (f) (g)

 3.930.460,0088 Attribuzione alle scuole secondarie statali 
di II grado le risorse finanziarie destinate agli 
interventi di formazione del personale 
scolastico.

 1.809.168,00  0,00  1.791.075,06  1.791.075,06 

 55.167.758,0089 Istruttoria del DM di determinazione delle 
misure nazionali per il sistema pubblico di 
istruzione e formazione. Assegnazione e 
erogazione delle corrispondenti risorse 
finanziarie, a valere sui fondi di funzionamento 
delle istituzioni scolastiche.

 73.250.160,63  26.969.722,77  46.280.411,17  73.250.133,94 

 48.480.113,00 1.8 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio 
(022.008)

 40.433.634,00  28.752.654,02  11.397.538,46  40.150.192,48  30.191.898,00  22.482.180,84

(DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE)

 6.629.350,0014 Valorizzazione del merito e sostegno alle 
attività di formazione del personale della 
scuola.

 5.014.251,00  2.753.920,27  1.428.332,48  4.182.252,75 

 3.663.262,0015 Riorganizzazione di tutti i gradi e ordini di 
scuola, sostegno dei processi di innovazione 
nella didattica  e razionalizzazione degli 
organici del personale della scuola.

 2.299.602,00  2.305.974,19  101.524,10  2.407.498,29 

 3.192.719,0016 Lotta alla dispersione scolastica, 
prevenzione del disagio giovanile e lotta ai 
fenomeni di tossicodipendenza.

 2.837.786,00  1.277.913,67  1.644.958,37  2.922.872,04 

 6.126.272,0017 Promozione e sostegno alle diverse 
iniziative di educazione.

 5.184.835,00  2.472.713,91  2.731.157,08  5.203.870,99 

 2.609.430,0018 Promozione e sostegno della 
partecipazione degli utenti alla vita della 
scuola.

 2.463.299,00  1.723.945,41  776.000,79  2.499.946,20 

 4.149.171,0033 Valorizzazione delle eccellenze nella scuola 
secondaria di secondo grado.

 3.398.747,00  2.647.071,40  856.858,26  3.503.929,66 
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(**)
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(Rendiconto)         

(**)

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

(b)

Missione Obiettivo

(c) (d) (e)=(c)+(d) (f) (g)

 4.101.607,0034 Promozione e sostegno delle iniziative di 
comunicazione.

 3.476.666,00  2.493.041,79  1.066.275,40  3.559.317,19 

 2.586.150,0035 Sostegno ai progetti nazionali e locali 
riguardanti le minoranze linguistiche.

 1.500.218,00  1.270.171,40  247.960,26  1.518.131,66 

 13.835.478,0036 Sostegno per l'attivazione delle sezioni 
sperimentali aggregate alle scuole per 
l'infanzia.

 13.085.054,00  10.607.525,62  2.513.603,96  13.121.129,58 

 1.586.674,0060 Promozione e sostegno alle diverse 
iniziative di educazione alla legalità.

 1.173.176,00  1.200.376,36  30.867,76  1.231.244,12 

 494.168.626,00 1.9 Istituzioni scolastiche non statali (022.009)  469.997.617,00  250.342.910,21  215.504.272,76  465.847.182,97  494.168.626,00  250.342.910,21

(DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE)

 494.168.626,0037 Sostegno alla scuola paritaria nell'ambito 
del sistema nazionale dell'istruzione.

 469.997.617,00  250.342.910,21  215.504.272,76  465.847.182,97 

 15.758.795,00 1.11 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e 
formazione professionale (022.015)

 14.693.964,00  13.899.240,77  658.093,12  14.557.333,89  17.405.793,00  17.007.224,09

(DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE)

 385.675,0021 Messa a regime i percorsi del sistema di 
istruzione e formazione professionale, anche 
per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, e 
consolidmento della collaborazione tra 
istituzioni scolastiche e formative, soggetti del 
territorio e mondo del lav

 172.712,00  164.666,75  35,00  164.701,75 

 14.601.772,0022 Sostegno allo sviluppo dell'istruzione 
tecnico-professionale sino al livello terziario, 
anche con la costituzione degli istituti tecnici 
superiori, con riferimento alle indicazioni 
dell'Unione europea.

 14.175.834,00  13.405.240,54  657.988,12  14.063.228,66 
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(b)

Missione Obiettivo

(c) (d) (e)=(c)+(d) (f) (g)

 385.674,0023 Sostegno e sviluppo dell'istruzione per gli 
adulti nel quadro delle strategie per 
l'apprendimento permanente.

 172.709,00  164.666,74  35,00  164.701,74 

 385.674,0038 Sviluppare la metodologia dell'alternanza 
scuola-lavoro e favorire l'orientamento al 
lavoro

 172.709,00  164.666,74  35,00  164.701,74 

 160.138.573,00 1.12 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di 
istruzione (022.016)

 171.097.607,85  171.026.536,27  8.448.257,01  179.474.793,28  222.667.143,00  271.349.069,63

(DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE 
RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE)

 160.138.573,0052 Garantire il funzionamento degli uffici 
scolastici regionali al fine dell'ordinato avvio 
dell'anno scolastico assicurando il 
raggiungimento degli obiettivi di 
razionalizzazione della spesa.

 171.097.607,85  171.026.536,27  8.448.257,01  179.474.793,28 

 7.850.663.026,00 2 Istruzione universitaria (023)  7.881.224.301,69  7.005.980.933,41  864.219.246,43  7.870.200.179,84  7.807.955.504,00  6.966.542.012,48 

 237.452.026,00 2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (023.001)  237.690.515,00  155.868.214,76  80.653.635,83  236.521.850,59  233.707.145,00  156.413.154,77

(DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E 
COREUTICA E PER LA RICERCA)

 237.452.026,0094 Rafforzamento di politiche a sostegno degli 
studenti

 237.690.515,00  155.868.214,76  80.653.635,83  236.521.850,59 

 435.740.628,00 2.2 Istituti di alta cultura (023.002)  455.658.563,00  436.898.303,95  11.338.775,16  448.237.079,11  429.577.578,00  425.616.178,73

(DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E 
COREUTICA E PER LA RICERCA)
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(b)

Missione Obiettivo

(c) (d) (e)=(c)+(d) (f) (g)

 435.740.628,0075 Razionalizzazione e sviluppo del sistema 
AFAM. Valorizzazione delle iniziative di 
eccellenza con particolare riferimento alle 
attività di produzione, di ricerca e di 
produzione e valorizzazione dei patrimoni 
delle Istituzioni.

 455.658.563,00  436.898.303,95  11.338.775,16  448.237.079,11 

 7.177.470.372,00 2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (023.003)  7.187.875.223,69  6.413.214.414,70  772.226.835,44  7.185.441.250,14  7.144.670.781,00  6.384.512.678,98

(DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E 
COREUTICA E PER LA RICERCA)

 7.177.470.372,0095 Semplificazione e trasparenza anche nella 
modalità di gestione dei finanziamenti e 
dell'offerta formativa per incrementare la 
qualità e l'efficienza del sistema.

 7.187.875.223,69  6.413.214.414,70  772.226.835,44  7.185.441.250,14 

 1.912.881.662,00 3 Ricerca e innovazione (017)  1.895.080.564,00  1.348.624.241,61  16.458.712,36  1.365.082.953,97  1.924.485.801,00  1.517.098.945,72 

 1.636.271,00 3.1 Ricerca per la didattica (017.016)  1.636.271,00  0,00  1.624.000,00  1.624.000,00  1.538.000,00  0,00

(DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE)

 1.636.271,0013 Valorizzazione dell'autonomia delle 
istituzioni scolastiche e della relativa 
governance.

 1.636.271,00  0,00  1.624.000,00  1.624.000,00 

 3.438.911,00 3.2 Ricerca scientifica e tecnologica applicata (017.009)  2.110.252,00  2.209.468,62  10.183,96  2.219.652,58  13.263.050,00  125.735.430,75

(DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E 
COREUTICA E PER LA RICERCA)
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(b)

Missione Obiettivo

(c) (d) (e)=(c)+(d) (f) (g)

 3.438.911,0097 Sostenere la crescita e l'incremento di 
produttività attraverso la valorizzazione del 
partenariato pubblico-privato,dell'attività di 
ricerca per la competitività e lo sviluppo, 
nonchè della qualificazione del capitale umano 
e tecnologico.

 2.110.252,00  2.209.468,62  10.183,96  2.219.652,58 

 1.907.806.480,00 3.3 Ricerca scientifica e tecnologica di base (017.010)  1.891.334.041,00  1.346.414.772,99  14.824.528,40  1.361.239.301,39  1.909.684.751,00  1.391.363.514,97

(DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E 
COREUTICA E PER LA RICERCA)

 1.907.806.480,0076 Sostenere e rafforzare la ricerca pubblica, 
semplificando i rapporti con il sistema 
universitario  e con gli enti di ricerca.

 1.891.334.041,00  1.346.414.772,99  14.824.528,40  1.361.239.301,39 

 173.205.467,00 4 L'Italia in Europa e nel mondo (004)  173.658.111,00  166.358.295,56  4.731.416,54  171.089.712,10  175.773.805,00  170.064.188,57 

 7.508.698,00 4.1 Cooperazione in materia culturale (004.005)  7.136.805,00  4.255.450,29  2.681.739,42  6.937.189,71  9.198.524,00  7.556.055,31

(DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE 
RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE)

 7.508.698,0029 Integrazione della dimensione europea e 
internazionale nelle politiche per l'istruzione e 
la formazione a livello nazionale, regionale e 
locale; attuazione dei programmi operativi per 
la coesione e lo sviluppo.

 7.136.805,00  4.255.450,29  2.681.739,42  6.937.189,71 

 165.696.769,00 4.2 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica (004.003)  166.521.306,00  162.102.845,27  2.049.677,12  164.152.522,39  166.575.281,00  162.508.133,26

(DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E 
COREUTICA E PER LA RICERCA)

 1.128.740,009 Promozione e sostegno di programmi 
comunitari ed iniziative europee

 1.362.374,00  1.426.447,30  36.836,61  1.463.283,91 
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(b)

Missione Obiettivo

(c) (d) (e)=(c)+(d) (f) (g)

 164.568.029,0044 Partecipazione a organismi multilaterali, ad 
iniziative e progetti di ricerca internazionali,  
inclusi quelli attuativi di accordi bilaterali

 165.158.932,00  160.676.397,97  2.012.840,51  162.689.238,48 

 49.046.202,00 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)  50.143.069,22  42.029.631,99  6.996.847,37  49.026.479,36  35.964.808,00  37.091.828,58 

 13.525.446,00 5.1 Indirizzo politico (032.002)  13.261.743,00  12.288.848,40  586.411,22  12.875.259,62  11.886.432,00  14.144.111,35

(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)

 316.581,0098 Semplificare i rapporti con la struttura 
dell'amministrazione centrale e periferica del 
Ministero

 308.305,00  135.158,01  50.000,00  185.158,01 

 10.787.661,0099 Coordinare le attività finalizzate 
all'adozione degli atti del Ministro e alla 
comunicazione del loro impatto

 10.706.889,00  9.835.150,00  327.244,19  10.162.394,19 

 2.421.204,00100 Supportare l'Organo politico nella 
programmazione strategica e nell'analisi e 
valutazione  degli interventi normativi

 2.246.549,00  2.318.540,39  209.167,03  2.527.707,42 

 35.520.756,00 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)  36.881.326,22  29.740.783,59  6.410.436,15  36.151.219,74  24.078.377,00  22.947.717,23

(DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE 
RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE)

 20.270.398,0010 Sviluppare ed incrementare i servizi del 
sistema informativo volti alla semplificazione e 
snellimento dei procedimenti amministrativi, 
attraverso la dematerializzazione dei 
provvedimenti, l'utilizzo della rete internet e 
l'applicazione del codice del

 20.579.506,00  15.918.452,80  4.520.296,20  20.438.749,00 
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Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

(b)

Missione Obiettivo

(c) (d) (e)=(c)+(d) (f) (g)

 1.449.762,0053 Continuare nella implementazione di un 
modello integrato di bilancio a supporto della 
politica finanziaria dell'amministrazione anche 
in collaborazione con il nucleo di analisi e 
valutazione della spesa (NAVS).

 1.558.389,00  1.451.413,43  59.718,00  1.511.131,43 

 11.723.705,0054 Garantire il continuo ed ordinato 
funzionamento degli uffici 
dell'amministrazione.

 12.508.785,22  10.334.419,29  1.710.835,95  12.045.255,24 

 2.076.891,0090 Razionalizzazione e semplificazione 
dell'organizzazione dell'Amministrazione 
centrale e periferica. Razionalizzazione degli 
spazi in uso all'Amministrazione centrale.

 2.234.646,00  2.036.498,07  119.586,00  2.156.084,07 

 212.128.688,00 6 Fondi da ripartire (033)  188.557.985,00  0,00  0,00  0,00 

 212.128.688,00 6.1 Fondi da assegnare (033.001)  188.557.985,00  0,00  0,00  0,00 

(DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE 
RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE)

 212.128.688,0091 Finalizzare e ripartire i fondi sulla base degli 
obiettivi individuabili nel corso dell'anno a 
sostegno della programmazione effettuata.

 188.557.985,00  0,00  0,00  0,00 



(a)

Stanziamenti iniziali 
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi 
c/competenza (*)

Pagato in 
 c/competenza (*)

Residui Accertati 
di nuova 

formazione (*)

Totale

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014  
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Costi totali iniziali 
(Budget) 

(**)

Costi totali finali 
(Rendiconto)         

(**)

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

(b)

Missione Obiettivo

(c) (d) (e)=(c)+(d) (f) (g)

 52.617.829.603,10  51.474.660.653,00  50.042.796.653,95  1.601.427.857,25 Totale attribuito agli obiettivi  51.644.224.511,20  49.703.707.972,92 50.876.514.921,00 

+ reiscrizione residui perenti  186.572.521,00  158.762.686,84  27.809.756,45  186.572.443,29  - 

+ debiti pregressi  12.642.177,90  11.035.349,40  1.330.734,47  12.366.083,87  - 

+ residui di lett. F  0,00  0,00  808.792.701,22  808.792.701,22 n.a. n.a. n.a.

 51.474.660.653,00 

 52.817.044.302,00 

 50.212.594.690,19 

RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE
RIASSUNTIVO E RENDICONTO
GENERALE DELLO STATO

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Previsioni Iniziali

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Pagato

Competenza: Rimasto da Pagare  2.439.361.049,39 



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Missione 1 Istruzione scolastica (022)

Programma 1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (022.001)

Centro di 
Responsabilità

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, 
FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE

Obiettivo 39 - Garantire la regolarità e tempestività dei versamenti delle quote a carico del datore di lavoro per la 
previdenza complementare del personale del comparto scuola.

Descrizione L'obiettivo si raggiunge attraverso le attività, a cura del MEF-DAG-SCSII in qualità di ordinatore secondario 
della spesa, di versamento delle quote a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del 
personale del comparto scuola

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 37.290.000,00  37.290.000,00  25.607.497,59  0,00  25.607.497,59

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Trasferimento finanziamenti

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura % 100% 100%

Metodo di calcolo Euro trasferiti/Euro necessari alla previdenza 
complementare comparto scuola*100

Fonte del dato

Nota valori target riformulati Obiettivo raggiunto al 100% in quanto è stato 
trasferito quanto necessario per la previdenza 
complementare del comparto scuola.

Obiettivo 57 - Gestione e funzionamento del sistema informativo.

Descrizione Gestione delle risorse destinate al sistema informativo e gestione del contratto di outsourcing con il gestore 
del sistema.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 17.978.266,00  19.257.320,48  15.486.916,04  3.961.452,35  19.448.368,39



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 6 - Gestione del contratto di monitoraggio del  
Sistema informativo dell'istruzione

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura >=90% 90%

Metodo di calcolo numero rendiconti realizzati/numero rendiconti 
programmati*100

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 7 - Estensione dell'utilizzo dei servizi VoIP presso gli 
uffici del MIUR

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura >=45% 45%

Metodo di calcolo N. di sedi centrali e territoriali in cui sono stati 
attiviati i servizi VoIP/N. di sedi centrali e territoriali 
totali*100

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 8 - Gestione efficace del contratto di outsourcing del 
Sistema informativo dell'istruzione

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura >=80% 80%

Metodo di calcolo Numero di attività realizzate/numero di attività 
pianificate*100

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

Obiettivo 66 - Partecipazione a progetti internazionali.

Descrizione Il MIUR per poter indirizzare più efficacemente le proprie politiche, si avvale del contributo di ricerche 
effettuate da alcuni organismi internazionali:  OCSE PISA effettua comparazioni internazionali per la qualità 
dei sistemi di istruzione dal punto di vista dei risultati in termini di competenze degli alunni;  OCSE TALIS  
effettua comparazioni internazionali per la qualità dei sistemi di istruzione focalizzando l'attenzione sugli 
insegnanti, sulle loro condizioni di lavoro e sugli ambienti di apprendimento.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Estero

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 408.024,00  408.024,00  305.569,00  102.231,00  407.800,00



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Pagamento quote associative

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura si si

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

Obiettivo 77 - Attribuire alla Scuola per l'Europa di Parma le risorse necessarie al suo funzionamento, nel limite delle 
disponibilità di bilancio.

Descrizione Finanziamenti per il funzionamento della Scuola per l'Europa di Parma.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Famiglie e istituzioni sociali private

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 9.562.000,00  9.562.000,00  4.781.000,00  4.781.000,00  9.562.000,00

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Erogazione finanziamenti

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura % 100% 100%

Metodo di calcolo euro impegnati/euro stanziati in bilancio*100

Fonte del dato SICOGE

Nota valori target riformulati Il restante 50% dell'impegnato sarà erogato dietro 
rendicontazione delle spese sostenute dalla scuola 
per l'Europa di Parma



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 78 - Aggiornamento dei criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche statali delle 
risorse di cui all'art. 1 comma 601 primo periodo della legge 27/12/2006 n. 296.

Descrizione L'obiettivo  si concretizza nell'aggiornamento dei criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni 
scolastiche statali delle risorse di cui all'art. 1 comma 601 primo periodo della legge n. 296/2006, sulla base 
dell'analisi dei bilanci delle istituzioni scolastiche medesime, nonché del fabbisogno rilevato per supplenze 
brevi in funzione dei parametri dimensionali e di struttura più rilevanti, tenuto conto delle ulteriori risorse per 
il funzionamento e per le supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell'art. 58 comma 6 del DL 69/2013.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 3.656.955,00  3.949.731,00  3.989.215,01  187.306,00  4.176.521,01

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Emissione del DM di determinazione

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura SI NO

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

Obiettivo 80 - Trasferimento di risorse alle regioni per il welfare dello studente.

Descrizione Trasferimento di risorse alle regioni per il welfare dello studente.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Amministrazioni Locali

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 15.000.000,00  15.000.000,00  14.738.747,48  0,00  14.738.747,48



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Risorse trasferite

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura % 100% 98%

Metodo di calcolo euro trasferiti/euro stanziati in bilancio*100

Fonte del dato SICOGE

Nota valori target riformulati

Obiettivo 92 - Scuola digitale

Descrizione L'obiettivo generale è quello di diffondere in tutte le scuole l'uso integrato delle nuove tecnologie nella 
didattica attraverso il Piano Nazionale Scuola Digitale, articolato in diverse Azioni (Azione LIM ' Azione Cl@ssi 
2.0 ' Azione Scu@la 2.0  - Editoria digitale ' Centri Scolastici Digitali). Secondo le indicazioni OCSE, riportate nel 
documento 'Review of the Italian Strategy for Digital Schools', gli obiettivi per il prossimo triennio saranno:    -

Espansione delle azioni cl@ssi 2.0, Scu@la 2.0 ed Editoria digitale; personale impiegato: 6 anni/persona  -
Potenziamento degli strumenti dell'Osservatorio Tecnologico per 'sviluppare un sistema di  

documentazione e di informazione sulla innovazione nella scuola'; personale impiegato: 2 anni/persona

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Infrastrutturazione digitale delle 
scuole.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 1.627.349,00  1.724.437,00  1.664.827,01  96.435,00  1.761.262,01



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Dotazione di LIM (o dispositivi di proiezione 
interattivi)

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura % 40% 40%

Metodo di calcolo Numero di LIM/Numero totale di classi*100

Fonte del dato DGSSSI ' Osservatorio Tecnologico Permanente

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 2 - Diffusione di classi 2.0

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura % 1% 1%

Metodo di calcolo Numero di classi 2.0/Numero totale delle classi*100

Fonte del dato DGSSSI ' Osservatorio Tecnologico Permanente

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 3 - Incidenza delle scuole 2.0

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura % 1% 1%

Metodo di calcolo Numero di classi delle scuole 2.0/Numero delle 
classi totale*100,Numero di classi delle scuole 
2.0/Numero di classi totale*100

Fonte del dato DGSSSI ' Osservatorio Tecnologico Permanente

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 4 - Diffusione della connessione internet

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura % 90% 90%

Metodo di calcolo Numero di scuole con connessione internet/Numero 
di scuole totale*100

Fonte del dato DGSSSI ' Osservatorio Tecnologico Permanente

Nota valori target riformulati

Obiettivo 96 - Promuovere interventi nell'edilizia scolastica.

Descrizione Favorire su tutto il territorio nazionale l'ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare 
scolastico, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto 
dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Attuazione del piano di edilizia 
scolastica per la messa in sicurezza 
degli edifici scolastici e per la 
costruzione di nuove scuole.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Amministrazioni Locali

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 20.000.000,00  210.000.000,00  58.713.381,85  61.372.504,96  120.085.886,81



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Erogazione finanziamenti

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura % 100% 34,54%40%

Metodo di calcolo Euro erogati/Euro stanziati in bilancio*100

Fonte del dato SICOGE

Nota valori target riformulati Trattasi di risorse per l'edilizia scolastica (conto 
capitale) pagate in favore degli enti locali a stato 
avanzamento lavori



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Missione 1 Istruzione scolastica (022)

Programma 1.2 Istruzione prescolastica (022.002)

Centro di 
Responsabilità

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, 
FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE

Obiettivo 30 - Sostenere l'integrazione scolastica del bambino handicappato anche con l'utilizzo di attrezzature 
tecniche, sussidi didattici e  ogni altra forma di ausilio tecnico nella scuola per l'infanzia.

Descrizione L'obiettivo si sostanzia nell'erogazione alle istituzioni scolastiche delle risorse per l'acquisto di attrezzature 
tecniche, sussidi didattici e  ogni altra forma di ausilio tecnico.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 164.512,00  164.512,00  0,00  129.062,00  129.062,00

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Ripartizione fondi.

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura si si

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 2 - Risorse finanziarie impegnate

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura % 78,45%

Metodo di calcolo € impegnati/€ stanziati in bilancio*100

Fonte del dato SICOGE

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 32 - Attribuire alle scuole statali per l'infanzia le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, nel limite 
delle disponibilità di bilancio.

Descrizione L'obiettivo prevede l'attribuzione alle scuole della provvista finanziaria necessaria a garantirne l'operatività, 
da determinarsi sulla base di criteri generali e trasparenti, sulla base delle vigenti norme e contratti.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 5.172.416.892,00  5.309.673.546,00  5.004.106.248,04  65.858.373,95  5.069.964.621,99

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Accreditamento fondi.

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura % 100% 93,8%

Metodo di calcolo Euro impegnati/Euro stanziati*100

Fonte del dato Ufficio VII - D.G. Politica finanziaria e bilancio

Nota valori target riformulati Le somme non impegnate si riferiscono ai capitoli 
degli stipendi del personale del comparto scuola che 
possono essere stati sovrastimati in sede di 
previsione

Obiettivo 67 - Promuovere interventi nell'edilizia scolastica.

Descrizione Favorire su tutto il territorio nazionale l'ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare 
scolastico, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto 
dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti (cfr. art. 53 DL 5/2012).

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Attuazione del piano di edilizia 
scolastica per la messa in sicurezza 
degli edifici scolastici e per la 
costruzione di nuove scuole.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 998.242,00  1.160.937,00  0,00  1.160.937,00  1.160.937,00



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Erogazione finanziamenti.

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura % 100% 100%

Metodo di calcolo Euro impegnati/Euro stanziati*100

Fonte del dato SICOGE

Nota valori target riformulati

Obiettivo 81 - Attribuzione alle scuole statali per l'infanzia delle risorse finanziarie destinate agli interventi di 
formazione del personale scolastico.

Descrizione L'obiettivo prevede l'attribuzione alle scuole statali per l'infanzia delle risorse finanziarie destinate agli 
interventi per la formazione del personale scolastico, ivi incluso quello docente di sostegno, con particolare 
riferimento alla formazione obbligatoria per legge e alla formazione iniziale del personale neo-assunto. e 
gestire le relative risorse finanziarie

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 1.294.146,00  596.925,00  0,00  590.237,00  590.237,00

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Accreditamento fondi

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura % 100% 98,88%

Metodo di calcolo Euro impegnati/Euro stanziati in bilancio*100

Fonte del dato Ufficio Vii - D.G. Politica finanziaria e bilancio

Nota valori target riformulati Somma non pagata in quanto le risorse saranno 
erogate a seguito dell'attività di rendicontazione 
sulle attività svolte



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 82 - Trasferimento di risorse ai comuni per acquisto di mobili e arredi per uso scolastico e servizi per l'infanzia.

Descrizione Trasferimento di risorse ai comuni per acquisto di mobili e arredi per uso scolastico e servizi per l'infanzia.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Amministrazioni Locali

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 300.000,00  23.564.102,00  0,00  300.000,00  300.000,00

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Risorse trasferite

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura % 100% 100%

Metodo di calcolo Euro impegnati/Euro stanziati in bilancio*100

Fonte del dato SICOGE

Nota valori target riformulati

Obiettivo 83 - Istruttoria del DM di determinazione delle misure nazionali per il sistema pubblico di istruzione e 
formazione. Assegnazione e erogazione delle corrispondenti risorse finanziarie, a valere sui fondi di 
funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Descrizione Cura dell'istruttoria del decreto del Ministro di cui all'art. 1 comma 601 della legge 27/12/2006 n. 296 per la 
determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione. Assegnazione  
delle relative risorse finanziarie, a valere su quelle confluite nei fondi di funzionamento delle istituzioni 
scolastiche e provenienti dall'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 440/1997 e all'art. 1 comma 634 della 
legge n. 296/2006.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 12.180.922,00  13.906.123,00  3.940.063,20  9.966.060,36  13.906.123,56



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Erogazione dei finanziamenti

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura % 100% 100%

Metodo di calcolo Euro impegnati/Euro stanziati dal DM*100

Fonte del dato Ufficio VII - D.G. Politica finanziaria e bilancio

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Missione 1 Istruzione scolastica (022)

Programma 1.3 Istruzione primaria (022.011)

Centro di 
Responsabilità

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, 
FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE

Obiettivo 42 - Sostenere l'integrazione scolastica dell'alunno handicappato anche con l'utilizzo di attrezzature tecniche, 
sussidi didattici e  ogni altra forma di ausilio tecnico nelle scuole primarie.

Descrizione L'obiettivo si sostanzia nell'erogazione alle istituzioni scolastiche delle risorse per l'acquisto di attrezzature 
tecniche, sussidi didattici e  ogni altra forma di ausilio tecnico.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 902.174,00  902.174,00  0,00  767.674,00  767.674,00

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Ripartizione fondi.

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura si si

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

Obiettivo 45 - Attribuire alle scuole primarie statali le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, nel limite 
delle disponibilità di bilancio.

Descrizione L'obiettivo prevede l'attribuzione alle scuole della provvista finanziaria necessaria a garantirne l'operatività, 
da determinarsi sulla base di criteri generali e trasparenti, sulla base delle vigenti norme e contratti.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 12.613.114.939,00  12.855.737.221,00  12.830.353.326,32  82.586.003,09  12.912.939.329,41



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 2 - Indice di solvibilità delle scuole primarie (scuole 
comprese nelle istituzioni scolastiche "scuole 
elementari")

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura 11,67% 2,40%

Metodo di calcolo Numero delle scuole primarie in stato di disavanzo 
finanziario /Totale numero delle scuole primarie per 
100    Una scuola è in disavanzo quando il Fondo 
cassa al 31.12 - Residui passivi al 31.12 + Residui 
attivi al 31.12 al netto dei residui riferiti 
all'Amministrazione Centrale è negativo.  
L'indicatore rappresenta la capacità della scuola di 
far fronte agli impegni con la situazione di cassa  e le 
riscossioni previste al termine dell'esercizio. 
L'indicatore è nettizzato rispetto ai crediti vantati nei 
confronti dell'Amministrazione centrale che 
potrebbero essere non esigibili o non esistenti.   
L'indicatore è calcolato per esercizio finanziario sulla 
base dei dati dei bilanci scolastici (il dato è calcolato 
sul circa 95% dell'universo di riferimento).

Fonte del dato MIUR - Dip. Programmazione e Gestione Risorse - 
D.G. Politica Finanziaria e Bilancio - Ufficio VI

Nota valori target riformulati L'indicatore è calcolato per esercizio finanziario 2014 
sulla base dei dati dei -          bilanci scolastici (il dato 
è calcolato su circa il 52% dell'universo di 
riferimento).

Codice e descrizione 3 - Indice di solvibilità delle scuole primarie (scuole 
comprese nelle istituzioni scolastiche "Istituti 
Comprensivi" o "Circoli didattici" che hanno la 
scuola primaria)

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura 8,48% 2,40%

Metodo di calcolo Numero delle scuole primarie in stato di disavanzo 
finanziario /Totale numero delle scuole primarie per 
100    Una scuola è in disavanzo quando il Fondo 
cassa al 31.12 - Residui passivi al 31.12 + Residui 
attivi al 31.12 al netto dei residui riferiti 
all'Amministrazione Centrale è negativo.  
L'indicatore rappresenta la capacità della scuola di 
far fronte agli impegni con la situazione di cassa  e le 
riscossioni previste al termine dell'esercizio. 
L'indicatore è nettizzato rispetto ai crediti vantati nei 
confronti dell'Amministrazione centrale che 
potrebbero essere non esigibili o non esistenti.   
L'indicatore è calcolato per esercizio finanziario sulla 
base dei dati dei bilanci scolastici (il dato è calcolato 
sul circa 95% dell'universo di riferimento).

Fonte del dato MIUR - Dip. Programmazione e Gestione Risorse - 
D.G. Politica Finanziaria e Bilancio - Ufficio VI

Nota valori target riformulati L'indicatore è calcolato per esercizio finanziario 2014 
sulla base dei dati dei -          bilanci scolastici (il dato 
è calcolato su circa il 52% dell'universo di 
riferimento).



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 4 - Dispersione del debito per alunno della scuola 
primaria (scuole comprese nelle istituzioni 
scolastiche "scuole elementari")

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura euro 177,28 919,59

Metodo di calcolo L'indicatore rappresenta l'ampiezza della coda della 
distribuzione dell'ammontare del disavanzo per 
alunno per le scuole primarie in cui il disavanzo è più 
elevato.   E' calcolato come differenza tra:   la 
mediana (il valore corrispondente al 50% delle 
scuole in ordine crescente del disavanzo per alunno) 
e il 99-esimo percentile della distribuzione (il valore 
corrispondente al 99% delle scuole in ordine 
crescente del disavanzo per alunno), al fine di 
depurare da eventuali errori di misura.   L'indicatore 
è calcolato per esercizio finanziario sulla base dei 
dati dei bilanci scolastici (il dato è calcolato sul circa 
95% dell'universo di riferimento).

Fonte del dato MIUR - Dip. Programmazione e Gestione Risorse - 
D.G. Politica Finanziaria e Bilancio - Ufficio VI

Nota valori target riformulati L'indicatore è calcolato per esercizio finanziario 2014 
sulla base dei dati dei -          bilanci scolastici (il dato 
è calcolato su circa il 52% dell'universo di 
riferimento).

Codice e descrizione 5 - Dispersione del debito per alunno della scuola 
primaria (scuole comprese nelle istituzioni 
scolastiche "Istituti Comprensivi" o "Circoli didattici" 
che hanno la scuola primaria)

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura euro 152,26 919,59

Metodo di calcolo L'indicatore rappresenta l'ampiezza della coda della 
distribuzione dell'ammontare del disavanzo per 
alunno per le scuole primarie in cui il disavanzo è più 
elevato.   E' calcolato come differenza tra:   la 
mediana (il valore corrispondente al 50% delle 
scuole in ordine crescente del disavanzo per alunno) 
e il 99-esimo percentile della distribuzione (il valore 
corrispondente al 99% delle scuole in ordine 
crescente del disavanzo per alunno), al fine di 
depurare da eventuali errori di misura.   L'indicatore 
è calcolato per esercizio finanziario sulla base dei 
dati dei bilanci scolastici (il dato è calcolato sul circa 
95% dell'universo di riferimento).

Fonte del dato MIUR - Dip. Programmazione e Gestione Risorse - 
D.G. Politica Finanziaria e Bilancio - Ufficio VI

Nota valori target riformulati L'indicatore è calcolato per esercizio finanziario 2014 
sulla base dei dati dei -          bilanci scolastici (il dato 
è calcolato su circa il 52% dell'universo di 
riferimento).



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 68 - Promuovere interventi nell'edilizia scolastica.

Descrizione Favorire su tutto il territorio nazionale l'ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare 
scolastico, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto 
dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti (cfr. art. 53 DL 5/2012).

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Attuazione del piano di edilizia 
scolastica per la messa in sicurezza 
degli edifici scolastici e per la 
costruzione di nuove scuole.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 3.085.477,00  3.588.352,00  0,00  3.588.352,00  3.588.352,00

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Erogazione finanziamenti.

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura % 100% 100%

Metodo di calcolo Euro impegnati/Euro stanziati*100

Fonte del dato SICOGE

Nota valori target riformulati

Obiettivo 84 - Istruttoria del DM di determinazione delle misure nazionali per il sistema pubblico di istruzione e 
formazione. Assegnazione e erogazione delle corrispondenti risorse finanziarie, a valere sui fondi di 
funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Descrizione Descrizione_obiettivo  Cura dell'istruttoria del decreto del Ministro di cui all'art. 1 comma 601 della legge 
27/12/2006 n. 296 per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e 
formazione. Assegnazione  delle relative risorse finanziarie, a valere su quelle confluite nei fondi di 
funzionamento delle istituzioni scolastiche e provenienti dall'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 
440/1997 e all'art. 1 comma 634 della legge n. 296/2006.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 30.782.617,00  32.526.433,23  8.186.965,67  24.339.288,34  32.526.254,01



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Erogazione finanziamenti

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura % 100% 100%

Metodo di calcolo Euro impegnati/Euro stanziati dal DM*100

Fonte del dato Ufficio VII - D.G. politica finanziaria e bilancio

Nota valori target riformulati Somma non pagata completamente in quanto le 
risorse saranno erogate a seguito dell'attività di 
rendicontazione sulle attività svolte

Obiettivo 85 - Attribuzione alle scuole primarie statali le risorse finanziarie destinate agli interventi di formazione del 
personale scolastico.

Descrizione L'obiettivo prevede l'attribuzione alle scuole primarie statali delle risorse finanziarie destinate agli interventi 
per la formazione del personale scolastico, ivi incluso quello docente di sostegno, con particolare riferimento 
alla formazione obbligatoria per legge e alla formazione iniziale del personale neo-assunto. e gestire le 
relative risorse finanziarie

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 3.596.508,00  1.655.315,00  0,00  1.654.902,50  1.654.902,50

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Accreditamento fondi

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura % 100% 99,98%

Metodo di calcolo Euro impegnati/Euro stanziati in bilancio*100

Fonte del dato Ufficio VII - D.G. politica finanziaria e bilancio

Nota valori target riformulati Somma non pagata in quanto le risorse saranno 
erogate a seguito dell'attività di rendicontazione 
sulle attività svolte



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Missione 1 Istruzione scolastica (022)

Programma 1.4 Istruzione secondaria di primo grado (022.012)

Centro di 
Responsabilità

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, 
FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE

Obiettivo 46 - Sostenere l'integrazione scolastica dell'alunno handicappato anche con l'utilizzo di attrezzature tecniche, 
sussidi didattici e  ogni altra forma di ausilio tecnico nelle scuole secondarie di I grado.

Descrizione L'obiettivo si sostanzia nell'erogazione alle istituzioni scolastiche delle risorse per l'acquisto di attrezzature 
tecniche, sussidi didattici e  ogni altra forma di ausilio tecnico.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 752.041,00  752.041,00  0,00  743.444,00  743.444,00

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Ripartizione fondi.

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura si si

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 2 - Risorse finanziarie impegnate

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura % 98,86%

Metodo di calcolo € impegnati/€ stanziati in bilancio*100

Fonte del dato SICOGE

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 59 - Attribuire alle scuole secondarie di I grado statali le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, 
nel limite delle disponibilità di bilancio.

Descrizione L'obiettivo prevede l'attribuzione alle scuole della provvista finanziaria necessaria a garantirne  l'operatività, 
da determinarsi sulla base di criteri generali e trasparenti, sulla base delle vigenti norme e contratti.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 8.785.011.507,00  8.943.826.369,00  9.031.357.662,86  30.955.811,87  9.062.313.474,73



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 2 - Indice di solvibilità delle scuole secondarie di 
primo grado (scuole comprese nelle istituzioni 
scolastiche "scuole medie")

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura 8,66% 0,90%

Metodo di calcolo Numero delle scuole secondarie di primo grado in 
stato di disavanzo finanziario /Totale numero delle 
scuole secondarie di primo grado per 100    Una 
scuola è in disavanzo quando il Fondo cassa al 31.12 
- Residui passivi al 31.12 + Residui attivi al 31.12 al 
netto dei residui riferiti all'Amministrazione Centrale 
è negativo.  L'indicatore rappresenta la capacità 
della scuola di far fronte agli impegni con la 
situazione di cassa  e le riscossioni previste al 
termine dell'esercizio. L'indicatore è nettizzato 
rispetto ai crediti vantati nei confronti 
dell'Amministrazione centrale che potrebbero 
essere non esigibili o non esistenti.  L'indicatore è 
calcolato per esercizio finanziario sulla base dei dati 
dei bilanci scolastici (il dato è calcolato sul circa 95% 
dell'universo di riferimento).

Fonte del dato MIUR - Dip. Programmazione e Gestione Risorse - 
D.G. Politica Finanziaria e Bilancio - Ufficio VI

Nota valori target riformulati L'indicatore è calcolato per esercizio finanziario 2014 
sulla base dei dati dei -          bilanci scolastici (il dato 
è calcolato su circa il 52% dell'universo di 
riferimento).

Codice e descrizione 3 - Indice di solvibilità delle scuole secondarie di 
primo grado (scuole comprese nelle istituzioni 
scolastiche "istituti comprensivi")

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura 8,49% 0,90%

Metodo di calcolo Numero delle scuole secondarie di primo grado in 
stato di disavanzo finanziario /Totale numero delle 
scuole secondarie di primo grado per 100    Una 
scuola è in disavanzo quando il Fondo cassa al 31.12 
- Residui passivi al 31.12 + Residui attivi al 31.12 al 
netto dei residui riferiti all'Amministrazione Centrale 
è negativo.  L'indicatore rappresenta la capacità 
della scuola di far fronte agli impegni con la 
situazione di cassa  e le riscossioni previste al 
termine dell'esercizio. L'indicatore è nettizzato 
rispetto ai crediti vantati nei confronti 
dell'Amministrazione centrale che potrebbero 
essere non esigibili o non esistenti.  L'indicatore è 
calcolato per esercizio finanziario sulla base dei dati 
dei bilanci scolastici (il dato è calcolato sul circa 95% 
dell'universo di riferimento).

Fonte del dato MIUR - Dip. Programmazione e Gestione Risorse - 
D.G. Politica Finanziaria e Bilancio - Ufficio VI

Nota valori target riformulati L'indicatore è calcolato per esercizio finanziario 2014 
sulla base dei dati dei -          bilanci scolastici (il dato 
è calcolato su circa il 52% dell'universo di 
riferimento).



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 4 - Dispersione del debito per alunno della scuola 
secondaria di primo grado  (scuole comprese nelle 
istituzioni scolastiche "scuole medie")

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura euro 89,96 931,70

Metodo di calcolo L'indicatore rappresenta l'ampiezza della coda della 
distribuzione dell'ammontare del disavanzo per 
alunno per le scuole secondarie di primo grado in 
cui il disavanzo è più elevato.   E' calcolato come 
differenza tra:   la mediana (il valore corrispondente 
al 50% delle scuole in ordine crescente del disavanzo 
per alunno) e il 99-esimo percentile della 
distribuzione (il valore corrispondente al 99% delle 
scuole in ordine crescente del disavanzo per 
alunno), al fine di depurare da eventuali errori di 
misura.   L'indicatore è calcolato per esercizio 
finanziario sulla base dei dati dei bilanci scolastici (il 
dato è calcolato sul circa 95% dell'universo di 
riferimento).

Fonte del dato MIUR - Dip. Programmazione e Gestione Risorse - 
D.G. Studi e Statistica - Ufficio VI

Nota valori target riformulati L'indicatore è calcolato per esercizio finanziario 2014 
sulla base dei dati dei -          bilanci scolastici (il dato 
è calcolato su circa il 52% dell'universo di 
riferimento).

Codice e descrizione 5 - Dispersione del debito per alunno della scuola 
secondaria di primo grado  (scuole comprese nelle 
istituzioni scolastiche "istituti comprensivi")

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura euro 90,74 931,70

Metodo di calcolo L'indicatore rappresenta l'ampiezza della coda della 
distribuzione dell'ammontare del disavanzo per 
alunno per le scuole secondarie di primo grado in 
cui il disavanzo è più elevato.   E' calcolato come 
differenza tra:   la mediana (il valore corrispondente 
al 50% delle scuole in ordine crescente del disavanzo 
per alunno) e il 99-esimo percentile della 
distribuzione (il valore corrispondente al 99% delle 
scuole in ordine crescente del disavanzo per 
alunno), al fine di depurare da eventuali errori di 
misura.   L'indicatore è calcolato per esercizio 
finanziario sulla base dei dati dei bilanci scolastici (il 
dato è calcolato sul circa 95% dell'universo di 
riferimento).

Fonte del dato MIUR - Dip. Programmazione e Gestione Risorse - 
D.G. Studi e Statistica - Ufficio VI

Nota valori target riformulati L'indicatore è calcolato per esercizio finanziario 2014 
sulla base dei dati dei -          bilanci scolastici (il dato 
è calcolato su circa il 52% dell'universo di 
riferimento).



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 69 - Promuovere interventi nell'edilizia scolastica.

Descrizione Favorire su tutto il territorio nazionale l'ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare 
scolastico, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto 
dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti (cfr. art. 53 DL 5/2012)

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Attuazione del piano di edilizia 
scolastica per la messa in sicurezza 
degli edifici scolastici e per la 
costruzione di nuove scuole.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 1.795.111,00  2.087.680,00  0,00  2.087.680,00  2.087.680,00

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Erogazione finanziamenti.

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura % 100% 100%

Metodo di calcolo Euro impegnati/Euro stanziati*100

Fonte del dato SICOGE

Nota valori target riformulati

Obiettivo 86 - Attribuzione alle scuole secondarie statali di I grado le risorse finanziarie destinate agli interventi di 
formazione del personale scolastico.

Descrizione L'obiettivo prevede l'attribuzione alle scuole secondarie statali di I grado delle risorse finanziarie destinate agli 
interventi per la formazione del personale scolastico, ivi incluso quello docente di sostegno, con particolare 
riferimento alla formazione obbligatoria per legge e alla formazione iniziale del personale neo-assunto. e 
gestire le relative risorse finanziarie

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 2.773.756,00  1.278.936,00  0,00  1.278.618,66  1.278.618,66



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Accreditamento risorse

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura % 100% 100%

Metodo di calcolo Euro impegnati/Euro stanziati in bilancio*100

Fonte del dato Ufficio VII - D.G. politica finanziaria e bilancio

Nota valori target riformulati Somma non pagata in quanto le risorse saranno 
erogate a seguito dell'attività di rendicontazione 
sulle attività svolte

Obiettivo 87 - Istruttoria del DM di determinazione delle misure nazionali per il sistema pubblico di istruzione e 
formazione. Assegnazione e erogazione delle corrispondenti risorse finanziarie, a valere sui fondi di 
funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Descrizione Cura dell'istruttoria del decreto del Ministro di cui all'art. 1 comma 601 della legge 27/12/2006 n. 296 per la 
determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione. Assegnazione  
delle relative risorse finanziarie, a valere su quelle confluite nei fondi di funzionamento delle istituzioni 
scolastiche e provenienti dall'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 440/1997 e all'art. 1 comma 634 della 
legge n. 296/2006.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 20.021.197,00  23.838.891,00  8.919.383,32  14.919.508,08  23.838.891,40

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Erogazione fondi

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura % 100% 100%

Metodo di calcolo Euro impegnati/Euro stanziati dal DM*100

Fonte del dato Ufficio VII - D.G. politica finanziaria e bilancio

Nota valori target riformulati Somma non pagata in quanto le risorse saranno 
erogate a seguito dell'attività di rendicontazione 
sulle attività svolte



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Missione 1 Istruzione scolastica (022)

Programma 1.5 Istruzione secondaria di secondo grado (022.013)

Centro di 
Responsabilità

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, 
FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE

Obiettivo 48 - Attribuire alle scuole secondarie di II grado statali le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, 
nel limite delle disponibilità di bilancio.

Descrizione L'obiettivo prevede l'attribuzione alle scuole della provvista finanziaria necessaria a garantirne  l'operatività, 
da determinarsi sulla base di criteri generali e trasparenti, sulla base delle vigenti norme e contratti.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 13.740.934.138,00  14.141.514.547,00  13.976.661.683,95  109.597.300,81  14.086.258.984,76



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 2 - Indice di solvibilità delle scuole secondarie di 
secondo grado

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura 6,84% 5,15%

Metodo di calcolo Numero delle scuole secondarie di secondo grado in 
stato di disavanzo finanziario /Totale numero delle 
scuole secondarie di secondo grado per 100    Una 
scuola è in disavanzo quando il Fondo cassa al 31.12 
- Residui passivi al 31.12 + Residui attivi al 31.12 al 
netto dei residui riferiti all'Amministrazione Centrale 
è negativo.  L'indicatore rappresenta la capacità 
della scuola di far fronte agli impegni con la 
situazione di cassa  e le riscossioni previste al 
termine dell'esercizio. L'indicatore è nettizzato 
rispetto ai crediti vantati nei confronti 
dell'Amministrazione centrale che potrebbero 
essere non esigibili o non esistenti.   L'indicatore è 
calcolato per esercizio finanziario sulla base dei dati 
dei bilanci scolastici (il dato è calcolato sul circa 95% 
dell'universo di riferimento).

Fonte del dato MIUR - Dip. Programmazione e Gestione Risorse - 
D.G. Politica Finanziaria e Bilancio - Ufficio VI

Nota valori target riformulati L'indicatore è calcolato per esercizio finanziario 2014 
sulla base dei dati dei -          bilanci scolastici (il dato 
è calcolato su circa il 52% dell'universo di 
riferimento).

Codice e descrizione 3 - Dispersione del debito per alunno della scuola 
secondaria di secondo grado

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura euro 220,09 1.277,21

Metodo di calcolo L'indicatore rappresenta l'ampiezza della coda della 
distribuzione dell'ammontare del disavanzo per 
alunno per le scuole secondarie di secondo grado in 
cui il disavanzo è più elevato.   E' calcolato come 
differenza tra:   la mediana (il valore corrispondente 
al 50% delle scuole in ordine crescente del disavanzo 
per alunno) e il 99-esimo percentile della 
distribuzione (il valore corrispondente al 99% delle 
scuole in ordine crescente del disavanzo per 
alunno), al fine di depurare da eventuali errori di 
misura.   L'indicatore è calcolato per esercizio 
finanziario sulla base dei dati dei bilanci scolastici (il 
dato è calcolato sul circa 95% dell'universo di 
riferimento).

Fonte del dato MIUR - Dip. Programmazione e Gestione Risorse - 
D.G. Politica Finanziaria e Bilancio - Ufficio VI

Nota valori target riformulati L'indicatore è calcolato per esercizio finanziario 2014 
sulla base dei dati dei -          bilanci scolastici (il dato 
è calcolato su circa il 52% dell'universo di 
riferimento).



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 49 - Sostenere l'integrazione scolastica dell'alunno handicappato anche con l'utilizzo di attrezzature tecniche, 
sussidi didattici e  ogni altra forma di ausilio tecnico nelle scuole secondarie di II grado.

Descrizione L'obiettivo si sostanzia nell'erogazione alle istituzioni scolastiche delle risorse per l'acquisto di attrezzature 
tecniche, sussidi didattici e  ogni altra forma di ausilio tecnico.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 540.531,00  540.531,00  0,00  540.531,00  540.531,00

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Ripartizione fondi.

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura si si

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 2 - Risorse finanziarie impegnate

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura % 100%

Metodo di calcolo € impegnati/€ stanziati in bilancio*100

Fonte del dato SICOGE

Nota valori target riformulati

Obiettivo 70 - Promuovere interventi nell'edilizia scolastica.

Descrizione Favorire su tutto il territorio nazionale l'ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare 
scolastico, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto 
dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti (cfr. art. 53 DL 5/2012)

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Attuazione del piano di edilizia 
scolastica per la messa in sicurezza 
degli edifici scolastici e per la 
costruzione di nuove scuole.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 2.903.979,00  3.377.273,00  0,00  3.377.273,00  3.377.273,00



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Erogazione finanziamenti.

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura % 100% 100%

Metodo di calcolo Euro impegnati/Euro stanziati*100

Fonte del dato SICOGE

Nota valori target riformulati

Obiettivo 88 - Attribuzione alle scuole secondarie statali di II grado le risorse finanziarie destinate agli interventi di 
formazione del personale scolastico.

Descrizione L'obiettivo prevede l'attribuzione alle scuole secondarie statali di II grado delle risorse finanziarie destinate 
agli interventi per la formazione del personale scolastico, ivi incluso quello docente di sostegno, con 
particolare riferimento alla formazione obbligatoria per legge e alla formazione iniziale del personale 
neo-assunto. e gestire le relative risorse finanziarie

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 3.930.460,00  1.809.168,00  0,00  1.791.075,06  1.791.075,06

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Accreditamento risorse

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura % 100% 99%

Metodo di calcolo Euro impegnati/Euro stanziati in bilancio*100

Fonte del dato SICOGE

Nota valori target riformulati Somma non pagata in quanto le risorse saranno 
erogate a seguito dell'attività di rendicontazione 
sulle attività svolte



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 89 - Istruttoria del DM di determinazione delle misure nazionali per il sistema pubblico di istruzione e 
formazione. Assegnazione e erogazione delle corrispondenti risorse finanziarie, a valere sui fondi di 
funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Descrizione Cura dell'istruttoria del decreto del Ministro di cui all'art. 1 comma 601 della legge 27/12/2006 n. 296 per la 
determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione. Assegnazione  
delle relative risorse finanziarie, a valere su quelle confluite nei fondi di funzionamento delle istituzioni 
scolastiche e provenienti dall'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 440/1997 e all'art. 1 comma 634 della 
legge n. 296/2006.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 55.167.758,00  73.250.160,63  26.969.722,77  46.280.411,17  73.250.133,94

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Erogazione finanziamenti

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura % 100% 100%

Metodo di calcolo Euro impegnati/Euro stanziati dal DM*100

Fonte del dato Ufficio VII - D.G. politica finanziaria e bilancio

Nota valori target riformulati Somma non completamente pagata in quanto le 
risorse saranno erogate a seguito dell'attività di 
rendicontazione sulle attività svolte



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Missione 1 Istruzione scolastica (022)

Programma 1.8 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (022.008)

Centro di 
Responsabilità

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE

Obiettivo 14 - Valorizzazione del merito e sostegno alle attività di formazione del personale della scuola.

Descrizione Valorizzazione del merito e sostegno alle attività di formazione del personale della scuola.  Comprende la 
definizione dei programmi operativi nazionali e l'utilizzo delle risorse premiali aggiuntive da assegnare per 
attività di formazione nonché tutte le attività di formazione del personale della scuola.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Sistema di valutazione come strumento 
di supporto alla gestione delle 
istituzioni scolastiche.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 6.629.350,00  5.014.251,00  2.753.920,27  1.428.332,48  4.182.252,75



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 2 - Ripartizione di finanziamenti

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura Quota di finanziamenti erogati 100% 100%

Metodo di calcolo

Fonte del dato Sicoge

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 3 - Realizzazione effettiva di corsi di formazione

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura Singola unità di edizione di corso 300 300

Metodo di calcolo numero di edizioni di corsi attivati

Fonte del dato Direttori dei Corsi

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 4 - Realizzazione effettiva di corsi di formazione

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura Percentuale di unità di personale frequentante i 
corsi rispetto agli iscritti programmati

100% 100%

Metodo di calcolo Unità di personale in formazione/personale iscritto

Fonte del dato Direttori dei corsi

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 5 - Minitoraggio svolgimento attività

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura SI/NO si si

Metodo di calcolo Acquisizione delle relazioni  e rendiconti

Fonte del dato Direzione dei corsi

Nota valori target riformulati

Obiettivo 15 - Riorganizzazione di tutti i gradi e ordini di scuola, sostegno dei processi di innovazione nella didattica  e 
razionalizzazione degli organici del personale della scuola.

Descrizione Prosecuzione delle attività di razionalizzazione del sistema al fine di realizzare gli obiettivi di riorganizzazione 
di tutti i gradi e ordini di scuola, sostegno dei processi di innovazione nella didattica  e razionalizzazione degli 
organici del personale della scuola.  Prosecuzione delle attività derivanti dall'attuazione del

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Semplificazione delle procedure di 
avvio dell'anno scolastico.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 3.663.262,00  2.299.602,00  2.305.974,19  101.524,10  2.407.498,29



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 2 - Rapporto di monitoraggio al Parlamento ai sensi 
dell'art. 7 del D.P.R. 87 e 88 del 2010

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura 100 100% 100%

Metodo di calcolo Progetti presentati/progetti finanziati X 100

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

Obiettivo 16 - Lotta alla dispersione scolastica, prevenzione del disagio giovanile e lotta ai fenomeni di 
tossicodipendenza.

Descrizione Proseguire nell'attuazione delle misure di contrasto, anche favorendo le iniziative per assicurare l'apertura 
delle scuole  nel pomeriggio.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 3.192.719,00  2.837.786,00  1.277.913,67  1.644.958,37  2.922.872,04



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 12 - Iniziative per l integrazione degli alunni con 
disabilità e altri bisogni educativi speciali   attività 
delle scuole sede di CTS

Tipologia Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura Numero di progetti realizzati 106

Metodo di calcolo numero scuole CTS/numero scuole servite sul 
territorio

Fonte del dato Decreti istituzione CTS/ anagrafe istituzioni 
scolastiche

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 3 - ripartizione finanziaria

Tipologia Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura alunni e docenti coinvolti nelle iniziative 100% 100%

Metodo di calcolo costi/corsi realizzati

Fonte del dato Referenti delle Direzioni Scolastiche Regionali e 
scuole di I e II ciclo di istruzione

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 4 - Realizzazione fisica

Tipologia Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura numero scuole, docenti e studenti coinvolti 100% 100%

Metodo di calcolo corsi e progetti realizzati

Fonte del dato Monitoraggio delle azioni

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 5 - Realizzazione finanziaria

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura numero scuole, docenti e studenti coinvolti 100% 100%

Metodo di calcolo corsi e progetti realizzati

Fonte del dato Realizzazione corsi e progetti

Nota valori target riformulati

Obiettivo 17 - Promozione e sostegno alle diverse iniziative di educazione.

Descrizione Promozione e sostegno alle diverse iniziative di educazione.  Comprende le iniziative di educazione 
all'accoglienza, sportiva, codice della strada ecc.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 6.126.272,00  5.184.835,00  2.472.713,91  2.731.157,08  5.203.870,99



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Finanziamenti per iniziative finalizzate a 
promuovere la partecipazione delle famiglie e degli 
alunni

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura Ripartizione agli UU.SS.RR in proporzione ai 
progetti/n. alunni frequentanti i corsi

100% 100%

Metodo di calcolo Euro erogati / euro stanziati a bilancio X 100 - 
ripartizione costi e corsi frequentati

Fonte del dato Previsione 2014 - 2016 tab 7

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 2 - Spese per iniziative finalizzate all'educazione 
stradale,Spese per iniziative finalizzate 
all'educazione stradale

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura Ripartizione dei costi / corsi frequentati dagli alunni 100% 100%

Metodo di calcolo Euro erogati/Euro stanziati al bilancio x 100 - 
ripartizione costi e corsi frequentati

Fonte del dato SICOGE

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 4 - Organizzazione attività sportiva scolastica naz.le 
ed internazionale con particolare riferimento a 
istituzioni scolastiche in grave disagio. Giochi 
sportivi studenteschi, campi estivi e sportivi 
scolastici, alfab.zione motoria nella scuola primaria.

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura Ripartizione dei costi in base agli Uffici scolastici 
regionali

100% 100%

Metodo di calcolo euro erogati/euro stanziati X 100

Fonte del dato bilancio di previsione 2014 - 2015

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 5 - Attività propedeutica per la realizzazione dei 
giochi sportivi studenteschi, aflabetizzazione 
motoria nella scuola primaria e monitoraggio delle 
attività iniziali e finali

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura Ripartizione costi in percentuale agli Uffici scolastici 
regionali

100% 100%

Metodo di calcolo euro erogati/euro stanziati in bilancio X 100

Fonte del dato Bilancio di previsione 2014 - 2016

Nota valori target riformulati

Obiettivo 18 - Promozione e sostegno della partecipazione degli utenti alla vita della scuola.

Descrizione Sostenere le istituzioni scolastiche a sviluppare iniziative per coinvolgere studenti e famiglie nella promozione 
dei valori in cui si riconosce la comunità scolastica.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 2.609.430,00  2.463.299,00  1.723.945,41  776.000,79  2.499.946,20



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Ripartizione delle risorse finanziarie

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura Ripartizione agli USR in proporzione ai progetti 100% 100%

Metodo di calcolo Euro erogati/ Euro stanziati a bilancio x 100%

Fonte del dato SICOGE

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 5 - Coinvolgimento del Forum Nazionale delle 
associazioni dei Genitori e del Forum Nazionale delle 
associazioni degli Studenti

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura 100 100%

Metodo di calcolo Euro erogati/euro stanziati a bilancio * 100

Fonte del dato Legge di bilancio dello stato

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 6 - Coniugare politiche del merito e del diritto allo 
studio per realizzaare il dettato costituzionale che 
parla di capaci e meritevoli, attraverso il 
coinvolgimento dei forum delle associazioni 
studenti, dei genitori e delle Consulte Prov.li

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura 100 100%

Metodo di calcolo quota dei finanziamenti erogati rispetto alle risorse 
assegnate

Fonte del dato Legge di bilancio dello stato

Nota valori target riformulati

Obiettivo 33 - Valorizzazione delle eccellenze nella scuola secondaria di secondo grado.

Descrizione Estendere ad una fascia di studenti sempre più ampia gli interventi di valorizzazione del merito

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 4.149.171,00  3.398.747,00  2.647.071,40  856.858,26  3.503.929,66



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 3 - Attività propedeutica alla ripartizione dello 
stanziamento tra gli studenti eccellenti agli esami di 
maturità e nelle gare e competizioni. Monitoraggio e 
albo nazionale delle eccellenze

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura Quota dei finanziamenti erogati rispetto alle risorse 
disponibili

100% 100%

Metodo di calcolo euro erogati/euro stanziati X100

Fonte del dato SICOGE

Nota valori target riformulati

Obiettivo 34 - Promozione e sostegno delle iniziative di comunicazione.

Descrizione Supportare la comunicazione istituzionale per favorire lo sviluppo delle innovazioni introdotte nel sistema 
scolastico

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 4.101.607,00  3.476.666,00  2.493.041,79  1.066.275,40  3.559.317,19



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - 180.000 Pubblicazioni prodotte e distribuite

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura n. pubblicazioni realizzate/distribuite >=180.000 00

Metodo di calcolo

Fonte del dato protocollo di intesa MIUR/Mondadori - Direzione 
generale per lo studente l'integrazione la 
partecipazione e la comunicazione

Nota valori target riformulati L attività non è stata realizzata, anche a causa della 
riduzione dei finanziamenti

Codice e descrizione 2 - realizzazione di 15 rassegne/manifestazioni a 
carattere istituzionale

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura n. rassegne e manifestazioni istituzionali 
programmate e realizzate

15 1313

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati L attività non è stata realizzata, anche a causa della 
riduzione dei finanziamenti

Codice e descrizione 3 - Realizzazione di programmi multimediali di 
informazione e didattica a distanza ,Realizzazione e 
pubblicazione di programmi multimediali di 
informazione e didattica a distanza

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura n. di puntate televisive realizzate, share e accesso al 
sito web per streaming dei programmi,n. puntate 
televisive realizzate, share e accessi al sito web per 
streaming dei programmi

100% 100%

Metodo di calcolo EURO EROGATI/EURO STANZIATI A BILANCIO x 100

Fonte del dato SICOGE

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 4 - Realizzazione di un sondaggio sulla ricaduta delle 
azioni di orientamento su un campione di scuole dell 
area geografica centro sud

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura si/no si

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

Obiettivo 35 - Sostegno ai progetti nazionali e locali riguardanti le minoranze linguistiche.

Descrizione Attivare interventi finalizzati alla migliore integrazione delle differenti culture

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 2.586.150,00  1.500.218,00  1.270.171,40  247.960,26  1.518.131,66



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Ripartizione delle risorse finanziarie

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura 100% 100%

Metodo di calcolo EURO EROGATI/EURO STANZIATI A BILANCIO x 100

Fonte del dato SICOGE

Nota valori target riformulati

Obiettivo 36 - Sostegno per l'attivazione delle sezioni sperimentali aggregate alle scuole per l'infanzia.

Descrizione sviluppare la collaborazione interistituzionale per soddisfare questo segmento di domanda di istruzione da 
parte delle famiglie, anche nell'ottica del graduale superamento delle liste d'attesa per la scuola dell'infanzia

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 13.835.478,00  13.085.054,00  10.607.525,62  2.513.603,96  13.121.129,58

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Ripartizione dei finanziamenti

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura Quota dei finanziamenti erogati rispetto alle risorse 
assegnate

100% 100%

Metodo di calcolo EURO EROGATI/EURO STANZIATI A BILANCIO x 100

Fonte del dato SICOGE

Nota valori target riformulati

Obiettivo 60 - Promozione e sostegno alle diverse iniziative di educazione alla legalità.

Descrizione Promozione e sostegno alle iniziative di educazione alla legalità, finalizzate al consolidamento 
dell'insegnamento  di

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 1.586.674,00  1.173.176,00  1.200.376,36  30.867,76  1.231.244,12



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 2 - Progetti/Ripartizione risorse finanziarie

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura Ripartizione costi in percentuale agli UU.SS.RR e 
Istituzioni Scolastiche

100% 100%

Metodo di calcolo Euro erogati/ Euro Stanziati in bilancio X 100

Fonte del dato Istituzioni scolastiche - Uffici Scolastici Regionali

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 5 - Realizzazione di iniziative ed eventi sul tema della 
legalità, tra cui la manifestazione La nave della 
legalità

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura 100 100%

Metodo di calcolo Euro erogati/ Euro Stanziati in bilancio X 100

Fonte del dato Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca - D.G. per lo Studente, l'Integrazione e la 
Partecipazione

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 6 - Realizzazione di attività, iniziative ed eventi per la 
prevenzione dei fenomeni di bullismo e 
Cyberbullismo

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura 100 100%

Metodo di calcolo Euro erogati/ Euro Stanziati in bilancio X 100

Fonte del dato Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca - D.G. per lo Studente, l'Integrazione e la 
Partecipazione

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 7 - Realizzazione di un piano nazionale sulle Pari 
Opportunità

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura 100 100%

Metodo di calcolo Euro erogati/ Euro Stanziati in bilancio X 100

Fonte del dato Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca - D.G. per lo Studente, l'Integrazione e la 
Partecipazione

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Missione 1 Istruzione scolastica (022)

Programma 1.9 Istituzioni scolastiche non statali (022.009)

Centro di 
Responsabilità

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE

Obiettivo 37 - Sostegno alla scuola paritaria nell'ambito del sistema nazionale dell'istruzione.

Descrizione Mettere in  atto gli ordinari interventi amministrativi previsti dalla legislazione vigente per favorire lo sviluppo 
della scuola paritaria nell'ottica del miglioramento della qualità del sistema nazionale di istruzione

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Amministrazioni Locali

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 494.168.626,00  469.997.617,00  250.342.910,21  215.504.272,76  465.847.182,97

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Ripartizione dei finanziamenti

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura Quota dei finanziamenti assegnati rispetto alle 
risorse disponibili

100% 100%

Metodo di calcolo Eruro erogati/Euro stanziati al bilancio x 100

Fonte del dato

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Missione 1 Istruzione scolastica (022)

Programma 1.11 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione 
professionale (022.015)

Centro di 
Responsabilità

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE

Obiettivo 21 - Messa a regime i percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale, anche per l'assolvimento 
dell'obbligo di istruzione, e consolidmento della collaborazione tra istituzioni scolastiche e formative, soggetti 
del territorio e mondo del lav

Descrizione Completare la predisposizione degli atti necessari alla messa a regime del sistema di istruzione e formazione 
professionale. Monitorare la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, con 
particolare riferimento a quelli realizzati in regime di sussidiarietà dagli Istituti Professionali.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Potenziamento dell'istruzione 
tecnico-professionale e raccordo dei 
sistemi di istruzione, di formazione e 
lavoro.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 385.675,00  172.712,00  164.666,75  35,00  164.701,75

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 2 - numero di studenti iscritti a percorsi I e FP

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura n. studenti 250.000 316.018316018

Metodo di calcolo

Fonte del dato Monitoraggio MIUR - MLPS su dati regionali

Nota valori target riformulati I dati rilevati si riferiscono all a.f. 2013 2014

Codice e descrizione 6 - Numero di studenti iscritti a percorsi di istruzione 
e Formazione Professionale realizzati dagli istituti 
professionali in regime di sussidiarità

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura n. studenti 130.000 185.221185.221

Metodo di calcolo

Fonte del dato Anagrafe degli studenti - MIUR

Nota valori target riformulati I dati rilevati si riferiscono all a.f. 2013 2014



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 22 - Sostegno allo sviluppo dell'istruzione tecnico-professionale sino al livello terziario, anche con la 
costituzione degli istituti tecnici superiori, con riferimento alle indicazioni dell'Unione europea.

Descrizione Completamento delle attività per il passaggio ai nuovi ordinamenti degli istituti tecnici e professionali. 
Monitoraggio e valutazione di sistema dei percorsi del primo biennio. Misure di accompagnamento.   
Prosecuzione delle azioni dirette alla riorganizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica 
superiore, con particolare riferimento alla costituzione degli I.T.S e alla realizzazione di misure nazionali di 
sistema, ivi compresi monitoraggio e valutazione, a sostegno delle attività degli I.T.S.  già costituiti.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Potenziamento dell'istruzione 
tecnico-professionale e raccordo dei 
sistemi di istruzione, di formazione e 
lavoro.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 14.601.772,00  14.175.834,00  13.405.240,54  657.988,12  14.063.228,66



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 2 - n. studenti iscritti ai percorsi biennali-triennali 
degli I.T.S.

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura n. studenti 140 3.000

Metodo di calcolo

Fonte del dato ITS e  banca dati INDIRE

Nota valori target riformulati Per mero errore materiale a L.d.B è stato invertito il 
valore attribuito a questo indicatore con il valore 
riferito alla realizzazione dei corsi biennali e triennali 
degli  ITS (140)

Codice e descrizione 3 - Realizzazione di percorsi biennali - triennali degli 
ITS

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura n. percorsi 3.000 140

Metodo di calcolo

Fonte del dato ITS e Banca INDIRE

Nota valori target riformulati Per mero errore materiale a L.d.B è stato invertito il 
valore attribuito a questo indicatore con il valore 
riferito agli alunni iscritti ai corsi ITS (3000)

Codice e descrizione 4 - Ripartizione finanziaria

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura % 100% 100%

Metodo di calcolo

Fonte del dato MIUR - DIrezione Generale IFTS e SICOGE

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 5 - Monitoraggio dei percorsi degli Istituti Tecnici 
Superiori

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura N. percorsi censiti nella Banca dati nazionale ITS 335

Metodo di calcolo

Fonte del dato ITS e banca dati INDIRE

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 23 - Sostegno e sviluppo dell'istruzione per gli adulti nel quadro delle strategie per l'apprendimento 
permanente.

Descrizione Assicurare gli interventi e le collaborazioni, anche interistituzionali, nel quadro della ridefinizione del nuovo 
sistema, attraverso la realizzazione di azioni e misure per il sostegno e lo sviluppo dell'istruzione e dell'offerta 
formativa per gli adulti e l'integrazione linguistica e sociale degli immigrati, in linea con gli obiettivi delineati in 
sede europea.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Potenziamento dell'istruzione 
tecnico-professionale e raccordo dei 
sistemi di istruzione, di formazione e 
lavoro.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 385.674,00  172.709,00  164.666,74  35,00  164.701,74

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 2 - Supporto al processo di riassetto organizzativo e 
didattico dell'istruzione degli adulti per sostenere la 
fase transitoria ed il passaggio al nuovo sistema di 
cui al DPR 263/2012

Tipologia Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura si si

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 3 - Collaborazione interistituzionale per il sostegno 
alle politiche di integrazione linguistica e sociale 
degli immigrati e degli adulti detenuti

Tipologia Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura si si

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 4 - Sostegno e partecipazione alle azioni comunitarie 
nel settore dell'istruzione e formazione (ET 2020) di 
interesse specifico e con particolare riferimento 
all'acquisizione delle competenze chiave della 
popolazione adulta.

Tipologia Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura si si

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 38 - Sviluppare la metodologia dell'alternanza scuola-lavoro e favorire l'orientamento al lavoro

Descrizione Proseguire gli interventi per sviluppare la metodologia dell'alternanza scuola-lavoro al fine di migliorare la 
qualità dell'offerta formativa ed assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del 
lavoro, potenziando le collaborazioni con il mondo dell'impresa e delle professioni e con il coinvolgimento 
delle istituzioni territoriali, anche al fine di realizzare attività di orientamento dei giovani e delle famiglie alle 
professioni tecniche

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Potenziamento dell'istruzione 
tecnico-professionale e raccordo dei 
sistemi di istruzione, di formazione e 
lavoro.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 385.674,00  172.709,00  164.666,74  35,00  164.701,74



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 3 - Studenti coinvolti in percorsi di alternanza scuola 
- lavoro, sul totale giovani in età 15 - 19

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura % 8% 10,7%

Metodo di calcolo

Fonte del dato Banca dati INDIRE e ISTAT

Nota valori target riformulati L incremento percentuale è relativo alle azioni poste 
in essere per il potenziamento dell alternanza 
scuola- lavoro anche in relazione al disegno di legge 
la Buona scuola

Codice e descrizione 4 - Studenti coinvolti in percorsi di alternanza scuola 
- lavoro

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura N. studenti 184.900 210.506

Metodo di calcolo

Fonte del dato Banca INDIRE

Nota valori target riformulati L incremento del numero degli studenti correlato al 
riordino dell istr.tec. profe e liceale, è stata 
evidenziata l importanza dell alternanza 
scuola-lavoro quale modalità didattica per il 
conseguimento dei risulta

Codice e descrizione 5 - Monitoraggio dei percorsi in alternanza con la 
collaborazione dell'INDIRE

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 1 1

Metodo di calcolo

Fonte del dato INDIRE

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 6 - Predisposizione di schema di protocollo d'intesa 
con le parti sociali ed altri soggetti pubblici e privati

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura n. protocolli 1 1

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Missione 1 Istruzione scolastica (022)

Programma 1.12 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione 
(022.016)

Centro di 
Responsabilità

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, 
FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE

Obiettivo 52 - Garantire il funzionamento degli uffici scolastici regionali al fine dell'ordinato avvio dell'anno scolastico 
assicurando il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa.

Descrizione L'obiettivo, attraverso le attività necessarie per garantire l'apertura degli uffici e lo svolgimento dei compiti 
istituzionali persegue fra l'altro il contenimento e la razionalizzazione della spesa attraverso la riduzione degli 
organici e il migliore utilizzo delle risorse umane nella scuola.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 160.138.573,00  171.097.607,85  171.026.536,27  8.448.257,01  179.474.793,28

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Utilizzo fondi.

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura % 100% 99,79%

Metodo di calcolo € utilizzati/€ disponibili*100

Fonte del dato

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Missione 2 Istruzione universitaria (023)

Programma 2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (023.001)

Centro di 
Responsabilità

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER 
LA RICERCA

Obiettivo 94 - Rafforzamento di politiche a sostegno degli studenti

Descrizione Promozione del diritto allo studio universitario con interventi di equità e mobilità sociale per l'attuazione nei 
principi del merito e dello sviluppo della conoscenza nella società. Rafforzamento delle politiche in essere per 
consentire agli studenti di poter disporre di una maggiore disponibilità di servizi.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Semplificare i rapporti tra le strutture 
di Formazione Superiore e il MIUR

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 237.452.026,00  237.690.515,00  155.868.214,76  80.653.635,83  236.521.850,59

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Finanziamento

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura percentuale 98% 98%

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Missione 2 Istruzione universitaria (023)

Programma 2.2 Istituti di alta cultura (023.002)

Centro di 
Responsabilità

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER 
LA RICERCA

Obiettivo 75 - Razionalizzazione e sviluppo del sistema AFAM. Valorizzazione delle iniziative di eccellenza con 
particolare riferimento alle attività di produzione, di ricerca e di produzione e valorizzazione dei patrimoni 
delle Istituzioni.

Descrizione Ridefinizione e razionalizzazione dell'offerta formativa e incentivazione della cultura delle vocazioni 
territoriali. Promozione e valorizzazione dell'immagine del sistema italiano di alta formazione artistica e 
musicale. Completamento della riforma del sistema artistico. Valorizzazione dei poli di eccellenza già esistenti 
fondati su qualificati livelli di cooperazione tra le Istituzioni del settore e incentivazione di nuovi poli. 
Riformare il sistema di reclutamento del personale in coerenza con il riordinamento dei percorsi didattici di I 
e di II livello superando la fase sperimentale. Promuovere la riorganizzazione degli apparati amm.vi con 
l'introduzione senza oneri aggiuntivi di nuovi profili professionali. Garantire da parte dei Conservatori di 
musica su tutto il territorio nazionale la formazione musicale di base fino al riordinamento complessivo del 
sistema scolastico. Valorizzazione dei patrimoni artistici delle Istituzioni in sinergia con gli Enti territoriali di 
riferimento.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Rilancio del sistema dell'alta 
formazione attraverso una riforma del 
sistema dei conservatori e delle 
accademie.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 435.740.628,00  455.658.563,00  436.898.303,95  11.338.775,16  448.237.079,11

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Realizzazione obiettivi

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura % 98% 98%

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Missione 2 Istruzione universitaria (023)

Programma 2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (023.003)

Centro di 
Responsabilità

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER 
LA RICERCA

Obiettivo 95 - Semplificazione e trasparenza anche nella modalità di gestione dei finanziamenti e dell'offerta formativa 
per incrementare la qualità e l'efficienza del sistema.

Descrizione Promozione della cultura della semplificazione e della trasparenza a tutti i livelli con azioni dirette ad 
incrementare qualità ed efficienza del sistema e stimolare l'attenzione delle università all'autofinanziamento.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Semplificare i rapporti tra le strutture 
di Formazione Superiore e il MIUR

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 7.177.470.372,00  7.187.875.223,69  6.413.214.414,70  772.226.835,44  7.185.441.250,14

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - finanziamento

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura % 98% 98%

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Missione 3 Ricerca e innovazione (017)

Programma 3.1 Ricerca per la didattica (017.016)

Centro di 
Responsabilità

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE

Obiettivo 13 - Valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della relativa governance.

Descrizione Sostenere l'autonomia e lo sviluppo in rete della governance delle istituzioni scolastiche  per rafforzare 
l'efficienza e l'efficacia dell'intervento educativo nell'ottica del miglioramento della qualità degli 
apprendimenti.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Rafforzamento dell'autonomia delle 
istituzioni scolastiche.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Amministrazioni Centrali

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 1.636.271,00  1.636.271,00  0,00  1.624.000,00  1.624.000,00

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 2 - Rapporto proporzionale del contributo in base 
alle richieste pervenute e alle somme stabilite per 
legge

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura 100 100% 100%

Metodo di calcolo € erogati/€ stanziati in bilancio*100

Fonte del dato Sicoge

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Missione 3 Ricerca e innovazione (017)

Programma 3.2 Ricerca scientifica e tecnologica applicata (017.009)

Centro di 
Responsabilità

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER 
LA RICERCA

Obiettivo 97 - Sostenere la crescita e l'incremento di produttività attraverso la valorizzazione del partenariato 
pubblico-privato,dell'attività di ricerca per la competitività e lo sviluppo, nonchè della qualificazione del 
capitale umano e tecnologico.

Descrizione a)Promozione di progetti integrati attuativi del PNR, caratterizzati da sufficiente massa critica; b)Realizzazione 
di infrastrutture tecnologiche dedicate, intese come reti immateriali a servizio delle imprese di produzione e 
servizi, del sistema formativo, della Università,degli enti di ricerca. Potenziamento di distretti 
tecnologici,laboratori pubblico-privati, piattaforme tecnologiche;c)Sostegno di investimenti finalizzati al 
potenziamento della capacità competitiva delle imprese, in particolare quelli in grado di ottimizzare le 
capacità dell'Università e delle strutture pubbliche di ricerca. Definizione di Accordi di Programma con altre 
amministrazioni dello Stato e con le Regioni, per la realizzazione di progetti di rilevante interesse generale 
nonchè di interventi di riconversione industriale.d)Coordinamento del Programma Operativo Nazionale 
Ricerca e Competitività.e)Sostegno alle creazione d'impresa attraverso lo spin-off della ricerca universitaria e 
degli enti di ricerca.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Sostenere il percorso di 
internazionalizzazione del Sistema 
Ricerca e del Sistema di Formazione 
Superiore

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 3.438.911,00  2.110.252,00  2.209.468,62  10.183,96  2.219.652,58



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Percentuale di bandi o accordi conclusi entro 
dodici mesi dall'avvio delle procedure.

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura >=80% 0%

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati Nell'anno di riferimento non sono stati stipulati 
nuovi accordi di programma nè pubblicati bandi, 
stante la mancata assegnazione di risorse 
economiche

Codice e descrizione 2 - Percentuale di attingimento a risorse comunitarie 
per il PON 2007 - 2013.

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura 100% 100%

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati Nell'anno di riferimento si è riusciti non solo a 
raggiungere il target imposto, pari a 3,088 miliardi di 
euro ma a superarlo per oltre 72 milioni di euro.

Codice e descrizione 3 - Percentuale di progetti di ricerca applicata in cui 
risultino coinvolte Università ed Enti Pubblici di 
ricerca.

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura >=50% 50%

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati Nell'anno di riferimento sono stati emessi  sei decreti 
di ammissione al finanziamento di cui tre prevedono 
il coinvolgimento di Università ed Enti Pubblici di 
ricerca

Codice e descrizione 4 - Azioni specifiche in favore dei distretti tecnologici 
e degli spin-off.

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura si si

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati Sono stati emessi tre decreti di ammissione al 
finanziamento in favore di costituende società 
(spin-0ff)



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Missione 3 Ricerca e innovazione (017)

Programma 3.3 Ricerca scientifica e tecnologica di base (017.010)

Centro di 
Responsabilità

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER 
LA RICERCA

Obiettivo 76 - Sostenere e rafforzare la ricerca pubblica, semplificando i rapporti con il sistema universitario  e con gli 
enti di ricerca.

Descrizione A) rafforzamento della conoscenza di base e delle competenze tecnologiche;   B) Sostegno ai progetti di 
ricerca di base promossi da giovani ricercatori, rafforzandone l'autonomia e la competitività incampo 
internazionale;  C) Realizzazione di azioni volte al mantenimento e all'attrazione  del capitale umano di 
eccellenza .

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Promozione dello status di ricercatore 
attraverso l'educazione 
all'indipendenza e una reale autonomia 
del ricercatore.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 1.907.806.480,00  1.891.334.041,00  1.346.414.772,99  14.824.528,40  1.361.239.301,39

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Attivazione di bandi per giovani ricercatori

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura si si

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati Nel corso del 2014 èstato emanato il bando per 
giovani ricercatori.

Codice e descrizione 2 - Utilizzo delle risorse disponibili per i bandi per 
giovani ricercatori

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura >=90% 100%

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati Tutte le risorse previste nel decreto di riparto FIRST 
sono state effettivamente utilizzate per il bando 
destinato ai giovani ricercatori

Codice e descrizione 3 - Percentuale di bandi conclusi entro 12 mesi 
dall'avvio delle procedure.

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura >=90% 100%

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati Le procedure sono state effettivamente avviate a 
settembre 2014 e si concluderanno a giugno 2015, 
quindi entro 12 mesi dall'avvio.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Missione 4 L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma 4.1 Cooperazione in materia culturale (004.005)

Centro di 
Responsabilità

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, 
FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE

Obiettivo 29 - Integrazione della dimensione europea e internazionale nelle politiche per l'istruzione e la formazione a 
livello nazionale, regionale e locale; attuazione dei programmi operativi per la coesione e lo sviluppo.

Descrizione Promozione e sostegno allo sviluppo della dimensione europea dell'educazione. Valorizzazione 
dell'autonomia scolastica e dei partenariati col territorio attraverso l'attuazione delle politiche UE per 
l'educazione e la formazione. Rappresentazione e difesa degli orientamenti e interessi nazionali nell'ambito 
degli incontri e delle negoziazioni afferenti alle Istituzioni UE e internazionali di cui l'Italia è Paese membro. 
Promozione e attuazione di accordi internazionali sulla base delle priorità politiche nazionali. Partecipazione 
in sede negoziale e progettuale all'attività delle Organizzazioni internazionali di settore cui l'Italia aderisce. 
Programmazione delle risorse finalizzate all'attuazione delle politiche di coesione europee e nazionali a 
supporto degli obiettivi strategici nazionali, per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di crescita e di 
sviluppo nazionali. Realizzazione di iniziative internazionali di cooperazione scientifico-tecnologica, culturale 
ed artistica.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 7.508.698,00  7.136.805,00  4.255.450,29  2.681.739,42  6.937.189,71

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Livelli di spesa

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura euro 100% 94%

Metodo di calcolo euro erogati/euro stanziati in bilancio*100

Fonte del dato SICOGE

Nota valori target riformulati Fondi non utilizzati semestre presidenza italiana UE. 
Rete Commissione X Erasmus attivata solo a fine 
anno



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Missione 4 L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma 4.2 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica (004.003)

Centro di 
Responsabilità

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER 
LA RICERCA

Obiettivo 9 - Promozione e sostegno di programmi comunitari ed iniziative europee

Descrizione Favorire ed accompagnare iniziative di realizzazione di progetti da parte di soggetti nazionali pubblici e privati 
nell'ambito dei Programmi Comunitari per la ricerca e l'innovazione

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Sostenere il percorso di 
internazionalizzazione del Sistema 
Ricerca e del Sistema di Formazione 
Superiore

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 1.128.740,00  1.362.374,00  1.426.447,30  36.836,61  1.463.283,91

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Finanziamenti erogati rispetto a finanziamenti 
richiesti e giudicati ammissibili

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura 98% 98% 98%

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati Il calcolo si basa sul rapporto tra risorse impegnate e 
risorse spese.

Codice e descrizione 3 - Attività volta alla partecipazione italiana ad 
iniziative europee di R&S&I e attività di supporto al 
Ministro ed al Ministero, sia in sede comunitaria che 
nazionale- attività realizzate rispetto a quelle 
programmate

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 98% 98% 98%

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati Il calcolo si basa sul rapporto tra risorse impegnate e 
risorse spese.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 44 - Partecipazione a organismi multilaterali, ad iniziative e progetti di ricerca internazionali,  inclusi quelli 
attuativi di accordi bilaterali

Descrizione Partecipazione e finanziamento obbligatorio a organismi multilaterali e finanziamento di programmi bilaterali 
di cooperazione culturale e scientifica

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Sostenere il percorso di 
internazionalizzazione del Sistema 
Ricerca e del Sistema di Formazione 
Superiore

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Estero

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 164.568.029,00  165.158.932,00  160.676.397,97  2.012.840,51  162.689.238,48

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Finanziamenti erogati/risorse stanziate

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura 98% 98% 98%

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati Il calcolo si basa sul rapporto tra risorse impegnate e 
risorse spese.

Codice e descrizione 3 - Assicurare la part.ne italiana agli org. inter.li di 
ricerca, attuazione  di accordi bilaterali col MAE, 
selezione/nomina/rinnovo di Add. Scientifici ed 
Esperti presso le Rappr.ze  dipl. d'Italia, attività 
realizzate rispetto a quelle programmate

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 98% 98% 98%

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati Il calcolo si basa sul rapporto tra risorse impegnate e 
risorse spese.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Missione 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma 5.1 Indirizzo politico (032.002)

Centro di 
Responsabilità

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Obiettivo 98 - Semplificare i rapporti con la struttura dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero

Descrizione

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Razionalizzazione e semplificazione 
dell'organizzazione amministrativa 
centrale e periferica. 
Dematerializzazione delle procedure 
amministrative.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 316.581,00  308.305,00  135.158,01  50.000,00  185.158,01

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Definizione di un workflow per la tracciatura 
delle procedure

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura SI SI

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

Obiettivo 99 - Coordinare le attività finalizzate all'adozione degli atti del Ministro e alla comunicazione del loro impatto

Descrizione

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 10.787.661,00  10.706.889,00  9.835.150,00  327.244,19  10.162.394,19



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Definizione di un workflow per la tracciatura 
degli atti

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura SI SI

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 2 - Numero dei comunicati stampa

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura 100 100

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

Obiettivo 100 - Supportare l'Organo politico nella programmazione strategica e nell'analisi e valutazione  degli 
interventi normativi

Descrizione

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 2.421.204,00  2.246.549,00  2.318.540,39  209.167,03  2.527.707,42

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Predisposizione dei testi normativi, dell'AIR, 
dell'ATN, delle relazioni tecniche

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura SI SI

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Missione 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

Centro di 
Responsabilità

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, 
FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE

Obiettivo 10 - Sviluppare ed incrementare i servizi del sistema informativo volti alla semplificazione e snellimento dei 
procedimenti amministrativi, attraverso la dematerializzazione dei provvedimenti, l'utilizzo della rete internet 
e l'applicazione del codice del

Descrizione L'obiettivo viene raggiunto attraverso attività volte ad una maggiore informatizzazione e reingegnerizzazione 
dei procedimenti amministrativi del Ministero. Si tratta, in particolare, di progetti in collaborazione con altre 
amministrazioni, tra cui il Ministero dell'economia e delle finanze, per la dematerializzazione dei 
provvedimenti di stato giuridico dei dipendenti del comparto scuola

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Razionalizzazione e semplificazione 
dell'organizzazione amministrativa 
centrale e periferica. 
Dematerializzazione delle procedure 
amministrative.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 20.270.398,00  20.579.506,00  15.918.452,80  4.520.296,20  20.438.749,00

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 5 - Dematerializzazione dei procedimenti 
amministrativi

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura % >=80% 80%

Metodo di calcolo Numero di procedimenti gestiti in formato 
elettronico/Numero di procedimenti totali*100

Fonte del dato Uffici III, IV e VII - D.G. studi, statistica e sistemi 
informativi

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 6 - Cooperazione con altri enti/amministrazioni

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura Numero di enti/amministrazioni con cui vengono 
scambiati i dati

>=3 3

Metodo di calcolo

Fonte del dato Uffici III, VII e VIII - D.G. studi, statistica e sistemi 
informativi

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 53 - Continuare nella implementazione di un modello integrato di bilancio a supporto della politica finanziaria 
dell'amministrazione anche in collaborazione con il nucleo di analisi e valutazione della spesa (NAVS).

Descrizione L'obiettivo prevede che si realizzi un insieme di processi, per la gestione delle risorse  finanziarie, che 
comprendano meccanismi di riscontro tra la spesa e la politica finanziaria  dell'Amministrazione con un 
continuo rapporto e confronto con il NAVS.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 1.449.762,00  1.558.389,00  1.451.413,43  59.718,00  1.511.131,43

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Realizzazione e sperimentazione del modello.

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura si si

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

Obiettivo 54 - Garantire il continuo ed ordinato funzionamento degli uffici dell'amministrazione.

Descrizione L'obiettivo, di tipo strutturale, viene raggiunto attraverso le attività necessarie per garantire  l'apertura degli 
uffici e lo svolgimento dei compiti istituzionali.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 11.723.705,00  12.508.785,22  10.334.419,29  1.710.835,95  12.045.255,24

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Utilizzo fondi.

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura Quota dei fondi utilizzati rispetto alle risorse 
disponibili.

100% 100%

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 90 - Razionalizzazione e semplificazione dell'organizzazione dell'Amministrazione centrale e periferica. 
Razionalizzazione degli spazi in uso all'Amministrazione centrale.

Descrizione Razionalizzazione e semplificazione dell'organizzazione dell'Amministrazione centrale e periferica da attuare 
anche con la predisposizione del nuovo organico. Razionalizzazione degli spazi in uso all'Amministrazione 
centrale con la conseguente dismissione di stabili in locazione.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Razionalizzazione e semplificazione 
dell'organizzazione amministrativa 
centrale e periferica. 
Dematerializzazione delle procedure 
amministrative.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 2.076.891,00  2.234.646,00  2.036.498,07  119.586,00  2.156.084,07

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Elaborazione della proposta di riorganizzazione

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura SI SI

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 2 - Sigla dell'accordo sulla mobilità

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura SI SI

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 3 - Completamento del piano di razionalizzazione 
degli spazi

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura SI SI

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 4 - Emanazione del D.M. sulle dotazioni organiche

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura SI SI

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sezione I
Schede obiettivo

Missione 6 Fondi da ripartire (033)

Programma 6.1 Fondi da assegnare (033.001)

Centro di 
Responsabilità

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, 
FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE

Obiettivo 91 - Finalizzare e ripartire i fondi sulla base degli obiettivi individuabili nel corso dell'anno a sostegno della 
programmazione effettuata.

Descrizione L'obiettivo si riferisce alla necessità di effettuare l'iter previsto dalla normativa e dai contratti per finalizzare e 
ripartire i seguenti fondi: fondo unico di amministrazione; fondo da ripartire per provvedere a sopravvenute 
maggiori esigenze di spese dei consumi intermedi; fondi a favore del personale del comparto scuola.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 212.128.688,00  188.557.985,00  0,00  0,00  0,00

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Fondi ripartiti

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura % 100% 100%

Metodo di calcolo Euro ripartiti/Euro richiesti*100

Fonte del dato SICOGE

Nota valori target riformulati Attività svolta in merito al riparto del fondo fUA. 
Quanto al riparto degli altri fondi, lo stesso è legato 
alla attività di certificazione dei risparmi di spesa di 
cui all'art. 64 del DL 112/2008 ad opera di un 
Comitato di verifica.
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NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 1 Istruzione scolastica (022)

Programma 1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (022.001)

Descrizione del programma Rilevazioni, studi, analisi, programmazione ed organizzazione generale dell'istruzione. Gestione dei 
fondi strutturali europei relativi al settore istruzione

Previsioni 2014LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2014

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

40.937.113,0040.376.960,00 29.691.783,60  0,001 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  29.691.783,60 1.000,00

21.010.596,4819.941.993,00 16.788.134,21  4.245.193,352 - CONSUMI INTERMEDI  21.033.327,56 3.373.716,38

235.835,00195.673,00 268.537,84  0,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  268.537,84 0,00

24.562.000,0024.562.000,00 19.519.747,48  4.781.000,004 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 24.300.747,48 889.606,46

408.024,00408.024,00 305.569,00  102.231,007 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO  407.800,00 0,00

0,000,00 0,00  0,009 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE  0,00 0,00

0,000,00 0,00  0,0010 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE  0,00 0,00

0,000,00 0,00  0,0012 - ALTRE USCITE CORRENTI  0,00 0,00

37.944,0037.944,00 0,00  0,0021 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 0,00 0,00

210.000.000,0020.000.000,00 58.713.381,85  61.372.504,9622 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI  120.085.886,81 130.662.703,00

297.191.512,48105.522.594,00 125.287.153,98  70.500.929,31 Totale  195.788.083,29 134.927.025,84

 

125.000,00 - 75.000,00  50.000,00                              + reiscrizioni residui perenti   

39.260,20 - 0,00  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  89.914.113,19                              + residui di lett. F   

 105.522.594,00

 297.355.772,68

 125.362.153,98

 160.465.042,50

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  134.927.025,84 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO

Principali fatti di gestione
Si riscontra una differenza significativa tra lo stanziamento definitivo e lo stanziamento iniziale derivante dalla reiscrizione in bilancio di 
euro 150 milioni sul fondo unico per l edilizia scolastica, ai sensi di quanto disposto dall articolo 18, comma 8-ter del DL 69/2013. Nel 
corso dell anno 2014, il predetto fondo unico è stato incrementato di ulteriori 40 milioni di euro ai sensi di quanto indicato dalla 
deliberazione CIPE 30 giugno 2014, n. 22, che ha previsto tale finanziamento per il ripristino del decoro e della funzionalità degli 
immobili scolastici. Si rilevano, altresì, considerevoli scostamenti tra lo stanziamento definitivo e il pagato in conto competenza. Ciò si 
verifica, in particolare, per il citato fondo unico per l edilizia scolastica, capitolo n. 7105, di conto capitale per il quale si registrano 
residui di stanziamento per euro pari a 89,9 milioni e residui passivi per euro 67,7 milioni di cui 61,3 per l anno 2014.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 1 Istruzione scolastica (022)

Programma 1.2 Istruzione prescolastica (022.002)

Descrizione del programma Conduzione degli istituti scolastici STATALI di istruzione materna ed erogazione delle attività di 
insegnamento

Previsioni 2014LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2014

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

4.842.350.403,004.692.905.524,00 4.596.596.289,93  389.184,641 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  4.596.985.474,57 4.930,03

189.497.558,00184.733.731,00 113.395.154,88  76.060.265,122 - CONSUMI INTERMEDI  189.455.420,00 37.152.856,14

312.416.402,00305.076.372,00 294.807.193,43  1.111,553 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  294.808.304,98 0,00

3.547.673,003.547.673,00 3.247.673,00  300.000,004 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 3.547.673,00 299.978,37

1.254.109,001.091.414,00 0,00  1.254.109,0021 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 1.254.109,00 182.766,00

5.349.066.145,005.187.354.714,00 5.008.046.311,24  78.004.670,31 Totale  5.086.050.981,55 37.640.530,54

 

0,00 - 0,00  0,00                              + reiscrizioni residui perenti   

0,00 - 0,00  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  0,00                              + residui di lett. F   

 5.187.354.714,00

 5.349.066.145,00

 5.008.046.311,24

 78.004.670,31

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  37.640.530,54 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO

Principali fatti di gestione
La parte preponderante degli stanziamenti e dei pagamenti è riferita agli stipendi e al trattamento accessorio del personale scolastico 
(categoria 1 e 3). I relativi stanziamenti sono stati incrementati nel corso dell anno in applicazione del CCNL 7/8/2014, relativo al 
reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all articolo 8, comma 14 del DL n. 78/2010 e dell articolo 4, comma 83 della 
legge n. 183/2011 ed al recupero dell utilità dell anno 2012 ai fini dell anzianità necessaria alla maturazione degli scatti stipendiali del 
personale del comparto scuola. Si registra, altresì, un incremento degli stanziamenti dei capitoli relativi il pagamento delle spese per 
supplenze brevi e saltuarie disposto con legge di assestamento del bilancio e in applicazione dell articolo 1, comma 695 della legge n. 
190/2014. Lo stanziamento relativo ai consumi intermedi è composto soprattutto dalle somme destinate al funzionamento delle 
istituzioni scolastiche, incluso in particolare l'acquisto dei servizi di pulizia in quelle scuole il cui organico sia parzialmente accantonato, 
incrementate con legge di assestamento per il ripristino del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici. La formazione di nuovi 
residui su detta categoria di spesa è giustificata dall'emergere di fabbisogni presso le scuole in prossimità del termine dell'anno e 
dall'esigenza di provvedere al trasferimento alle scuole con correlata uscita di cassa dal sistema della Tesoreria solo a ridosso 
dell'effettiva necessità a spendere, al fine di ridurre l'impatto sull'indebitamento. Si registra, infine, una riduzione dello stanziamento 
del capitolo relativo le spese per la formazione ed l aggiornamento del personale scuola in applicazione dell articolo 50, comma 1 del 
DL n. 66/2014.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
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SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 1 Istruzione scolastica (022)

Programma 1.3 Istruzione primaria (022.011)

Descrizione del programma Conduzione degli istituti scolastici statali di istruzione elementare ed erogazione delle attivita' di 
insegnamento

Previsioni 2014LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2014

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

11.869.775.143,0011.643.456.007,00 11.923.245.878,24  935.913,751 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  11.924.181.791,99 29.387,19

249.614.646,23239.420.798,00 141.787.097,62  107.691.948,112 - CONSUMI INTERMEDI  249.479.045,73 21.071.167,28

762.313.034,00756.401.113,00 765.106.795,13  2.207,073 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  765.109.002,20 0,00

8.400.521,008.400.521,00 8.400.521,00  0,004 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 8.400.521,00 0,00

4.306.151,003.803.276,00 0,00  4.306.151,0021 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 4.306.151,00 884.069,53

12.894.409.495,2312.651.481.715,00 12.838.540.291,99  112.936.219,93 Totale  12.951.476.511,92 21.984.624,00

 

0,00 - 0,00  0,00                              + reiscrizioni residui perenti   

1.184.129,77 - 0,00  1.184.129,77                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  0,00                              + residui di lett. F   

 12.651.481.715,00

 12.895.593.625,00

 12.838.540.291,99

 114.120.349,70

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  21.984.624,00 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO

Principali fatti di gestione
La parte preponderante degli stanziamenti e dei pagamenti è riferita agli stipendi e al trattamento accessorio del personale scolastico 
(categoria 1 e 3). I relativi stanziamenti sono stati incrementati nel corso dell'anno in applicazione del CCNL 7/8/2014, relativo al 
reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all articolo 8, comma 14 del DL n. 78/2010 e dell articolo 4, comma 83 della 
legge n. 183/2011 ed al recupero dell utilità dell anno 2012 ai fini dell anzianità necessaria alla maturazione degli scatti stipendiali del 
personale del comparto scuola. Si registra, altresì, un incremento degli stanziamenti dei capitoli relativi il pagamento delle spese per 
supplenze brevi e saltuarie disposto con legge di assestamento del bilancio e in applicazione dell articolo 1, comma 695 della legge n. 
190/2014. Lo stanziamento relativo ai consumi intermedi è composto soprattutto dalle somme destinate al funzionamento delle 
istituzioni scolastiche, incluso in particolare l'acquisto dei servizi di pulizia in quelle scuole il cui organico sia parzialmente accantonato 
incrementate con legge di assestamento per il ripristino del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici. La formazione di nuovi 
residui su detta categoria di spesa è giustificata dall'emergere di fabbisogni presso le scuole in prossimità del termine dell'anno e 
dall'esigenza di provvedere al trasferimento alle scuole con correlata uscita di cassa dal sistema della Tesoreria solo a ridosso 
dell'effettiva necessità a spendere, al fine di ridurre l'impatto sull'indebitamento. Si registra, infine, una riduzione dello stanziamento 
del capitolo relativo le spese per la formazione ed l aggiornamento del personale scuola in applicazione dell articolo 50, comma 1 del 
DL n. 66/2014.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 1 Istruzione scolastica (022)

Programma 1.4 Istruzione secondaria di primo grado (022.012)

Descrizione del programma Conduzione degli istituti scolastici STATALI di istruzione secondaria di primo grado  ed erogazione delle 
attività di insegnamento

Previsioni 2014LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2014

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

8.297.254.895,008.146.825.900,00 8.407.469.963,02  738.954,651 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  8.408.208.917,67 2.102,80

133.996.778,00126.487.108,00 87.256.708,10  46.731.155,562 - CONSUMI INTERMEDI  133.987.863,66 24.659.211,75

532.307.682,00529.108.611,00 539.839.409,06  1.356,403 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  539.840.765,46 0,00

5.710.966,005.710.966,00 5.710.966,00  0,004 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 5.710.966,00 0,00

2.513.596,002.221.027,00 0,00  2.513.596,0021 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 2.513.596,00 513.988,79

8.971.783.917,008.810.353.612,00 9.040.277.046,18  49.985.062,61 Totale  9.090.262.108,79 25.175.303,34

 

0,00 - 0,00  0,00                              + reiscrizioni residui perenti   

0,00 - 0,00  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  0,00                              + residui di lett. F   

 8.810.353.612,00

 8.971.783.917,00

 9.040.277.046,18

 49.985.062,61

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  25.175.303,34 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO

Principali fatti di gestione
La parte preponderante degli stanziamenti e dei pagamenti è riferita agli stipendi e al trattamento accessorio del personale scolastico 
(categoria 1 e 3). I relativi stanziamenti sono stati incrementati nel corso dell anno in applicazione del CCNL 7/8/2014, relativo al 
reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all articolo 8, comma 14 del DL n. 78/2010 e dell articolo 4, comma 83 della 
legge n. 183/2011 ed al recupero dell utilità dell anno 2012 ai fini dell anzianità necessaria alla maturazione degli scatti stipendiali del 
personale del comparto scuola. Si registra, altresì, un incremento degli stanziamenti dei capitoli relativi il pagamento delle spese per 
supplenze brevi e saltuarie disposto con legge di assestamento del bilancio e in applicazione dell articolo 1, comma 695 della legge n. 
190/2014. Lo stanziamento relativo ai consumi intermedi è composto soprattutto dalle somme destinate al funzionamento delle 
istituzioni scolastiche, incluso in particolare l'acquisto dei servizi di pulizia in quelle scuole il cui organico sia parzialmente accantonato 
incrementate con legge di assestamento per il ripristino del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici. La formazione di nuovi 
residui su detta categoria di spesa è giustificata dall'emergere di fabbisogni presso le scuole in prossimità del termine dell'anno e 
dall'esigenza di provvedere al trasferimento alle scuole con correlata uscita di cassa dal sistema della Tesoreria solo a ridosso 
dell'effettiva necessità a spendere, al fine di ridurre l'impatto sull'indebitamento. Si registra, infine, una riduzione dello stanziamento 
del capitolo relativo le spese per la formazione ed l aggiornamento del personale scuola in applicazione dell articolo 50, comma 1 del 
DL n. 66/2014.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 1 Istruzione scolastica (022)

Programma 1.5 Istruzione secondaria di secondo grado (022.013)

Descrizione del programma Conduzione degli istituti scolastici STATALI di istruzione secondaria di secondo grado ed erogazione 
delle attività di insegnamento.

Previsioni 2014LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2014

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

12.994.920.917,0012.641.251.865,00 12.929.098.704,40  5.846.971,151 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  12.934.945.675,55 3.921.540,65

389.388.837,63346.381.866,00 238.036.871,77  151.333.785,902 - CONSUMI INTERMEDI  389.370.657,67 71.611.388,49

824.821.013,00804.955.517,00 828.818.320,55  722.431,993 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  829.540.752,54 0,00

7.677.510,007.677.510,00 7.677.510,00  0,004 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 7.677.510,00 0,00

3.683.402,003.210.108,00 0,00  3.683.402,0021 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 3.683.402,00 599.736,20

14.220.491.679,6313.803.476.866,00 14.003.631.406,72  161.586.591,04 Totale  14.165.217.997,76 76.132.665,34

 

0,00 - 0,00  0,00                              + reiscrizioni residui perenti   

0,00 - 0,00  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  0,00                              + residui di lett. F   

 13.803.476.866,00

 14.220.491.679,63

 14.003.631.406,72

 161.586.591,04

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  76.132.665,34 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO

Principali fatti di gestione
La parte preponderante degli stanziamenti e dei pagamenti è riferita agli stipendi e al trattamento accessorio del personale scolastico 
(categoria 1 e 3). I relativi stanziamenti sono stati incrementati nel corso dell'anno in applicazione del CCNL 7/8/2014, relativo al 
reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all articolo 8, comma 14 del DL n. 78/2010 e dell articolo 4, comma 83 della 
legge n. 183/2011 ed al recupero dell utilità dell anno 2012 ai fini dell anzianità necessaria alla maturazione degli scatti stipendiali del 
personale del comparto scuola. Si registra un incremento degli stanziamenti dei capitoli relativi il pagamento delle spese per supplenze 
brevi e saltuarie disposto con legge di assestamento del bilancio e in applicazione dell articolo 1, comma 695 della legge n. 190/2014. 
Lo stanziamento relativo ai consumi intermedi è composto soprattutto dalle somme destinate al funzionamento delle istituzioni 
scolastiche, incluso in particolare l'acquisto dei servizi di pulizia in quelle scuole il cui organico sia parzialmente accantonato 
incrementate con legge di assestamento per il ripristino del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici. La formazione di nuovi 
residui su detta categoria di spesa è giustificata dall'emergere di fabbisogni presso le scuole in prossimità del termine dell'anno e 
dall'esigenza di provvedere al trasferimento alle scuole con correlata uscita di cassa dal sistema della Tesoreria solo a ridosso 
dell'effettiva necessità a spendere, al fine di ridurre l'impatto sull'indebitamento. Si registra, infine, una riduzione dello stanziamento 
del capitolo relativo le spese per la formazione ed l aggiornamento del personale scuola in applicazione dell articolo 50, comma 1 del 
DL n. 66/2014.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 1 Istruzione scolastica (022)

Programma 1.8 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (022.008)

Descrizione del programma Organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti, curricula e programmi scolastici. 
Definizione dei parametri e dei criteri per l'organizzazione della rete scolastica. Definizione dei criteri 
dei parametri di interventi sociali della scuola. Assetto complessivo dell'intero sistema formativo. 
Individuazione degli obiettivi e degli standard in materia d'istruzione. Sostegni, servizi e provvidenze 
varie per favorire la frequenza scolastica da parte di tutti (sostegni per alunni disabili, scuole 
ospedaliere, interventi per alunni stranieri, interventi contro la dispersione scolastica e devianza 
minorile). Orientamento e raccordo con il sistema universitario. Educazione alla sicurezza stradale, 
salute e legalità. Comunicazioni istituzionali, convenzioni editoriali.

Previsioni 2014LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2014

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

10.150.476,0017.369.015,00 11.405.217,29  4.036,001 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  11.409.253,29 7.744,17

26.819.163,0026.852.705,00 14.656.070,99  10.589.943,392 - CONSUMI INTERMEDI  25.246.014,38 7.025.359,65

642.659,001.105.373,00 741.636,07  0,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  741.636,07 0,00

30.745,0030.745,00 23.759,92  0,004 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 23.759,92 2.400,00

2.725.376,003.060.884,00 1.877.386,00  800.839,005 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 2.678.225,00 507.150,00

0,000,00 0,00  0,009 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE  0,00 0,00

3.824,000,00 0,00  2.720,0712 - ALTRE USCITE CORRENTI  2.720,07 1.102,48

61.391,0061.391,00 48.583,75  0,0021 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 48.583,75 45.025,63

40.433.634,0048.480.113,00 28.752.654,02  11.397.538,46 Totale  40.150.192,48 7.588.781,93

 

77.725,00 - 25.634,00  52.090,03                              + reiscrizioni residui perenti   

56.807,00 - 56.806,17  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  0,00                              + residui di lett. F   

 48.480.113,00

 40.568.166,00

 28.835.094,19

 11.449.628,49

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  7.588.781,93 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO

Principali fatti di gestione
La gran parte degli stanziamenti iscritti nel programma riguarda l'acquisto di servizi, per la formazione del personale e per le misure 
nazionali nel campo dell'istruzione scolastica. In particolare, le misure nazionali sono costituite da progetti in favore degli alunni e o 
delle famiglie, ad es. per la prevenzione e la riduzione della dispersione scolastica. Le relative risorse finanziarie sono assegnate ad 
istituzioni scolastiche cui si affida la realizzazione dei progetti e sono erogate sulla base della rendicontazione di quanto svolto. Ciò 
giustifica la formazione di residui.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 1 Istruzione scolastica (022)

Programma 1.9 Istituzioni scolastiche non statali (022.009)

Descrizione del programma Sostegno dello Stato alle istituzioni scolastiche non statali di qualunque ordine e grado, sia nazionali 
sia internazionali; definizione degli indirizzi in materia di scuole paritarie e di scuole e corsi di 
istruzione non statale.

Previsioni 2014LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2014

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

195.828.991,00220.000.000,00 0,00  192.254.011,004 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 192.254.011,00 212.702.650,44

270.000,00270.000,00 270.000,00  0,005 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 270.000,00 0,00

273.898.626,00273.898.626,00 250.072.910,21  23.250.261,766 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE  273.323.171,97 14.557.149,18

469.997.617,00494.168.626,00 250.342.910,21  215.504.272,76 Totale  465.847.182,97 227.259.799,62

 

0,00 - 0,00  0,00                              + reiscrizioni residui perenti   

0,00 - 0,00  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  0,00                              + residui di lett. F   

 494.168.626,00

 469.997.617,00

 250.342.910,21

 215.504.272,76

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  227.259.799,62 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO

Principali fatti di gestione
Il programma comprende i trasferimenti alle scuole paritarie, per un totale di 470 milioni di previsione di competenza definitiva. Quota 
parte pari ad euro 195 milioni è iscritta in un capitolo destinato a trasferimenti alle Regioni, alle quali spetterebbe quindi il compito di 
assegnare i relativi fondi alle scuole paritarie. Tale somma è stata solo impegnata ma non pagata nel corso del 2014, con la 
conseguente formazione di una ingente quota di residui. Ciò perché il decreto interministeriale che ne dispone l'assegnazione è stato 
adottato solo a fine anno. Il ritardo è dovuto all'applicazione del DL 66 del 2014, che ha reso indisponibile lo stanziamento sino 
all'avvenuta certificazione del raggiungimento dei risparmi di spesa previsti a cura delle Regioni sui costi della politica.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 1 Istruzione scolastica (022)

Programma 1.11 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione 
professionale (022.015)

Descrizione del programma Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale. 
Sostegno ai percorsi di istruzione e formazione professionale. Ordinamento dell'istruzione degli adulti. 
Linee guida in materia di alternanza scuola e lavoro e di orientamento al lavoro ed alle professioni. 
Monitoraggio dei percorsi, certificazione e funzionamento banca dati nazionali. Attuazione di 
programmi e misure di sistemi nazionali per sostenere lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica 
superiore e l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro. Finanziamento degli Istituti 
Tecnici Superiori e dei percorsi IFTS

Previsioni 2014LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2014

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

783.278,001.783.535,00 768.708,31  0,001 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  768.708,31 0,00

31.980,0031.980,00 3.265,51  175,002 - CONSUMI INTERMEDI  3.440,51 752,69

48.292,00112.866,00 51.359,89  0,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  51.359,89 0,00

13.830.414,0013.830.414,00 13.075.907,06  657.918,125 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 13.733.825,18 113.500,00

14.693.964,0015.758.795,00 13.899.240,77  658.093,12 Totale  14.557.333,89 114.252,69

 

0,00 - 0,00  0,00                              + reiscrizioni residui perenti   

0,00 - 0,00  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  0,00                              + residui di lett. F   

 15.758.795,00

 14.693.964,00

 13.899.240,77

 658.093,12

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  114.252,69 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO

Principali fatti di gestione
Il programma comprende le risorse trasferite agli Istituti Tecnici Superiori per il loro funzionamento. Non si sono verificate circostanze 
significative che hanno determinato cambiamenti nello svolgimento delle attività rispetto a quanto previsto in fase di formazione del 
bilancio.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 1 Istruzione scolastica (022)

Programma 1.12 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione 
(022.016)

Descrizione del programma Indirizzo, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali. Vigilanza sulle scuole 
non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere in Italia. Definizione degli indirizzi 
per l'organizzazione dei servizi nel territorio e per la valutazione della loro efficienza. Definizione del 
contenzioso del personale della scuola e del personale amministrativo in servizio presso gli uffici 
periferici. Attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale comuni agli uffici 
periferici.

Previsioni 2014LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2014

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

144.512.700,00140.119.687,00 153.013.467,89  606.503,801 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  153.619.971,69 2.750.684,39

10.516.638,2510.881.368,00 7.012.943,54  2.458.703,972 - CONSUMI INTERMEDI  9.471.647,51 2.118.784,08

9.188.349,008.764.207,00 9.838.156,19  912,113 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  9.839.068,30 0,00

0,000,00 0,00  0,004 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 0,00 0,00

383.067,000,00 0,00  377.997,779 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE  377.997,77 159.814,81

6.195.256,0071.665,00 1.143.546,38  4.979.715,7812 - ALTRE USCITE CORRENTI  6.123.262,16 7.649.688,17

301.597,60301.646,00 18.422,27  24.423,5821 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 42.845,85 13.572,19

171.097.607,85160.138.573,00 171.026.536,27  8.448.257,01 Totale  179.474.793,28 12.692.543,64

 

89.000,00 - 53.400,00  35.600,00                              + reiscrizioni residui perenti   

9.194.401,15 - 8.841.159,36  127.182,67                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  9.243,01                              + residui di lett. F   

 160.138.573,00

 180.381.009,00

 179.921.095,63

 8.620.282,69

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  12.692.543,64 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO

Principali fatti di gestione
La parte preponderante degli stanziamenti e dei pagamenti è riferita agli stipendi e al trattamento accessorio del personale 
amministrativo in servizio presso gli Uffici Scolastici Regionali (categoria 1 e 3). L'incremento dello stanziamento sulla categoria "12 
altre uscite correnti" è dovuto al finanziamento per euro 14,5 milioni di spese di lite. In particolare, tale incremento, per 8,3 milioni di 
euro, è stato previsto ai sensi di quanto disposto dall articolo 36 del DL n. 66 del 2014 (Estinzione dei debiti pregressi che non hanno 
impatto sull'indebitamento netto).



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 2 Istruzione universitaria (023)

Programma 2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (023.001)

Descrizione del programma Attivita' di orientamento allo studio e all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni; 
Iniziative sportive a livello nazionale; Anagrafe degli studenti; Raccordo con il sistema scolastico

Previsioni 2014LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2014

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

299.815,00278.662,00 266.806,27  0,001 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  266.806,27 0,00

251.218,0043.218,00 28.949,37  60.920,082 - CONSUMI INTERMEDI  89.869,45 0,00

17.671,0015.925,00 15.284,86  0,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  15.284,86 0,00

187.273.392,00187.265.802,00 111.672.272,99  74.629.529,004 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 186.301.801,99 121.270.858,07

759.692,00759.692,00 0,00  759.691,009 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE  759.691,00 880.333,51

0,000,00 0,00  0,0012 - ALTRE USCITE CORRENTI  0,00 0,00

5.369,005.369,00 5.039,82  0,0021 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 5.039,82 4.291,31

45.637.332,0045.637.332,00 43.879.861,45  1.757.470,5522 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI  45.637.332,00 64.863.639,70

0,000,00 0,00  0,0031 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE  0,00 0,00

3.446.026,003.446.026,00 0,00  3.446.025,2061 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE  3.446.025,20 3.325.382,69

237.690.515,00237.452.026,00 155.868.214,76  80.653.635,83 Totale  236.521.850,59 190.344.505,28

 

0,00 - 0,00  0,00                              + reiscrizioni residui perenti   

0,00 - 0,00  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  0,00                              + residui di lett. F   

 237.452.026,00

 237.690.515,00

 155.868.214,76

 80.653.635,83

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  190.344.505,28 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO

Principali fatti di gestione
Nell'anno 2014 la gestione non è stata caratterizzata da eventi di rilievo e sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati con la direttiva del 
Ministro. In particolare, per la categoria 61, rimborso di passività, mutui, lo stanziamento definitivo risulta solo impegnato e non 
pagato. Le rate dell'anno 2014 sono state pagate in conto resti tenuto conto che il piano di ammortamento degli stessi è stato definito 
con un anno di scarto rispetto allo stanziamento previsto in bilancio per legge. Per quanto riguarda la categoria 4, rimangono somme 
da pagare per euro 74 milioni relative il Fondo integrativo per le borse ddi studio.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 2 Istruzione universitaria (023)

Programma 2.2 Istituti di alta cultura (023.002)

Descrizione del programma Finanziamento, programmazione e sviluppo dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; 
Promozione e sviluppo dell'autonomia del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; 
Vigilanza delle relative istituzioni; Sviluppo dell'offerta formativa e della produzione artistica; Raccordo 
con il sistema scolastico e universitario, con gli altri sistemi formativi, con il sistema produttivo e delle 
professioni e con le pubbliche amministrazioni; Rapporto con il Consiglio nazionale per l'alta 
formazione artistica e musicale (CNAM) per gli atti di competenza

Previsioni 2014LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2014

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

401.593.001,00386.671.556,00 388.556.687,97  6.125.703,231 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  394.682.391,20 19.942,37

10.647.552,0010.647.552,00 9.319.626,06  1.104.502,832 - CONSUMI INTERMEDI  10.424.128,89 7.894,86

26.589.234,0025.199.862,00 25.198.134,54  1.108.474,103 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  26.306.608,64 1.737,66

7.000.000,009.000.000,00 6.000.000,00  1.000.000,005 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 7.000.000,00 0,00

3.607.118,000,00 3.606.653,21  0,009 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE  3.606.653,21 0,00

103.292,00103.292,00 99.544,23  95,0012 - ALTRE USCITE CORRENTI  99.639,23 360,00

6.118.366,004.118.366,00 4.117.657,94  2.000.000,0021 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 6.117.657,94 11.040,50

455.658.563,00435.740.628,00 436.898.303,95  11.338.775,16 Totale  448.237.079,11 40.975,39

 

0,00 - 0,00  0,00                              + reiscrizioni residui perenti   

135.814,00 - 135.812,54  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  0,00                              + residui di lett. F   

 435.740.628,00

 455.794.377,00

 437.034.116,49

 11.338.775,16

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  40.975,39 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO

Principali fatti di gestione
Nell'anno 2014 la gestione non è stata caratterizzata da eventi di rilievo e sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati con la direttiva del 
Ministro.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 2 Istruzione universitaria (023)

Programma 2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (023.003)

Descrizione del programma Finanziamento, programmazione e sviluppo del sistema universitario e gestione dei fondi dell'edilizia; 
Esame degli statuti e dei regolamenti di ateneo; Monitoraggio degli ordinamenti universitari; Verifiche 
amministrativo-contabili, monitoraggio e valutazione del sistema universitario e dell'attuazione delle 
normative e degli interventi in materia universitaria, anche avvalendosi degli organismi di valutazione; 
Rapporti con il Ministero della Salute per le attivita' di formazione e specializzazione, assistenza e 
ricerca della facolta' di medicina; Raccordo con il sistema scolastico, con gli altri sistemi formativi, con 
il sistema produttivo e delle professioni e con le Pubbliche Amministrazioni; Sviluppo e coordinamento 
delle iniziative di alta formazione post-universitaria, delle scuole superiori ad ordinamento speciale e 
della formazione e avviamento alla ricerca

Previsioni 2014LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2014

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

4.676.492,004.728.881,00 4.839.998,28  0,001 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  4.839.998,28 48.894,14

9.234.890,697.067.606,00 5.908.048,70  3.139.605,762 - CONSUMI INTERMEDI  9.047.654,46 500.604,89

298.597,00300.572,00 308.636,87  0,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  308.636,87 0,00

7.045.037.738,007.036.845.807,00 6.310.612.356,26  734.412.543,004 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 7.045.024.899,26 664.554.714,46

72.545.000,0072.445.000,00 48.376.000,00  21.762.267,006 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE  70.138.267,00 22.620.574,00

8.800.537,008.670.801,00 8.798.819,65  1.199,019 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE  8.800.018,66 16.786,22

51.645,0051.645,00 51.645,00  0,0012 - ALTRE USCITE CORRENTI  51.645,00 0,00

19.335,0019.335,00 17.553,36  1.718,0721 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 19.271,43 18.479,34

26.187.493,0026.997.554,00 13.277.989,12  12.909.502,6022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI  26.187.491,72 9.357.004,11

21.023.496,0020.343.171,00 21.023.367,46  0,0061 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE  21.023.367,46 499.780,68

7.187.875.223,697.177.470.372,00 6.413.214.414,70  772.226.835,44 Totale  7.185.441.250,14 697.616.837,84

 

1.288.972,00 - 44.415,28  1.244.555,73                              + reiscrizioni residui perenti   

306.332,00 - 306.331,57  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  6.000,00                              + residui di lett. F   

 7.177.470.372,00

 7.189.470.527,69

 6.413.565.161,55

 773.477.391,17

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  697.616.837,84 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 2 Istruzione universitaria (023)

Programma 2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (023.003)

Descrizione del programma Finanziamento, programmazione e sviluppo del sistema universitario e gestione dei fondi dell'edilizia; 
Esame degli statuti e dei regolamenti di ateneo; Monitoraggio degli ordinamenti universitari; Verifiche 
amministrativo-contabili, monitoraggio e valutazione del sistema universitario e dell'attuazione delle 
normative e degli interventi in materia universitaria, anche avvalendosi degli organismi di valutazione; 
Rapporti con il Ministero della Salute per le attivita' di formazione e specializzazione, assistenza e 
ricerca della facolta' di medicina; Raccordo con il sistema scolastico, con gli altri sistemi formativi, con 
il sistema produttivo e delle professioni e con le Pubbliche Amministrazioni; Sviluppo e coordinamento 
delle iniziative di alta formazione post-universitaria, delle scuole superiori ad ordinamento speciale e 
della formazione e avviamento alla ricerca

Principali fatti di gestione
Nell'anno 2014 la gestione non è stata caratterizzata da eventi di rilievo. Si registra un incremento del Fondo per il finanziamento 
ordinario delle università, cap. 1694, di circa 7 milioni di euro per effetto di una riduzione di euro 15 milioni in applicazione dell articolo 
50, comma 3 del DL n. 66 del 2014 e di un incremento di euro 22 milioni in applicazione dell articolo 6, comma 4 del DL n. 150 del 
2013. Sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati con la direttiva del Ministro.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 3 Ricerca e innovazione (017)

Programma 3.1 Ricerca per la didattica (017.016)

Descrizione del programma Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica; attività affidate all'Istituto Nazionale per 
la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione (INVALSI)

Previsioni 2014LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2014

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

98.271,0098.271,00 0,00  86.000,002 - CONSUMI INTERMEDI  86.000,00 86.478,00

1.538.000,001.538.000,00 0,00  1.538.000,004 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 1.538.000,00 893.630,00

1.636.271,001.636.271,00 0,00  1.624.000,00 Totale  1.624.000,00 980.108,00

 

0,00 - 0,00  0,00                              + reiscrizioni residui perenti   

0,00 - 0,00  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  0,00                              + residui di lett. F   

 1.636.271,00

 1.636.271,00

 0,00

 1.624.000,00

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  980.108,00 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO

Principali fatti di gestione
Il programma comprende, in particolare, le risorse trasferite ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi ai sensi di 
quanto previsto dalla L n. 549 / 1995. Lo stanziamento è stato impegnato ma non pagato in quanto il propedeutico DM di riparto è 
stato adottato in chiusura dell'esercizio finanziario. Dal 2013, il programma presenta stanziamenti molto ridotti, in conseguenza della 
confluenza di quelli destinati al Sistema Nazionale di Valutazione sul Fondo Ordinario degli Enti di ricerca della missione 17 "Ricerca", 
programma  10 .



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 3 Ricerca e innovazione (017)

Programma 3.2 Ricerca scientifica e tecnologica applicata (017.009)

Descrizione del programma Monitoraggio e sostegno del grado di interazione tra sistema delle universita' e sistema produttivo; 
Incentivazione e agevolazione della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti pubblici e privati e 
gestione dei relativi fondi

Previsioni 2014LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2014

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

1.855.725,001.614.472,00 2.000.334,00  0,001 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  2.000.334,00 0,00

130.123,00114.523,00 82.650,73  10.183,792 - CONSUMI INTERMEDI  92.834,52 9.300,83

119.673,00101.670,00 122.058,95  0,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  122.058,95 0,00

0,000,00 0,00  0,004 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 0,00 0,00

4.731,004.731,00 4.424,94  0,0021 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 4.424,94 4.743,03

0,001.603.515,00 0,00  0,1723 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD 
IMPRESE

 0,17 40.885.930,58

2.110.252,003.438.911,00 2.209.468,62  10.183,96 Totale  2.219.652,58 40.899.974,44

 

138.096.532,00 - 115.006.894,48  23.089.635,39                              + reiscrizioni residui perenti   

1.603.515,00 - 1.596.345,27  731,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  11.545,17                              + residui di lett. F   

 3.438.911,00

 141.810.299,00

 118.812.708,37

 23.112.095,52

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  40.899.974,44 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO

Principali fatti di gestione
Nel 2014 sono stati reiscritti in bilancio 138,1 milioni a titolo di residui passivi perenti per spese in conto capitale, di cui 104,1 milioni 
relativi il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica e 34 milioni relativi il finanziamento di centri e progetti di 
ricerca nel mezzogiorno. Di tale somma sono rimasti da pagare alla data del 31 dicembre euro 23 milioni.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 3 Ricerca e innovazione (017)

Programma 3.3 Ricerca scientifica e tecnologica di base (017.010)

Descrizione del programma Predisposizione e attuazione del programma operativo nazionale per la ricerca e lo sviluppo 
tecnologico e l'alta formazione; Indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento 
degli enti di ricerca non strumentali; Vigilanza e controllo sulle attivita' degli enti di ricerca; 
Promozione della ricerca finanziata con fondi nazionali; Cooperazione scientifica nazionale in materia 
di ricerca scientifica e tecnologica di base

Previsioni 2014LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2014

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

2.000.702,001.784.106,00 2.034.742,60  0,001 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  2.034.742,60 0,00

680.857,00680.857,00 506.202,84  111.831,632 - CONSUMI INTERMEDI  618.034,47 61.377,27

128.496,00111.842,00 122.891,30  0,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  122.891,30 0,00

48.862.175,0049.094.864,00 42.820.988,50  6.041.186,504 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 48.862.175,00 60.850.426,78

50.864,0050.864,00 50.435,43  428,577 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO  50.864,00 422,21

5.460,005.460,00 5.131,32  0,0021 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 5.131,32 0,00

1.777.027.798,001.793.500.798,00 1.300.874.381,00  8.671.081,7022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI  1.309.545.462,70 429.266.872,33

62.577.689,0062.577.689,00 0,00  0,0023 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD 
IMPRESE

 0,00 361.479,51

1.891.334.041,001.907.806.480,00 1.346.414.772,99  14.824.528,40 Totale  1.361.239.301,39 490.540.578,10

 

46.871.202,00 - 43.537.923,21  3.333.207,33                              + reiscrizioni residui perenti   

0,00 - 0,00  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  530.060.024,30                              + residui di lett. F   

 1.907.806.480,00

 1.938.205.243,00

 1.389.952.696,20

 548.217.760,03

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  490.540.578,10 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO

Principali fatti di gestione
La somma di euro 46,9 milioni di residui passivi perenti rescritti in bilancio si riferisce in particolare a al Fondo per gli investimenti nella 
ricerca scientifica e tecnologica per euro 45,4 milioni. In applicazione dell articolo 50, comma 3 del DL n. 66 del 2014 il Fondo ordinario 
per gli enti e le istituzioni di ricerca è stato ridotto per euro 16,5 milioni.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 4 L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma 4.1 Cooperazione in materia culturale (004.005)

Descrizione del programma Rapporti culturali internazionali in tema di istruzione; relazioni internazionali in materia di istruzione 
scolastica, inclusa la collaborazione con l'Unione europea e con gli organismi internazionali e la 
partecipazione alle attività che si svolgono in tali sedi; elaborazione di analisi comparative rispetto a 
modelli e sistemi comunitari e internazionali; individuazione delle opportunità di finanziamento a 
valere su fondi internazionali e comunitari, pubblici e privati. Riconoscimento dei titoli di studio e delle 
certificazioni in ambito europeo ed internazionale ed attuazione di politiche dell'educazione comuni ai 
Paesi dell'Unione europea; affari e relazioni internazionali, inclusa la collaborazione con l'Unione 
Europea e con gli organismi internazionali in materia di istruzione scolastica.

Previsioni 2014LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2014

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

1.806.157,002.191.144,00 2.152.757,51  3.812,471 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  2.156.569,98 0,00

5.217.473,005.181.033,00 1.962.348,67  2.677.926,952 - CONSUMI INTERMEDI  4.640.275,62 1.826.383,05

113.175,00136.521,00 140.344,11  0,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  140.344,11 0,00

7.136.805,007.508.698,00 4.255.450,29  2.681.739,42 Totale  6.937.189,71 1.826.383,05

 

4.669,00 - 0,00  4.667,97                              + reiscrizioni residui perenti   

0,00 - 0,00  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  36.440,00                              + residui di lett. F   

 7.508.698,00

 7.141.474,00

 4.255.450,29

 2.722.847,39

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  1.826.383,05 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO

Principali fatti di gestione
La gestione non è stata caratterizzata da eventi di rilievo.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 4 L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma 4.2 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica (004.003)

Descrizione del programma Definizione della politica di internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica e sostegno alla 
partecipazione italiana a programmi europei di ricerca;  Cooperazione bilaterale e multilaterale in 
materia di ricerca scientifica e tecnologica;  ricerca spaziale e aerospaziale;  Agevolazione della ricerca 
nelle imprese e in altri soggetti pubblici e privati nell'ambito di accordi internazionali di  cooperazione;  
Promozione delle cooperazioni e sinergie tra sistema delle universita', organismi pubblici di ricerca e 
sistema produttivo e  attuazione degli accordi internazionali e delle attivita' inerenti la cooperazione 
internazionale in materia di istruzione universitaria

Previsioni 2014LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2014

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

1.614.762,001.404.661,00 2.011.118,26  0,001 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  2.011.118,26 0,00

344.336,00102.376,00 108.525,90  17.521,962 - CONSUMI INTERMEDI  126.047,86 5.650,15

104.654,0089.453,00 129.043,95  0,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  129.043,95 0,00

1.227.515,001.227.515,00 655.641,47  471.873,534 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 1.127.515,00 1.087.471,27

2.170.055,002.170.055,00 595.687,67  1.560.281,637 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO  2.155.969,30 1.684.632,03

10.261,0010.261,00 9.625,80  0,0021 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 9.625,80 10.389,50

161.049.723,00160.692.448,00 158.593.202,22  0,0025 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO  158.593.202,22 0,00

166.521.306,00165.696.769,00 162.102.845,27  2.049.677,12 Totale  164.152.522,39 2.788.142,95

 

0,00 - 0,00  0,00                              + reiscrizioni residui perenti   

0,00 - 0,00  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  197.350,55                              + residui di lett. F   

 165.696.769,00

 166.521.306,00

 162.102.845,27

 2.247.027,67

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  2.788.142,95 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO

Principali fatti di gestione
La gestione non è stata caratterizzata da eventi di rilievo.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma 5.1 Indirizzo politico (032.002)

Descrizione del programma Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione 
di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha 
competenza il ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del ministro) valutazione e 
controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizo

Previsioni 2014LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2014

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

10.612.816,0010.867.152,00 10.180.254,92  263.555,691 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  10.443.810,61 195.638,23

1.938.525,001.938.525,00 1.450.897,17  309.949,402 - CONSUMI INTERMEDI  1.760.846,57 269.586,25

664.999,00676.363,00 635.403,73  12.906,133 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  648.309,86 5.984,72

0,000,00 0,00  0,004 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 0,00 0,00

0,000,00 0,00  0,009 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE  0,00 0,00

1.997,000,00 1.997,00  0,0012 - ALTRE USCITE CORRENTI  1.997,00 16.479,89

43.406,0043.406,00 20.295,58  0,0021 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 20.295,58 37.742,80

13.261.743,0013.525.446,00 12.288.848,40  586.411,22 Totale  12.875.259,62 525.431,89

 

0,00 - 0,00  0,00                              + reiscrizioni residui perenti   

0,00 - 0,00  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  0,00                              + residui di lett. F   

 13.525.446,00

 13.261.743,00

 12.288.848,40

 586.411,22

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  525.431,89 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO

Principali fatti di gestione
La gran parte dello stanziamento del programma Indirizzo Politico è riferita a spese di personale (categorie 1 e 3). La gestione non è 
stata caratterizzata da eventi di rilievo.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

Descrizione del programma Svolgimento di attivita' strumentali  a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento 
generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e 
di comunicazione,...)

Previsioni 2014LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2014

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

15.601.182,0014.562.524,00 15.328.521,36  2.455,211 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  15.330.976,57 18.040,78

18.694.149,2218.489.590,00 13.213.586,75  5.103.067,782 - CONSUMI INTERMEDI  18.316.654,53 3.924.086,05

996.744,00915.445,00 964.772,50  168,033 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  964.940,53 430,98

1.070.185,001.070.185,00 0,00  1.070.185,004 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 1.070.185,00 40.688,46

0,000,00 0,00  0,009 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE  0,00 0,00

72.604,0036.550,00 15.374,03  20.679,0012 - ALTRE USCITE CORRENTI  36.053,03 9.615,29

446.462,00446.462,00 218.528,95  213.881,1321 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 432.410,08 256.504,65

36.881.326,2235.520.756,00 29.740.783,59  6.410.436,15 Totale  36.151.219,74 4.249.366,21

 

19.421,00 - 19.419,87  0,00                              + reiscrizioni residui perenti   

121.918,78 - 98.894,49  18.691,03                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  0,00                              + residui di lett. F   

 35.520.756,00

 37.022.666,00

 29.859.097,95

 6.429.127,18

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  4.249.366,21 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO

Principali fatti di gestione
La gestione non è stata caratterizzata da eventi di rilievo



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 6 Fondi da ripartire (033)

Programma 6.1 Fondi da assegnare (033.001)

Descrizione del programma Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito 
dell'Amministrazione

Previsioni 2014LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2014

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

184.626.620,00204.493.168,00 0,00  0,001 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  0,00 128.115.234,00

0,002.272.722,00 0,00  0,002 - CONSUMI INTERMEDI  0,00 0,00

3.931.365,003.931.365,00 0,00  0,0012 - ALTRE USCITE CORRENTI  0,00 0,00

0,001.431.433,00 0,00  0,0021 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 0,00 0,00

188.557.985,00212.128.688,00 0,00  0,00 Totale  0,00 128.115.234,00

 

0,00 - 0,00  0,00                              + reiscrizioni residui perenti   

0,00 - 0,00  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  188.557.985,00                              + residui di lett. F   

 212.128.688,00

 188.557.985,00

 0,00

 188.557.985,00

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  128.115.234,00 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO

Principali fatti di gestione
Il fondo di cui al capitolo 1298, destinato al settore dell istruzione ai sensi dell art. 8 comma 14 del DL98 del 2011, non è stato ripartito 
in quanto viene reso disponibile successivamente al completamento delle operazioni di verifica del raggiungimento degli obiettivi 
previsti dall art. 64 del DL112/2008. In sede di assestamento del bilancio per l anno 2014, lo stanziamento del capitolo 1298 è stato 
ridotto per effetto del mancato conseguimento dei risparmi di spesa previsti per l a.s. 2011/2012 previsti dall articolo 64 del DL 112 del 
2008. Il fondo di cui al capitolo 1296 è stato istituito dallart.4 comma 82 della LEGGE 12 novembre 2011, n.183, a decorrere dall anno 
2012, conseguentemente alle economie di spesa recate dai commi da 68 a 70 e da 73 a 81 e non destinate al conseguimento dell 
obiettivo di cui all articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, 
n. 111. Il fondo in questione non è stato ripartito in quanto viene reso disponibile successivamente al completamento delle operazioni 
di verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa sopra citata.


